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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 21/09/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Innanzitutto, vi devo dire che
ieri, e poi l'ho aperta ieri pomeriggio, è arrivato

attraverso il DHL, che ho aperto perché era indirizzato
a me "Eccellentissima Corte d'Assise, Illustrissimo

signor Presidente" un  memoriale di Zorzi. Quindi c'è il
memoriale in originale che io non ho letto, non ho avuto

tempo. Poi lo leggerò integralmente, però direi prima di
sentire i testi. Non per lasciare la suspense. Il

memoriale di Zorzi, firmato da Zorzi è del 16 settembre
del 2010, giovedì.   Questa  è la cosa che vi dovevo

dire che è la novità nel senso processuale che può
essere utile per voi. Poi devo liquidare alcune cose.

Innanzitutto, bisogna liquidare le spese sostenute dai
periti della perizia esplosiva. Voi sapete che non

vengono remunerate perché sono dipendenti della Polizia
di Stato, però le spese vive sostenute presso

l’Università degli studi di Roma e c'è un'altra fattura.
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Sono fatturate e quindi le liquido. Le abbiamo

liquidate.  Tra l’altro la fattura è stata intestata
direttamente alla Corte d’Assise. Quindi ci sono Euro

4700 da liquidare, oltre a Iva per una fattura, e
3333,33 oltre Iva per un’altra fattura. Poi avevo dato

l’incarico con urgenza all’interprete di spagnolo per
fare sia rogatoria in spagnolo la richiesta  via

rogatoriale e sia per tradurre le ricerche di Guerin
Serac. Lo chiamo Guerin Serac ma il nome è Ghilon. E

quindi sono state liquidate le 4 vacazioni raddoppiate
per l'urgenza e per la complessità,  156.52  euro e

altri 156,52 euro. Poi infine, se ricordate quando
mancava la stenotipia avevamo dato l’incarico a una

esterna di fare la trascrizione, è un verbale ponderoso
da fare per altro con urgenza e sono state liquidate 36

vacazioni, pari a euro 299,93, non so se è giusto il
calcolo, casomai lo rifaccio perché mi sembra poco.

Vabbè, lo controlliamo. Comunque sono state liquidate 36
vacazioni. La Macchi citata ha fatto pervenire una

certificazione in data 20, cinque giorni di malattia se
il cancelliere mi dà... Iperpilessia, che vuole dire che

ha la febbre. E quindi cinque giorni di prognosi. Adesso
vediamo quale sarà un'eventuale udienza tra quelle del

28 e del 30 e vediamo quale fare. La Macchi era un teste
di Parte Civile, perché poi volete rinunciare oppure

volete... E' la moglie di Ferri Cesare. Non rinunciamo.
Noi potremmo citarla per un giorno e poi vediamo se sta

ancora male. Se l'iperpilessia dura anche a fine
settembre.  Chiaramente possiamo poi usare gli strumenti

più coattivi.  Al momento  dato che la temperatura  si
abbassa e si alza con facilità, diciamo che è



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
5

verosimile, anzi  è certificato che abbia la febbre

alta. Non si dice quanto, cinque giorni.  Io inizierei
con i testi che sono presenti. In un intervallo tra un

teste e l'altro vi do lettura di quello che ancora non
ho letto.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MONTAGNOLI – Presidente,

molto brevemente, chiedo di potere produrre della
documentazione che riguarda gli oneri finanziari

supporti dall'amministrazione in relazione alla strage.
Brevemente si tratta di un elenco  riepilogativo delle

varie provvidenze economiche erogate alle vittime, ai
familiari. Di due note del Ministero dell'Interno che

recano due elenchi di beneficiari di assegni vitalizi ai
sensi della Legge 206 2004, non comprendo soltanto

vittima della strage di Brescia, sono elenchi generali
ma all'interno sono evidenziati quelli che interessano

questo processo. Poi ci sono copie autentiche di tutti i
decreti di liquidazione di provvidenza economiche

relative appunto alle vittime della strage di Brescia e
i loro familiari. E nella seconda parte, che riguarda

invece gli oneri relativi alle attività di Polizia
conseguenti la strage, c'è una nota della Prefettura del

1984, primo agosto del 1984 con allegato un appunto
dell'ufficio amministrazione della Questura di Brescia

con indicazione delle Forze di Polizia Mobilitate da
altre Questure per le prime indagini e del relativo

onere. Una nota del Ministero dell'Interno 10 settembre
del 1984 con allegato prospetto dell'ufficio automezzi

della Questura di Brescia, sempre nella movimentazione
di automezzi e infine una nota del Ministero
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dell'Interno del 5 ottobre del 1984 che contiene

l'indicazione del contributo pagato per i funerali.
Queste ultime tre note, tra l'altro erano state prodotte

credo processo Ferri, cioè nel secondo processo Ferri,
forse sono già agli atti, comunque le riproduco in

questa sede. Poi farò avere alle parti la copia
digitale.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Grazie. Allora mi hanno

detto che ci sono 5 testi su 5. Iniziamo con Guerini?
Iniziamo con Piovani.  

_____________________________________________________________________ ______
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ESAME DEL TESTE PIOVANI  FRANCO 

 Che declina le proprie generalità:  Piovani Franco, a 
Taranto il  7 settembre del 1936; residente a

   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso il problema, come facciamo
perché non ci sente. Avvocato Battaglini che cosa gli

deve domandare?   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – Le
domande non sono tante però gli devo leggere le

dichiarazioni di Righetti. Non ho alternativa. Come
facciamo?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come facciamo? Perché non ci

sente. Proviamo. Si mette là vicino a lei, è inutile che
gli faccio fare le stesse domande e gliele riporto io.

Si mette vicino a lui. Parla nello stesso microfono e
poi vediamo se riusciamo a risolvere. Signor Piovani mi

sente? Va bene.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI -  
 DOMANDA -  Le faccio una serie di domande. Parliamo degli

anni Settanta, signor Piovani le devo fare delle domande
in riferimento ad alcune cose che sono successe negli

anni Settanta, nel 1970. 
 RISPOSTA -  Piazza della Loggia? 

 DOMANDA – Sì, la strage esatto, del 1974. In quel periodo lei
dove viveva? 
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 RISPOSTA – Io ero lì in Piazza della Loggia. 

 DOMANDA – Dove abitava? 
 RISPOSTA – In via Chiusura, numero 40. Non mi ricordo

neanche.  
 DOMANDA -  Lei conosceva un tale Righetti Ampelio?  

 RISPOSTA -  Righetti Ampelio è morto, sì l’ho conosciuto. 
 DOMANDA - E un tale Paolo Molinari? 

 RISPOSTA -  Lo  conoscevo perché sono stato a casa a mangiare
e ero lì vicino a casa, perché io abitavo in via

Chiusure e lui abitava in Chiusure. Eravamo giovani. 
 DOMANDA - Invece Paolo Molinari non lo ricorda, non lo

conosceva? 
 RISPOSTA - No, non lo ricordo. 

 DOMANDA - Io le devo chiedere di alcuni fatti che questo
signore Righetti Amperio ha detto di avere appreso da

lei. 
 RISPOSTA - Ha fatto il mio nome? 

 DOMANDA – Sì. Io adesso le leggo quello che ha detto
Righetti. "Verso l’ora di cena del 27 Maggio del 1974, 

il giorno della strage, la strage è del  28 maggio, un
mio carissimo amico tale Paolo Molinari" che lei ha

detto già di non conoscere. "Che all'epoca lavorava
quale operaio ai servizi municipalizzati di Brescia". Mi

ha seguito?  Ha detto Paolo Molinari che lavora come
operaio ai servizi municipalizzati? 

 RISPOSTA – Molinari? 
 DOMANDA – Allora lo ricorda Molinari? 

 RISPOSTA -  Molinari abitava lì, boh, non mi ricordo neanche.

 DOMANDA – Quindi lo ricorda Paolo Molinari? Si ricorda di
Paolo? 
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 RISPOSTA – E' morto anche quello. 

 DOMANDA -  Sì, Molinari è morto. Paolo Molinari gli avrebbe
riferito a Righetti il 27 maggio del 1974  "che un

vostro comune conoscente che si faceva Franz". Lei si
faceva chiamare Franz? 

 RISPOSTA -  Io mi chiamo Franco. 
 DOMANDA – Sì, però Righetti dice che lei veniva chiamato

Franz? RISPOSTA -  Sì. Allora quando ero ragazzo. 
 DOMANDA - Di origine mantovana, cioè lei di origine

mantovana, gli aveva riferito poche ore prima, quindi
quel 27 maggio, di avere incontrato alcuni suoi

conoscenti. Molinari dice a Righetti che lei gli aveva
detto di avere incontrato dei conoscenti, di avere

incontrato delle persone. Vado avanti. Ha  capito? 
 RISPOSTA - Sì. 

 DOMANDA – "Che uno o due anni prima l’avevano salvato da
gravi problemi finanziari in Liguria". Queste persone

l'avrebbero salvata da alcuni problemi economici
finanziari in Liguria. Lei ricorda di qualche

personaggio ligure che l'aveva aiutata? RISPOSTA - Non
mi ha dato niente nessuno a me. 

 DOMANDA – "Liguria, zona dove Franz aveva avuto un
laboratorio di restauro". In Liguria lei avrebbe avuto

un laboratorio di restauro, è vero? 
 RISPOSTA -  E' una sofferenza qui.  

 DOMANDA – Lei aveva un laboratorio di restauro  in Liguria? 
 RISPOSTA -  Io no.  Io allora facevo il lucidatore di mobili

antichi. Quando mi chiamavano andavo a lavorare. 
 DOMANDA – Però non ha mai avuto un laboratorio in Liguria?  

 RISPOSTA -   Mai avuto il negozio con restauro e queste cose.
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 DOMANDA - Queste persone, avrebbe detto Molinari a Righetti,

avevano accompagnato lei il 27 maggio del 1974 presso
una villetta di Via S. Eustachio,  sempre a Brescia? 

 RISPOSTA - Non so neanche dove è. Molinario ha detto? 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA – No. Una villetta? Non so neanche che parte è. 
 DOMANDA - Non sa dove è via S. Eustachio? 

 RISPOSTA - Sì. 
 PRESIDENTE -   Domandi di dove è lui. Di dove è lui? 

 DOMANDA – Lei di dove è originario? 
 PRESIDENTE -   No, a Brescia.  

 DOMANDA – Ha detto che abitava in via Chiusure anche nel
1974. 

 PRESIDENTE -   E non sa dove è via S.Eustachio? 
 DOMANDA – Il Presidente le sta chiedendo, visto che lei

abitava in via Chiusure, non sa dove è via S. Eustachio?

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Quindi lo sa? 

 RISPOSTA – Dove c’è lo stabilimento dell’Om. 
 DOMANDA - Questa persona quindi avrebbe detto che con questi

personaggi originari della Liguria, lei sarebbe andata
in questa villetta in via S. Eustachio, quindi una

villetta in via S. Eustachio il 27 maggio del 1974, nel
cui seminterrato, quindi nel seminterrato della

villetta, erano custodite armi, munizioni,  esplosivi e
micce.  Mi ha capito bene? 

 RISPOSTA - Sì, le armi. No, no, non sono mai stato io nelle
ville. Non sono mai stato io nella villa.  

 DOMANDA - Lei non ha mai visto in una villetta il 27 maggio
del 1974, armi,  munizioni? Lasciamo perdere, cioè la
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villetta sappiamo anche quale è la villetta, però lei

ricorda di essere stato il 27 maggio del 1974 in una
villetta dove avrebbe visto armi, munizioni,  esplosivi

e micce? Questa è la domanda. 
 RISPOSTA - Non so neanche dove è la villetta io.  

 PRESIDENTE -  Gli faccia la domanda se lui ha mai visto armi,
esplosive e micce, quindi indipendentemente,  da qualche

parte. 
 DOMANDA – In genere, dice il Presidente di chiederle, se  lei

nella sua vita in genere ha mai visto delle armi, delle
munizioni,  degli esplosivi o delle micce? 

 RISPOSTA - Mai fatto quelle cose lì. 
 PRESIDENTE -   Non fatto. Visto. 

 RISPOSTA - No, mai viste io quelle cose lì. 
 PRESIDENTE -  E’ sicuro? Voglio dire era giovane, è passato

tanto tempo. 
 DOMANDA – Lei deve dire la verità, ha l'obbligo di dire la

verità.  
 PRESIDENTE -   Visto mai? Cioè come il telefonino, io lo

vedo. Mai sicuro? 
 DOMANDA – Il Presidente sta dicendo è sicuro di non avere mai

visto niente del genere? 
 RISPOSTA – Mai. Mai visto io le armi. Alla televisione. 

 DOMANDA - Righetti ha riferito ancora che poi quella sera del
27 maggio,  lei insieme a Molinari vi sareste

incontrati. Cioè  lei, Righetti e Molinari vi siete
incontrati,  dice Righetti. 

 RISPOSTA - Lì in via Chiusura ci si incontra sempre. 
 DOMANDA - Stiamo parlando sempre del 27 maggio, cioè del

giorno prima della strage? 
 RISPOSTA – A ricordare, perché lì  conoscevo quasi tutti io
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in via Chiusura. Mi fermavo quasi con tutti. 

 DOMANDA – Lei dice è possibile?  
 RISPOSTA -  I ragazzi che sono lì. 

 DOMANDA - Quindi lei dice è possibile che lei abbia visto la
sera del 27 maggio Righetti insieme a Molinari? 

 RISPOSTA - Che io mi ricordo! 
 DOMANDA - Potrebbe essere che l'ha incontrato? Sta dicendo

questo. 
 RISPOSTA - Potrebbe ma non mi ricordo mica,  perché è passato

troppo tanto tempo per quelle cose lì.  Mai viste. Lo
dicono loro. 

 DOMANDA – Lo dice Righetti. E’ Righetti che lo dice? 
 Righetti Amperio dice che lei, poi quando avrebbe incontrato

Righetti stesso insieme a Molinari poco dopo questo
episodio delle armi, lei avrebbe raccontato anche a

Righetti della storia delle armi,  degli esplosivi,
delle micce visti in questa villetta? 

 RISPOSTA - Io?  
 DOMANDA – Sì, lei. 

 RISPOSTA - No, mai dette queste cose lì. 
 DOMANDA – Non le ha mai dette. Va bene. 

 RISPOSTA -  E' una fantasia.  
 PRESIDENTE -   Per essere sicuri che  abbia capito, poi il

verbale glielo fa leggere e poi glielo dà per
contestato. 

 DOMANDA -  Sempre Righetti dice che la sera del 29 maggio del
1974, quindi il giorno dopo la strage di Brescia, lei

avrebbe incontrato Righetti al bar Arci di via Chiusure?

 RISPOSTA -  Al bar? 
 DOMANDA – Sì, il bar Arci di via Chiusure? 
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 RISPOSTA – Via Chiusure il bar. 

 DOMANDA – Sì. E che  avrebbe detto a Righetti, cioè avrebbe 
consegnato a Righetti un volantino? 

 RISPOSTA - Io? 
 DOMANDA – Sì, lei. 

 RISPOSTA -  Io ho  consegnato un volantino a Righetti? 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA -  Penso di no.  
 PRESIDENTE -   Pensa o è sicuro? 

 DOMANDA – Pensa o è sicuro dice il Presidente? 
 RISPOSTA – No. Sono sicuro che non avevo nessun biglietto,

volantino. 
 DOMANDA – Le dico che cosa dice Righetti di questo volantino

per precisare, magari ricorda meglio. "Questo volantino
inneggiava a quanto era accaduto in Piazza della

Loggia". Cioè era un volantino che riguardava la strage 
che si era verificato il giorno prima. Lei avrebbe detto

a Righetti consegnandogli il volantino, che tale
volantino l'aveva ricevuto da uno che faceva

volantinaggio dinanzi al bar Archimede? 
 RISPOSTA -  Ma  come mai tutte quelle cose lì che poi.. 

 DOMANDA - Lei ci deve solo se è vero o non è vero? 
 RISPOSTA – No, non è vero. Non è vero. Perché non so niente

io di quelle cose lì. 
 DOMANDA -  Negli anni Novanta, più di recente, Righetti

riferisce poi di averla incontrata intorno al 1996,
sempre Righetti Ampelio. Più o meno nel 1996 dice di

averla incontrata? 
 RISPOSTA – Perché era un po' di tempo che non lo vedevo e

siccome che allora... Nel Novanta?  No, nel Novanta so,
perché sono andato via nel Novanta da via Chiusure e
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sono andato a abitare a Castenedolo.  E forse mi sono

incontrato, è stata quella volta che mi ha invitato a
casa sua a mangiare. 

 DOMANDA – Sì. Allora  Righetti parla anche di questo.
Righetti parla anche di questo,  dice che lei è stato a

casa sua, una volta che vi siete incontrati  allorché
lei si era già trasferito da via Chiusure ed era  andato

a vivere da suo figlio, giusto? 
 RISPOSTA -  Sì,  abitavo a Castenedolo. 

 DOMANDA - Io però mi riferivo ad un altro incontro che
Righetti riferisce, precedente a questo. Lei ricorda di

aver visto Righetti prima di essere stato a casa sua, lo
ricorda? 

 RISPOSTA – Non ho mica capito. 
 DOMANDA – Allora ricorda, prima di questo episodio a casa di

Righetti lei ricorda di  averlo visto prima? 
 RISPOSTA – Di averlo conosciuto prima? 

 DOMANDA – No, no. Di averlo visto, lo conosceva già dagli
anni settanta ce l'ha detto?  

 RISPOSTA -   E’ tanto tempo  che lo conosco. 
 DOMANDA - Lei ricorda di averlo visto prima di quella volta? 

 RISPOSTA - Prima di morire. Perché è morto dopo tre giorni
che io l’ho visto. Io l'ho visto dopo tre giorni che è

morto. 

 DOMANDA - Oltre a quella volta a casa sua, l’ha visto una
volta negli anni novanta? 

 RISPOSTA – No.  Prima? 
 DOMANDA – Negli anni Novanta, nel 1996 più o meno, quindi

poco prima? 
 RISPOSTA – No, io l’ho visto quella volta appena quando mi ha
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invitato a casa sua. 

 DOMANDA – E basta? 
 RISPOSTA - E basta. Dopo non l'ho più visto.  

 DOMANDA – Prima dico, negli anni Novanta, prima di quella
volta l’ha visto? 

 RISPOSTA - Prima degli anni Novanta perché lui penso che
lavorava al sindacato, non lo so. Almeno me l’ha detto

lui. 
 DOMANDA - Perché comunque Righetti riferisce che prima di

quella volta in casa sua, voi vi sareste incontrati, vi
sareste visti? 

 RISPOSTA -   Per strada? 
 DOMANDA -  Sì. Per strada. E che Righetti, mi ascolti... 

 RISPOSTA -  Era uscito dall'ospedale. Perché era stato
operato al fegato e l'ho incontrato per la strada. 

 DOMANDA – Quindi l'ha incontrato? 
 RISPOSTA - Sono andato a casa sua a mangiare. E’ quella volta

che mi ricordo è quel particolare. 
 DOMANDA – E quella è l’unica volta che lei ricorda di avere

visto di recente Righetti? 
 RISPOSTA – Sì. Quella volta lì. 

 DOMANDA – Io le sto dicendo un'altra cosa. Che Righetti ha
detto che prima di quella volta a casa sua, vi sareste

incontrati per strada casualmente un’altra volta ancora?
Mi ha capito? 

 RISPOSTA – Pota! Si girava sempre lì. 
 DOMANDA - Quindi può darsi che l’ha incontrato un’altra

volta? 
 RISPOSTA - Però non si parlava di quelle cose lì. 

 DOMANDA – Invece, Righetti dice che in una di queste
occasioni in cui vi sareste incontrati,  lui Righetti le
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avrebbe parlato di questo episodio del 27 maggio del

1974, ciò di quello che lei avrebbe incontrato a
proposito delle armi, degli esplosivi nella villetta di

via S. Eustachio. E' vero? 
 RISPOSTA - No, no. Mai parlato di quelle cose lì. 

 DOMANDA – Perché lei  non ha mai visto niente del genere? 
 RISPOSTA - Come faccio a sapere le armi, tutte quelle cose

lì.  Allora le cose le hanno detto loro, perché io  non
mi interessano quelle cose lì. Veramente non mi

interessa. Cioè, non ce li ho  neanche per l'anticamera
del cervello io quelle cose lì. 

 DOMANDA – Quindi lei è sicuro di non avere mai visto il
giorno prima della strage in una villetta di S.

Eustachio armi, esplosivi e micce. Ne  è sicuro? 
 RISPOSTA -  Mai.  Mai viste le armi,  se le avessi viste

glielo avrei detto no?  
 DOMANDA – Presidente, io ho finito perché questo è il fulcro

delle domande. Se vuole gli faccio rileggere quello che
gli ho letto. 

 PRESIDENTE -   Forse è meglio che così, sì. Lei gli fa
leggere che cosa, il verbale?  

 AVV.BATTAGLINI  - Il verbale del 13 luglio 1998,  reso  alla
Procura di Brescia dal signor Righetti Ampelio,  nelle

prime due pagine in cui racconta degli episodi che
sarebbero stati riferiti da quello che è Franz nel

verbale.  
 PRESIDENTE -   Va bene. Glielo faccia leggere. 

 A questo punto il teste legge il verbale.  
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 PRESIDENTE -   Legga bene con calma. 

 AVV. BATTAGLINI – 

 DOMANDA - Mi ascolti. Cerchi di ascoltarmi con attenzione un
ultimo sforzo. Questo è il verbale di Righetti Ampelio,

quindi  quello che sta leggendo "verso l’ora di cena del
27 Maggio del 1974", è  quello che dice Righetti. Cioè 

è Righetti che è stato a casa di Molinari, non  lei. 
Però se legge con attenzione vede che a un certo punto,

Righetti racconta alla Procura quello che lei avrebbe
detto sia a Molinari sia a Righetti stesso? 

 RISPOSTA – No, io non ho visto niente. 
 DOMANDA – Lei ce l'ha già detto. Allora per essere certi di

quello che lei sta dicendo...  
 RISPOSTA -  Sembra un romanzo. 

 DOMANDA -  Legga per favore con attenzione questo e poi dica
alla Corte se ribadisce quello che ci ha già detto. 

 PRESIDENTE -   Non ha capito. Grosso modo le domande sono
state fatte.  

 DOMANDA – A me pare che abbia capito quello che gli sia stato
chiesto.  

 PRESIDENTE -   Sì, ha capito. Lui ha detto che non c'è. Le
armi, munizioni e cose non ha mai viste e che lui la

villetta non c'è mai andato. Questo è il succo. 
 DOMANDA – Il Presidente diceva che il succo di quello che lei

ha detto è che non ha mai visto? 
 RISPOSTA – L'ho detto. Queste cose non le ho mai sentite io.

Non le ho mai sentite queste cose. 
 PRESIDENTE -   Ha capito che quello che le è stato letto sono

cose che ha detto Righetti?  
 DOMANDA – Ha capito quello che sta dicendo il Presidente?  
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 RISPOSTA -  No. 

 DOMANDA – Che quello che è ho letto...  
 PRESIDENTE -   Quello lì che ha davanti.  

 DOMANDA – E' quello che ha raccontato Righetti.  
 RISPOSTA -  Io? 

 DOMANDA – Lei ha capito che è stato Righetti a raccontare di
queste cose, cioè della villetta con le armi?  

 RISPOSTA -  Io ho raccontato a loro quelle cose lì? 
 DOMANDA – No, no. Righetti l'ha raccontato alla Procura.  

 RISPOSTA -  Righetti Ampelio? 
 DOMANDA – Sì. Ha raccontato alla Procura quello che le ho

appena letto. 
 RISPOSTA – Pota, non lo so io. 

 DOMANDA – No, glielo dico io. 
 RISPOSTA – Quelle cose lì, l'avrà saputo lui. Perché io non

ci ho mai detto niente, né a Molinari né Righetti  
 PRESIDENTE -   Vabbè, questo è il succo che mi sembra...  

 RISPOSTA -  Se lo sono inventato loro.  

 ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 
 DOMANDA – Piovani, mi ascolti, le chiedo solo questo, lei

aveva degli amici in Liguria negli anni Settanta?  Dei
conoscenti? 

 AVV. BATTAGLINI -    Allora il Pubblico Ministero le ha
chiesto se lei negli anni Settanta, quando c'è stata la

strage, aveva degli amici in Liguria? 
 RISPOSTA -  Degli amici?  

 AVV. BATTAGLINI -  In Liguria. Sì o no, ce li aveva o non ce
li aveva? 

 RISPOSTA -  A Genova. 
 DOMANDA – Sì, Genova, Imperia? 
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 RISPOSTA – No. Io non ho nessuno amico lì da quelle parti lì.

 DOMANDA – Conoscenti, non ha mai avuto rapporti con persone

liguri?  
 AVV. BATTAGLINI -  Ha mai conosciuto persone liguri? 

 RISPOSTA – Io conosco a Castenedolo, conosco in via Chiusure
dove abito ma...  

 PRESIDENTE -   E in Liguria? Domandi se lui è stato in
Liguria, l'ha detto, c'è stato in Liguria in che

periodo?  
 AVV. BATTAGLINI -  In Liguria negli anni Settanta, è mai

stato in Liguria? 
 RISPOSTA – No, stavo a Genova.  

 PRESIDENTE -   Abitava a Genova. E lì non aveva amici? 
 RISPOSTA – Abitavo a Genova.  

 AVV. BATTAGLINI -  Quando? 
 RISPOSTA – Ancora quando ero giovane però.  26 anni, 27.  

 AVV. BATTAGLINI -  Conosceva quindi delle persone in Liguria?

 RISPOSTA – No. Là addirittura non conoscevo nessuno.  
 PRESIDENTE -   Ma quanto tempo c'è stato?  

 AVV. BATTAGLINI -  Per quanto tempo ha vissuto in Liguria, a
Genova? 

 RISPOSTA – A Genova cinque anni.  
 PRESIDENTE -   E in questi cinque anni non ha conosciuto

nessuno? 
 RISPOSTA -  Cinque anni? 

 PRESIDENTE -   Eh, avrà conosciuto? 
 RISPOSTA -  Quando andavo fuori di Genova, quando ero in via

Mascheroni che è un vicolo conoscevo quella gente lì che
abitavano vicino a casa.  
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 AVV. BATTAGLINI -  Aveva degli amici? 

 RISPOSTA -  Dove, lì? 
 AVV. BATTAGLINI -  Sì. 

 RISPOSTA -  In via Mascherona è un vicolo. E' una via
stretta.  

 PRESIDENTE -   Ce li aveva questi amici oppure no? 
 RISPOSTA -  Conoscevo due o tre persone.  

 PRESIDENTE -   E' chiaro che cinque anni qualche amico se lo
è fatto. 

 DOMANDA – In che anni è stato a Genova? Da che anno a che
anno? 

 RISPOSTA -  Ma non ero mai lì nella via Mascheroni.  
 AVV. BATTAGLINI -  Ricorda da che anno a che anno ha vissuto

a Genova?  Prima stava dicendo che aveva 26 anni. 
 RISPOSTA -  E' un po' difficile.  

 AVV. BATTAGLINI -  Quanti anni aveva? 
 RISPOSTA -  Avrò avuto 26 anni allora. Adesso non mi ricordo

mia il tempo.  
 AVV. BATTAGLINI -  E per quanto tempo ci è rimasto? 

 RISPOSTA -  A Genova cinque anni, quattro più o meno. 
 DOMANDA – Che lavoro faceva?  

 AVV. BATTAGLINI -   Che lavoro faceva quando era a Genova? 
 RISPOSTA -  Lucidatore mobili. E' il mio mestiere, ho

cominciato a nove anni. Sono andato avanti. 
 DOMANDA – Era un'attività in proprio o era dipendente di

qualcuno? 
 RISPOSTA – Però prima di trovare il lavoro a Genova ho girato

un casino di posti. Dove ci sono i mobilieri e così via.
Però.. dopo ho cominciato. Però in via Mascherona che

gente conosco... tre persone che erano quelle vicino a
casa, le donne. Quelli lì ma però non c'ero mai lì nel
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vicolo perché andavo a lavorare.  

 AVV. BATTAGLINI -  Quando lavorava, quando faceva il
lucidatore di mobili, lavorava presso qualcuno? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 AVV. BATTAGLINI -   O lavorava da solo?  

 RISPOSTA -  No, lavoravo presso qualcuno. Qualche artigiano
che c'era lì da quelle parti. 

 DOMANDA – Come dipendente quindi? 
 RISPOSTA – In via Pre.  

 AVV. BATTAGLINI -  Lavorava come dipendente?  
 RISPOSTA -  Come dipendente. Cioè mi davano il lavoro, la

fine settimana mi pagavano. Quando avevo finito il
lavoro. 

 DOMANDA – Si è messo in proprio a un certo punto? 
 RISPOSTA -  Eh, ma la è dura, eh!  

 AVV. BATTAGLINI -  Si è mai messo in proprio, ha mai
lavorato? 

 RISPOSTA -  No, mai. 
 DOMANDA – Mai? 

 RISPOSTA – Non ho mai avuto niente. E ho sempre lavorato
sotto gli altri. 

 DOMANDA – Ho capito. E svolgeva qualche attività politica, si
interessava di quanto accadeva del mondo politico?  

 AVV. BATTAGLINI -  Svolgeva attività politiche in quegli
anni? 

 RISPOSTA – No. Adesso proprio della politica, proprio non mi
interessa. 

 DOMANDA – Invece con Righetti che tipo di rapporti ha avuto,
che rapporti c'erano tra lui e Righetti?  

 RISPOSTA -  Però sono sempre dalla parte di chi lavora che
viene sempre sfruttata comunque.  
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 AVV. BATTAGLINI -  Che rapporti aveva con Righetti? Come

erano i suoi rapporti con Righetti  Ampelio? 
 RISPOSTA – Ampelio era iscritto al partito comunista in via

Chiusure al numero 100. 
 AVV. BATTAGLINI -  Ma lei che rapporti aveva con lui? Fra voi

due che tipo di rapporto? 
 PRESIDENTE -   No, lui mi ha detto, lui allora quel periodo

là, mi diceva: "Vieni anche te Franz". "No, no". 
 AVV. BATTAGLINI -  Ma eravate amici? 

 RISPOSTA – Sì. Però non mi interessano. 
 PRESIDENTE -   Posso domandare perché lo chiamavano Franz?  

 Perché lo chiamavano Franz? 
 AVV. BATTAGLINI -  I rapporti con Righetti come erano,

eravate amici intimi, conoscenti? 
 RISPOSTA -  Eravamo amici. Amici. 

 AVV. BATTAGLINI -  Il Presidente chiedeva perché la
chiamavano Franz? 

 RISPOSTA -  Perché eravamo amici. Perché lui diceva che ero
internazionale, no. Diceva quella battuta così. Ma da

ragazzi, è così. 
 DOMANDA – Non ho capito. Chi era internazionale? 

 RISPOSTA -  E' come un complimento.  
 AVV. BATTAGLINI -  Chi è che le diceva che lei era

internazionale? 
 RISPOSTA -  Righetti Ampelio. 

 DOMANDA – Come mai? 
 AVV. BATTAGLINI -  Come mai? 

 RISPOSTA -  E' così. Perché secondo lui, perché ho detto,
sono stato a Mantova, poi a Brescia, poi a Genova e

tutte quelle robe lì e allora mi ha detto che sono
internazionale. 
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 DOMANDA – E invece Molinari politicamente svolgeva qualche

attività? 
 AVV. BATTAGLINI -  Paolo Molinari svolgeva attività politica?

 RISPOSTA -  Paolo Molinari era insieme con diverse persone

che lo vedevo passare quando andava lì al numero 100 che
c'era il sgabuzzino lì del partito comunista, così. Li

ho conosciuti così.  
 AVV. BATTAGLINI -  Era un'attivista del partito comunista? 

 RISPOSTA -  Molinari e anche Ampelio. 
 DOMANDA – Invece lui non si è mai occupato di politica? 

 RISPOSTA -  Dopo vedevo le altre persone ma non li conoscevo.
Loro erano vicini a casa mia.  

 AVV. BATTAGLINI -  Lei invece non ha mai svolto nessuna
attività politica? 

 RISPOSTA -  Mai. Anzi non mi interessa. 
 DOMANDA – E in via S. Eustachio non conosceva nessuno,

insomma, villetta o non villetta? 
 RISPOSTA -  Cioè io ho una mia idea ma...  

 AVV. BATTAGLINI -  In via S. Eustachio conosceva qualcuno? 
 RISPOSTA – Via S.Eustachio non conosco nessuno proprio.  

 AVV. BATTAGLINI – All'epoca? 
 RISPOSTA – Eh!  

 AVV. BATTAGLINI -  Nel Settanta? 
 RISPOSTA – So che mia moglie lavorava lì a S. Eustachio allo

stabilimento, faceva la cuoca. Poi dopo la sera l'andavo
a prendere e poi andavamo a casa insieme in bicicletta. 

 DOMANDA – Queste cose che abbiamo detto, che lui non ha
visto, è un qualcosa di cui ha sentito parlare o è una

cosa che ne apprende ora per la prima volta?  
 AVV. BATTAGLINI -  Presidente, faccio l'opposizione qui. C'è
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opposizione alla domanda.  

 PRESIDENTE -   Sì. La domanda è in controesame. L'opposizione
allora solo come "enuncius". L'ammetto. Nel senso che

queste cose che le abbiamo detto stamattina, adesso
delle armi, della villetta, è la prima volta che le

sente?  
 AVV. BATTAGLINI -  Queste cose che le abbiamo letto

stamattina, e cioè questa cosa delle armi, degli
esplosivi nella villetta, è la prima volta che ne sente

parlare? Ne ha mai sentito parlare prima?  
 RISPOSTA -  Mai. Mai. Mai sentite io quelle cose lì. E' la

prima volta che le sento. 
 PRESIDENTE -   Grazie può andare. Un ringraziamento

particolare all'Avvocato Battaglini. 

 Esaurite le domande, il teste viene congedato. 

___________________________________________________________________________
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ESAME DEL TESTE - GUERINI  AGOSTINO – 

 Che declina le proprie generalità:  Guerini Agostino, nato a 
Brescia il 26 aprile del 1954; domiciliato . 

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - CAGNIN 
 DOMANDA - Le chiedo il giorno 28 maggio del 1974, mattina, il

giorno per capirci della strage di Piazza della Loggia,
lei ricorda dove si trovava? 

 RISPOSTA - Nel momento dell’esplosione ero sotto la loggia
proprio con le spalle girate al luogo dell'esplosione. 

 DOMANDA – Ci può dire cosa ha visto? 
 RISPOSTA - Io mi sono girato sentendo l’esplosione e avevo

davanti a me molte persone. Oltretutto Molte con gli
ombrelli aperti perché pioveva, quindi ho potuto vedere

solo la parte alta del fumo, dell'esplosione.  
 DOMANDA - Come era? 

 RISPOSTA – Ci ho pensato molto in questi giorni e non riesco
bene a definire. Posso dire che potesse avere una

tonalità cromatica azzurrognola genericamente. Non era
nera, non era scura, scuro nero intenso e non era

chiara.  Poteva essere una via di mezzo
sull'azzurognolo. 

 DOMANDA - Come sue sensazioni poi,  in quel momento ricorda
altro, oltre a questo che ha visto, rumori? 

 RISPOSTA – No. Quello che più mi ha colpito quel giorno è
stato il comportamento anomalo, io ero un militante del

Movimento Studentesco, anomalo  della squadra politica
della Questura di Brescia. 
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 PRESIDENTE -   Sì, andiamo per ordine, poi questo ce lo dice.

Dunque rispetto, lei ormai sa dove è la colonna dove
c'era la bomba? 

 RISPOSTA -  No, no. Ero dalla parte opposta.  
 PRESIDENTE -   Cioè a che distanza? 

 RISPOSTA -  La distanza della piazza intera, quindi 200
metri. 

 DOMANDA – Sul lato opposto del piazza? 
 RISPOSTA – Sì, sul lato opposto della piazza. 

 DOMANDA – Al colonnato? 
 RISPOSTA – Sì. 

 PRESIDENTE -   Quindi duecento metri. Quindi praticamente lei
ha sentito che cosa? 

 RISPOSTA – Ho sentito l'esplosione, le grida.  
 PRESIDENTE -   Sì, lo so. L'esplosione l'ha sentita. Che cosa

ha sentito? 
 RISPOSTA – No, ho sentito l'esplosione con le grida della

folla.  
 PRESIDENTE -   Ma ha sentito un rumore di che tipo?  Lo so

che è difficile ma sa... 
 RISPOSTA -  Diciamo un tuono. Come se fosse un tuono estivo. 

 PRESIDENTE -   Ha capito da dove arrivava? 

 RISPOSTA – Essendo girato di spalle sì, alle mie spalle. Ho
sentito questo chiamiamolo tuono, rombo di tuono alle

mie spalle.  
 PRESIDENTE -   Quando si è girato, quindi si è girato? 

 RISPOSTA – Sicuramente.  
 PRESIDENTE -   Quando si è girato che cosa ha visto? 

 RISPOSTA – Davanti a me c'era tanta gente perché la gente
cercava...  
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 PRESIDENTE -   Lasci stare. Voglio sapere...  

 RISPOSTA -  Ho visto questa nuvola che si alzava sopra la
testa delle persone di questo colore diciamo né chiaro

né scuro, possiamo dire indefinibile. Però
sull'azzurrognolo.  

 PRESIDENTE -   Le persone dove erano, quelle persone vicine
alla colonna?  

 RISPOSTA -  No, io quelle non le vedevo.  
 PRESIDENTE -   Non le vedeva perché aveva gente davanti a

lei? 
 RISPOSTA – Avevo gente davanti a me.  

 PRESIDENTE -   Quindi lei non riusciva a vedere la colonna
per intero? 

 RISPOSTA – No, no. Io vedevo il colonnato per intero in
lontananza. Però davanti a me c'era tutte le schiene, le

teste delle persone. Per cui intravedevo solo il
colonnato.  

 PRESIDENTE -   Ho capito. Scusi Avvocato. A parte che l'esame
dovrei condurlo io ma insomma è più comodo che lo

conduciate voi. 
 DOMANDA – Non c'è problema. Rispetto a questo colore che lei

ci ha indicato, ha detto di averci pensato molto in
questi giorni? 

 RISPOSTA – Sì, ci ho pensato perché il perito mi ha posto
proprio la domanda esatta sulla connotazione cromatica.

Però in effetti io nel momento dell'esplosione la mia
attenzione non è stata attirata particolarmente dal

fumo, quello è stata una frazione di secondo, io poi mi
sono precipitato verso il luogo dell'eccidio come hanno

fatto molti altri. Anche perché avevo un fratello quindi
ero anche preoccupato per mio fratello. 
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 DOMANDA – Chiaramente gli elementi di attenzione per lei sono

stati anche altri. Le chiedo questo perché, noi abbiamo
saputo della sua esistenza dal perito dottor Egidi il

quale ha sommariamente riferito di quanto lei ebbe a
riferirgli quando siete conosciuti in occasione del suo

accesso? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – E ci riferiva che lei gli avesse parlato di una
colonna di fumo nero? 

 RISPOSTA – Sì. Nero, scuro. Nel senso che non era chiaro
ecco. 

 DOMANDA – Non era chiaro?  
 PRESIDENTE -   Sì, perché adesso sta dicendo azzurrognolo,

allora sa non è che poi queste sono cose decisive. Il
problema è sapere quello che lei si ricorda di avere

visto che già è difficile. Quindi lasci stare quello che
può implicare etc. Il colore che lei ha visto con

quelle, girandosi a duecento metri di distanza e quindi
avendo presente il colonnato a distanza, era chiaro o

era scuro? 
 RISPOSTA – Diciamo una via intermedia.  

 PRESIDENTE -   Una via intermedia. Poi ha detto sì, tendeva
verso l'azzurrognolo, ma insomma quello può essere, sa

scuro. Perché il perito ha, tra le valutazioni fatte
nella sua perizia inserisce pure questo dato che poi

naturalmente noi come vede stiamo verificando, di un
colore scuro. Scuro, nero.  

 RISPOSTA -  Il ricordo che ho, ripeto è proprio di una
frazione di secondo era questo, siccome mi è stato

chiesto se era chiaro. No, non era chiaro. Era una via
di mezzo. Era un colore su quella tonalità. 
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 PRESIDENTE -   Quindi intermedio? 

 RISPOSTA -  Intermedio sì. 
 PRESIDENTE -   Lei stava dicendo una cosa, quindi

praticamente, che cosa ha fatto  dopo avere visto il
fumo? Si è preoccupato di suo fratello e poi non so se 

è andato, che ha fatto? 
 RISPOSTA - Sono corso come tutti sul luogo dell’eccidio. Ho

riconosciuto disgraziatamente in quel momento una mia
professoressa la Banzi Bazzoli tra i deceduti. E mi

hanno colpito dei fatti particolari, la Polizia con gli
idranti che lavorava il selciato.  

 PRESIDENTE -   Sì. Aspetti. Dato che è qui, già che c'è.
Allora innanzitutto, poco fa lei ha detto che è stato

colpito dall’atteggiamento, parlava  della Squadra
Politica etc.? 

 RISPOSTA – Sì. 
 PRESIDENTE -   Allora ci spiega che cosa stava dicendo? 

 RISPOSTA – Nel senso che cinque minuti prima dell’esplosione,
io con un mio amico e mio fratello eravamo sotto il

colonnato, proprio  dove c'è stata l'esplosione. Dove
fermava sempre l’automobile 128 bianca della squadra

politica. Noi ci conoscevamo bene. 
 PRESIDENTE -   Squadra politica chi intende? 

 RISPOSTA – Della Questura di Brescia.  
 PRESIDENTE -   Della Questura?  

 RISPOSTA - Sì. E cinque minuti prima dell’esplosione hanno
fatto una partenza che io ho definito alla americana.

Cioè sono saliti tutti in macchina contemporaneamente
sbattendo le portiere quasi sgommando, nonostante ci

fossero persone attorno  e si sono allontanati. Quando
io sono... 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
30

 PRESIDENTE -   Quindi diciamo cinque minuti prima

dell’esplosione là dove è scoppiata la bomba e quindi lì
 vicino alla colonna? 

 RISPOSTA - C’era la squadra politica. Cinque minuti prima  si
sono allontanati di gran carriera a bordo della loro

automobile e quando io sono arrivato sul luogo
dell'eccidio dopo l'esplosione, sono improvvisamente

ricomparsi.  Io ovviamente non posso trarre nessuna
conclusione. Ci saranno bene dei rapporti della squadra

politica.  
 PRESIDENTE -   Sì, ma ci sono stati due processi, più altri

due in indagini oltre a questa quindi... 
 RISPOSTA -  Però la sensazione chiara è che si fossero

allontanati come se sapessero qualcosa.  Questa è stata
la mia impressione diciamo da cui però non voglio trarre

nessuna conclusione  di natura penale. 
 PRESIDENTE -   Quanta gente c’era su questa 128 bianca? 

 RISPOSTA - Quattro. 
 PRESIDENTE -   Quattro. Invece, delle altre forze dell’ordine

Carabinieri etc. dove erano? 
 RISPOSTA - Quando io sono ritornato sul luogo della strage si

stavano occupando del lavaggio del selciato. 
 PRESIDENTE -   Sì, ma  il lavaggio del selciato dopo quanto

tempo è intervenuto? Abbiamo i dati. 
 RISPOSTA - A mia memoria quando c’erano ancora i corpi sulla

piazza. 
 PRESIDENTE -   Sì. Ma io Avevo fatto un'altra domanda. Volevo

sapere, dato che lei ha visiva memoria della squadra
politica della Questura, se mi sa dire le forze

dell’ordine in genere quelle in divisa tra cui i
Carabinieri dove si trovavano? C'erano sicuramente,
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perché poi abbiamo... 

 RISPOSTA - C’erano sicuramente. Di solito  si posizionavano
proprio sotto il colonnato. Però quel giorno...  

 PRESIDENTE -  Quindi lei era andato anche a altre 
manifestazioni? 

 RISPOSTA - Sì. 
 PRESIDENTE -   Sicuramente. Quindi per dire di  solito.

Quindi di solito lì dove è scoppiata la bomba  si
posizionavano le forze dell’ordine? 

 RISPOSTA – Sì. 
 PRESIDENTE -   La 128 rispetto alla colonna dove è scoppiata

la bomba a che distanza era? 
 RISPOSTA - Guardando la colonna dieci metri, quindici metri. 

 PRESIDENTE -   Scoppiata la bomba, lei è andato a vedere se
c’era suo fratello etc. non so, che  cosa ha fatto, se

ha aiutato, qualche cosa? 
 RISPOSTA – Aiutato... In quel momento sono stati momenti di

grossa tensione perché si temeva della presenza di altre
bombe.  Credo ci fosse stato un momento di tensione

collettiva. Qualcuno voleva fare anche qualche azione
contro i, tra virgolette  "responsabili"  presunti di

questa strage e in quel momento si Pensava di fare un
corteo verso la sede del Movimento Sociale. 

 PRESIDENTE -   Sì. Ma io voglio sapere in fatto, quindi c'è
stata questa tensione, in fatto che cosa è successo lì

nella piazza, sono cominciati a arrivare i soccorsi? E'
stato transennato qualche cosa, impedito l’accesso lì

alla colonna dove erano i morti? 
 RISPOSTA - Io ricordo solo una  gran confusione. 

 PRESIDENTE -   Sì, questo mi immagino. 
 RISPOSTA -   Nessuno sapeva che cosa fare.  Si gridava di non
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andare in piazza Vittoria perché Piazza Vittoria  poteva

esserci un’altra bomba e quindi un altro rischio. Le
ambulanze che arrivano, la  gente che gridava, che

piangeva. Io penso che per una mezz’ora la piazza,
persone che cercavano di strappare gli idranti dalle

mani dei PS che lavavano il selciato, eliminando le
prove. E’ stato un momento di confusione generale. 

 PRESIDENTE -   Lei ha detto che dopo non molto sono arrivati
questi con gli idranti. Lei mi sa dire se c’era 

qualcuno, un  qualche funzionario o qualche ufficiale
dei Carabinieri che aveva preso in mano la situazione o

tentava di prendere in mano, cioè  visivamente se si
ricorda? 

 RISPOSTA - Mi sembra di ricordare un funzionario con la
fascia tricolore in vita. Mi  sembra di ricordare. Però

chi faceva questo erano dei PS normali, degli agenti
normali.  

 PRESIDENTE -   Cioè che faceva che cosa? 
 RISPOSTA -  Che lavavano il selciato. 

 PRESIDENTE -   Cioè il selciato chi lo lavava? Lo lavavano i
pompieri o...? 

 RISPOSTA - No, i PS, agenti di pubblica sicurezza. 
 PRESIDENTE -   Ma erano in divisa oppure no? 

 RISPOSTA – In divisa. 
 PRESIDENTE -   Agenti di PS o Carabinieri? 

 RISPOSTA -  Agenti di PS. 
 PRESIDENTE -   E come lo lavavano il selciato? 

 RISPOSTA -  C’erano degli idranti, adesso io non ricordo se
questi idranti, ovviamente li avranno pure portati i

pompieri,  però chi procedeva manualmente al lavaggio
del...  Io mi ricordo agenti di pubblica sicurezza. 
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 PRESIDENTE -   E voi che cosa...? Dice che c'era gente che

cercava di togliere dalle mani? 
 RISPOSTA - Sì, glieli strappava dalle mani. 

 PRESIDENTE -   Ma non c’era un magistrato? 
 RISPOSTA - Come faccio a saperlo! 

 PRESIDENTE -   Sa di solito si dice: quello lì è il giudice.
Lo vediamo nei film, qualsiasi cosa  transennano? Da

quando eravamo piccoli, quindi... 
 RISPOSTA – No. Non posso saperlo. 

 PRESIDENTE -   Quindi lei dice quando sono cominciati ad
arrivare i vigili con gli idranti, poi l’attività di

pulizia della piazza è stata anche da questi agenti di
PS? 

 RISPOSTA – Sì. 
 PRESIDENTE -   In divisa? 

 RISPOSTA -  In divisa.   

 ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 
 DOMANDA - Lei distingue l’uniforme dei vigili del fuoco,

quella dei Carabinieri, quella della Polizia? 
 RISPOSTA - Certamente. 

 DOMANDA – All'epoca era in grado di distinguere un Poliziotto
da un Vigili del Fuoco? 

 RISPOSTA -  Sì, certamente. 
 PRESIDENTE -   Lei aveva partecipato a altre manifestazioni? 

 RISPOSTA - Sì. 
 PRESIDENTE -   Quale movimento studentesco, lei ha detto che

faceva parte del movimento studentesco, quindi aveva
fatto preso parte a altre manifestazioni?  

 RISPOSTA -  Certamente.  
 PRESIDENTE -   Anche a Piazza della Loggia? 
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 RISPOSTA -  Sì, sempre Piazza della Loggia.  

 PRESIDENTE -   Sempre a Piazza della Loggia. Lei ha detto che
le forze dell'ordine, di solito che tipo di forze

dell'ordine c'erano, cioè quando c'era una
manifestazione di qualsiasi genere di destra o di

sinistra, ma io mi riferisco a quelle del movimento
studentesco, chi c'era che controllava l'ordine

pubblico, a parte il controllo che immagino avesse il
movimento all'epoca interno, ma delle forze dell'ordine

chi è che controllava? 
 RISPOSTA – Tutti. Sia Carabinieri, sia PS, sia squadra

politica della Questura.  
 PRESIDENTE -   Sia squadra politica. E si posizionavano

diceva quelli in divisa sempre dove è scoppiata la
bomba? 

 RISPOSTA – Di solito sì.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BONTEMPI 
 DOMANDA – Lei conosceva qualcuno della squadra politica in

generale o di quelli che ha visto quella mattina? 
 RISPOSTA – Conoscevo tutti ma li conoscevano tutti per

sopranome.  
 PRESIDENTE -   Sì, allora con riferimento alla domanda

dell'Avvocato Bontempi, quei quattro che hanno sgommato
cinque minuti prima? 

 RISPOSTA – Sì, sì, li conoscevo.  
 PRESIDENTE -   Ci sa dare i nomi, i sopranomi? 

 RISPOSTA – Non vorrei fare sorridere le persone. 
 PRESIDENTE -   No, no. Ma guardi che qua, sa abbiamo imparato

ormai da quasi due anni a sorridere perché poi dovremmo
molte volte piangere, ma ci dica i sopranomi? 
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 RISPOSTA – Cioè, nome adesso di questo non sono sicuro però

di Vantini. Però questo è nome proprio, poi c'era...  
 PRESIDENTE -   Come ha detto il nome? 

 RISPOSTA – Vantini ma non so, questo non sono sicuro che ci
fosse. Di sicuro mi ricordo di Mortimer e di Pinocchio. 

 PRESIDENTE -   Mortimer e Pinocchio sono sopranomi? 

 RISPOSTA – Sopranomi, sì. 
 DOMANDA – Mi sembra di capire che questa circostanza l'ha

molto colpita anche poi in seguito fino a oggi. Lei dopo
ha cercato di capire qualcosa di più su questo

atteggiamento della Polizia che aveva sgommato e poi
invece era ritornata? 

 RISPOSTA – Sinceramente no. Perché ho sempre creduto che a
questo loro azione avessero dato una giustificazione

ufficiale. Cioè ci siamo mossi per andare a controllare
il gruppo sospetto nell'altra piazza, nell'altra via.

Per cui immagino che non fossero ci sprovveduti da non
trovare una giustificazione al loro operato. 

 DOMANDA – Oltre al lavaggio della piazza lei ha visto se
queste persone che stavano procedendo al lavaggio e

quindi anche i Poliziotti raccoglievano anche dei
reperti, facevano attività di raccolta oltre che di

pulizia? 
 RISPOSTA – Assolutamente no. Pulivano e facevano defluire

purtroppo il sangue con tutti i reperti nei tombini. 
 DOMANDA – Quindi lei ha visto che indirizzavano

specificamente nei tombini? 
 RISPOSTA – Sì, indirizzavano specificamente nei tombini. 

 DOMANDA – Non ho altre domande.   
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 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - MENINI 

 DOMANDA – Sì, una sola domanda. Lei si ricorda che domande le
fece il dottor Egidi quando l'incontrò all'istituto di

medicina legale? 
 RISPOSTA – Non ero... anatomia patologica. 

 DOMANDA – Che cosa le chiese proprio, cioè quale fu proprio
la domanda diretta che le fece? 

 RISPOSTA – No, lui mi chiese, siccome stava parlando con una
mia collega. La mia collega gli ha riferito che io ero

presente il giorno della strage, mi ha chiesto
genericamente che cosa mi ricordavo di quel giorno. 

 DOMANDA – Perché lei prima ha fatto riferimento al quesito
che le sarebbe stato posto se era scuro il fumo. Cioè le

domandò proprio questo, le disse: era scuro il fumo
oppure le disse: dimmi ciò che ti ricordi?  

 AVV. CAGNIN – Mi sembra che ha detto il contrario che gli era
stato chiesto se era chiaro. Se non ho capito male.  

 RISPOSTA -  Io adesso non ricordo esattamente perché era una
conversazione informale e quindi non è che prestassi

l'attenzione alle parole che dicevo come in un'aula di
Tribunale. Adesso non ricordo esattamente cosa, so che

lui ha manifestato interesse al fatto che io dicessi che
il fumo non era chiaro, ecco mettiamolo in questi

termini. Nel senso che poi mi ha spiegato essendo un
esperto di esplosivi che ciò poteva essere messo in

relazione a un esplosivo piuttosto che un altro. 
 DOMANDA – Grazie.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – VIGANI  

 DOMANDA – Sarò telegrafico. Lei con riferimento alla sua
posizione nel piazza ha detto che era sotto la Loggia? 
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 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Una precisazione per me perché non ho capito,
intendeva sotto il colonnato della Loggia o sotto la

Loggia? 
 RISPOSTA – Sotto il palazzo della Loggia. 

 DOMANDA – Quindi non dove c'erano...? 
 RISPOSTA – Dalla parte opposta della strage. 

 DOMANDA – Per intenderci, era al coperto? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – O era davanti alla Loggia nella parte prospiciente?

 RISPOSTA – Ero ancora al coperto. Quando ho sentito
l'esplosione sono corso e lì c'erano tutte le persone

che si riparavano e ascoltavano il comizio e in quel
momento ho visto il fumo. 

 DOMANDA – Grazie.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – CAGNIN 
 DOMANDA – Un'ultima domanda dottore, volevo capire lei quanto

tempo, per quanto si ricorda, si è trattenuto in piazza
dopo l'esplosione? 

 RISPOSTA – Io credo di esserci stato tutto il giorno. Tutti
ci sono rimasti tutto il giorno. 

 DOMANDA – Quindi ore stiamo parlando? 
 RISPOSTA – Sì.  

 PRESIDENTE -   Ci sa dire dopo il primo momento che cosa è
successo? 

 RISPOSTA – Dopo il primo momento, ma il primo momento è
durato non un momento è durato ore. 

 PRESIDENTE -   Cioè? 
 RISPOSTA – Cioè lo stato di annichilimento, di confusione, di
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frustrazione, di disperazione soprattutto, io penso che

sia durato tutta la mattinata. Cioè non c'erano parole,
non c'erano... C'erano solo persone che si incontravano,

che piangevano, che si abbracciavano, che gridavano. Io
penso che pensare, organizzare qualcosa che ne so,

qualunque cosa, in quel momento nessuno ne avesse
nemmeno la forza mentale per farlo. Perché era troppo

grossa l'emozione, il dolore e la disperazione. Solo il
giorno dopo si è cominciato a...  

 PRESIDENTE -   Sì, ma le domandavo, noi sa ci dobbiamo basare
su sua presenza e quindi sul ricordo in fatto. Quindi

dopo questi momenti in cui sono intervenuti con gli
idranti, poi ha detto che c'erano anche agenti di

Polizia e che cosa è successo? C'erano venute le
ambulanze, il soccorso? 

 RISPOSTA – Sì. 
 PRESIDENTE -   Senta, quell'ufficiale quello della Questura

con la fascia? 
 RISPOSTA – E' un'immagine che ho.  

 PRESIDENTE -   Lei l'ha più rivisto? 
 RISPOSTA – E' un'immagine che ho. 

 PRESIDENTE -   Che immagino per avere la fascia di solito
sono quelli che comandano l'ordine pubblico della

Polizia, almeno così quando si va allo stadio, quando
interviene il vice Questore, lei sa dire chi fosse? 

 RISPOSTA – No.  
 PRESIDENTE -   Poi ha qualche altro ricordo in fatto di

quello che è successo dopo le ambulanze, i pianti, i
soccorsi, qualcosa che possa essere utile? 

 RISPOSTA – No. 
 PRESIDENTE -   Altre domande?  
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 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - MENINI 
 DOMANDA – Lei ci sa dire se qualcuno oggi è in grado di

identificare quelle due persone che lei prima ha detto
fossero chiamati Mortimer e Pinocchio? 

 RISPOSTA – Uno abita vicino a casa mia. 
 DOMANDA – Quale dei due? 

 RISPOSTA – Questo per me non ha sopranome, però abita tuttora
vicino a casa mia.  

 PRESIDENTE -   Cioè chi dei due? 
 RISPOSTA -  Non è né l'uno né l'altro. 

 DOMANDA – Sarebbe il quarto quindi? 
 RISPOSTA – Sì. E' in pensione da parecchi anni. Facciamo

insieme la spesa al supermercato. 
 DOMANDA – Ci sa dire come si chiama? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E nessuno dei suoi conoscenti sa però oggi è in

grado di dirci, riferito a quegli altri due Mortimer e
Pinocchio come si chiamino, se siano ancora in vita, che

cosa facciano? 
 Non ci sa dare il nome di una persona che ci possa aiutare in

questa vicenda? 
 RISPOSTA – Non so chi potrei chiedere. Sì, probabilmente, ci

sono delle persone che possono sapere.  
 PRESIDENTE -   Voi avete gli atti. Avete gli atti in cui

forse sono stati individuati chi era di controllo o
almeno se io fossi stato all'epoca la prima cosa sarei

andato a vedere chi era a controllare la piazza.  
 RISPOSTA -  Non vorrei mettere in difficoltà le persone

che...  
 PRESIDENTE -   No, guardi. Lei ha detto giustamente che.. Lei
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ha detto quello che ha visto. Poi ci ha detto pure il

suo pensiero. Cinque minuti prima dello scoppio questa
auto c'era, ha sgommato e è andata via. Poi le

giustificazioni possono essere quelle fornite. Lei ha
detto saranno state quello che lei ha percepito e saputo

che erano andati a controllare...? 
 RISPOSTA – Non lo so.  

 PRESIDENTE -   Qualche cosa, qualcuno. 
 RISPOSTA – Io non so quello. Immagino che loro possono avere

dato questa...  
 PRESIDENTE -   Ah, questa è una sua immaginazione? 

 RISPOSTA – No, la mia immaginazione è un'altra che loro
sapessero che doveva succedere qualcosa. Perché quando

sono ritornati e io me li sono trovati davanti, ho preso
Pinocchio e l'ho incollato al muro e gli ho detto: lo

sapevate, lo sapevate. Lui mi guardava con una faccia
stravolta e con degli occhi, non dimenticherò mai i suoi

occhi.  
 PRESIDENTE -   Vede, queste sono cose in fatto.  

 Pinocchio come era fatto? 
 RISPOSTA – Piccolino, ovviamente con un naso grosso.  

 PRESIDENTE -   Che età aveva? 
 RISPOSTA -  Penso che non sia più in vita ormai. Cioè poteva

avere allora 50/55 anni.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  E' questo che abita dalle parti di

casa sua o nella stessa via il quarto quello che fa la
spesa allo stesso supermercato? 

 RISPOSTA – Sì, non so come si chiami. 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Ma è nella stessa via dove sta lei? 

 RISPOSTA -  No, abita vicino a casa mia.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Nella zona quindi? 
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 RISPOSTA – Sì. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Quindi nel quartiere? 
 RISPOSTA – Sì, sì. E' in pensione da parecchi anni. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Dove abita lei? 
 RISPOSTA – Io abito in via Toti, io non so esattamente dove

lui abiti però abita a 150, 200 metri da casa mia. 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Lei abita in via? 

 RISPOSTA – Enrico Torti. E' vicino a via Veneto.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  L'età di questo qua? 

 RISPOSTA – Presumo 75 anni.  
 PRESIDENTE -   Questo qui come è fatto, questo che va a fare

la spesa, dove va a fare la spesa all'Esselunga? 
 RISPOSTA – Direi che ha l'aspetto proprio classico del

cosiddetto questorino, proprio...  
 PRESIDENTE -   Cioè, ce lo dica! 

 RISPOSTA -  L'abito fa il monaco.  
 PRESIDENTE -   Sì, sì, va bene. Ci dica come era? 

 RISPOSTA -  Era proprio il classico Poliziotto.  
 PRESIDENTE -   Sì, cioè? Altezza? 

 RISPOSTA -  Altezza un 1,65. Comunque in Questura a
Brescia...  

 PRESIDENTE -   Sì, lasci stare. Lasci stare, sa può darsi che
ci siano i nomi. In base a quello che lei ci dice si

individua eventualmente una persona. 1,65, capelli? 
 RISPOSTA -  Stempiato.  

 PRESIDENTE -   Che età aveva? 
 RISPOSTA -  Allora poteva avere 45 anni. 

 PRESIDENTE -   E gli altri due? 
 RISPOSTA – Uno molto giovane Mortimer, alto, magro, asciutto,

capelli neri che poteva avere trenta anni. 
 PRESIDENTE -   E il quarto? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 21/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
42

 RISPOSTA – Il quarto penso che fosse questo Vantini ma era il

più anziano del gruppo. Quindi penso che anche lui
dovrebbe avere superato gli ottanta di molto.  

 PRESIDENTE -   Va bene, grazie dottore può andare.  

 Esaurite le domande, il teste viene congedato. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come ho detto è pervenuto un

memoriale di Delfo Zorzi a me ieri pomeriggio, 
attraverso  DHL, è  pervenuto in data 20 settembre cioè

ieri, proveniente dal Giappone, qui ci sono le sigle,
comunque questo viene allegato agli atti. Il memoriale

di Delfo Zorzi si compone di sette pagine scritte al
computer. Non sono giustificate nel senso non sono

allineate bene,  ma comunque sono siglate,  anzi firmate
Delfo Zorzi in ogni pagina.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI -  Signor

Presidente, le chiedo scusa dell'interruzione, parlo
adesso perché mi ero un attimo consigliato con Paolo

Sandrini, però a questo punto in qualche modo sarebbe
carino riuscire a arrivare a questo benedetto figliolo

che era bordo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, poi quello lì. Quello non
l'abbiamo accantonato. Era solo per stemperare. Allora 

dicevo del memoriale, perché così viene definito.
Firmato ogni pagina,  datato Tokio 16 settembre del

2010.   Le Poste giapponesi funzionano  molto più
velocemente delle nostre. Perché 16, 20, con il DHL. Io
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in Francia ci hanno messo quindici giorni. Ve lo leggo e

lo leggo io per la prima volta e poi l’inseriamo agli
atti. Lo rimetto nella busta nell'originale. 

 Memoriale  dell’imputato Delfo Zorzi: 
 "Egregio Presidente, Pregiatissimi Giudici della Corte di

Assise di Brescia, desidero scrivere questo memoriale
alla Corte per fare sentire anche la mia voce

nell’ambito di un processo che mi vede imputato un
gravissimo fatto di sangue, rispetto al quale dichiaro

con forza la mia totale estraneità. Non ho ritenuto e
non ritengo di presentarmi fisicamente in aula a causa

dell'ordinanza di custodia cautelare emessa a mio
carico, che considero profondamente ingiusta e che mi

esporrebbe a gravi danni reali e di  immagine in
relazione alla mia attività imprenditoriale che dà

lavoro a varie centina di persone. La storia della mia
vita vi è ormai nota. I testimoni che hanno deposto

davanti a voi nel corso del processo che ha
profondamente turbato me e la mia famiglia, hanno

contribuito a sfatare le leggende che purtroppo mente
mass media hanno creato con demonizzazione maniacale

della mia persona. Qualche piccolo ricordo di queste
campagne mediatiche e in particolare del giornalista di

sinistra Dianese sul Gazzettino e su un libro pubblicato
da Feltrinelli, citano alcuni fatti non veri e

inverosimili, tipo la punizione poco judoistica di un
allievo effettuata spegnendogli  una sigaretta

nell'orecchio senza che egli protestasse. Bene, io non
ho  mai fumato, né si fuma nelle palestre di judo.

L'altro sarebbe calci inferti a gatti e simili. Malgrado
tutto la testimonianza  di Anna Siciliano ha riportato
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proprio le fandonie di Dianese da me querelato e almeno

in prima istanza presso il Tribunale civile di Milano
sconfitto, con pagamento dei danni subiti. Sono sposato

con una cittadina giapponese da più di trenta anni. Mia
moglie è  figlia di un funzionario della prefettura di

Okinawa. Da circa ventuno anni ho la cittadinanza
giapponese. Quando l'ho ottenuta  non c’era nessuna

inchiesta penale nei miei confronti, per cui l'accusa
mediatica di una mia pretesa fuga in Giappone nel 1972 e

poi ancora nel 1975 per prendere poi la cittadinanza
giapponese nel 1989 si smentisce la sola. Dalla nostra

relazione sono nati due figli. Un maschio e una femmina,
purtroppo scomparsa 26enne, dopo una terribile agonia

durata più di quaranta giorni, circa un anno fa. La mia
attività imprenditoriale in Giappone e nell'Asia nord

orientale, Corea, Cina etc. consiste nell'import-export
della moda italiana ed europea. E' iniziata nel 1976, né

mai prima mi ero occupato né di attività produttive né
di commercio internazionale in qualsiasi settore

merceologico. Né queste sono attività tradizionali della
mia famiglia. La conoscenza buona del giapponese,

dell'inglese, del tedesco e francese oltre a una
discreta conoscenza del cinese, mi hanno certamente

aiutato molto. Evidentemente una certa naturale
inclinazione per le attività commerciali, unite a una

buona dose di fortuna mi hanno fatto riscuotere un
discreto successo nei miei settori di pertinenza. Tale

ultimo aspetto è stato determinante per ottenere la
cittadinanza giapponese in quanto uno dei requisiti

richiesti è appunto la capacità di integrazione del
richiedente con il tessuto sociale giapponese e ciò sia
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in termini di conoscenza della lingua, sia di auto

sostentamento e infine di contegno sociale
irreprensibile. Nel mio passaporto giapponese è indicato

il nome di Roi Haghen. Un nome e cognome scelti
personalmente per le loro assonanze europee nel contempo

di origine schiettamente giapponese. Quasi tutti gli
stranieri che prendono la cittadinanza giapponese

cambiano il cognome perché quello originario è solo
difficilmente traducibile negli ideogrammi cinesi. E nel

caso del mio cognome la cosa era praticamente
impossibile. Nessuno mistero quindi sul cambio di

cognome. Di fatto è obbligatorio in quanto obbligatorio
l'uso dei caratteri ideogrammatici cinesi.  

 Storia personale degli anni dal Sessanta al 1978.   
 Il mio interesse per la politica comincia durante la quarta

Ginnasio, ossia nel 1961/1962 quando 14enne mi sono
trasferito da Marghera a Mestre. Vivevo solo perché i

miei genitori si erano trasferiti per la seconda volta
in Norvegia, dove mio padre dirigeva la costruzione di

un nuovo grande stabilimento per la produzione di
alluminio. Mi iscrissi alla Giovane Italia di Mestre e

pochi mesi dopo aderii al M.S.I, Movimento Sociale
Italiano. Raggruppamento giovanile studenti lavoratori.

Tra i frequentatori della sezione di Piazza Ferretto
ricordo tale Zordan. Il segretario e altri giovani come

Canella. Nel 1964 un certo Santini, studente
universitario ha cominciato a fare circolare per Mestre

la rivista di Ordine Nuovo che veniva stampata a Roma.
Il direttore era Pino Rauti e fra i redattori Clemente

Graziani, Maceratini e altri che ho dimenticato. La
rivista che per problemi finanziari usciva al massimo
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due o tre volte all'anno, era piuttosto apprezzata per

il buon livello culturale nell'ambiente della destra.
Nel 1965, unitamente al Santini, presi contatti con i

dirigenti veneziani del Centro Studi Ordine Nuovo. Tra
loro ricordo l'Avvocato Carlet, Barbaro e due fratelli

Troccoli, Molin, il dottor Maggi e il dottor Romani.
Questo ultimo rammento era la persona più in vista per

carisma e impegno culturale e politico. Nell'ambito di
questa frequentazione andai a assistere a poche

conferenze su alcuni scrittori francesi degli anni
Trenta, Quaranta, quale Brasillach, "Andre Laroscel" e

altri, organizzate nel centro storico di Venezia. Un
altro è difficile continente per noi mestrini. Presso la

sede del Centro Studi Ordine Nuovo. Quella sede di cui
non ricordo l'indirizzo, conosco veramente poco e male

quella città lontana e scomoda per i terrafermieri, era
comunque una stanza unica disadorna di circa sessanta

metri quadri. In quegli stessi anni più dell'impegno
politico che si sostanziava nella presenza a queste

conferenze, nemmeno regolari come frequenza, curavo
molto il mio interesse per le arti marziali, mentre lo

studio dei testi più orientali di Evola, quale (la
dottrina del risveglio) e del buddismo indo tibetano.

Hanno contribuito a alimentare viepiù il mio interesse
per quelle remote culture. Avendo cominciato a praticare

– lui scrive il judo – già all'età di tredici anni,
sempre a Mestre, quando aprì a battenti la Fiamma

Iamato, l'equivalente judoistico della Iuve nel calcio,
all'epoca trovai naturale frequentare la palestra

appartenente al gruppo sportivo Fiamma M.S.I. Il futuro
onorevole Avvocato Maceratini ne era all'epoca il vice
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Presidente. La palestra aveva sede a Mestre in via

Verdi, numero 13. Oltre a molti studenti apolitici e
perfino bambini dai cinque ai nove anni, frequentatori

della palestra, oltre al sottoscritto, Molin, Giancarlo
Vianello e Busetto. Il dottor Maggi nel 1967/1968

divenne il medico sportivo ufficiale della palestra e
prese a frequentarla un po' in occasione delle visite

mediche annuali obbligatorie per l'affiliazione alla
Fiap- Coni cui sottoponeva gli atleti. Quanto a me per

alcuni mesi ho alloggiato a Mestre in via Mestrina,
presso la studio di un tricologo a causa del prolungato

soggiorno dei miei genitori in Scandinavia per motivi di
lavoro. Mio padre è perito elettromeccanico della "Alu

Suisse" si dedicava alla costruzione di fabbriche di
alluminio nei paesi nordici, Norvegia, Islanda etc. Nel

1968 avvennero due fatti rilevanti. Uno per la vita del
Centro Studi Ordine Nuovo e un altro negativo ma

importante per la mia vita. Mi riferisco in primo luogo
a una manifestazione organizzata al Palazzo del Cinema

di Venezia dell'Avvocato Carlet per contestare la prima
visione del film di Pasolini "Il Vangelo Secondo

Matteo". Nel corso della manifestazione ebbi modo di
conoscere alcuni giovani simpatizzanti come me del CSON

provenienti da Trieste, Udine, Verona. Tra gli udinesi a
esempio ricordo il nome di Gaetano Vinciguerra, tra i

veronesi invece ricordo il nome di Marcello Soffiati. In
merito ai rapporti con Marcello Soffiati trattengo

solamente un ricordo anche se piuttosto preciso.
Innanzitutto con il predetto ho avuto fin dall'inizio

pessimi rapporti personali culminati in una lite solo
verbale ma piuttosto furibonda vicino a Piazza Ferretto
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nella primavera del 1970. In effetti, quel personaggio

nessuno lo sopportava a Mestre in quanto spesso alticcio
se non ubriaco, fanfarone, millantatore e culturalmente

di livello bassissimo. L'episodio che interessò più
direttamente il sottoscritto fu l'arresto subito nel

novembre del 1968. Nell'abitazione di famiglia furono
trovate delle armi da fuoco da collezione antiche e

moderne e però tutte prive del relativo munizionamento.
C'erano alcune pistole del '600 spagnole, due sciabole

della marina spagnola settecentesche, una daga africana,
una Smith & Wesson, una Beretta modello 1934 ed una

Walter degli stessi anni. Queste tre pistole, due delle
quali comunque non funzionanti furono sequestrate

unitamente a due sacchetti di mina potassa, un
potenziatore della polvere nera. Avevo infatti,

un'autentica mania per vari tipi di collezione (della
numismatica ai francobolli, alle decorazioni militari,

per finire con i minerali e pietre fossili che reperivo
in varie zone in montane ma specialmente sul monte

Baldo). Lui condannato a sette mesi di carcere. Pena
sospesa. Scontai circa tre settimane. In Cassazione fui

poi assolto dalla detenzione di mina potassa. La notizia
del mio arresto provocò l'immediato ritorno di mio padre

dall'Islanda. La stanzetta di via Mestrina venne
liberata dalla mie poche cose e anche su sollecitazione

di mio padre decisi di iscrivermi all'Università
Orientale di Napoli che oltre a portarmi lontano da

Mestre, era nota per essere la più antica e prestigiosa
scuola orientalistica d'Europa". C'è qualche errore che

io correggo ma lo potete leggere, errore di battitura.
"Per inciso ricordo che mio padre non si è mai
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interessato di politica e che non ha mai conosciuto,

come del resto io, il dottor Catenacci del quale parla
Vincenzo  Vinciguerra. Costui in effetti non risultava

neppure più in servizio a Venezia da anni quando venni
arrestato. E' una delle tante scemenze dette dal

Vinciguerra. Partii per Napoli subito dopo la mia
scarcerazione avvenuta nel dicembre del 1968 e anche se

i corsi erano già iniziati mi iscrissi al corso di
lingua e civiltà orientali. Gli studenti erano

pochissimi a fronte di un buon numero di insegnanti.
Dopo anno cambiai indirizzo e mi spostai alla facoltà di

Scienze politiche per l'estremo oriente all'interno
della stessa università orientale. Durante gli anni

d'iscrizione all'università ho alloggiato a Napoli in
diverse pensioncine. Frequentando molto assiduamente le

lezioni. Tra le che ho frequentato nella città
partenopea ricordo Paolo Puddinu e il professor Polese,

fra i più giovani Giuseppe Fino e Vantaggi. Tutti
conosciuti nell'ambito del seminario di iamatologia. Lì

incontrai anche il professor Vulpitta che fu poi mio
correlatore di laurea. Quindi in quegli anni i miei

contatti con gli ex  appartenenti al gruppo del Centro
Studi Ordine Nuovo di Venezia divennero necessariamente

piuttosto rarefatti e la mia produzione all'attività
politica piuttosto inesistente. Eccezion fatta per la

carica che ricevetti di dirigente della direzione
nazionale giovanile del Movimento Sociale Italiano,

M.S.I in cui quota CSON, pur non avendo mai chiesto la
tessera.     Partecipai così al congresso dell'M.S.I del

1970 ed a varie riunioni della direzione nazionale
giovanile allargata al Fuan. In quel contesto romani
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conobbi Fachini, Petronio e altri di cui non ho un

ricordo piuttosto remoto. Parecchi sono già morti da
tempo. Ho comunque sospeso qualsiasi attività dopo le

elezioni amministrative della primavera del 1971. Ero
troppo occupato con gli studi e con l'attività

judoistica per potere continuare. Ho frequentato
pochissimo gli ambienti missini e gli ex appartenenti

CSON di Napoli. Lo stesso gap psicologico che c'era con
i napoletani ormai si era creato anche con i più giovani

di Mestre. Infatti, gli anziani della mia generazione si
erano tutti dispersi e di giovani quali Roberto Lagna

erano molto interessati agli aspetti più esoterici del
tradizionalismo evoliano che alla volgare politica.

Altrimenti oscillavano fra simpatie monarchiche e
sbandate cattolico tradizionaliste. Scelsi di

concentrarmi sugli studi e nel periodo tra luglio 1972
ed e il giugno del 1973, avendo vinto una borsa di

studio della Fondazione Vaccari, mi recai per la prima
volta in Giappone. Durante quel periodo contribuii a mio

mantenimento  insegnando italiano in alcune Università
per quattro, cinque mesi. Ciò mi consentì di prolungare

la durata del mio soggiorno in Giappone, originariamente
prevista per soli mesi. Il mio rientro fu determinato

dalla necessità di assolvere obbligo di leva. Ho appreso
di essere stato espulso in quel periodo dal M.S.I, dal

Movimento Sociale Italiano assieme a molti altri giovani
solo dalle carte processuali, ma la cosa mi avrebbe

lasciato comunque indifferente. Il 7 ottobre 1973 venni
chiamato alle armi e avviato in qualità di lagunare al

Battaglione Anfibio Piave con sede presso la Caserma
Matter, locata sul Terraglio tra Mestre  e Treviso. 
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Svolgevo compiti di scrittura essendo io monocolo

dall’età di tre anni e non avendo mai neppure cercato di
ottenere la patente. Nel periodo in cui ho svolto il

servizio di leva ho subito numerosi ricoveri presso
l'ospedale militare di Padova, sia per problemi legati

alla vista, sia a causa di un grave infortunio al
ginocchio sinistro subito durante un  allenamento

"daighido" che mi rese claudicante per parecchi mesi.
Per tale motivo fui ricoverato anche all’ospedale

militare di Udine nel luglio del 1974. Fui operato
nell'agosto del 1974 al CTO di Padova. Un fatto

importante che desidero riferire riguarda un'aggressione
di cui fui vittima durante il servizio militare mentre

ero in divisa ad opera di avversari politici reduci da
una manifestazione organizzata a favore del referendum

sul  divorzio del maggio del 1974. A seguito di
quell'episodio fui trasferito per una questione di

sicurezza e questi sicuramente per punizione, presso il
Battaglione Carri del Reggimento  Lagunari sito a San

Vito al Tagliamento nel profondo Friuli. I miei legali
ai quali avevo riferito detta circostanza, sono riusciti

dopo oltre trenta anni a rinvenire l'originale del
ruolino tascabile relativo al mio servizio militare. Il 

contenuto del ruolino, infatti, conferma puntualmente il
mio ricordo. 

 La strage del 28 maggio del 1974.  
 Dalla documentazione ospedaliera risulta che io sono stato

ricoverato presso l'OM di Padova il 18 maggio del 1974. 
Dimesso il 22 maggio,  ripreso in forza al Battaglione

Carri di San Vito al Tagliamento usufruendo dal 25
maggio al 30 maggio di una licenza straordinaria di 3
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più 3 per motivi di studio. E' vivo in me il ricordo

della circostanza in cui appresi della strage di Piazza
della Loggia. Mi trovavo a Napoli proveniente da San

Vito al Tagliamento. Indossavo obbligatoriamente la
divisa dei lagunari in quanto avevo  richiesto una

licenza breve 3+3  per potere discutere alcuni aspetti
della mia tesi di laurea con il mio relatore, professor

Corradini che mi accolse con frasi ironiche ma bonarie
sull’uniforme e con il mio correlatore professor 

Vulpitta, che incontrai separatamente nei due seminari
di sinologia, iamatologia dove erano impegnati

rispettivamente. Dovevo altresì recuperare a Napoli
dell'importante materiale per potere concludere la tesi

che stava per superare le 400 pagine dattiloscritte. 
Ricordo bene che la licenza 3+3 mi venne concessa in 

considerazione del lungo viaggio, quasi mille
chilometri,  che dovevo affrontare per raggiungere

Napoli da San Vito al Tagliamento. Mi venne consegnato
il formulario della licenza con l'indicazione della

località di destinazione e  mi venne impartito l'ordine
di presentarmi, una volta giunto a destinazione, presso

il distretto militare per farmi apporre la dicitura:
"visto arrivare e visto partire". Il foglio debitamente

timbrato dovevo riconsegnarlo al comando di battaglione
al termine della licenza. Le persone che incontrai a

Napoli durante quella permanenza furono sicuramente il
mio vecchio amico Paolo Giachini che abitava proprio

all'interno del distretto militare negli alloggi di
servizio ufficiali. Ricordo di averlo visto

nell'imminenza della strage della Logga uno, due prima
del 28 maggio. E gli allora studenti Giuseppe Fino e
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Silvio Vita. Questo ultimo lo conobbi per la prima volta

proprio in quell’occasione. Sia Giachini che Vita che
Fini parlando con me a Tokio dell'imminente processo e 

da me interpellati, mostravano di ricordare con
precisione le circostanze di quell'incontro a Napoli, la

presenza di quell'uniforme anomala. Senza stellette come
notavano anche i professori che avevano fatto il

servizio militare, sostituita dai leoni di San Marco
dorati, e si dichiarano disponibili a testimoniare.

Ultimato il servizio militare nel mese di novembre 1974 
e consegnata la laurea nel febbraio 1975, vinsi una

nuova borsa di studio in Giappone  e conseguentemente
partii dall’Italia dal mese di aprile del 1975 fino al

luglio del 1977. Fu in occasione di questa seconda
permanenza in Giappone che incoraggiato anche del

professor Golpitta comincia a occuparmi di commercio
internazionale e prima del settore dell'oreficeria,

alcuni anni dopo di pelletterie e calzature. In  Italia
mi servivo della collaborazione di mio fratello Rudi,

con il quale a partire dall'anno 1976 costituii  una
piccola società che aveva una sorta di magazzino nel

garage di condominio  fresco di costruzione a Spinea
dove lui abitava.  Successivamente, credo nel 1977/1978 

ebbi dei rapporti commerciali anche con Fachini. Tramite
lui incontrai infatti, dei nuovi fornitori  con

industrie concentrate tra Firenze e Arezzo ma
l'esperimento non funzionò e lo persi di vista. 

 I miei accusatori.  Tramonte Maurizio. Tramonte Maurizio non
l'ho mai conosciuto. Non ho mai preso parte a riunioni

politiche a Casa del dottor Giangastone Romani a Abano
Terme presso la sua abitazione. Non sono mai stato a
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Abano né in quella casa. Solo negli anni Sessanta quando

Romani viveva al Lido di Venezia ho frequentato la sua
abitazione in quanto la moglie, signora Renata Segato,

nella primavera del 1966 mi impartiva lezione di
matematica, materia nella quale non ho mai brillato. E

ciò durante gli anni del Liceo.  Non ho mai conosciuto
Guerini Serac né altri membri militanti dell'Aginter

Presse e non ho mai avuto alcun rapporto con tale
organizzazione né diretto né indiretto. Ne sono mai

stato in Portogallo. Non ho mai conosciuto Davide
Riello, Ariosto Zanchetta  e Fiorenzo Zanchetta,

Maurizio Zotto  né Giovanni Melioli. Non ho mai
frequentato la libreria Ezelino di Padova né durante le

gestione Freda né durante le successive gestioni né so 
dove sia. Carlo Digilio. Ho un ricordo non molto vivo di

Carlo Digilio  perché non era una persona
particolarmente affabile e, probabilmente a ragione, non

mi considerava in quanto ai suoi occhi ero un ragazzino.
L’ho quasi sicuramente conosciuto attorno al 1970 ad una

qualche conferenza presentatomi da qualcuno dei più
anziani elementi veneziani  ex  CSON.  L'unico ricordo

chiaro che ho di lui è un incontro del tutto casuale,
avvenuto nei pressi dell'imbarcadero del Lido di Venezia

durante il servizio militare in occasione di una mia
missione in quell'isola per ritirare della cancelleria

presso il comando del reggimento Lagunare situato lì
vicino.  Ricordo l’incontro perché dopo pochi

convenevoli con Carlo Digilio fui visto e intercettato
da uno dei miei ufficiali, il capitano Segala, la cui

presenza mi costrinse a chiudere quella breve
conversazione. Comunque i miei rapporti con Carlo
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Digilio sono stati nel tempo pressoché inesistenti.

L'avrò rivisto poche volte a qualche riunione politico
culturale,  nelle rare occasioni dei miei ritorni nel

Veneto da Napoli. Infatti, come ho già detto, dopo la
mia relativamente attiva partecipazione, nell’ultima

settimana in sostanza, alla campagna elettorale della
primavera 1971,  mi sono completamente distaccato

dall’attività politica. Ho letto nei verbali degli
interrogatori resi da Carlo Digilio le accuse che il

predetto muove nei miei confronti in relazione alla
strage di Piazza della Loggia. Carlo Digilio che

riferisce un racconto asseritamente fattogli da Marcello
Soffiati, è un mentitore e mi odia a morte per le

ragioni ampiamente esposte nella sentenza della Corte
d'Assise di Appello di Milano. Qui posso solo ribadire

che con Marcello Soffiati sono stato sempre in pessimi
rapporti, sussistendo tra me e lui un'assoluta e totale

incompatibilità caratteriale fin dai primi incontri.
D'altronde Soffiati veniva molto raramente a Mestre in

quanto preferiva di gran lunga Venezia, dove trovava
quelli più o meno della sua generazione, non ragazzini

imberbi. Inoltre la circostanza che Carlo Digilio
riferisce de relato circa la mia disponibilità di una

casaccia situata ai confini tra i territori di Spinea e
Milano, altresì sede di un deposito di pellami relativi

alla mia attività commerciale, è falsa per due ordini di
ragioni. La prima è che nel 1974 ero studente militare e

non avevo ancora intrapreso alcuna attività commerciale.
La seconda, l'affitto da parte della società di cui era

titolare mio fratello del capannone industriale e non di
una casaccia come dice Carlo Digilio, è di molti anni
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successivo, risale al 1981, a quello della strage.

Vedasi la deposizione del signor Solagna e relativo
carteggio contrattuale. Da ultimo ho appreso leggendo la

deposizione di tale Battiston che forse ho incontrato
una volta a Milano casualmente, però con il quale non ho

mai avuto rapporti di alcun genere, che Carlo Digilio
gli avrebbe fatto una confidenza di contenuto diverso da

quella riferitagli da Soffiati. L'esplosivo sarebbe
stato prelevato dal Soffiati dalla trattoria lo

Scalinetto, luogo nel quale io non ho mai messo piede.
Nella nuova versione non esiste alcun mio ruolo". Qui la

punteggiatura è un po' così. È  anche corretto a penna.
"Oltre a ciò il Battiston ha riferito che nell'ambiente

io sarei stato chiamato Delfino, circostanza ridicola e
falsa. Nessuno mi ha infatti, mai dato tale appellativo,

visto che tra l'altro ho sempre anche in età giovanile
avuto un fisico piuttosto robusto. I miei coimputati.

Con riferimento al Generale Francesco Delfino posso dire
di non averlo mai conosciuto. Pino Rauti invece lo vidi

per la prima volta di persona nel novembre del 1966,
quando presi parte a un convegno alla "White Room" in

Corso del Popolo a Mestre. Fino allora il personaggio mi
era noto in quanto direttore della rivista Ordine Nuovo

e come persona di maggior spicco del CSON. Non è vero 
il fatto che in quell'occasione ci fosse uno

schieramento di sicurezza formato dai mestrini. Non ce
ne era bisogno. La sala conteneva al massimo 150 persone

e fuori c'erano almeno 20 camionette della Celere. In
seguito ritengo di avere avuto l'occasione di parlargli

per pochi minuti a Roma in ragione del mio incarico alla
direzione nazionale Giovanile del M.S.I e durante il
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congresso di quel partito nel 1970 avvenuto dopo il

rientro del CSON nel M.S.I. Carlo Maria Maggi oltre a
essere stato il medico sportivo della palestra Fiamma

Iamato era dirigente del CSON di Venezia. La grande
differenza di età, la lontananza da Venezia, il mio

trasferimento a Napoli dal 1968, e la mia partenza per
il Giappone hanno reso i nostri rapporti del tutto

occasionali. I miei rapporti con Franco Freda e Vincenzo
Vinciguerra. Con riferimento  a Freda ricordo di avere

sentito un suo intervento nel corso di una conferenza
del Fuan veneziano, tenuta nel 1968, inoltre nel 1970.

L'M.S.I, sezione di Mestre organizzò una serie di
conferenze tenute da alcuni esponenti della cultura di

destra, tra i quali come ultimo relatore c'era il Freda.
Nella prima occasione sono sicuro di non averlo

incontrato perché me ne andai prima di tutti per la
noia. Nella seconda invece Freda dopo la conferenza a

cui non avevo partecipato, si incontrò con i suoi
ascoltatori in un bar lì vicino. Tra quelle persone mi

sono trovato anche io. Al termine di quel breve incontro
Freda si fece dare il numero di telefono di tutti i

presenti e probabilmente anche l'indirizzo per
avvertirli dell'uscita di nuovi libri editi dalle

edizioni Ar. Successivamente, Freda ebbe dei rapporti
editoriali con mio padre in quanto questo ultimo era

socio con altri di una tipografia a Olmo di Martellago e
Freda era interessato a delle riproduzioni anastatiche

di testi antichi o comunque esauriti da molte decine di
anni. Con riferimento a Vincenzo Vinciguerra mi limito a

riferire che il predetto è un noto mitomane,
falsificatore della realtà e calunniatore di molte
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persone. In particolare Vinciguerra con le sue

insinuazioni ha fatto nascere la leggenda secondo la
quale io, insieme a quasi tutti gli elementi noti del

CSON nel nord – est , sarei stato uomo dell'ufficio
Affari Riservati. Ribadisco quindi che non ho mai fatto

parte di servizi segreti italiani o stranieri. Gli
episodi narrati a tal proposito dal Vinciguerra, sempre

come notizia de relato sono già stati ampiamente
stigmatizzati e valutate negativamente dalla sentenza

del 1989 della Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Per
quanto riguarda le notizie che Vinciguerra ha fornito su

mio padre, esse sono destituite di ogni fondamento, pure
invenzioni come ho già prima rilevato. Quella che vi ho

ricostruito è la storia della mia vita negli anni, pochi
per il vero in cui ho vissuto in Italia. Per il resto mi

sono sempre dedicato al lavoro e alla famiglia. Non mi
sono reso responsabile del fatto efferato di cui sono

accusato e che mi fa orrore e disprezzo per chi l'ha
commesso. Spero che la verità finalmente emerga con

onestà per la pace delle vittime. Un pensiero di
riverente ossequio ricordo va da parte mia alle povere

vittime del vile attentato e al dolore delle loro
famiglie che da tanti anni aspettano giustizia. Ora sta

a voi signori Giudici della Corte d'Assise di Brescia
liberare un uomo innocente dall'accusa infamante di

avere partecipato all'uccisione e al ferimento di tante
persone. Nemmeno i familiari delle vittime, io credo,

vorranno la condanna di un uomo che non ha contribuito
in nessuno modo a privarli dell'affetto dei loro cari.  

 Tokio, 1/09/2010". Firmato Delfo Zorzi.  
 Naturalmente mettiamo agli atti anche l’originale. Poi potete
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estrarre copia oppure... 

 A questo punto del processo c’è una pausa. 

___________________________________________________________________________
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 ESAME DEL TESTE PETRONI BENOTTO ADRIANO 

 Che declina le proprie generalità:  Petroni Benotto Adriano,
nato a Milano il 29 novembre  del 1954; residente a

. 

 PETRONI  - Mi scusi, chiedo che non ci siano telecamere
accese. PRESIDENTE -   Sì, spostate la telecamera,

grazie.  
 PETRONI – L'avevo chiesto prima però gentilmente.  

 PRESIDENTE -   Sì, dobbiamo aspettare l'Avvocato Battaglini
che però è in arrivo.  

 PETRONI – Era una richiesta che avevo fatto fin dall'inizio. 

 PRESIDENTE -   Dopo le spiego. Le telecamere hanno libero
accesso per la ripresa visiva e audio visiva del

dibattimento. Lei solamente, ha il diritto di dire che
non vuole essere inquadrato. Infatti, non viene a essere

inquadrato, ma siccome il dibattimento è pubblico la sua
voce viene registrata normalmente. Quindi non sarà

ripreso né fotografato, né ripreso direttamente.
Inquadreranno me o la Corte.  

 PETRONI – Mi scuso.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI -  
 DOMANDA - Lei è stato citato da questa Corte con riferimento

a alcune circostanze che un teste in particolare ha
riferito come provenienti da lei. Si tratta di  Edgardo

Bonazzi, quindi lei sarà sentito dalla Corte solo per
verificare che sia vero  o meno che lei ha detto
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determinate circostanze a Bonazzi Edgardo. Prima di fare

questo io voglio solo brevemente chiederle quale fosse
la collocazione politica intorno agli anni Settanta, tra

la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni
Settanta. Dove viveva, in che contesto viveva  e se

aveva una collocazione politica quale? 
 RISPOSTA - A sedici anni sono stato iscritto alla Giovine

Italia. Poi  diventato Fronte della Gioventù. 
 DOMANDA – Sedici anni quindi parliamo più o meno del...? 

 RISPOSTA - 1969, forse. Non ho una  gran memoria di quegli
anni. 

 DOMANDA – Vabbè, intorno comunque al 1969. Dica? 
 RISPOSTA - Poi diventato Fronte della Gioventù. Non sono

stato più iscritto a nessuna organizzazione politica. 
 DOMANDA - Non E' mai stato iscritto a alcuna organizzazione

politica dopo? 
 RISPOSTA – Dopo la Giovane Italia nessuna organizzazione

politica. Sono stato simpatizzante degli anni 1973
dell'organizzazione Lotta di Popolo. 

 DOMANDA - Questo dove, in che città? 
 RISPOSTA - Milano. 

 DOMANDA - Persone che conosceva e che frequentava nell’ambito
della Giovane Italia e in seguito? 

 RISPOSTA - Premesso che ero un ragazzino veramente, quindi
azioni di piazza non ho partecipato. 

 DOMANDA – No, io  dico le persone che conosceva,  che
frequentava dal punto di vista politico intendo

ovviamente? 
 RISPOSTA – Sto cercando di ricordare qualche nome. Presidente

della Giovane Italia Gui al tempo. La sezione era in
Corso Manforte a Milano, San Babila. 
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 DOMANDA – Soggetti a esempio come Cesare Ferri, Marco

Cagnoni, Mario Di Giovanni li conosceva? 
 RISPOSTA - Tutte persone conosciute in carcere. 

 DOMANDA – Solo in carcere, fuori no? Giancarlo esposti? 
 RISPOSTA – Giancarlo Esposti, sì. 

 DOMANDA - Lo conosceva fuori dal carcere? 
 RISPOSTA -  L'ho conosciuto fuori dal carcere e  l’ho visto

due o tre volte. Non mi ricordo chi me l’abbia
presentato. Cioè l’ho conosciuto in San Babila in un bar

che frequentavo. 
 DOMANDA - Quindi a San Babila non nell’ambito della Giovane

Italia l'ha conosciuto Giancarlo Esposti? 
 RISPOSTA – No, no. Molto in seguito quindi l'ho conosciuto

nel 1973-1974. 
 DOMANDA – Giancarlo Esposti è morto nel 1974. 

 RISPOSTA – Sì, sì. L'ho conosciuto poco prima. 
 DOMANDA – Poco prima che morisse. Senta, lei ha fatto

riferimento a una sua esperienza carceraria. Può dirci
con riferimento a quale processo è stato condannato,

quando è stato condannato, per cosa?  
 RISPOSTA - Quando sono stato condannato non lo ricordo, sono

stato condannato per avere promosso o ho partecipato a
un’organizzazione sedicente Gruppi per l’Ordine Nero. 

 DOMANDA - Quindi lei è stato condannato nell’ambito del
processo...? 

 RISPOSTA – Per un attentato avvenuto a Lecco. 
 DOMANDA - Relativo agli attentati cosiddetti di Ordine Nero? 

 RISPOSTA – Io in specie perché poi la  mia posizione è stata
stralciata. Io non ho mai presenziato al processo. 

 DOMANDA – Però lei è stato condannato nell'ambito di questo
processo? 
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 RISPOSTA - Sono stato condannato per l’attentato di Lecco,

credo. 
 DOMANDA – Attentati...? 

 RISPOSTA – Credo. Non mi ricordo se per l’associazione, per
l'attentato. 

 DOMANDA – E' stato condannato per gli attentati e per
l'associazione in parte? 

 RISPOSTA -  Non mi ricordo perché non l'ho seguito. 
 DOMANDA – La sentenza è Assise Bologna, 3 maggio del 1978. 

 RISPOSTA -  Non ho seguito il processo, dottoressa. 
 DOMANDA – No, era giusto per capire con riferimento a che

fatti lei... 
 RISPOSTA -   Né appello né primo grado, non sono stato

presente. 
 DOMANDA – Comunque è stato condannato e in esecuzione di

quella pena lei è stato detenuto? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – In che anni? 
 RISPOSTA – Dall'aprile del 1974, a Lecco per un anno e

qualche mese. Non me lo ricordo. Un anno e qualche mese.
Dopodiché sono stato trasferito a Bologna. 

 DOMANDA – E' rimasto detenuto a Bologna fino al...? Più o
meno se lei ricorda? 

 RISPOSTA - Penso pochi mesi perché poi sono stato trasferito
al carcere giudiziario di Reggio Emilia, carcere

giudiziario psichiatrico di Reggio Emilia  dove ho
subito... Niente dove ho subito  delle cose brutte. 

 DOMANDA – Dove ha avuto una brutta esperienza. A me
interessava il carcere di Bologna, la fase precedente. 

 RISPOSTA -  Il carcere di Bologna anche  lì sono stato, se
non ricordo male, in cella con detenuti comuni. Ho
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conosciuto i miei coimputati. Poi  da lì sono stato

trasferito in infermeria. 
 DOMANDA – I suoi coimputati che erano appunto Cesare Ferri? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – De Amici? 

 RISPOSTA -  Zani. 
 DOMANDA – Zani. Ha conosciuto  anche Edgardo Bonazzi nel

carcere di Bologna? 
 RISPOSTA -  Ho conosciuto Riccardo Bonazzi. 

 DOMANDA – Edgardo. 
 RISPOSTA -  Edgardo, mi scusi.  

 DOMANDA - A proposito di questa vostra detenzione a Bologna,
Bonazzi ha riferito davanti a questa Corte diverse

circostanze e tra queste ha confermato sostanzialmente, 
perché mi gli sono state contestate queste

dichiarazioni, di avere ricevuto delle notizie anche da
lei. Io adesso se la Corte mi autorizza gliele leggerei

così vediamo cosa mi dice. 
 RISPOSTA - Posso fare una premessa?  

 PRESIDENTE -   Faccia la premessa. 
 RISPOSTA -  Con i miei coimputati, e quindi con gli altri 

camerati tra virgolette, detenuti nel carcere di Bologna
non è mai corso buon sangue. Proprio venivamo da

esperienze politiche diverse. Io non ero un
anticomunista. Quindi venivo da un’organizzazione che

era accusata di.... ma lì volavano accuse reciproche di
lavorare per il Ministero dell'Interno. Quindi non è mai

corso buon sangue e non c'è mai stata gran confidenza.
Neanche con i miei coimputati. 

 PRESIDENTE -   E la persona di cui...?  
 RISPOSTA - Uguale con Edgardo  Bonazzi. 
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 DOMANDA – Bonazzi  ha confermato a pagina 163 delle

trascrizioni dell'udienza  del 26 maggio del 2009,
quello che aveva riferito durante le indagini e cioè

questo: "Nel 1976 a Bologna, Adriano Petroni nell'ambito
di una serie di discorsi che vertevano sul comportamento

di Azzi che aveva coinvolto Rognoni con riferimento al
treno Genova Torino, mi confidò che alcuni mesi prima

della strage di Brescia lui, Petroni, Ferri e Cagnoni si
recarono in Svizzera per incontrare Rognoni". Questa è

l'affermazione.  
 RISPOSTA -  Lo nego proprio decisamente. Assolutamente. 

 DOMANDA - Ha mai affrontato discorsi con Bonazzi relativi a
tutte le vicende di Azzi? 

 RISPOSTA – No, solo relativi a cose culturali diciamo. Libri
che si leggevano etc. 

 DOMANDA – Quindi fatti specifici relativi a quanto era
avvenuto negli anni Settanta, prima che entraste in

carcere non sono mai stati affrontati tra lei e Bonazzi?

 RISPOSTA – No, assolutamente. Anche perché Bonazzi era già
detenuto da tempo per mi pare un omicidio. Se non... 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA – Ecco. E quindi era lontano da quello che si

svolgeva fuori. 
 DOMANDA – Sì, infatti, l'esperienza politica di Bonazzi è

esclusivamente carceraria. Ce l'ha riferito. Le faccio
una ultronea a questo punto, ma gliela faccio comunque,

sempre da Bonazzi...  
 RISPOSTA -  Una domanda?  

 DOMANDA – Ulteriore rispetto a questo che ha già detto e che
basterebbe ma glielo la faccio lo stesso. Sempre Bonazzi
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ha riferito che appunto lei, insieme a Ferri e a

Cagnoni, non perché glielo avesse riferito lei, ma come
dato, si sarebbe appunto recato da Rognoni in Svizzera

prima della strage di Brescia mentre Rognoni aveva
iniziato la sua latitanza, per parlare proprio

dell'argomento strage di Brescia? 
 RISPOSTA – Lo escludo. Lo escludo nel modo più assoluto. 

 DOMANDA – Un'ultima domanda con riferimento a Ordine Nero,
lei è stato appunto imputato e condannato con

riferimento a questa serie di attentati ricondotti
diciamo a questo gruppo denominato Ordine Nero. Lei

apparteneva a Ordine Nero, sa cosa è Ordine Nero? 
 RISPOSTA – No. Io ho conosciuto Ordine Nero attraverso la

stampa. Io sono stato accusato di avere partecipato
all'attentato di Lecco. Non so se può servire la mia

opinione personale di essere stato incastrato. Poi... 
 DOMANDA –  Ordine Nero per lei cosa è? 

 RISPOSTA – Non lo  so. Penso che non sia un’organizzazione da
tessera. 

 DOMANDA - Ma fuori dal carcere, prima che cominciasse il
processo, esisteva una realtà che cadesse sotto il nome

di Ordine Nero, un gruppo, un  qualcosa che fosse
riconducibile al nome di Ordine Nero? 

 RISPOSTA - Prima che entrassi in carcere? 
 DOMANDA - Sì. 

 DOMANDA - Ritengo di no, forse dopo. Credo che fosse il primo
attentato rivendicato o firmato, non me lo ricordo dei

gruppi per l'Ordine Nero, penso che fosse  il primo in
assoluto. 

 DOMANDA - Io mi riferisco a quello che ha vissuto lei. 
 RISPOSTA  - L'esordio forse. 
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 DOMANDA – Negli ambienti politici che frequentava lei si

parlava di Ordine Nero, esisteva un gruppo di persone
che si identificava in Ordine Nero? 

 RISPOSTA - No. 
 DOMANDA – La ringrazio non ho altre domande.   

 Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

___________________________________________________________________________
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ESAME DEL TESTE - LINO ALESSANDRO - 

 Che declina le proprie generalità: Lino Alessandro, nato a
Venezia il 27 luglio del 1967; residente 

  

 ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI - 
 DOMANDA - Lei nel 1995 lei  che  attività svolgeva? 

 RISPOSTA - Ero in servizio alla Digos di Venezia. 
 DOMANDA – E' tuttora? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Lei ricorda episodio che si è verificato il 3, 2 

febbraio del 1995 relativo a una registrazione avvenuta
nei locali della Digos tra il signor Carlo Digilio e il

dottor Maggi? 
 RISPOSTA - Sì. Era stata disposta un’intercettazione

ambientale dalla Procura di Milano. 
 DOMANDA - Lei ricorda di avere visto il Capitano Giraudo  

dei Ros? 
 RISPOSTA - Sì. 

 DOMANDA - Che lei ricordi l’allora  Capitano Giraudo  ha...
Anzi, torniamo un attimino indietro, avete effettuato

questa intercettazione ambientale? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Nel mentre le due persone intercettate  parlavano,
era possibile ascoltare quello che dicevano? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Cioè c’era una sala d’ascolto anche? 

 RISPOSTA - Sì, era una sala vicino. Chiaramente non è che
sentissero gli intercettati. Si poteva ascoltare in
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diretta però non si poteva fare il riascolto o altre

cose. Dopo doveva essere trascritto il verbale. 
 DOMANDA – Certo. Lei è stato presente in questa sala

d'ascolto? 
 RISPOSTA – Sì, io ho partecipato. 

 DOMANDA – C'era anche il Capitano Giraudo dei Ros di Milano
che lei ricordi? 

 RISPOSTA – Lui credo che all'inizio dell'operazione era
presente ma poi se ne è andato via. Sì, non ha ascoltato

fino alla fine insomma. 
 DOMANDA – Lei ricorda che fosse da solo o con un suo

sottoufficiale? 
 RISPOSTA – Con un sottufficiale. 

 DOMANDA – Era stato predisposto un servizio di
videoregistrazione? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Lei ricorda se il Capitano Giraudo si è lamentato

di questa mancanza? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – In sua presenza? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – E che lei ricordi il Capitano Giraudo, l'allora
Capitano Giraudo ha avuto modo di commentare quello che

ha sentito nella prima parte del colloquio tra le due
persone? 

 RISPOSTA – No, lui era risentito per questo fatto della
videoregistrazione che non era stata disposta dalla

Scientifica di Padova e poi si lamentò
dall'atteggiamento del Carlo Digilio che lui riteneva

non fosse utile come conduceva questo colloquio insomma.
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 DOMANDA – Lei ricorda se c'era questa scontentezza del

Capitano Giraudo era rivolta anche a atteggiamenti,
dichiarazioni del Carlo Digilio nei confronti di Martino

Siciliano? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Perché Presidente, la relazione che è sottoscritta
del sovraintendente Lino è stata acquisita. Io a seconda

di come preferisce la Corte e le altri parti, gli leggo
o gliela la do in aiuto alla memoria, visto che è un

atto di Polizia Giudiziaria da lui redatto.  
 PRESIDENTE -   Se è stato già acquisito glielo dà. L'avrebbe

potuta leggere.  Dà uno sguardo e poi di volta in volta.

 A questo punto il teste è autorizzato a consultare gli atti a

propria firma.  

 DOMANDA – A questo punto come prima cosa ci dice se ricorda
di averla redatta, se la firma è sua? 

 RISPOSTA - Sì. La firma è mia.  
 PRESIDENTE -   Ci dice la data così resta agli atti. 

 RISPOSTA -  E' in data 3 febbraio, riferita a fatti del 2
febbraio. 

 DOMANDA – Del 1995? 
 RISPOSTA – 1995. 

 DOMANDA – Presidente, a me dispiace ma io le carte le studio
e quindi devo un po' sottolineare. Comunque, all'inizio

della seconda pagina, un po' dopo l'inizio della seconda
pagina c'è un riferimento a una delle ragioni per cui il

Capitano Giraudo si lamentava del comportamento di Carlo
Digilio? 
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 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Come lei vede c'è un riferimento al Martino
Siciliano che lei non ricordava? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – La visione della sua relazione di servizio le

suscita qualche ricordo oppure no? 
 RISPOSTA – Cioè, può darsi che all'epoca si fosse lamentato

in particolare di Siciliano. Io a distanza, adesso
leggendo se l'ho scritto sicuramente si è lamentato di

questa cosa. 
 DOMANDA – Va bene. Nessuna altra domanda, grazie.  

 Esaurite le domande, il teste viene congedato. 

___________________________________________________________________________
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ESAME DEL TESTE FANCIULLI STEFANO  

 Che declina le proprie generalità:  Fanciulli Stefano, nato a
Pretoro il 29 novembre del 1948; residente 

. 

 ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO    
 DOMANDA - Negli anni Settanta lei era sottufficiale

dell’Arma? 
 RISPOSTA - Sì. 

 DOMANDA - Ci vuole dire dove ha prestato servizio? 
 RISPOSTA - Negli anni 1972, 1975 ero al  Nucleo Investigavo

di Milano. 
 DOMANDA - In particolare al Nucleo Investigativo ricorda da

che periodo proprio, lei disse: dal 1973 all’ottobre
1975? 

 RISPOSTA - Sì, può essere. 
 DOMANDA - Lei venne sentito il 17 giugno del 1993 dal giudice

istruttore di Milano nel 1993  diede questa indicazione.
 Sono passati altri anni e quindi il ricordo, mi rendo

conto,  è ancora più difficoltoso. Io le chiedo
Maresciallo cosa ricorda, se ricorda  qualcosa di una

missione a Padova da lei svolta in   quel periodo. Nel
periodo in cui era alle dipendenze del Nucleo

Investigativo di Milano? 
 RISPOSTA – Sì, io venni mandato a Padova, dove mi fu dato

l’incarico di  ascoltare un confidente che era stato
trovato,  che si era già confidato con  dei

sottufficiali del controspionaggio i quali, per loro,
per il tipo di lavoro che fanno non vanno in Tribunale a
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deporre. Per cui praticamente dovevo  fare mie queste

confidenze e fare una relazione in merito a quello che
mi veniva detto. 

 DOMANDA - Da chi le venne prospettata questa necessità,
necessaria che spiegazioni le vennero date? 

 RISPOSTA – Non ho capito. 
 DOMANDA – Da che le venne prospettata questa necessità e che

spiegazioni le vennero date? 
 RISPOSTA – Io venni chiamato dal comandante della Divisione,

dal Generale Comandante della Divisione di Milano,  il
quale mi mandò a Padova in tutta segretezza, senza dire 

niente a nessuno. Tant'è vero che poi anche i miei
comandanti, il comandante del Nucleo Investigativo

insomma si offese anche un pochettino. 
 DOMANDA - Ricorda in che periodo esattamente venne svolta

questa missione? 
 RISPOSTA - In quegli anni là,  adesso non so se ero da un

anno, un anno e mezzo che ero  arrivato a Milano. 
 DOMANDA - Lei il 17 giugno del 1993 disse: "Se non sbaglio il

periodo era la primavera del 1975, cioè qualche mese
prima del mio trasferimento". E aveva spiegato, come

abbiamo visto prima che lei era stato al Nucleo
Investigativo dal 1973 all'ottobre del 1975? 

 RISPOSTA – Può essere. 
 DOMANDA – Specificando che ottobre 1975 era la data in cui

era stato trasferito alla compagnia di Portogruaro? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Quindi lei nel 1993 collocò questa missione a
Padova qualche mese prima del trasferimento di ottobre

del 1975? 
 RISPOSTA – Non saprei dirglielo con precisione. Può essere,
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come può essere anche qualche mese ancora prima. 

 DOMANDA – Ecco, ci spieghi un attimo. Quindi fu il Generale
comandante? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – A darle personalmente questo incarico? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Ricorda chi era il comandante di divisione

all'epoca? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Se le faccio il nome del Generale Palombi? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Era Palombi? 
 RISPOSTA – Può essere. 

 DOMANDA – Non era Palumbo? 
 RISPOSTA – Oddio! Non glielo so dire. 

 DOMANDA – Non lo sa dire. Comunque venne convocato
direttamente dal Comandante? 

 RISPOSTA – Esatto. 
 DOMANDA – E lei diceva che il suo superiore diretto non era

informato di questa missione e risentì di questa cosa? 
 RISPOSTA – Io parlai con il mio comandante, con il Capitano

Buonaventura, gli dissi che andavo a Padova. Ma finché
non ci andavo non sapevo neanche io cosa mi sarebbe

stato detto, cosa potevo riferire. Per cui dissi: vado a
Padova, devo ascoltare uno e quando torno... 

 DOMANDA – Quindi lui comunque non era informato. Quando lei
parte per Padova è lei che gli dà queste scarne

indicazioni? 
 RISPOSTA – Sapeva solo che io ero andato a Padova. Anzi loro

mi avevano aggregato al comando Divisione. 
 DOMANDA – Di Padova? 
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 RISPOSTA – No, al comando Divisione di Milano. Io per una

settimana non facevo più parte del Nucleo Investigativo
ma ero le a dipendenze della divisione. 

 DOMANDA – E questo Capitano Buonaventura era il suo superiore
diretto all'interno del Nucleo Investigativo? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Di che cosa si occupava la sezione di cui lei

faceva parte? 
 RISPOSTA – Io nella prima squadra che si occupava dei reati

contro la sicurezza dello Stato. 
 DOMANDA – Quindi di eversione, di terrorismo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Aveva avuto quindi esperienze specifiche in questo

settore? 
 RISPOSTA – Io la cosa di cui mi sono maggiormente occupato è

stato, anche perché ho collaborato con il Giudice
Istruttore di Milano per il processo Loi. 

 DOMANDA – Chi era il giudice? 
 RISPOSTA – Mi pare che si chiamasse Frascherelli, un nome

simile. 
 DOMANDA – Frascherelli? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E il Pubblico Ministero il dottor Viola? 

 RISPOSTA – Il dottor Viola era il Pubblico Ministero. 
 DOMANDA – Quindi lei era rientrato al Nucleo Investigativo e

viene mandato in missione dal comandante? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Che spiegazioni le diede il Generale? 
 RISPOSTA – Niente, mi disse che appunto il CS aveva trovato

un confidente che aveva fatto loro delle confidenze e
che io avrei dovuto riascoltarlo, fare mie queste
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confessioni che venivano rese e poi fare una relazione e

vedere che cosa veniva fuori. 
 DOMANDA – Ma non capisco come mai. Voglio dire è normale che

i vari centri di controspionaggio disponessero di fonti
informative, di confidenti propri. Come mai in questo

caso venne colta la necessità di inviare a Padova da
Milano un Maresciallo dell'arma per raccogliere queste

dichiarazioni? Cioè c'era già il CS di Padova, ci spiega
un po' quello che le venne spiegato, quello che lei

comprese all'epoca? 
 RISPOSTA – Siccome il CS è un servizio segreto loro non

volevano che i sottufficiali che appartenevano a questo
gruppo venissero poi scoperti, dovessero presentarsi in

Tribunale a testimoniare. 
 DOMANDA – E quindi? 

 RISPOSTA – E quindi ripeto, io andando a Padova, ascoltando
di nuovo questo confidente è come se le confidenze

fossero state fatte a me, dovevo sottoscrivere poi una
relazione. Fare una relazione di quello che mi veniva

detto in maniera tale che ero io a presentare al
Tribunale questa relazione in caso di dibattimento sarei

stato chiamato io a testimoniare e non più il CS. 
 DOMANDA – Questa è la spiegazione che le viene data prima

ancora di andare, la spiegazione che le viene data dal
Generale? 

 RISPOSTA – Esatto. 
 DOMANDA – Poi lei prende, va? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E si ferma una settimana circa? 

 RISPOSTA – Sì. All'incirca. 
 DOMANDA – Alcuni giorni. A Padova con chi ha preso contatti
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presso il centro CS? 

 RISPOSTA – Allora io ricordo che presi contatti con il centro
CS che era nei pressi della stazione ferroviaria, un

condominio vicino alla stazione ferroviaria. Però i nomi
dei sottoufficiali con i quali... Il periodo di tempo

che rimasi lì fu breve quindi i nomi non me li ricordo.
Non lo so. 

 DOMANDA – Parlò anche con il comandante, con il responsabile
del centro? 

 RISPOSTA – Il CS di Padova era costituito da 4, 5 elementi.
Non è che ci fosse chissà che comandante. 

 DOMANDA – Lei ha conosciuto il Maggiore Bottallo? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Il capitano Traverso? 
 RISPOSTA – No, no. Io parlai con i sottoufficiali miei

colleghi e basta. 
 DOMANDA – E il Maresciallo Felli, questo nome le dice

qualcosa? 
 RISPOSTA – Felli sì, mi pare di sì. 

 DOMANDA – Altri, Fieni? 
 RISPOSTA – Non me lo ricordo. 

 DOMANDA – Non ricorda. Con quanti sottoufficiali del centro
ha avuto contatti? 

 RISPOSTA – Io lì in ufficio avevo contatto con tutti, però
principalmente uno che era quello che aveva scoperto

questo confidente con cui si erano parlati. Ce ne era
uno ma non ricordo il nome, non era comunque Felli, era

un altro. 
 DOMANDA – Al di là di quelle scarne indicazioni iniziali, a

seguito di questi rapporti diretti con i sottoufficiali
del centro di controspionaggio del Sid di Padova, ha
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avuto maggiori spiegazioni di quale fosse il problema

specifico di questo confidente? 
 RISPOSTA – No. Mi portarono a parlare con questo signore. Poi

mi dissero cosa era stato confidato loro. Dice comunque
te lo riascolti, ci parli tu personalmente. Quindi ci

incontrammo. Questo signore mi ripeté quello che poi io
relazionai sulla mia relazione e basta. 

 DOMANDA – Le vennero fatte leggere le veline cosiddette, gli
appunti informativi? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Che erano stati redatti a seguito dei colloqui con

questo informatore? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Quindi lei lesse le relazioni scritte e ebbe questi
colloqui con la fonte? 

 RISPOSTA – E poi incontrai il confidente. 
 DOMANDA – Si ricorda il nome? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Era un certo Gianni Casalini? 

 RISPOSTA – No. Gli avevano dato un nome convenzionale poi può
darsi pure che a me mi dissero chi effettivamente era.

Però non... 
 DOMANDA – Il nome convenzionale lo ricorda? 

 RISPOSTA – Neanche. 
 DOMANDA – Se le dico Turco? 

 RISPOSTA – Non mi dice più niente ormai. 
 DOMANDA – Quanti colloqui ebbe con questo signore? 

 RISPOSTA – Due o tre. 
 DOMANDA – Presenti anche i sottoufficiali del centro? 

 RISPOSTA – Sì. I sottoufficiali del centro, sì. 
 DOMANDA – Le cose che disse a lei, corrispondevano con quelle
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che aveva già detto al centro CS, ne ha detto di meno,

ne ha detto di più? Cosa comprese lei avendo letto le
relazioni scritte o che cosa dissero i sottoufficiali

del centro con i quali lei si rapportava? 
 RISPOSTA – Praticamente, lui ripeté tutto quanto quello che

aveva detto all'altro. Almeno l'altro approvava. Non
pose alcuna obiezione per cui... 

 DOMANDA – Quindi non ha un ricordo né che ci fosse qualcosa
in meno, né che ci fosse qualcosa in più? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E che cosa disse in sintesi questa persona se lo

ricorda? 
 RISPOSTA – Come già detto al dottor Salvini, io ricordo solo

che mi parlò di un viaggio che aveva fatto fino a Milano
con altre persone e dopodiché non saprei più cosa dire,

insomma. 
 DOMANDA – Ma in che ambiente si collocava questo informatore,

faceva parte di qualche gruppo, ha fatto il nome di
qualche persona nota? 

 RISPOSTA – Non me lo ricordo. Ripeto, io feci una relazione
quando rientrai al comando. Ripeto sono passati tanti

anni purtroppo non riesco a... anche perché quella
relazione non ho più avuto modo di rileggerla e

onestamente non mi ricordo neanche che cosa ho scritto. 
 DOMANDA – Lei quando venne sentito dal giudice di Milano il

17 giugno del 1993 disse poco di più però glielo leggo
per aiuto alla sua memoria. Innanzitutto, già con

riguardo al contatto con il generale disse: "Il generale
mi comunicò che dovevo andare a Padova e prendere

contatto con il locale centro CS al fine di contattare e
fare una relazione circa un informatore del centro il
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quale stava riferendo circostanze relative...".  

 RISPOSTA -  Scusi, non riesco a capire. 
 DOMANDA – Vado più lento. Quindi: "Il Generale mi comunicò

che dovevo andare a Padova e prendere contatti con il
locale centro CS al fine di contattare e fare una

relazione con un informatore del centro, il quale stava
riferendo circostanze relative al gruppo Freda Ventura".

Questa è la parte in più che non abbiamo detto oggi? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Che questo informatore per quello che le aveva
comunicato il Generale, doveva riferire circostanze

relative a quel gruppo, al gruppo di Freda e Ventura? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei, ora che le ho letto questo passaggio? 
 RISPOSTA – Sì, probabilmente adesso non ricordavo di Freda di

che si trattasse di Freda e Ventura, però se è scritto
là è chiaro che... 

 DOMANDA – Sul contenuto di questi colloqui lei  disse,
intanto disse: "A distanza di tempo mi è difficile

ricordare – già nel 1993- le notizie raccolte che
comunque per quanto posso ricordare erano le medesime

già raccolte dal collega. Ricordo comunque che
l'informatore era uno del giro di Freda e Ventura e che

aveva parlato di un viaggio in macchina anche con la sua
presenza. Viaggio che certamente era collegato a qualche

episodio illecito".  
 RISPOSTA -  Avranno scritto così, non lo sapevo. 

 DOMANDA – Non ha un ricordo più preciso? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – Vado avanti allora a leggere se le viene in mente
qualcosa o comunque se conferma o meno quello che lei
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disse al giudice: "Ricordo un particolare curioso del

racconto e cioè che al ritorno da questo viaggio,
rientrando a Padova, credo sull'autostrada ebbero dei

problemi di ebollizione al radiatore dell'automobile
sulla quale viaggiavano che era vecchia e furono

costretti a orinare nel radiatore. Poiché l'ufficio mi
sollecita a ricordare quale potesse essere l'episodio

collegato a questo viaggio posso dire che ho il ricordo
di un collegamento con la Fiera di Milano ma è un

ricordo comunque generico".  
 RISPOSTA – Può essere ma oggi non me lo ricordo più neanche

se era la Fiera, però ripeto se l'ho detto a Salvini. 
 DOMANDA – Continuo a leggere: "Ripeto che ho molte difficoltà

a ricordare tali discorsi e comunque erano abbastanza
dettagliati. L'informatore parlava di riunioni e di

collegamenti tra i vari soggetti e se non sbaglio di
attentati circostanti il più grave attentato e cioè

quello di Piazza Fontana". Quindi? 
 RISPOSTA – Questa parte me lo può rileggere? 

 DOMANDA – Glielo rileggo: "Ripeto che ho molte difficoltà a
ricordare tali discorsi che comunque erano abbastanza

dettagliati"? 
 RISPOSTA – Sì, nel senso che raccontava di episodi precisi,

voglio dire. 
 DOMANDA – "L'informatore parlava di riunioni e di

collegamenti tra i vari soggetti e se non sbaglio di
attentati circostanti il più grave attentato cioè quello

di Piazza Fontana". 
 RISPOSTA – Può essere, sì, sì. 

 DOMANDA – Quindi può solo confermare questo? 
 RISPOSTA – Sì, era quello l'argomento. 
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 DOMANDA – Era quello l'argomento. Dicevamo da parte di questi

sottoufficiali non le furono spiegati nulla di più? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Cioè l'esigenza che ci fosse un ufficiale di
Polizia Giudiziaria che potesse testimoniare? 

 RISPOSTA – Esatto. 
 DOMANDA – Ciò che loro non avrebbero potuto testimoniare? 

 RISPOSTA – Esatto, esatto. 
 DOMANDA – Questo il problema? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Che viene rappresentato sia dal generale a Milano e

sia dai colleghi di Padova? 
 RISPOSTA – Sia dai colleghi di Padova. 

 DOMANDA – Lei poi redasse una relazione scritta? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Più o meno di quante pagine era? 
 RISPOSTA – Non penso tante. Perché le cose da dire insomma

riassumendole, una pagina, una pagina e mezza. 
 DOMANDA – Venne redatta in più copie? 

 RISPOSTA – E' nostra abitudine farla in più copie sì. 
 DOMANDA – Venne lasciata una copia al centro di Padova, al

centro CS di Padova? 
 RISPOSTA – Non penso perché la feci quando rientrai a Milano.

 DOMANDA – La scrisse materialmente a Milano? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Aveva preso appunti durante? 

 RISPOSTA – Esatto. 
 DOMANDA – Durante i colloqui con la fonte? 

 RISPOSTA – Sì. Ma poi le cose ripeto che mi erano state dette
non erano poi così tante, non dovevo scrivere un
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romanzo. Erano quelle quattro cose. 

 DOMANDA – Poi questa relazione che fine fece? 
 RISPOSTA – Venne portata in Tribunale a Milano. 

 DOMANDA – In Tribunale a Milano da chi? 
 RISPOSTA – Mi pare di ricordare che venne portata al dottor

D'Ambrosio. 
 DOMANDA – Al dottor D'Ambrosio? 

 RISPOSTA – Mi pare. 
 DOMANDA – Ma chi gliela portò? 

 RISPOSTA – Non lo so. Io la redassi e la consegnai al
comando. 

 DOMANDA – Quindi lei cosa ricorda, lei torna a Milano e la
consegna al comando? 

 RISPOSTA – Faccio la relazione e poi ovviamente una volta che
sono rientrato posso dire di che si tratta non è poi più

così segreto perché a posteriori dovevo fare la
relazione e quindi la relazione veniva letta. E quindi

faccio questa relazione, la consegno al comando. Poi non
mi ricordo chi la portò in Tribunale e come... 

 DOMANDA – Questa cosa che venne portata in Tribunale lei come
l'ha saputo? 

 RISPOSTA – Io questa cosa lo arguisco perché nei giorni
successivi, successivi a questa cosa, praticamente i

miei colleghi mi prendevano anche un po' in giro perché
dicevano che il giudice aveva ritenuto fantasioso questo

racconto e non... e mi dicevano quasi: ma ti credevi di
fare l'investigatore di chissà che, sono tutte balle,

non è da farci affidamento. Il giudice non ci crede e
cose di questo genere insomma. 

 DOMANDA – Questa cosa nel verbale del 1993 non c'è. Lei
quando venne sentito dal giudice di Milano disse: "Torni
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quindi a Milano e consegnai la relazione dattiloscritta

all'ufficio del Generale. Era una sola copia e firmata
da me". A distanza di tempo non riesco a ricordare se

proprio nelle mani dal Generale? 
 RISPOSTA – Non lo so. 

 DOMANDA – Cioè se venne consegnata nel suo ufficio? 
 RISPOSTA – Io ricordo di avere fatto la relazione. Adesso se

l'ho lasciata lì al Nucleo, se l'ho data al Generale.
Ricordo che tornai in Divisione per riferire al Generale

l'esito di questo accertamento. Però se poi lasciai la
relazione lì e lo diedi in sezione al Nucleo

Investigativo non saprei dirlo. 
 DOMANDA – Poi lei, quindi nel 1993 riferiva di averla

consegnata all'ufficio e di avere avuto un colloquio con
il Generale, ricorda oggi il colloquio? 

 RISPOSTA – Sì. Gli riferì, ma mi chiamò lui quando ritornai.
Che disse: Allora come è andata? 

 DOMANDA – E poi lei disse: "Della questione in seguito non ho
saputo più nulla. Anche perché di lì a non molto tempo

fui trasferito"? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Quindi manca nel verbale del 1993 tutta la fetta
relativa al fatto che la relazione sarebbe poi stata

portata in Tribunale, sarebbe stata portata al dottor
D'Ambrosio che non l'avrebbe presa in considerazione? 

 RISPOSTA – No, no. Io queste cose che sto dicendo adesso,
perché me lo ricordo quando mi prendevano in giro. 

 DOMANDA – La prendevano in giro? 
 RISPOSTA – L'ho detto anche al dottor Salvini, dopo se lui

non l'ha verbalizzato, non mi ricordo. Glielo dissi
questo. 
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 DOMANDA – Sì, qua è verbalizzato: non ho saputo più nulla. In

realtà l'allora Maggiore Bottallo, il Generale Bottallo,
ebbe a riferire che il Maresciallo Munari, ci ha

riferito un po' questa circostanza che sta dicendo lei,
dicendo che il Maresciallo Munari, lei l'ha conosciuto

Alvise Munari che era nella sezione di Polizia
Giudiziaria di Treviso se ben ricordo, e era stato

aggregato? 
 RISPOSTA – Di Treviso? 

 DOMANDA – Sì, però era stato aggregato per l'indagine a
Milano. 

 RISPOSTA – Come si chiamava? 
 DOMANDA – Munari, Alvise Munari. E' un nome che non dice

nulla? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Il Generale Bottallo, ha riferito, abbiamo
acquisito i verbali. 

 RISPOSTA – Ma scusi chi è questo Generale? 
 DOMANDA – Era il comandante del CS Padova proprio in quel

periodo nel 1974. 
 RISPOSTA – Io non l'ho mai incontrato né l'ho conosciuto. 

 DOMANDA – Lui con riguardo a questa vicenda, quindi alla sua
andata a Padova e quanto altro, ha riferito che era

stato questo Maresciallo Munari a portare una copia
della sua relazione al dottor D'Ambrosio il quale

avrebbe commentato che erano atti che provenivano dai
servizi e quindi non c'era da fidarsi. Il Maresciallo

Munari ha smentito questa circostanza negando
assolutamente di avere mai saputo nulla di questa

storia? 
 RISPOSTA – Io seppure sono andato a Padova perché ci sono
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stato, io facevo sempre parte del Nucleo Investigativo

di Milano. E quindi è chiaro che rientro, faccio la mia
relazione e come appartenente al Nucleo Investigativo di

Milano, questa relazione parte e va in Tribunale. Non
vedo perché avrei dovuto... 

 DOMANDA – Cioè è normale che sia così? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Poi si tratta di capire se è così è avvenuto perché
questa relazione, Maresciallo, non è mai stata trovata

agli atti dell'Arma di Milano. Ha capito? Per quello che
stiamo cercando di capire dove sia finita. 

 RISPOSTA – Questo non glielo so dire io. 
 DOMANDA – Quindi lei ricorda solo queste chiacchiere

nell'ambiente? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Che la prendevano in giro perché non aveva avuto
nessun seguito? 

 RISPOSTA – Il Capitano Buonaventura e i miei colleghi del
Nucleo Investigativo mi prendevano un po' in giro. Dice:

hai scritto un sacco di fregnacce. Dico: io ho scritto
quello che mi è stato detto. 

 DOMANDA – Sì, ma per quello che ne sa lei l'ultimo momento
che la vede è quando la consegna nell'ufficio del

Generale? 
 RISPOSTA – Non ho ben presente se nell'ufficio del Generale,

ripeto oppure presso il Nucleo. Feci la relazione e la
consegnai. So che venni richiamato dal Generale che

voleva sapere un po' come era andata. 
 DOMANDA – Quindi Generale sicuramente l'aveva ricevuta? 

 RISPOSTA – Sì, sì, sì. Sicuramente sì. 
 DOMANDA – Lei a chi l'indirizza la relazione, al Generale o? 
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 RISPOSTA – No, no, alla Procura. No, aspetti, mi faccia fare

mente locale, siccome si trattava di una relazione di
servizio, non di un rapporto di un verbale, penso che la

indirizzai o al comando del Nucleo al comandante della
Nucleo Investigativo oppure al Generale come mi dite

voi. 
 DOMANDA – Ma venne protocollata? 

 RISPOSTA – No, le relazioni non vengono protocollate. Non
costituiscono una pratica, non hanno un numero di

protocollo. E' come un processo verbale di arresto, fa
parte del rapporto. Viene protocollato il rapporto ma il

verbale in sé che poi ne è un allegato non viene. 
 DOMANDA – Sì, però c'è una pratica che lo raccoglie che è il

rapporto giudiziario? 
 RISPOSTA – Sì, esatto. 

 DOMANDA – In questo caso non c'è una pratica che raccoglie
l'intero? 

 RISPOSTA – Penso di no. 
 DOMANDA – E con il capitano Buonaventura che all'inizio non

aveva saputo nulla e aveva saputo da lei che se ne
doveva andare in missione a Padova, ha avuto occasione

di parlarne in tempi successivi? 
 RISPOSTA – Successivamente, quando sono rientrato sì. 

 DOMANDA – Gli ha spiegato quello, che cosa era andato a fare,
che cosa era accaduto? 

 RISPOSTA – Sì, sì. Dopo sì. 
 DOMANDA – E lui le ha dato qualche indicazioni? 

 RISPOSTA – Lui mi ha detto: non voglio sapere niente. Perché
era anche un pochettino diciamo irritato perché non

glielo avevano detto prima. Però io ho detto: insomma
io, con i colleghi ho un buon rapporto, gli dico cosa
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sono andato a fare. Poi la relazione se la scrivevo

prima o poi gli sarebbe pervenuta, l'avrebbe vista o in
Tribunale, perché lui collaborava tanto con la Procura

di Milano e quindi dico: è inutile che io gli tenga
nascosto le cose. Poi era il mio comandante non vedo

perché non mi potessi confidare con lui. 
 DOMANDA – Ho capito. Da lui non ha avuto comunque notizie di

quale fosse lo sviluppo di questa pratica? 
 RISPOSTA – Poi di questo episodio non se ne è più parlato. 

 DOMANDA  - Non se ne è più parlato? 
 RISPOSTA – Dopo i primi giorni di sfottò come le ripeto, da

parte dei colleghi, non se ne parlò più. 
 DOMANDA – Grazie. Non ho altre domande.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – MENINI 

 DOMANDA – Buongiorno. Volevo farle solo qualche domanda che
riguarda il rapporto tra la divisione Carabinieri e il

centro CS di Padova in particolare. Lei venne in
quell'occasione inviato per la prima volta? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – A fare un colloquio informale come quello che ci ha

descritto? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Era a conoscenza del fatto che vi fosse già stato
magari qualche suo altro collega che aveva avuto la

stessa esperienza? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – No, non lo sapeva? 
 RISPOSTA – Non lo sapevo e non lo so. Può essere successo

anche altre volte ma non so. Non è una prassi normale. 
 DOMANDA – Quando lei ricevette l'incarico dal Generale della
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Divisione di fare questo genere di accertamento, quale

fu la sua reazione? 
 RISPOSTA – Io mi ricordo gli dissi... Cioè, io non dissi

nulla al Generale. Al Generale si ubbidisce e basta.
Però lui vide un momentino che io ero un po' titubante e

mi disse: senti, è che non lo posso fare io, non ci
posso andare io perché non sono un ufficiale di Polizia

Giudiziaria. I nostri Generale non sono ufficiali di
Polizia Giudiziaria, quindi devo mandare un ufficiale di

Polizia Giudiziaria di cui mi possa fidare che le
notizie non vanno poi... 

 DOMANDA – E come mai scelse proprio lei lo sa? 
 RISPOSTA – Non lo so. Cioè, non lo so, lo posso immaginare.

Cioè io penso, lì noi alla sezione del Nucleo
Investigativo eravamo quattro sottoufficiali, due

seguivano le eversioni, le Brigate Rosse tanto per
capirci, e altri due seguivano un pochettino l'estrema

destra. Penso che siccome avevo un altro mio collega,
appunto eravamo sull'estrema destra, trattandosi di

fatti di destra, probabilmente scelse me. L'altro,
eravamo in due, per cui una scelta forse ricadde su di

me, non so, perché ero un pochettino più anziano o se...
non lo so perché. 

 DOMANDA – Vuole tornare su quel concetto che le venne
espresso dal Generale, cioè il Generale disse se non ho

capito male: io non sono un ufficiale di Polizia
Giudiziaria e quindi ho bisogno che sia un ufficiale di

Polizia Giudiziaria? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Ecco, le diede qualche spiegazione in più rispetto
questa? 
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 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Lei se ne diede di spiegazioni? 
 RISPOSTA – No. Ripeto, io faccio il Carabinieri, sono

abituato a eseguire gli ordini. Mi hanno detto: vai a
Padova, fai questa cosa. Mi aveva dato anche una certa

spiegazione nel senso che il CS non poteva scoprirsi,
lui ufficiale di Polizia Giudiziaria non lo era, mi

serve un ufficiale di Polizia Giudiziaria, ho scelto te.
Vai e fai quello che... 

 DOMANDA – E quando lei arrivò a Padova, si presentò, si
qualificò in che termini con chi trovò al CS di Padova? 

 RISPOSTA – Non ho capito. 
 DOMANDA – Si presentò immagino al centro CS di Padova? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Dicendo: io sono il signor...? 

 RISPOSTA – No, sapevano già chi ero. Sapevano il mio nome, mi
aspettavano. Mi vennero a prendere alla stazione

ferroviaria. Per cui sapevano già che ero io. Cioè ci fu
la presentazione Brigadiere Fanciulli, Maresciallo... 

 DOMANDA – Lei ebbe modo di raccogliere informazioni anche dei
membri del centro CS di Padova rispetto alla...? 

 RISPOSTA – Questo collega che aveva ricevuto le confidenze da
questa persona, mi spiego un pochettino la storia. Tutto

quanto sì. Primo mi spiegò lui, poi mi portò a conoscere
questa persona che ripetè le cose che aveva già detto a

lui, le ripetè anche a me. 
 DOMANDA – Rispetto al contenuto, non le chiedo che cosa le

disse la persona, ma le domando qualora il confidente
avesse rilevato a lei fatti costituenti reati, quale

sarebbe stata la sua condotta, che cosa avrebbe fatto? 
 RISPOSTA – Se in confidente avesse...?  
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 DOMANDA – Se il confidente le avesse rilevato dei fatti

costituenti reato commessi in fase di commissione o solo
preventivati. Lei che cosa avrebbe fatto concretamente,

come si sarebbe mosso? 
 RISPOSTA – Io in quel momento questo problema non me lo posi.

Diciamo che è chiaro essendo io un sottufficiale
dell'Arma avrei avuto l'obbligo di fare un rapporto e

denunciare i fatti. 
 DOMANDA – Denunciare i fatti mi interessa proprio questo

passaggio. Denunciarli al Generale della Divisione che
l'aveva inviato a Padova oppure denunciarli direttamente

all'autorità giudiziaria? 
 RISPOSTA – No, se mi avesse confessato che c'erano dei fatti,

cioè so che avrei dovuto denunciarlo io all'autorità
giudiziaria, non tenerlo nascosto. Darlo al Generale

poi... 
 DOMANDA – E lei dice, prima ci ha detto che nei giorni

successivi al suo rientro da Padova i suoi colleghi la
presero un po' in giro? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Per il contenuto del verbale? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Ma le domando, i suoi colleghi ne erano al corrente

del contenuto di quel verbale? 
 RISPOSTA – I miei colleghi erano... 

 DOMANDA – Ne erano al corrente? 
 RISPOSTA – Di che cosa? 

 DOMANDA – Del contenuto del verbale? 
 RISPOSTA – No, loro non erano al corrente però avevano

sentito, mi avevano detto che il dottor D'Ambrosio le
aveva considerate delle cavolate. Siccome come ho già
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detto il Capitano Buonaventura e altri sottoufficiali

del Nucleo collaboravano con il Palazzo di Giustizia di
Milano, probabilmente poi ne avevano parlato o con il

dottor D'Ambrosio o con altri, non lo so come ne erano
venuti a conoscenza. Comunque hanno saputo voglio dire. 

 DOMANDA – Lei ha mai saputo dell'esistenza del centro CS di
Milano? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Lo scopre ora per la prima volta? 

 RISPOSTA – Sicuramente, a Milano c'è un centro CS però non
sapevo io dove fosse, né da chi fosse costituito. 

 DOMANDA – Lei non ha mai avuto rapporti con il centro CS di
Milano? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – E con Padova questa è l'unica occasione nella quale

lei ebbe rapporti diretti? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.  

 ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE –  SINICATO -  
 DOMANDA – Ho poche ulteriori precisazioni. Lei ha mai avuto

notizia di altre occasioni nelle quali un membro del
Nucleo della Polizia Giudiziaria venisse inviato

appositamente a ascoltare un confidente per ottenere
direttamente una prova processuale e invece non...? 

 RISPOSTA – No, no. 
 DOMANDA – Non solo che l'abbia fatto lei, ma di altri suoi

colleghi? 
 RISPOSTA – No, no. Non mi risulta che... 

 DOMANDA – Quando lei ha ricevuto questo incarico, non ha
fatto questa immediata considerazione, e cioè perché
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mandano uno da Milano quando potevano mandare

evidentemente qualcuno da Padova, visto che il fatto
doveva avvenire a Padova? 

 RISPOSTA – Siccome la divisione è a Milano, il Generale che
era a Milano, probabilmente aveva chiamato uno di

Milano. Non lo so perché aveva scelto me. Che poi la
scelta se fatta tra il personale come ho appena detto,

era tra due persone. Io o il mio collega che ci
occupavano dei fatti eversivi di destra. 

 DOMANDA – E quindi la ragione dell'invio da parte, della
scelta diciamo di un sottoufficiale di Milano non le era

stata indicata in ragione dell'oggetto della
testimonianza? 

 RISPOSTA – Non ho capito. 
 DOMANDA – Lei adesso rispondendo al Pubblico Ministero ha

ricordato che effettivamente le dichiarazioni rese da
questo confidente riguardavano il gruppo di Freda e

Ventura e in particolare degli attentati o comunque
delle condotte che si collocavano intorno alla strage di

Piazza Fontana? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei adesso rispondendo alla mia domanda, non ha
considerato che la logica di inviare qualcuno da Milano

fosse connessa al fatto che si parlava genericamente di
fatti avvenuti a Milano, lei ha detto: il comandante era

di Milano, la divisione era a Milano e quindi immagino
che abbiano scelto me perché era più facile diciamo

scegliere uno di Milano? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Il che mi fa pensare, le pongo la domanda in questi
termini e lei mi dica se ho ragione che da come lei ha
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risposto, che a lei non sia stato indicato dal Generale

comandante l'oggetto delle dichiarazioni che andava a
fare il confidente oppure invece il comandante le

anticipò che la mandava a Padova perché il confidente
avrebbe dovuto parlare o stava parlando di qualche cosa

che riguardava Milano? 
 RISPOSTA – Sì, no mi disse che mi doveva parlare questo

confidente per qualche cosa che riguardava Milano, ma
non mi disse il motivo. Il motivo lo seppi dopo. 

 DOMANDA – Quindi lei prima di partire per...? 
 RISPOSTA – Non sapevo cosa. 

 DOMANDA – Non sapeva che si parlava degli attentati del 1969?

 RISPOSTA – No. Anche perché questi attentati si erano
verificati prima del mio arrivo a Milano. Per cui io

avrei potuto anche prospettare, non so: non se so niente
di questa cosa qua perché non ti scegli un altro

sottoufficiale che magari era qui da più tempo. Cioè non
mi venne detto niente. Poi non so se lei ha fatto il

militare, con i Generali non è che si possa chiedere
tanto. 

 DOMANDA – Confidente che lei ascoltò insieme ai colleghi di
Padova, come si presentava? 

 RISPOSTA – A me sembrava un tipo poco credibile. Ricordo che
era un po' strano. Fumava in continuazione, aveva sempre

la bava alla bocca. A me non dava molto... non mi dava
molto affidamento ecco. 

 DOMANDA – E i colleghi invece, facevano affidamento? 
 RISPOSTA – I colleghi ci avevano creduto. Sembrava per loro

un confidente attendibile. D'altronde era il loro
confidente mica potevano screditarlo loro per primi. 
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 DOMANDA – Sì, è un confidente nuovo nel senso che...? 

 RISPOSTA – Non so se era un confidente nuovo. 
 DOMANDA – Non lo ricorda questo? 

 RISPOSTA – No. No, non me l'hanno detto. Non so da quando
loro lo conoscevano questo signore. 

 DOMANDA – La domanda era: la misero al corrente del fatto che
era un confidente che loro trattavano, che avevano

rapporti da parecchio tempo? 
 RISPOSTA – No, non mi dissero. Cioè io non glielo chiesi e

loro non me lo dissero. Abbiamo questa persona, abbiamo
questo confidente ci ha detto queste cose. Ma non avevo

detto: da quanto fa il confidente con voi, da quanto
tempo lo conoscete. 

 Non chiesi queste cose insomma. 
 DOMANDA – La misero al corrente del fatto che questo

confidente, come possiamo dire che Sid, da cui loro
dipendevano aveva deciso di cessare il rapporto con

questo confidente? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – No? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Cioè non le dissero nulla? 
 RISPOSTA – Almeno fino a quando io rimasi a Padova che

l'incontrai mi pareva che andasse abbastanza d'accordo
con il sottoufficiale a cui aveva fatto queste

confidenze. 
 DOMANDA – Lei ha dichiarato oggi che fu aggregato per una

settimana circa alla divisione, al comando di divisione?

 RISPOSTA – Sì, il Capitano Buonaventura mi disse: tu adesso
sei aggregato al comando Divisione, vai a sentire cosa
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vogliono. 

 DOMANDA – Come aggregato al comando di Divisione la relazione
sull'attività svolge per conto del comando della

Divisione, lei l'indirizza al comando di Divisione al
Nucleo Investigativo? 

 RISPOSTA – Io ricordo che a rigor di logico la dovrei
indirizzare al comando di divisione. 

 ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

 DOMANDA – Una precisazione. Nella relazione il soggetto viene
indicato come confidente o gli viene attribuito un nome?

 RISPOSTA – Mi pare che venga indicato come confidente sempre

con il suo nome che avevano dato il nome in codice. 
 DOMANDA – E viene svelato il nome in codice? 

 RISPOSTA – Sì, un nomignolo. 
 DOMANDA – Ma nella relazione si specificava che era un

confidente del centro CS di Padova? 
 RISPOSTA – No. Ovviamente no, altrimenti. 

 DOMANDA – Però venne svelato il nome di copertura? 
 RISPOSTA – Venne indicato il nome di copertura, sì. Però io

sapevo chi era diciamo. Con me si era... me l'avevano
fatto identificare. 

 DOMANDA – E nella relazione lei ricorda se venissero
attribuite un qualche ruolo, una qualche responsabilità

al confidente? 
 RISPOSTA – No, questo aveva solo fatto il viaggio con queste

persone fino a Milano e aveva saputo. 
 DOMANDA – Quindi lei ricorda di questo unico viaggio? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Ha un ricordo, perché qua si parla genericamente di
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queste circostanze: attentati circostanti, il più grave

attentato di Piazza Fontana, nella verbalizzazione del
1993. Si parla della Fiera di Milano, ci fu un attentato

al fiera di Milano nell'aprile, se non sbaglio del 1969
e poi si parla di questi a attentati circostanti, le

chiedo: lei ha ricordo se nel corso dei colloqui e nella
relazione sia stata affrontato l'argomento: attentato ai

treni dell'agosto del 1969? 
 RISPOSTA – No, non mi pare. I treni non c'entravano niente.

Almeno su quello che mi diceva lui, poi se sapeva anche
altre cose non lo so. 

 DOMANDA – Le giunge nuova insomma questo aspetto? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – Grazie.  

 Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -   Allora mi pareva che l'Avvocato
Forzani avesse indirettamente ma esplicitamente detto di

fare qualche approfondimento sui possibili occupanti
della 128 bianca. Naturalmente, la Corte non ha

intenzione di appensantare naturalmente l'istruttoria
dibattimentale. Però voglio dire nell'arco della

prossima udienza che adesso vi dirò quale è, il Pubblico
Ministero riesce a individuare i vivi. Innanzitutto,

individuare ce l'avete pure noi nelle carte, potete... 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – VIGANI – Mi permetto signor
Presidente, nel fascicolo Buzzi, faldoni 12 e da pagina

35 e seguenti vengono escussi alcuni agenti della
squadra politica e sempre tra pagina 35 e pagina 50 c'è
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l'ordine di servizio della squadra politica per la

mattina del 28 maggio. Quindi vengono escussi alcuni
membri della squadra politica che riferiscono

sull'attività svolta e vi è poi l'ordine di servizio.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sappiamo i nomi e cognomi dei

quattro occupanti della 128? Perché andare a vederlo.
L'ordine di servizio.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Ci sono i nomi credo

di dieci, dodici agenti della squadra mobile.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dieci, dodici agenti sono cose
che dovevano essere già fatte a suo tempo, non certo

l'intenzione. Però, giusto perché il teste qui in presa
diretta con le valutazioni che poi voi potete sempre

fare. Chiaramente è un teste che rende testimonianza
anche a distanza di tempo, però ha delle impressioni.

Alcune sono valutazioni, congetture, però dei dati li ha
riferiti e ha reso testimonianza. Se il Pubblico

Ministero riesce a individuare il nome e cognome se sono
vivi dei quattro occupanti o di uno o due rimasti

facilmente reperibili, non è che citare un teste ci sarà
difficile.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,

due cose la prima è questa: abbiamo ottenuto una
documentazione relativa alla revoca richiesta da parte

della dottoressa Pradella del programma di protezione
per Carlo Digilio. L'abbiamo ottenuto nel senso che si
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trova ora nel fascicolo della Procura della Repubblica.

Io le chiederei di produrlo, se vuole ora.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Tra l'altro era una nostra
ordinanza che superava l'audizione della Pradella.

Quindi avevamo già risposto positivamente.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Però con
una piccola precisazione, nel senso che il provvedimento

a firma del dottor Borrelli che è stato acquisito, è
intitolato: risposta a nota 558/a/5, vorremmo la

domanda.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si faccia una domanda.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – La risposta
ce l'abbiamo, vorremmo la domanda, primo. Secondo, l'ho

già anticipato informalmente al dottor Piantoni questa
relazione chiamiamola così del dottor Borrelli dà conto

di alcuni passaggi che sono testimoniati dalla
documentazione allegata e quindi io oltre a chiedere

appunto che venga acquisita anche la nota di cui questa
risposta, chiedo vengono acquisiti anche gli allegati

alla nota del dottor Borrelli.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non so se la domanda, cioè è in
possesso, può essere richiesta in tempi brevi.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, può essere

richiesta in tempi brevi. Faremo il possibile. Gli
allegati invece sono già allegati non c'è nessuna
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opposizione.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La Corte chiaramente se rende più

comprensibile la risposta. La domanda però
evidentemente, fino all'ultimo giorno dell'ultima

replica i documenti sono ammissibili. Se però si ricorda
di...  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – La seconda

cosa, Presidente è questa, adesso la consegno subito. Mi
è stato riferito che c'era bisogno di un interpretazione

autentica di quella che è stata la nostra richiesta.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, io non ho ancora il verbale
perché poi della prima parte della vostra richiesta. Non

di quella di cui chiedete l'interpretazione nella nostra
ordinanza sulla quale c'è stato contradditorio, anche

l'Avvocato Sinicato, il Pubblico Ministero, le parti
civili. Cioè quella è una questione di diritto. Poi non

so nemmeno se la faremo questa interpretazione, però
quello è un discorso nostro ma aspettavo lo stenotipico

per darvi una risposta o perlomeno per dirvi un "ni".
Nella prima parte, detto che ci sono dei fraintendimenti

e anche cattive comprensioni, perché si parlava di
verbali successivi, a quello famoso indicato. Quello

indicato è sicuro. Invece i verbali sono antecedenti. Da
quanto ho capito, però adesso devo rileggere il verbale

stenotipico, però potete anche dirlo adesso, i due
verbali antecedenti, sulla base poi di quanto affermò la

Cassazione, cioè non sono stati prodotti gli
antecedenti. Ho capito bene? Esatto. Per cui se dice il
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Pubblico Ministero rimane il problema solo di quel

verbale. Il problema che si pone è se in costanza di
richiesta di ammissione di incidente probatorio, perché

l'incidente probatorio, io l'istanza l'ho guardata ma
poi non ci ho riflettuto sopra quindi quello che vi dico

è in base su quello che avete detto, in costanza di
incidente probatorio fosse inibito un'attività e il

Pubblico Ministero ha risposto: l'attività era doverosa.

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente

l'interrompo per fare chiarezza. Io credo che
quell'interrogatorio possa essere suddiviso in due

parti. Una parte più strettamente... 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma completo il discorso
perché poi l'importante sa, come diceva il mio

professore, l'importante non solo è sentire ma poi
capire. Il problema è che la rinnovazione, in quanto

doverosa etc. è rinnovazione. Mi spiego? Quindi devo
rinnovare tutto quello che in precedenza è stato fatto.

Quindi se rinnovo. C'è un contenuto di merito, non è
solamente l'avviso ma è una rinnovazione di merito del

contenuto. Cioè si riporta dicendo: caro amico mio,
guarda che le norme sono cambiate, ti do l'avviso ex 

articolo 64, che cosa dici? Il problema si potrebbe
porre, forse, ma dico è solo uno spunto di riflessione,

per ciò che di più è stato detto. Salvo che poi questo
non sia stato detto anche in altre parti. Quindi la

rinnovazione non è che è solamente l'avviso, è
rinnovazione quando si rinnova. Poi bisogna vedere se
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questa rinnovazione con costanza di incidente probatorio

se va al di là della rinnovazione di quanto già detto,
può contenere qualche cosa di più. Se è solamente questo

il problema e allora è un altro discorso.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,
molto rapidamente, io ne un ricordo visivo posso

sbagliarmi, il verbale è: viene identificato, gli si dà
gli avvisi e lui dice: ricevuto l'avviso, confermo

quanto ho dichiarato negli interrogatori del... e la
lista degli interrogatori fin qui resi. Punto.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha un contenuto di merito.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – E su

questo, sì ma nulla questio perché il contenuto di
merito è indirettamente di quel verbale dove c'è solo la

rinnovazione e direttamente degli altri verbali che una
volta fatta la rinnovazione sono utilizzabilissimi. Il

problema è che poi punto a capo, depone su argomenti
diversi. Viene sottoposto a interrogatorio in costanza

di incidente probatorio. Questa seconda parte e solo
questa seconda parte, è inutilizzabile. Per me conta

nulla, per la Cassazione in fase cautelare che sia
limitata a dire: è pacificamente inutilizzabile, non sta

a me dirlo in questa fase perché è una inutilizzabilità 
che produrrà i suoi riflessi nella fase dell'udienza

preliminare, degli incidenti probatori meglio e o del
dibattimento, e quindi noi chiediamo una dichiarazione

di inutilizzabilità in parte qua di quel verbale e anche
degli altri perché, Presidente, il problema è che poi...
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gli altri quali?  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Di tutti

gli altri interrogatori resi costanza di incidente
probatorio. Perché ho capito...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ce ne sono ancora altri?  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – No. Quei

due di cui si è parlato che lei mi dice: la Procura
della Repubblica non li ha prodotti. Mi interessa poco,

nel senso che io ho, se non ricordo male, a parte quello
che stiamo dicendo ora, una richiesta di acquisizione

dei verbali di Carlo Digilio in quanto deceduto,
un'opposizione o meglio una richiesta di dichiarazione

di inutilizzabilità da parte di questa difesa, di fatto
rigettata nell'ordinanza del gennaio del 2009. Chi legge

senza avere partecipato a queste udienze e io ho la
sensazione che qualcuno altro non ha partecipato a

queste udienze leggerà, può ritenere che tutti i verbali
di Carlo Digilio siano stati acquisiti e utilizzabili.

E' a prevenire una situazione di tal fatta che chiediamo
la dichiarazione di inutilzabilità di tutti quei verbali

rese nel mentre il Carlo Digilio rivestiva la qualifica
di teste o imputato – teste, comunque escusso in sede di

incidente probatorio.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Io vi ho posto anche un altro
argomento di riflessione che va al di là di questo.
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Perché per voi è facile dire le cose, però poi

l'argomento riflessione.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Presidente, mi
scusi, con tutto il rispetto evidentemente per le

posizioni processuali e i colleghi che rappresentano
queste posizioni processuali, ma mi pare che così

formulata nella sua diciamo lettura autentica, questa
seconda parte della richiesta sia irricevibile dalla

Corte. La Corte non credo che possa dichiarare
inutilizzabili i verbali che non ha a disposizione e che

non sono del processo. Tanto si parla a volte anche
forse troppo della prova che si forma al dibattimento,

del giudice terzo e quanto altro, poi gli si va a
chiedere di prendere provvedimenti rispetto a atti che

non sono nel processo. Se le scusatio non petita che
rimane da parte mia una semplice battuta, evidentemente,

circa il fatto che qualcuno altro possa leggere questi
verbali, ha una sua logica statistica, è evidente che

chiunque leggerà questi verbali non potrà comunque
giudicare che degli atti di questo processo, non degli

atti che sono fuori da questo processo. Quindi anche con
riferimento a questa ipotesi diciamo scolastica, mi pare

che sia del tutto improponibile la questione.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – A
condizione e è ovvio che l'Avvocato Sinicato sia in

grado di darmi per certo che nel corso dell'incidente
probatorio che si è protratto anche oltre quelle date,

non siano stati utilizzati per le contestazioni. Perché
diversamente l'inutilizzabilità coinvolge anche quello. 
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, adesso andiamo al punto

che poi io vi volevo porre. Allora, vediamo se riesco...

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Rimango, io adesso

non voglio fare dialogo diretto.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma guardate che serve per
capire.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – La questione viene

posta sotto un altro profilo. Rimando Rimango del mio
parere, l'incidente probatorio entra nel procedimento in

quanto incidente probatorio. Gli altri interrogatori non
entrano nel processo e non entrano del processo, punto.

Si discuterà se le risposte date incidente probatorio
rispetto a certi temi siano o non siano utilizzabili

dalla Corte per le sue valutazioni. Ma questo è
argomento diverso. L'interrogatorio in quanto tale non è

entrato nel procedimento, l'incidente probatorio è
entrato in quanto incidente probatorio. La domanda

potrebbe non essere ammessa a questo punto, la domanda
dell'incidente probatorio. Se è stata ammessa è stata

ammessa.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io faccio una domanda io in fatto

m e poi voi andate a controllare. I verbali resi in
corso d'indagine di Carlo Digilio a parte questi due che
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il Pubblico Ministero ha detto, voi controllate e che

non sono stati materialmente prodotti e quindi non sono
stati materialmente acquisiti. I verbali di Carlo

Digilio sono stati acquisiti perché?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono stati
inizialmente acquisiti perché all'epoca quella era la

regola al fascicolo dell'incidente probatorio in quanto
utilizzati per le contestazioni e nei limiti in cui

erano stati utilizzati per le contestazioni. Perché
all'epoca venivano acquisiti in dibattimento.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ecco. Poi sono

stati acquisiti invece tutti, tranne quelli dichiarati
inutilizzabili a seguito della morte. Quindi la Corte

d'Assise li ha acquisiti. Ma c'è un elenco, per cui non
c'è possibilità di equivoco, ma questi sono entrati

tutti allora è entrato anche questo. Perché c'è un
elenco dei verbali. Ci sono i verbali fisicamente.

All'udienza del 9 luglio del 2009 vi ho prodotto una
serie di faldoni al cui interno ci sono i verbali che

materialmente sono stati acquisiti a seguito della morte
di Carlo Digilio. Io qui nel mio elenco me li dà non

presenti. Poi basta controllare nel faldone.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo proprio terra, terra.
Carlo Digilio era nella lista?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Carlo Digilio
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era nella lista certo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Controlleremo anche

questo punto.  Per risolvere queste questioni ci vuole
un controllo e poi ci vuole la mente fresca.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,

quindi i verbali dell'incidente sono nel fascicolo
formato dal Gup a seguito dell'udienza preliminare. Poi

sono stati riversati in ordine cronologico tutti insieme
a seguito della lista e quindi nell'udienza 9 luglio

tutti insieme quelli utilizzabili.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Li andiamo a controllare.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io produrrei
sull'udienza del scorso 17  settembre i verbali di

perquisizione che è stato sottoposto a Sandrini Vittore
e quelle due foto che gli abbiamo mostrato dal monitor

del computer così rimane agli atti più comprensibile che
cosa è stato mostrato al teste.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Non pensate di andare

via adesso. Perché voi siete pronti a alzarvi, invece
non vi faccio alzare. Perché giovedì è l'udienza viene

rinviata dalle nove in poi per il confronto Zotto -
Tramonte. L'udienza del 24 non si tiene. Adesso c'è da

scegliere tra il 28 e il 30 quale individuare per citare
la Macchi. Io farei il 30 perché così abbiamo più tempo

per fare passare... insomma ha la febbre. Resta poi il
recupero di qualche udienza. Detto questo e quindi detto
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che le udienze sono 23 settembre, e 30 settembre, ve lo

dico così, salvo che all'udienza del confronto ci si
pone qualche problema in più. Sempre in linea di

massima, io non le abolisco ancora. Il 24 sicuramente
abolita ma il 28 dovrebbe essere abolita se non ci

imprevisti o necessità. Quindi il 30 settembre viene
individuata, sentiremo la teste Macchi e poi ci fosse un

individuazione di quei testi della 128 bianca, allora li
citeremo e poi li sentiremo non è un problema.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Eventualmente,
li convoco già per il 30?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Li convochi già per il 30 oppure

passa i nomi alla cancelleria che li citerà etc. Devo
dire che abbiamo fatto bene a citare il teste perché

qualche volta, compreso il teste presente oggi, aveva
resistenze a venire se citato da una parte piuttosto che

l'altra. Questo per essere chiari, perché si sappia
insomma Guerini. Però si pone poi il problema perché io

ho detto che salvo che non caschi il mondo il 7 si
inizia la discussione. Giocando a carte scoperte con

tutti quanti, compreso la domenica con il Pubblico
Ministero nel Palazzo eravamo solo io e lui, mi è stata

prospettata  e oggi poi le ho riferito alle parti civili
e ai difensori etc., la necessità o meglio l'opportunità

da parte loro di iniziare il 12. Allora io non sono
astrattamente contrario per principio, però ho dei tempi

da cercare di rispettare. E allora dico questo, se mi si
dà la garanzia che la pubblica accusa che avrà più
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tempo, chiaramente farà memoria scritta che poi potrà

replicare anche in un'udienza o un'udienza e mezza,
contiene il suo discorso orale. Discorso orale, poi la

memoria potete scrivere pure 5000 pagine. Non è quello
il problema, Carlo Digilio sono 3000 pagine di incidente

probatorio. Cosa volete che ci fanno paura 800 pagine di
memorie? Non è quello. Se la pubblica accusa, ma non

cercheremo di, perché se cercheremo di, iniziamo il 7,
se mi date, poi parlate con le parti civili, l'Avvocato

Sinicato, l'Avvocato Magoni, Vittorini, Menini, Ricci
etc. ma questo è un accordo. Chiaramente se voi vedete

quello che dice il Pubblico Ministero... La mia idea,
proprio perché ci sono memorie scritte è di contenere la

discussione orale in un massimo poi, si può pure
allungare, 4 udienze pubblica accusa, 2 udienze, perché

mi stato detto così, Parte Civile, 4, 5 udienze difesa
perché in base a quello che mi hanno detto i difensori

grosso modo questo. Però voglio dire... se mi si dà
questa garanzia, garanzia di gentiluomini chiaramente

non è come siamo e come, sicuramente io non ho problemi
a spostare il 12, se non ho questa garanzia il 7 si

parte. Poi bisogna vedere se facciamo l'8, perché
l'alternativa a questo discorso è di dire: iniziamo il

7, con una parte come dire generale e descrittiva e in
poche parole poi ci aggiorniamo al 12, non è questo.

Però c'è un'udienza in più. La mia proposta è quindi di
se ho queste garanzie, garanzie chiaramente dando tutte

le indicazioni scritte, le memorie, etc. e questo lo
abbiamo fatto in processi con 65 imputati perché sennò

c'erano memorie scritte di 300, 400 pagine perché sennò
è la fine. Il problema della pubblica accusa è molto più
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difficile perché deve sintetizzare anni e anni di

lavoro, io pensavo se fosse così partendo dal 12 noi
potremmo spostarci un po' più in là e poi le udienze

potrebbero essere il 4 e il 5. In questo modo noi
avremmo 11, astrattamente utili per avere tutte le

vostre... Poi c'è un problema etc. Poi ci potrebbero
essere l'8 e il 9 per le repliche e noi potremmo entrare

in Camera di Consiglio o il 9 o il 10. Però dico, questo
è per dire, se invece non mi si dice, perché non si sa,

che si riesce a contenere in 4 udienze, 4 e mezza,
insomma diciamo 4. Perché abbiamo detto che Piazza

Fontana un'udienza e mezza, due. Se non si riesce a
contenere nelle 4 udienze allora per forza devo stare un

po' più largo, partire dal 7, l'8 e andare avanti.
Queste sono le mie proposte molto chiare. Anche

l'Avvocato Forzani che può parlare per sé ma non può
parlare per l'Avvocato Luponio mi darà una risposta ma

grosso modo mi ha detto qualche cosa. L'Avvocato
Battaglini grosso modo mi ha già detto. Le difese mi

hanno già anticipato, naturalmente dipende pure da
quello che dice il Pubblico Ministero, perché se il

Pubblico Ministero dell'imputato tale dei tali dice due
parole, può darsi che... E' chiaro. Però per esempio gli

Avvocati difese Zorzi e Maggi mi hanno detto che due
udienze la difesa Zorzi e un'udienza Maggi. Queste erano

le difese Tramonte e Rauti mi hanno detto che una mezza
udienza, comunque diciamo una. Io ho previsto, grosso

modo una mezza udienza,  per la difesa Delfino. Grosso
modo per le difese sono cinque udienze. Adesso a

tenerci, per carità se serve mezza giornata di più,
mezza giornata di meno, una giornata di più non è
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quello. Il problema era che siccome il Pubblico

Ministero poi produrrà la memoria di 800 pagine o di
8000 pagine, per me contenere la discussione orale è

necessario perché poi noi abbiamo più tempo per leggerci
la memoria e per poi sentire tutte le osservazioni delle

parti sulla base della memoria. Riflettete e poi mi
darete una risposta. Quindi rimangono al momento

confermate le udienze del 7 e dell'8, se poi c'è un
accordo sopprimiamo il 7 e l'8 e partiamo il dodici. E'

chiaro il discorso?  Allora l'1 e il 5, non le
sopprimiamo ma in linea di massima non si terranno. Ci

fosse una necessità sopravvenuta, quindi sappiate che le
udienze non vengono soppresse perché qua se io sopprimo

l'udienza qua mi vengono in Assise. Quindi le udienze
non vengono soppresse per il momento, solo quando faremo

l'ultimo udienza il 30 novembre dirò non ci vediamo l'1
ed il 5. Però in linea di massima l'1 ed il 5 dovrebbero

saltare. Salvo che non c'è da fare qualche accertamento
in fatto utile, necessario e assolutamente

indispensabile. Stiamo parlando di ottobre, sì. Quindi
ricapitolo, ci aggiorniamo a giovedì e sicuramente la

Macchi sarà citata il 30. Dopodiché giovedì vedremo se
il 30 ci saranno altri testi, il 24 salta sicuro. Il 28

dovrebbe saltare, salvo che non è emergenze. L'1 ed il 5
potrebbero saltare, il 7 si inizia la discussione, salvo

che non si voglia procrastinare al 12. Sono stato
chiaro? Bene, ci vediamo giovedì, grazie. 

___________________________________________________________________________
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