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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 30/09/2010

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 DELLA PARTE CIVILE - SINICATO – Presidente,
approfitto, perché avevo anticipato un paio di udienza,

l'udienza scorsa per ragioni di febbre non sono riuscito
a venire, volevo depositare, chiedere l'acquisizione

formale di quella famosa rivista "La voce della Fogna",
per cui deposito le motivazioni che avevo già esposto

l'altra volta nella quale mi pare ho trovato una sorta
di consenso dalle altri parti, deposito l'istanza. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ricordatemi per "La voce della

Fogna che cosa avevamo fatto", se avevate interloquito.
Se c'era accordo, l'avevamo pure esibita.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - SINICATO – Mi pare di

ricordare un accordo sostanziale. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi pare anche a perché l'abbiamo
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esibita durante un esame.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - SINICATO –  Esatto. E' stata

esibita e riconosciuta durante l'esame del teste Zani. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Mi pare che c’è la teste Macchi.
Non è ancora arrivata. 
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ESAME DELLA TESTE MACCHI MARILISA 

 Che declina le proprie generalità :  Macchi Marilisa, nata a
Gallarate, Varese, il 3 luglio del 1954; 

. 

 ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE -  RICCI 
 DOMANDA - Lei è la stata moglie di Cesare Ferri, oggi è

divorziata? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA - Lei ricorda di essere interrogata già in precedenza
sia durante l’istruttoria nel processo contro Cesare

Ferri sia al dibattimento? 
 RISPOSTA - Sì. 

 DOMANDA -  Ricorda anche di aver avuto un confronto con
Fisanotti? 

 RISPOSTA – Sì, ma parliamo di trenta anni fa, non mi ricordo.
Sì, sì, mi ricordo.  

 DOMANDA - La circostanza dalla quale vorrei patire, e poi
sarà un esame molto rapido, è quella relativa al fatto

che lei nel primo interrogatorio che rese davanti al
Pubblico Ministero, il giudice istruttore di Brescia

affermò di conoscere Cesare Ferri da data precedente a
quella del 1974 della strage di Brescia? 

 RISPOSTA - Non mi ricordo. 
 DOMANDA - Da quando lei conosceva Cesare Ferri? 

 RISPOSTA - 1974 andavo ancora a scuola, non lo conoscevo. Non
mi ricordo più, l’avrò conosciuto nel 1978, non mi

ricordo più. 
 DOMANDA - Nel confronto che lei sostiene con Fisanotti.
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Fisanotti in dibattimento, Fisanotti le contesta che lei

avrebbe parlando con lui avrebbe riferito di avere
accompagnato Cesare Ferri a Brescia, ci vuole spiegare

questa...? 
 RISPOSTA - Non devo spiegare proprio niente perché io non ho

mai detto niente a quel personaggio. Io andavo a scuola.
Avete anche guardato che ero  a scuola stavo facendo la

maturità. Avete controllato, poi non so non mi ricordo
neanche più quando ho preso la patente. Non lo conoscevo

punto. 
 DOMANDA - Ma lei si ricorda il confronto con...? 

 RISPOSTA - Non me lo ricordo più, però sono sicura di quello
che dico sono passati trenta anni. Non mi ricordo più,

però io non lo conoscevo. Andavo a scuola e non lo
conoscevo ancora. 

 DOMANDA - Allora vediamo se almeno ci dice con precisione
quando l’ha conosciuto effettivamente? 

 RISPOSTA - Non mi ricordo più quando l’ho conosciuto, devo
essermi sposata nel 1978 se non vado errato, l’ho

conosciuto l’anno prima. E'  stato un matrimonio per
dire, eravamo giovani. Non abbiamo mai neanche abitato

assieme forse. 
 DOMANDA -  Non ho altre domande. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – RICCI -  Chiedo di poter

acquisire... 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA -  Ci resta la curiosità di sapere che cosa ha detto

in sede di confronto. Ma se non la contestate. 
 RISPOSTA -  Ho negato tutto, punto. Se dico che non lo
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conoscevo prima, anzi avevo indicato un fidanzato che

avevo allora. 

 RIPRENDE L'ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – RICCI 
 DOMANDA - Un attimo che arrivo al confronto, solo che il

confronto è piuttosto lungo. Il confronto si svolge il 7
ottobre del 1985. Fisanotti esordisce dicendo:

"Riconfermo pienamente quanto vi ho dichiarato l’altro
giorno in precedenza, anche al giudice di Bologna, mi

rivolgo a te Marilisa e dico che tu un giorno, che
secondo me è del settembre dello scorso anno, mentre

tornavamo in macchina da Milano a Bologna in autostrada
ed eravamo a bordo della tua Delta GTI nera, che guidavo

io come al solito, a un certo punto ti sei lasciata
andare ad uno sfogo che mi ha fatto capire la vera

ragione dell’inquietudine e dell’angoscia che da tempo
ti travagliava, e che da sempre avevo notato in te.

Parlandomi come di una sorta di maledizione che ti
perseguitava da anni, mi hai detto che avevi

accompagnato il tuo ex marito Cesare Ferri ed altri in
macchina a Brescia il giorno in cui avvenne la strage.

Ora non ricordo se mi hai detto che li avevi
semplicemente accompagnati o che avevi anche guidato la

macchina, non mi hai detto il nome degli altri. Mi hai
precisato che eri arrivata nei pressi del luogo della

tragedia, pur non indicando a quale reale distanza.  Mi
hai anche detto che tu non ne sapevi nulla di quello che

sarebbe accaduto e accadde, e che ti avevano usato come
uno strumento inconsapevole e come una copertura al fine

di dare meno nell’occhio. Hai aggiunto che poi quando
scopristi quale era lo scopo dell’effetto raggiunto da
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quella spedizione rimanesti sconvolta. Tu mi hai sempre

detto che il Ferri lo conoscevi da una vita, fin da
quando eri una ragazzina che eri in sostanza  cresciuta

in adorazione di lui, quasi come una sua creatura. Per
quanto riguarda Danieletti mi hai detto che anche lui

l’avevi conosciuto più o meno nella stessa epoca,
frequentando l’ambiente di destra sulla scia di tuo

fratello Dario. Del Danieletti da allora me ne hai
sempre parlato come di uno che era in sostanza

subordinato al Ferri nella gerarchia dell’ambiente,
presentandomelo come un mero esecutore di ordini che

provenivano dal Ferri e che magari proprio tu provvedevi
a riferire. Quanto al Ferri mi hai anche detto  che era

principalmente un teorico, un uomo di notevole cultura
che però si tirava indietro quando c’erano rischi da

correre in azioni non propriamente politiche, ma che di
politico potevano avere qualche ulteriore finalità. Sono

sicura del racconto che mi hai fatto quella volta in
macchina tornando da Milano a Bologna. Mi pare proprio

che fu sempre in quell'occasione in relazione alle cose
che mi stavi dicendo, che mi parlasti anche del fatto di

essere stata sentita da un giovane magistrato, dal quale
temevi di essere nuovamente convocata. Mi riferisti che

quel giudice tra l’altro ti aveva chiesto se avevi
ancora contatti con Danieletti, se era vero che voi due

facevate uso di stupefacenti e in qualche modo ti aveva
fatto capire che secondo lui tu sapevi che il Cesare

aveva messo la bombetta. Ricordo che eri molto allarmata
per via di quella testimonianza e mi dicesti che c’erano

delle persone alle quali dovevi rendere conto e che
avevano saltuariamente contatti con te. Ti ripeto che
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all’inizio dello sfogo tu mi parlasti di una sorta di

maledizione, questa è esattamente la parola che hai
usato. Ti ricordo poi, che ci fu una successiva

occasione in cui sia pure implicitamente e per
allusione, tornasti con me sull'argomento che fu oggetto

di quel tuo sfogo…  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BORTOLUZZI- La
contestazione delle dichiarazioni della signora, quando

viene?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso ce la fa. Questa è la
premessa. Fisanotti vi ricordate che cosa abbiamo fatto

di Fisanotti? 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Abbiamo 
acquisito. E' deceduto. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo acquisito i verbali. 

 RIPRENDE L'ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – RICCI 

 DOMANDA – E la Macchi risponde, salto una parte che non ci
riguarda: "E'  una cosa allucinante, io posso averti

detto perché di sparate amavo farne che il Cesare Ferri
lo conoscevo da una vita e che magari avevo dovuto

aspettarlo per cinque anni prima di poterlo sposare. In
realtà l'ho conosciuto solo nel novembre del 1978 e ci

sono prove su prove che possono dimostrare che io prima
di allora non avendolo conosciuto né avevo frequentato

il suo ambiente.  Non è affatto vero quello che tu dici
e credo di capire perché l’hai detto, così come ho già
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fatto presente ai giudici. Tu ti vuoi vendicare di

Pierangelo perché lui ti ha chiamato e tu adesso ti vuoi
vendicare colpendo lui attraverso di me". Salto un altro

pezzo e comunque ammette sostanzialmente  questi viaggi
con Fisanotti nei quali sono avvenuti o non avvenuti

questi discorsi. Questa era la contestazione. A questo
punto visto che le ho letto il verbale,  si ricorda

questa...? 
 RISPOSTA - Assolutamente. Ma non è vero niente di quello che

ha detto quell’ individuo, io non l’ho mai conosciuto
prima. Ci sono state le testimonianze. Siete andati a

chiamare, avete chiamato, avevo fatto ma io non ne posso
più di questa storia. Cosa  che non esiste, io non lo

conoscevo.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Scusi signora lei ha risposto questo, e ha risposto

in quei termini? 
 RISPOSTA – Ma sì, appunto.. 

 DOMANDA – Signora abbia pazienza, agitarsi non serve. 
 RISPOSTA – Ma non è questione di agitarsi, è palese è stato

dimostrato, siete andati a scuola, siete andati a
vedere, avete chiamato.... 

 DOMANDA –  Sarà palese ma le domando soltanto, lei ha dato
quella risposta? 

 RISPOSTA – Di trenta anni fa, venticinque, non mi ricordo più
che risposta ho dato. Se c'è scritto quello, ok. Avrò

dato quella. 
 DOMANDA – Sì, ma grosso modo quella risposta che ha dato... 

 RISPOSTA – Ma certo! 
 DOMANDA – Abbia pazienza, un attimo! Se non si calma, non
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riesce a capire. 

 RISPOSTA – Non è questione di calma. 
 DOMANDA – Allora signora stia tranquilla, perché se no poi fa

arrabbiare anche a me. 
 RISPOSTA – Ma io sto tranquilla, ma andare  a rimestare cose

che avevate già controllato che non è vero, punto. 
 DOMANDA – Signora, quando si calma io vado avanti. 

 RISPOSTA – Sì, sì calma. 
 DOMANDA – Va bene, anche per rispetto delle parti che la

stanno a sentire, la stanno guardando con certi occhi i
giudici pop.... 

 RISPOSTA - Abbiate pazienza! 
 DOMANDA – E non abbiamo pazienza, perché deve avere pazienza

prima lei. Ne abbiamo sentiti mille di testi, sempre di
trenta anni fa e adesso viene lei a darci lezioni. 

 RISPOSTA – Ma se non lo conoscevo neanche! 
 DOMANDA - Allora stia a sentire! Abbia pazienza stia a

sentire. Mi sta a sentire? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA - Lei ha già dato la risposta. E’ stata sottoposta a
un confronto con Fisanotti, ha reso quelle dichiarazioni

che sono tra l’altro in linea con quello che ha detto,
la domanda è se lei conferma quelle dichiarazioni? 

 RISPOSTA - Certo. 
 DOMANDA – Ma allora perché non dice: certo che è

semplicissimo e non c’è da arrabbiarsi.   

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BONTEMPI 
 DOMANDA - Io le chiedo un chiarimento su questo fatto. Le è

stato letto adesso il confronto che è avvenuto nell'
ottobre del 1985, lei è stata sentita anche nei primi
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giorni di ottobre, in particolare il 5 ottobre e risulta

che in data 5 ottobre lei abbia diciamo così,  si sia
già difesa autonomamente dicendo: che non era vero che

lei aveva fatto il viaggio il 28 maggio del 1974 a
Brescia? 

 RISPOSTA – Ma siete andati anche alla mia scuola a guardare
che ero presente in classe. 

 DOMANDA –  Mi faccia finire la domanda. 
 RISPOSTA - A guardare che ero presente in classe, avete

guardato.. 
 DOMANDA – Ascolti, lei adesso deve ascoltare la mia domanda

fino in fondo. Ok? Perché  deve rispondermi, quindi
prima deve ascoltare la mia domanda e  poi mi risponde,

era solo una prima parte.  Le ripeto e mi segua bene il
5 ottobre del 1985 lei dice: "Non è vero che sono andata

a Brescia il 28 maggio del 1974", in questa data, cioè 5
ottobre del 1985 risulta che né Fisanotti né Danieletti

avessero già introdotto loro la circostanza, accusandola
quindi di essere venuta a Brescia. Io le chiedo come

faceva lei a sapere con una sorta di immaginazione
divinatoria che l’avrebbero accusata di questo viaggio

quando queste due persone non lo avevano ancora fatto? 
 RISPOSTA - Non mi ricordo più. Non mi ricordo. 

 DOMANDA – Scusi, volevo sapere solo se lei ha capito la
contraddizione? 

 RISPOSTA – Sì, ho capito, ma non mi ricordo perché dice che
ho dato come premonizione, non mi ricordo. Però è

assodato che io non lo conoscevo, è assodato che io ero
a scuola, siete andati alla mia scuola, avete

controllato i registri. 
 DOMANDA – No, non risulta è proprio questo dato. La seconda
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cosa che volevo contestarle non risulta affatto che

siano stati controllati questi registri. 
 RISPOSTA – Guardi le suore dove andavo, la preside mi ha

detto: "Sono venuti". 
 DOMANDA – Lei ha scritto sul suo diario personale  che quel

giorno era a scuola, ma che è una cosa molto diversa da
un registro ufficiale? 

 RISPOSTA - Non lo conoscevo. Avete chiamato il fidanzato che
stavo assieme, frequentavo lui non frequentavo nessun

ambiente. Mi avete fatto tutti controlli mi  venite
ancora a chiamare, io che non c’entro niente perché due

personaggi così hanno detto questo. Sono indignata, ecco
è questo. No, si calmi. Ci sono tutti i riscontri che io

non lo conoscevo. No, abbiate pazienza,è inutile che
sorridete. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Signora, guardi in altro momento in Inghilterra ci
sarebbe l'oltraggio alla Corte, alle parti. 

 RISPOSTA -  ... i sorrisetti... 
 DOMANDA -  Abbia pazienza, stia zitta che è meglio per lei.

Sennò devo trasmettere gli atti e poi è una cosa
sgradevole.  Poi a distanza non di trenta anni ma a

distanza di oggi  poi le fanno il procedimento penale.
Il tutto per non rispondere a tono come hanno fatto

tutti. Sono venute persone,  centinaia di persone.
Persone simpatiche, persone  antipatiche... 

 RISPOSTA – E vabbè.. 
 DOMANDA – Lei è l’unica... 

 RISPOSTA – E vabbè, ma lo sa che non è vero che non lo
conoscevo. 
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 DOMANDA – Benissimo. 

 RISPOSTA – Continuate ancora dopo trenta anni. 
 DOMANDA - Vedo che non ha capito assolutamente nulla. 

 RISPOSTA – Sì, sì vabbè abbia pazienza. 
 DOMANDA – Io le chiedo soltanto se  lei è vero che faceva

sparate e  quindi diceva alcune cose? 
 RISPOSTA - Non mi ricordo più. 

 DOMANDA – Non si ricorda più. La signora non si ricorda più. 

 ESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI -  

 DOMANDA – Signora, con molta calma, lei in questo momento è
adirata? 

 RISPOSTA – No, non sono adirata il che è diverso, adirata è
un'altra cosa. Non sono adirata. Sono cose già vecchie

sentite e risentite. 
 DOMANDA - Sì, però la Corte non le  conosce. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora adesso stia zitta e stia a

sentire. 

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

 DOMANDA -  Vorrei fare capire alla Corte perché lei in questo
momento è arrabbiata, oppure non lo è. 

 RISPOSTA – Ma non sono arrabbiata. 
 DOMANDA -  Non è arrabbiata, perché in realtà la causa di

tutto quello che è successo viene proprio da lei, perché
lei, io glielo contesto, nel primo verbale che rese al

giudice istruttore Zorzi disse: "Io Cesare Ferri l'avevo
conosciuto ancora nel 1972/1973, ci incontrammo nella
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sede del Fronte della Gioventù". 

 RISPOSTA -  Ho capito ma io non lo ricordo. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini che verbale
è? 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – 10 Aprile

del 1984, Zorzi, Di Martino. 

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  
BATTAGLINI DOMANDA -  In quel verbale lei disse di

averlo conosciuto prima nell’ambiente, glielo stavo
leggendo nella sede del Fronte della Gioventù? 

 RISPOSTA – Ma non l’ho mai frequentato. 
 DOMANDA – Di San Babila. "La nostra conoscenza fu abbastanza

superficiale, ci reincontrammo poi nel 1978, dopo che
lui era uscito dal carcere nacque la nostra relazione e

nel 1979 ci sposammo". Questa è la prima versione che da
lei. E'  di qui che sorge tutto il problema. 

 RISPOSTA - Non mi ricordo. 
 DOMANDA - Non si ricorda oppure poi è vero che l'ha

conosciuto dopo? 
 RISPOSTA – Ma non è vero, io non ho mai frequentato nessun

ambiente prima. 
 DOMANDA – Quindi lei non ha frequentato nessun ambiente? 

 RISPOSTA - No. 
 DOMANDA -  Sul momento lei parla di 1972 e 1973 in questo

verbale primo, dopodiché ha sempre detto che l’ha
conosciuto nel 1978? 

 RISPOSTA – Ma non lo so perché è stato detto quello. Non mi
ricordo più. 
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 DOMANDA – Esatto. La mia domanda era proprio questa e cioè

che lei spieghi alla Corte perché in un primo momento ha
detto 1972/1973 e poi dopo è diventato 1978? 

 RISPOSTA - Non lo so. 
 DOMANDA - Non sa rispondere? 

 RISPOSTA - No.  
 DOMANDA -  Non ho altre domande. Grazie. 

 Esaurite le domande, la teste viene congedata.  

___________________________________________________________________________
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Domandavo al Pubblico Ministero
se gli occupanti della 128 bianca sono stati

identificati. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E' emerso
questo. Abbiamo identificato in Finicelli Ernesto, che

per altro abbiamo già sentito in questa aula, il
Poliziotto che abita vicino a teste Guerini e è l'unico

dei Poliziotti della Squadra Politica in servizio quel
giorno che appunto corrisponde a questa descrizione.

Cioè dovrebbe essere quello che ogni tanto Guerini vede.
Però è già stato sentito in questa aula. Io comunque

l'ho fatto venire.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, eventualmente lo sentiamo
limitatamente a questo punto. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Poi abbiamo

un identificato Mortimer, cioè il soggetto che
corrisponde a uno quei due soprannomi Mortimer e

Pinocchio. Però risulta che nel maggio del 1974 era alla
scuola a Bolzano e prese servizio a Brescia solo

nell'agosto di quell'anno.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non era presente.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi
probabilmente è una sovrapposizione nel ricordo di

Guerini. Adesso lo chiediamo a Finicelli quando se lo
ricorda e quando l'ha conosciuto.  
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora facciamo venire,
tanto l'abbiamo già sentito gli facciamo soltanto la

domanda con riferimento a quell'elemento che è stato
prospettato da teste Guerini. 

___________________________________________________________________________
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ESAME DEL TESTE FENICELLI ERNESTO  

 Che declina le proprie generalità:  Fenicelli Ernesto, nato a
acquiviva Picena, Ascoli Piceno il 6 novembre del 1935;

residente . 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA -  Lei è già venuto, ha fatto la sua dichiarazioni e

di responsabilità. Lei è sempre sotto il vincolo della
già prestata dichiarazione di responsabilità. È stato

già sentito con riferimento alla strage di Piazza della
Loggia. Noi volevamo farle solamente una domanda. Quel

giorno c'era una 128 bianca sulla quale vi erano
appartenenti alla Digos,  della Questura  di Brescia? 

 RISPOSTA – Noi la macchina 128 l’abbiamo avuta, anche  per
tanto tempo. Però adesso se era bianca, perché posso

fare confusione. 
 DOMANDA – Lasci stare, ce l'ha descritta bianca? 

 RISPOSTA – Bianca o gialla, comunque o un colore o l'altro
l'abbiamo avuta. Però in questo momento non sono in

grado di specificare se era bianca quel giorno o era
gialla. 

 DOMANDA – Si ricorda il giorno della strage lei se era Piazza
della Loggia con chi era in servizio? 

 RISPOSTA – Comunque Presidente, come dissi nella precedente,
io scortai il corteo da piazza della Repubblica fino a

Piazza della Loggia. Poi a Piazza della Loggia,
solitamente i quattro cortei, perché erano sempre

quattro che partivano, arrivano in piazza questi in
tutti nello stesso momento. Insomma due minuti, prima o
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due minuti dopo. Quindi una volta arrivati lì,

praticamente bisognava un po' posizionare il personale
intorno alla piazza. Insomma, quando è iniziato diciamo

così la manifestazione io ero sotto il portico. 
 DOMANDA – Era a piedi o era? 

 RISPOSTA – A piedi, no a piedi. Ero vicino al dirigente del
mio ufficio. Eravamo assieme uno a fianco all'altro. 

 DOMANDA – Il dirigente del suo ufficio era? 
 RISPOSTA – Dottor La Manna. 

 DOMANDA – Un teste, naturalmente è un ricordo che risale a
quell'epoca, ha detto di avere impressa nella mente la

visione alla macchina della Digos con a bordo del
personale della Digos, che era proprio lì vicino, dove

poi è scoppiata la bomba, non lontano insomma, una
decina di metri, e che poi cinque minuti prima dello

scoppio della bomba, si allontanò. Lei sa dire qualche
cosa, sa dire se è un ricordo preciso, se è un ricordo

da escludere, se la macchina di servizio era nella zona,
chi c'era dentro la macchina di servizio? 

 RISPOSTA – Dunque praticamente le macchine, si faceva forse
prima o  poi si iniziato a fare dopo, adesso non sono in

grado di fissare, quelle macchine venivano poi, una
volta arrivati diciamo così, perché le macchine

precedevano il corteo. Arrivate in piazza queste
macchine venivano portate in Prefettura. Quindi

l'autista prendeva la macchina, poi ritornava nel vicolo
attraverso il Vicolo Beccaria ritornava in piazza. 

 DOMANDA - Se avevate bisogno di qualche intervento, di
qualche controllo? 

 RISPOSTA - Che sappia io no. 
 DOMANDA – Non lo facevate, non lo facevate con la macchina? 
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 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA - Quindi il ricordo per lei è sbagliato? 
 RISPOSTA – Certo. Sì, così, perché l’ufficio eravamo

quindici, sedici persone. I cortei, il personale che
doveva stare in piazza prima che arrivassero i cortei,

di conseguenza non ci permettevano... Perché il
personale veniva distribuito intorno alla piazza.  Il

palco era dalla parte opposta di dove  c’era personale
il divisa e quindi non c’era, se non, per dire: è

scoppiata una bomba, che so, in Prefettura o in Piazza
Duomo, allora la macchina  poteva partire ma ci doveva

essere un motivo molto serio per allontanarsi con la
macchina. Comunque,  non è che io prendevo la macchina e

me ne andavo. 
 DOMANDA - La macchina chi la guidava? 

 RISPOSTA – Questo non lo ricordo. Io del personale che avevo
io, eravamo in quattro, forse uno. Ricordo di uno ma ho

pure qualche dubbio che è stato anche sentito qui. 
 DOMANDA -  Che si chiama? 

 RISPOSTA - Priorati.  

 ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
 DOMANDA - C’è un errore nel suo ricordo, quando lei venne

sentito l’8 luglio del 1974...? 
 RISPOSTA - Io sento poco.  Faccio fatica. 

 DOMANDA – Parlo forte. Probabilmente si sbaglia sul problema
della macchina, lei l’8 luglio del 1974, pochi giorni

dopo quanto era accaduto, sentito dal Giudice 
istruttore aveva spiegato: "Andai a parcheggiare la

macchina – ma poi credo che l'abbiamo già verificato in
questa sede – andai a parcheggiare la macchina  in fondo



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 30/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
22

ai portici in corrispondenza dell’orologeria Fasoli". 

Quindi sul lato nord, dove c'è la piazzetta insomma? 
 RISPOSTA – Sì, alla statua "bellitaria" per intenderci. 

 DOMANDA – Esatto. "Dopo qualche minuto, quando l’oratore
stava parlando di bomba fascista  avvenne l’esplosione.

Il resto è noto". Questa è una dichiarazione che rei
rese praticamente nell'immediatezza che poi ebbe a

confermare, quindi la vostra macchina del gruppo da lei
formato era lì, l'avevate parcheggiata a pochi metri? 

 RISPOSTA -  Come ho detto prima...  
 DOMANDA - Infatti lei dice: in quel periodo avveniva

solitamente? 
 RISPOSTA - O prima o dopo. Adesso io non sono in grado. 

 DOMANDA – Io per aiutare la sua mente... 
 RISPOSTA -  O se abbiamo iniziato a farlo dopo. Io per

recuperare l’autista che poi  veniva anche lui. 
 DOMANDA -  Per aiutare la sua memoria le leggo quello che lei

aveva detto nel 1974  che invece in quell’occasione voi,
con la vostra macchina eravate lì in piazza? 

 RISPOSTA – Certo. Arrivavamo con il corteo, la macchina
faceva il corteo. Scendevamo, perché ce ne erano due

sulla macchina. Perché noi il corteo lo scortavamo a
piedi non con la macchina.  

 DOMANDA – Esatto. Dagli atti del vecchio processo, abbiamo
rinvenuto un servizio a firma del Maresciallo Bannò  per

la squadra politica che dava lei, l’appuntato Consiglio
Salvatore ed il graduato Priorati destinati al gruppo

che proveniva da piazza  della Repubblica come ha appena
detto ed eravate gruppo alle dipendenze dirette del

dottor La  Manna, questo era risultato poi nei verbali? 
 RISPOSTA - Sì. 
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 DOMANDA - Poi c'era una seconda pattuglia formata dal

Brigadiere Lendola Genesio e dal Graduato De Luca Ennio
che proveniva invece da Piazza Garibaldi. Vennero

sentiti e Loro insieme a dottor Vitola della Polizia
amministrativa all'epoca,  dopo avere scortato il corteo

fino alla piazza si spostarono in Prefettura.  Poi
abbiamo altre due pattuglie, quelle del Maresciallo

Bannò Enzo e del  graduato Braì Bruno che provenivano da
piazzale Trento e quella del Maresciallo Fierro Giuseppe

e del Gaduato Sella Valter che proveniva da piazza
Arnaldo. Poi c’è il graduato Sella Alberto ore 19.21,

squadretta. Non so cosa significa, glielo chiedo a lei?
Cosa vuole dire squadretta? 

 RISPOSTA - Non ho capito. 
 DOMANDA – Squadretta cosa significa? 

 RISPOSTA -   La squadretta era un servizio che si faceva
serale credo, però 17/21. 

 DOMANDA -  19/21? 
 RISPOSTA – Non so.  Non riesco a fissare, però c’era questo

servizio. 
 DOMANDA -   Quindi eravate della politica 4 cortei con

quattro macchine quindi? 
 RISPOSTA – Con quattro macchine, certo. 

 DOMANDA - Lei non ricorda quali fossero le macchine in
concreto? 

 RISPOSTA - No. 
 DOMANDA - Il dottor Diamare che era il responsabile del

servizio di ordine pubblico, aveva un ulteriore
automezzo? 

 RISPOSTA - Certo. 
 DOMANDA - Quindi una quinta macchina? 
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 RISPOSTA -   Non aveva niente a che fare con noi. 

 DOMANDA -  Certo. E aveva una sua macchina. Lei non ricorda
quale macchina fosse? 

 RISPOSTA - Potrei fissare in quel periodo una 127 che poi non
era neanche nostra, avevamo una blindata però quella

serviva per vigilanza esterna in provincia. 
 DOMANDA - Lei ricorda se avevate dei soprannomi, se venivate

chiamati... Per esempio ha mai sentito il sopranome
Mortimer? 

 RISPOSTA - Sì. 
 DOMANDA -  A chi era riferito? 

 RISPOSTA - Lo chiamavano anche lì dentro. 
 DOMANDA – Anche voi lo chiamavate Mortimer? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA - Chi era questo Mortimer? 

 RISPOSTA -  Vuole sapere il nome? 
 DOMANDA -  Sì. Se lo ricorda? 

 RISPOSTA – Il nome dunque... 
 DOMANDA -  L'aiuto  poteva essere Papais Ezio? 

 RISPOSTA -  Papais Ezio. 
 DOMANDA -  Se lo ricorda? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Papas Ezio lei lo ricorda in servizio già nel

maggio del 1974 a Brescia? 
 RISPOSTA – Non me lo ricordo. 

 DOMANDA – Perché risulta invece che nel maggio era a Bolzano?

 RISPOSTA – Sì, non me lo ricordo se nel mese di maggio era
già con noi. Questo non lo ricordo. 

 DOMANDA – Comunque Mortimer è lui, è Papais? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 
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 DOMANDA – Un certo Pinocchio non le dice nulla? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Sui 55 anni all'epoca, piccolo, non alto di

statura? 
 RISPOSTA – Almeno così statura riesco a immaginare chi può

essere, però... 
 DOMANDA – E chi può essere? 

 RISPOSTA – E' morto. 
 DOMANDA – E' morto? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Chi era? 

 RISPOSTA – Se è quello che penso, insomma il nome così
Guastafierro che era bassino. 

 DOMANDA – E lo ricorda in servizio nel maggio già? 
 RISPOSTA – Sì, era con noi a maggio sì. 

 DOMANDA – Perché non compare nell'elenco che abbiamo visto
prima, l'ordine di servizio del Maresciallo Bannò. 

 RISPOSTA -  Non compare?   
 DOMANDA -  Guastafierro non compare però poi c'era

probabilmente altro personale? 
 RISPOSTA – Se è quello perché bisogna vedere chi c'è. Io

adesso non sono non mi ricordo perché l'ordine di
servizio l'ho avuto tramite, dieci anni forse più. Però

adesso io non mi ricordo. Ieri sera quando mi hanno
convocato ho cercato di fare mente locale a quel giorno

e quindi... 
 DOMANDA – Quell'ordine di servizio che abbiamo adesso

esaminato insieme era della squadra politica? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Questo ordine di servizio che abbiamo visto quei
quattro cortei? 
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 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Questo Gustafierro faceva parte anche lui della
squadra? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Della squadra? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Poi vi era altro personale dell'ufficio politico o

eravate solo voi della squadra politica presenti in
piazza in borghese, in abiti civili? 

 RISPOSTA – Sì, in borghese eravamo solo noi. 
 DOMANDA – Eravate solo voi? 

 RISPOSTA – Quando c'erano grosse manifestazioni venivano
anche diciamo così agenti del mobile. 

 DOMANDA – Sempre in borghese? 
 RISPOSTA – Sì, in borghese. Quindi nel mio equipaggio

probabilmente, anzi quasi sicuramente c'era uno della
mobile. 

 DOMANDA – Lei ricorda se delle operazioni di lavaggio, ne
abbiamo parlato anche la scorsa udienza quando lei ha è

stato sentito, quando sono arrivati pompieri che hanno
lavato la piazza? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Lei ricorda se tra le persone presenti in piazza e

questi con gli idranti ci sia stato una contrapposizioni
fisica, un tentativo di togliere gli idranti a chi

materialmente li stava utilizzando? Ha un ricordo di una
scena di questo  tipo? 

 RISPOSTA – Ma l'idrante viene la macchina, vengono i Vigili
del Fuoco operano loro. Poi in un altro contesto non è

compito nostro di andare lì a... 
 DOMANDA – No, io le ho chiesto se c'è stata contrapposizione
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tra la folla e i Vigili del Fuoco? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Non ha un ricordo di questo tipo? 

 RISPOSTA – No.   

 CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BONTEMPI 
 DOMANDA – Sempre per completare questo tema, perché c'è

invece un teste che ha riferito recentemente che anche
qualcuno della Digos ha partecipato alle operazioni di

pulizia? 
 RISPOSTA -  Polizia? 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Lei ha presente quando poi sono arrivati i Vigili
del Fuoco con gli idranti se furono anche aiutati da

personale di Polizia in divisa o no? 
 RISPOSTA – Allora per la raccolta dei reperti, quelli che si

riuscivano a vedere diciamo così, un po' tutti abbiamo
fatto, pure io. Ho fatto pure io. Quindi raccogliemmo

circa due sacchi tra oggetti, mi ricordo un paio di... 
 DOMANDA – Questo prima degli idranti? 

 RISPOSTA – Certo, certo. Anzi direi anche che oramai già
diciamo così le persone decedute già non c'erano più.

Ecco perché sennò non si poteva. Oppure abbiamo iniziato
prima, perché lì avevamo li a Polizia Scientifica per

cui erano loro che avevano così il compito di cercare
reperti. 

 DOMANDA – Quindi l'attività di pulizia della piazza fu fatta
solo dai Vigili del Fuoco o furono aiutati? 

 RISPOSTA – Come lavaggio? 
 DOMANDA – Sì. Da Poliziotta magari in divisa? 
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 RISPOSTA – No, assolutamente. Non riesco immaginare che

qualcuno in divisa... 
 DOMANDA – Però gli idranti arrivarono molto presto? 

 RISPOSTA – Questo non lo so. 
 DOMANDA – Adesso gli orari li abbiamo segnati. E' vero che ci

fu anche il sindacalista, quello che parlava che
protestò? 

 RISPOSTA – Ma sul lavaggio? 
 DOMANDA – Certo sul lavaggio. Perché se devo prendere

reperti, che si lavi in piazza non è certo idoneo a
conservare i reperti? 

 RISPOSTA – Certo. Quando è iniziato diciamo così, chiamiamolo
lavaggio pulizia, non è iniziato subito. Perché

praticamente, sì ho visto gli idranti, cioè i Vigili del
Fuoco con la pompa lì in mano che pulivano. 

 DOMANDA – Ma voi avevate finito, la Polizia scientifica aveva
terminato di prendere i reperti? 

 RISPOSTA – Questo non glielo so dire. Penso di sì. Altrimenti
come si fa a stare in mezzo...  

 DOMANDA – Ma lei non sa dire chi è che dette l'ordine di
lavare la piazza? 

 RISPOSTA – Personalmente posso immaginare quale era la
Procedura, praticamente c'era l'intervento dei Vigili

del Fuoco, responsabili del servizio, via radio o via
telefono. 

 DOMANDA – Chi li ha chiamati il Vigili del Fuoco? 
 RISPOSTA – Questo io non lo so. 

 DOMANDA – Chi è che aveva il potere di chiamare i Vigili del
Fuoco? 

 RISPOSTA – I responsabili che è stato citato prima. 
 DOMANDA – Diamare? 
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 RISPOSTA – Diamare. E' lui che aveva la responsabilità della

piazza.   

 CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – VITTORINI 
 DOMANDA – Le chiedo di fare uno sforzo di memoria. Lei è

rimasto sempre presente sulla piazza dopo l'esplosione
della bomba? 

 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei ricorda se si iniziò a lavare la piazza mentre
ancora vi erano i cadaveri sotto i portici? 

 RISPOSTA – Sì, l'ho detto prima mi pare. Praticamente, io non
posso dire né sì c'erano ancora lì, né no, però ripeto,

che non c'erano più. Perché non si poteva lavare il
pavimento, diciamo la strada il pavimento quello che era

con le persone. Come si fa? 
 DOMANDA – Guardi, forse mi sente bene sì o no? 

 RISPOSTA – Non tanto comunque, dica. 
 DOMANDA – Distingua due porzioni della piazza, la piazza vera

e propria. 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA -  Dove si poteva transitare anche con le auto a
quell'epoca, dove vi era la parte centrale della piazza,

quella leggermente "sbremata", la distingua dall'aria
invece prospiciente il negozio di Tadini e Verza, cioè

sotto i portici? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Ci siamo? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei ricorda se la piazza e la strada vennero lavate
mentre sotto i portici, davanti alla vetrina di Tadini e
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Verza nella zona prospiciente l'inizio del vicolo

Beccaria, vi fossero ancora dei cadaveri? 
 RISPOSTA – No, praticamente nella piazza non è stata lavato

come intende lei la piazza non è stata... Almeno quello
che ho visto io no. I vigili in piazza perché c'erano

anche le persone. Quindi la piazza in sé non venne... 
 DOMANDA – Io posso dire per esempio che ho un ricordo

preciso, perché ricordo il lavaggio della piazza? 
 RISPOSTA – Sì. Io parlo perché la piazza non c'era motivo di

lavare la piazza perché praticamente non c'erano
neanche... 

 DOMANDA – Non è vero, perché vi era il cadavere del signor
Tradeschi? 

 RISPOSTA – Sì, ma quello era all'inizio. Era praticamente,
tra il marciapiede e l'attraversamento dalla strada e

quattro, cinque metri nell'interno della piazza. 
 DOMANDA – Allora lei ricorda se quel punto si iniziò a

lavarlo mentre...? 
 RISPOSTA – No. Quello che vidi io e che ricordo è quello che

lì che era interessata dall'esplosione. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Cioè? 

 RISPOSTA – Il marciapiede e l'inizio della strada. 
 DOMANDA – Ma furono lavate le colonne? 

 RISPOSTA – No. Io parlo del pavimento. 
 DOMANDA – Sì. Ma le colonne dove c'era il cestino con la

bomba? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Non furono lavate? 
 RISPOSTA – Io non l'ho visto. Non l'ho visto.  
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 RIPRENDE IL CONTROSAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
VITTORINI 

 DOMANDA – Il fatto che lei non l'abbia visto è diverso dal
fatto che lei dichiari: non è stato lavato. Lo comprende

questo? 
 RISPOSTA – Io dico che non è stato lavato perché non l'ho

visto. Poi dopo se l'hanno lavato, e poi in un secondo
momento io sono...  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Quindi che cosa hanno lavato? 
 RISPOSTA – Il pavimento. Cioè praticamente, lì c'è a fianco

tra il marciapiede e l'inizio della strada della vita,
c'è lì quasi, poi sono dei tombini a fianco, quindi

questo diciamo sangue, acqua andava a finire nel
tombino. Ma era a otto, dieci metri già di distanza da

dove erano diciamo la posizione del cestino, della
colonna. 

 Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

___________________________________________________________________________



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 30/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
32

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dovrei dire a questo punto che
abbiamo finito i testi. Abbiamo però delle attività

burocratiche da svolgere e poi delle riserve da
sciogliere che però scioglieremo dopo avervi sentito, ma

probabilmente... Adesso vediamo come procedere.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI - Io produco i verbali
per i quali era stato raggiunto il consenso con i

colleghi difensori e quelli dei testimoni deceduti,
relativi a una delle due liste testimoniali. Produco

anche un supporto digitale su cui sono riportati tutti i
verbali.  Faccio presente solo  una cosa per chiarezza.

Sono acquisiti i verbali del Brigadiere Toaldo, tra
questi verbali vi è anche un verbale di confronto con

Delfino.  Ovviamente il verbale era manoscritto perché
il confronto era in Corte d’Assise, io produco tutto il

verbale. Dopodiché si faranno  le questione relative.
Non potevo stralciare anche poi per la comprensione del

testo sarebbe divenuto impossibile.  

 PRESIDENTE -   Bene, grazie. Li avevamo già acquisiti.
Avvocato Ricci. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – RICCI – Produco a mia volta i

verbali relativi la lista con le rinunce all'audizione
dei testimoni, per cui c'era poi il consenso delle altri

parti all'acquisizione e ugualmente ho fatto un supporto
informatico.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Grazie. Così li mettiamo tutti
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dentro. Perché i faldoni sono oltre 140 etc. però sembra

nulla perché è tutto lì.   
 I 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
questa difesa approfitta per chiedere l'acquisizione, io

ne ho già parlato per ora con il Pubblico Ministero, dei
verbali resi da un teste che si chiama Tempera Antonino.

Tempera Antonino viene sentito sia durante il processo
Mar dal dottor Arcai il 19 novembre del 1974 e poi viene

sentito in Corte d'Assise il 13 giugno del 1977. Quindi
c'è una richiesta di acquisizione di questi due verbali

di Tempera Antonino. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se c'è accordo delle parti
possiamo acquisirlo in ogni caso, se con c'è accordo

siamo già oltre.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BELLOGINI – Io nel
frattempo produco, ma credo che sia già agli atti, ma

per sicurezza, il certificato di morte di Giangastone
Romani. Credo che sia già agli atti ma per comodità.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, lo dia. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –  PIANTONI – Presidente,

io ho portato la documentazione che attesta la morte di
Paolini, il professor Paolini università di Milano, era

stato chiesto dalle parti civili. Poi quelle
trascrizioni ATEC Montagner non riferite, i cui supporti

non sono stati reperiti a Milano, quindi  c'è la
risposta negativa in Marangoni. Ne produrrei una
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trascrizione effettuata dalla stazione Anticrimine di

Padova che è entrata negli atti del dibattimento di
Piazza Fontana e che quindi voi già avete nel digitale

che è stato prodotto dalla difesa Zorzi. In modo che
abbiamo il dato completo. Marangoni non l'ha potuto

trascrivere perché non ha trovato il supporto, la
trascrizione di Polizia Giudiziaria che era entrata,

evidentemente con il consenso delle parti, a Piazza
Fontana. Ce l'avete già ma è più reperibile penso se c'è

una estrapolazione specifica. Poi ho una seconda memoria
Portigliatti, Viali sul discorso di De Bertolini e

Moreni. E da ultimo...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Le parti la conoscono? No.
Con il 121 potete fare tutto, purché voi conosciate e

poi potete... No, gliela manda poi alle parti che
così... Sennò la copia...  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Certo. Poi

Presidente, chiederei a integrazione della
documentazione che abbiamo già acquisito del corso

dell'interrogatorio di Tramonte, per la scansione dei
tempi e le varie... insomma nella ricostruzione,

produrrei il provvedimento 19 giugno del 2000
d'iscrizione. L'informazione di garanzia 25 ottobre del

2000, la nota Ros del 10 novembre del 2000 di notifica
dell'informazione di garanzia e della richiesta di

incidente probatorio Digilio, se ne parla in
un'intercettazione. La richiesta di programma di

protezione del 4 luglio del 1997. Abbiamo già acquisito
degli atti ma è incompleto, così il dato è completo. La
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nota della commissione centrale del Ministero

dell'Interno del 7 agosto del 1997 che è interlocutoria
del tema del programma di protezione. La seconda

richiesta di programma di protezione del procuratore di
Brescia 18 luglio del 1998  e due missive a firma

Tramonte, trasmesse con nota Ros del 28 novembre del
1998, attinenti al tema delle ragioni del rifiuto del

programma così come era stato proposto. Altri documenti
sul tema sono già nei documenti prodotti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque sono tutti atti

acquisibili. Poi tra l'altro le note riguardano... La
nota di Borrelli?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La nota di

Borrelli è stata prodotta dalla difesa alla scorsa
udienza. Siamo in attesa, la Procura di Milano sta

cercando la richiesta di cui quella nota è risposta. Non
l'hanno ancora trovata.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque avete tempo. Comunque in

qualsiasi momento potrete farlo.  Ci sono opposizioni,
no? Sono tutti atti grosso modo..  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,

per gli allegati Cipriani ho poi verificato che il
trascrizioni già ci sono. Nel senso che i blocchi

allegati alle perizie le consulenze Cipriani sono in H
9/1 H 9/2 e H B 34-4, sono documenti che voi già avete.

Ci sono i documenti in lingua originale e la traduzione
fatta dal perito stesso, fatta fare dal perito stesso.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 30/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
36

Quindi cita la traduzione in italiano ma in realtà i

documenti che servono sono già presenti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l'avevamo rimasto in sospeso.

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, il problema era solo

per completare quel discorso.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora per Tempera? C'è accordo.
Poi lo produrrà l'Avvocato Sandrini. L'Avvocato

Franchini la volta scorsa aveva detto qualche cosa
preannunciando qualche ulteriore precisazione sulle

richieste, eccezioni di utilizzabilità formulata nella
memoria. Avvocato Bortoluzzi ne sa nulla?  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,

io ero rimasto a che oggi lei avrebbe aperto un
contradditorio sul problema acquisizione dei verbali di

indagine di Digilio in presenza di incidente probatorio.
Questo è l'unico dato.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quello sarebbe un altro in

più, il contradditorio se volete l'aprite. Perché
allora, sintetizzo in breve, la memoria dell'Avvocato

Franchini, della difesa Franchini Bortoluzzi, riguarda
due punti. Il secondo riguarda l'interpretazione

autentica sugli atti provvedimenti giudiziari non
definitivi acquisibili ex  234, questo chiaramente è una

porta aperta, però in limite di utilizzabilità. Lì ci
sono varie sentenze. Se c'è da aggiungere qualche cosa a
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quello che abbiamo detto, eventualmente l'aggiungeremo.

Poi c'era la eccezione di inutilizzabilità degli
interrogatori resi dal Digilio 25 settembre del 2002 e

due antecedenti, per violazione dell'articolo 430 bis.
Il Pubblico Ministero, ma poi ho controllato anche io,

naturalmente il controllo mio è stato su quello che è
stato prodotto, tra i verbali prodotti non ci sono

quelli antecedenti al 25 settembre del 2002. Quindi
diciamo che dobbiamo discutere solo del 25 settembre del

2002, anche lì abbiamo un eccezione un po' più vasta che
riguarda i tempi e i modi che avrebbe dovuto seguire il

Pubblico Ministero, un'eccezione di sostanza credo di
avere capito. La nostra linea di conduzione sarà in ogni

caso quello che ha già detto la Corte di Cassazione nel
provvedimento, nella sentenza 2527, 04, credo che sia. 

La Corte di Cassazione è difficile da leggere perché
sembra che dica una cosa e poi afferma un principio poi

ne dice qualche cosa che... Perché la Corte di
Cassazione dice in punto 13: "In concreto non sussiste

dubbio alcuno che il Pubblico Ministero interrogando il
coimputato Digilio – evidentemente il riferimento è

proprio all'interrogatorio rinnovativo del 25 settembre
del 2002 – nonostante fosse in corso di incidente

probatorio a conferma delle dichiarazioni rese prima
dell'entrata in vigore della legge 63/01, abbia posto in

essere un atto non utilizzabile ai fini sia
dell'incidente probatorio che del dibattimento. Ma pare

altrettanto fuori di dubbio che dovendo in quella fase
rinnovare l'interrogatorio dell'imputato ha posto in

essere un atto utilizzabile non in assoluto ma
limitatamente al fine per cui l'aveva effettuato". Vuole
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dire ai fini della validità di quanto fatto in

precedenza. Cioè, l'atto è stato fatto quindi non ha
un'utilizzabilità completa astratta ma solamente ai fini

della finalità per cui è stato effettuato. Poi dice
ancora: "Il Pubblico Ministero avrebbe potuto in ipotesi

ovviamente seguire altre vie" come evidenzia la difesa,
del resto il ricorso è stato respinto come giustamente

dice l'Avvocato Franchini: "ma ciò che rileva nel caso è
che la via seguita non sottopone l'atto per la

circoscritta finalità a cui è indirizzata, la sanzione
di inutilizzabilità che ben potrà essere comminata

eventualmente in diverso momento processuale in
relazione a altre finalità dell'atto". Questo sta a dire

che l'atto rinnovativo del 25/09/2002 per la finalità
rinnovativa per conservare validità del precedente, è

sicuramente utilizzabile, il problema non risolto nel
merito perché si tratta di un problema poi di fase, deve

essere il giudice del dibattimento, il giudice che se ne
interessa, se ha avuto altre finalità allora si pone un

problema di utilizzabilità. Quindi interpretando tutto e
poi vedendo, ma poi scriveremo due righe, si tratta di

vedere se l'interrogatorio che ho qui del 25/09/2002
contiene qualche cosa che vada al di là della finalità

rinnovativa. Probabilmente, qualche cosa in più c'è
nella parte che va dopo la contestazione. Questo poi lo

guardiamo un po' meglio. Questi i termini della vicenda
in termini molto chiari. Validità degli atti precedenti

consentiti attraverso la rinnovazione, io forse avrei
detto pure: consentiti anche per contestazione. Perché

se gli precedenti a sono utilizzabili  in quanto
rinnovati li posso contestare, però vedete questo è un
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problema che non si è posto alla Corte. E poi invece

finalità diversa e quindi quello che l'interrogatorio
Digilio fatto in corso di incidente probatorio è di più

rispetto alla rinnovazione di quanto in precedenza
detto. Questo era. Lo diremo in due righe insieme al

problema del 234. Per quanto riguarda il resto  io non
ho grandi problemi di contradditorio su altri punti.

Salvo che non ci siano questioni specifiche. Se volete
sollevare qualche questione specifica vi stiamo a

sentire, sennò andiamo avanti. C'è da dire che noi non
potremo e lo faremo la volta prossima prima di dare la

parola alle parti, non potremo indicare specificamente
gli atti utilizzabili. Sarebbe un lavoro quasi

impossibile. Anche perché alcuni atti utilizzabili per
qualcuno e limitatamente per altri. Dico limitatamente

per la valutazione credibilità ma non sé per sé. E
quindi praticamente, è impossibile. Naturalmente le

linee di conduzione sono e saranno la tipologia di atti
acquisiti e i limiti che noi ne abbiamo dato nei nostri

provvedimenti interpretativi nelle varie ordinanze.
Questo credo che sia l'unico modo per non uscire fuori

di seminato, soprattutto per non perdere qualche cosa
che poi invece...   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,

non è stata data risposta all'ultimo elenco produzioni
Pubblico Ministero. Il secondo blocco che voi avete

avuto. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, le parti dovevano dare una
richiesta a quel proposito. Avete opposizioni? Se avete
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opposizioni sono se sono specifiche.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI - 

Opposizioni specifiche no. Però il problema è questo, io
personalmente sono riuscita a guardarmi l'elenco, cioè

non li ho guardati atto per atto. Per cui questa difesa
non c'è consenso. C'è semplicemente...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini, siccome

questo ce lo teniamo in sospeso, voi poco prima di
concludere, poco prima che io dichiari gli atti

utilizzabili, mi direte se c'è opposizione e risolveremo
la singola opposizione. Possibilmente l'opposizione

mirata al singolo atto. Perché sennò noi dobbiamo
guardarci tutto quanto. E' stata brava fino adesso, ha

fatto nove, faccia pure dieci. Tanto adesso ci
aggiorneremo probabilmente alla data dell'inizio della

discussione. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI - 
Presidente, io volevo solo ricordare alla Corte poi che

unitamente all'eccezione della difesa Zorzi con
riferimento ai provvedimenti giudiziari c'era la mia

richiesta che riguarda un provvedimento in particolare,
cioè la sentenza ordinanza del dottor Migliaccio. Quella

che ho prodotto e che è agli atti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c'era stata opposizione però.

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  No, io
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chiedevo se nel pronunciarsi con riferimento

all'utilizzabilità del contenuto di accertamento dei
fatti di quei provvedimenti che rappresentano sentenze

passate in giudicato che valore si volesse dare a quel
tipo di provvedimento. Cioè a quello in particolare.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi potremmo dare delle

interpretazioni astratte o meglio delle interpretazioni
di come letti tutti atti non definitivi. Naturalmente,

definitivi sono solo le sentenze di provvedimenti
definitivi, perché anche la sentenza ordinanza che

evidentemente è fatta del giudice istruttore, è stata
resa dopo istruttoria formale e quindi paragonabili alle

nostre indagini e quindi aveva anche una sua, come
sentenza, come ordinanza era un rinvio a giudizio anche

se si motivava, e come sentenza era un atto
astrattamente equiparabile a una sentenza di non luogo a

procedere anche se poi le sentenze a non luogo a
procedere sono molto meno motivate. Del resto anche il

provvedimento di archiviazione può essere il
provvedimento di archiviazione complesso e motivato,

pure l'accusa non è in grado di sostenere il giudizio,
il dibattimento. Naturalmente, tutte queste valutazioni

poi non ci devono preoccupare più di tanto, perché poi
gli atti uno li legge, vede. Vede i ragionamenti, vede i

fatti e poi tutto quello lo fa in base a atti
utilizzabili. Cioè voglio dire è una questione che va

posta sotto le Sezioni Unite, la sentenza del 2010, la
sentenza del 2007 etc. però come capita in commissione

tributaria, quindi se mi porta una sentenza di un altro
giudice, io vedo se lo condivido o meno, vedo che come è
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ricostruito il fatto e magari è quasi lo stesso di

un'altra annualità. Voglio dire va visto tutto come poi,
come quel fatto viene provato. E se ci sono degli

elementi che noi abbiamo per provare quel fatto
utilizzabili. Quindi non ne farei una questione proprio,

anche perché noi di questioni ne abbiamo tante e quindi
partiremo di quelle principali. La sentenza ordinanza è

una sentenza ordinanza di giudice istruttore, certamente
come ne facevamo noi, certamente per un processo così

grosso, che ha una sua motivazione molto estesa, però
certamente non equiparabile a quella del 238 bis. Poi

che se la legga, e poi dice: condivido quello che dice o
non condivide quello che dice, questo può arrivare nella

mente del giudice. Anche se si segue pedissequamente o
rigorosamente gli insegnamenti della Corte. Poi sarà il

giudice a doverne dare motivazioni. Quindi voglio, poi
daremo una risposta che sia conforme a quelle che sono

gli orientamenti anche recenti della Cassazione. Però
voglio dire poi, gli elementi di valutazione saranno

quelli che potranno essere utilizzati, un po' a
scacchiera ma alla fine forse ci arriveremo.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Poi

Presidente, chiederei che la Corte...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi la sentenza Migliaccio
acquisita rientrerà nell'interpretazione cosiddetta

autentica delle due o tre righe che diremo in più del
234. Atti sicuramente acquisibili, limiti, saremo sobri

nel dirlo. 
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 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Chiederei

che la Corte sciogliesse anche la riserva che fu
formulata all'udienza non ricordo esattamente quale,

comunque una di quelle in cui è stato sentito
l'ispettore Cacioppo con riferimento all'allegato 108

della consulenza Giannuli. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Noi siamo stati poco riservati
in questo processo. Ma avevamo la riserva? Avvocato

Battaglini ce la spiega? L'allegato 108 me lo ricordo
vagamente.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   La

richiesta era in questo senso, quel documento reca
un'indicazione nell'angolo in alto a sinistra che avete

sentito Cacioppo ha ricollegato a Aristo, Giannuli della
sua relazione dice invece che sia una anonimo. Allora io

chiedo che la Corte (incomprensibile)   quindi si
pronunci sulla sua utilizzabilità o viceversa che invece

lo ritenga riconducibile alla mano di Mortilla e quindi
lo ritenga utilizzabile.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma lo dobbiamo fare adesso? Cioè

Lasciateci scrivere pure qualcosa in sentenza. Noi
qualcosa abbiamo già detto. Abbiamo detto che è anonimo

non ne dobbiamo tenere conto, se ci sono gli elementi
probatori utili per ritenerlo non anonimo,  c’è la

nostra ordinanza che è chiarificatrice. La riserva
l'avevamo già sciolta perché ne abbiamo acquisito varie

copie, non, avremmo fatto  se non ci fosse stato un
principio di prova che non fosse anonimo. Sennò non



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 30/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
44

avremmo acquisito le copie. Tutte quelle copie le

abbiamo acquisite quindi diciamo che potenzialmente, poi
in sede di valutazione effettiva. Perché poi c'è

un'inutilizzabilità  in astratto e una in concreto.
Qualche cosa non la considereremo proprio, e quindi non

si porrà il problema, se si dovesse porre il problema
dell'utilizzabilità in concreto ci riporremo questo

problema: anonimo sì, anonimo no. Quindi rimane
semplicemente, se non ci sono altre richieste...

Avvocato Sandrini, Tempera. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI – No. Peroni
che era già oggetto di richiesta di consenso all’udienza

scorsa.  Il Pubblico Ministero se non sbaglio, aveva
espresso il suo consenso, aspettavo le altri parti. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altri parti su Peroni?

Consenso. Allora la volta prossima Avvocato Sandrini,
Tempera e Peroni. Ho già prodotto Tempera, produco

subito anche...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Benissimo.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Invece, per
quanto riguarda invece i documenti di cui il Pubblico

Ministero chiede l'acquisizione, fin d'ora, fermo
restando che mi associo all'Avvocato Battaglini riguardo

alle considerazioni sul poco tempo e quindi al fatto di
potere ulteriormente fare considerazioni alla prossima

udienza. Fin d'ora noi non esprimiamo il consenso con
riferimento ai seguenti atti... Noi qui Presidente,
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abbiamo una serie atti che io dico con riferimento...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questi documenti li aveva

prodotti all'udienza, Pubblico Ministero?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mi pare alla
scorsa udienza con un CD.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La scorsa udienza era l'udienza

numero?  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – 23.  Il primo
è un rapporto Ros Roma del 31 agosto al 1995 avente a

oggetto Sam Squadra di azioni Mussolini. Il secondo
credo si tratti di produzioni del dottor Giovanni Arcai,

leggo come titolo l'oggetto del Pubblico Ministero: nota
del 26 novembre del 1997 diretta alla commissione

stragi, nota del 11 novembre del 1998 diretta a
commissione Stragi, bozza  dattiloscopica "Esclusivo da

Rovereto?"  "Profissione falsari",  "Caccia grossa a
Monaco di Baviera", "Il disprezzo e il rigetto della

prova generica". 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono documenti provenienti da
Arcai. Ma è deceduto abbiamo acquisito tutto, Avvocato

Sandrini. Cioè sul rapporto del Ros, effettivamente se è
un rapporto vedremo cosa contiene ma se non ricordo per

Arcai in quanto deceduto, a parte alcune che ricordo,
abbiamo acquisito tutto.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Qui però
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Presidente si tratta in realtà di un documento e

francamente della Bozza di Arcai. Sono stati acquisiti a
maggior ragione i verbali.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque adesso vediamo, fossero

documenti provenienti da Arcai abbiamo già risolto il
problema. Se invece si tratta di cose diverse le andiamo

a controllare.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ultima cosa
Presidente, sempre di un rapporto si tratta Ros Roma,

analisi di documenti acquisiti presso .... in questo
caso non è datato nell'indicazione del Pubblico

Ministero, c'è un Ros Roma, Analisi dei documenti
acquisiti presso i Carabinieri di Brescia in ordine alle

ricerche finalizzate alla cattura di Bonati Ugo in G
A/41-3. Anche in questo caso perché trattasi di un...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi diciamo a parte Arcai ci

sono il rapporto Ros 31 Agosto e queste ricerche Bonati
che andiamo a verificare. Così è tutto più ordinato. Vi

dico pure un'altra cosa... Avvocato Bortoluzzi?   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Molto
brevemente, in ordine all'ordinanza che la Corte ha reso

il 9 luglio sui 195, 507 e quanto altro, ha disposto
l'acquisizione dei verbali resi dagli imputati in tutta

una serie di procedimenti, volevo manifestare il non 
consenso o se preferisce il dissenso della difesa Zorzi

all'utilizzazione delle dichiarazioni degli altri
imputati a carico del dottor Zorzi, lo stesso dicasi per
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Maggi in cui i difensori sostituisco oggi. Per tornare

al discorso della scacchiera.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'aveva già dato, praticamente.
L'aveva dato un riferimento... Comunque ne prendiamo

nota. Poi lì bisogna guardare il singolo atto dove è
stato reso, se le parti hanno partecipato etc. A parte

la non...  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,
questo discorso è superato. La Corte ha disposto

l'acquisizione di tutti gli interrogatori resi sulla
base di un'interpretazione della quale non discutiamo

più perché l'ordinanza c'è. Solo che dopo la lettura di
quell'ordinanza io non ricordo di avere formulato io il

mancato consenso e quindi dire, per non sapere né
leggere né scrivere, lo ridico oggi di talché le

dichiarazioni a esempio di Maggi non utilizzabili nei
confronti di Zorzi e viceversa.  Stiamo parlando di

dichiarazioni rese in fase d'indagini.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, allora ci siamo. Le
dichiarazioni di Maggi le dico sulle indagini hanno

avuto in dibattimento può darsi che la lettura delle
indagini sia chiaro per capire il dibattimento. Ma a

parte questo, ci sono questi limiti. Ho detto che è un
processo a scacchiera ma questi limiti li sapevamo già e

fate bene a ricordarli.  
 Vi devo dire poi l'ultima cosa, proprio per rassicurare il

Pubblico Ministero se no dice che non conclude. Allora
le conclusioni sono confermate per il 12 e per le
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udienze che vi ho detto a seguire, le 4 udienze.

Dopodiché le parti civili appena mi sanno dire mi
diranno il programma delle due udienze subito successive

alle 4. Devo dire anche che sarebbe bene, l'ho detto
all'Avvocato Sandrini e quindi lo ripeto, che chi ha

detto che parlerà mezza udienza, parla la mezza udienza
in cui parla l'altro mezza udienza. E' chiaro? Perché

sennò se mi viene uno e mi parla mezza udienza e poi c'è
uno che mi parla un'udienza e... Allora sfondiamo. La

difesa Delfino è stata invitata a contenere, poi abbiamo
anche gli orari lunghi, possiamo andare oltre alle

sette, quindi non c'è problema, a concentrare in
un'udienza. Quindi sarebbe bene che la difesa Tramonte e

la difesa Rauti avendo pensato di concludere in mezza
udienza, parlassero la stessa giornata perché sarebbe

molto utile per organizzarsi. Poi parli prima Sandrini
difesa Delfino, parli prima Maggi, prima Zorzi etc.

questo l'organizzate voi. Però le due mezze sarebbe bene
metterle insieme. Dico poi un'ultima cosa e poi il do il

rinvio alla data precisa. Il dottor Marangoni sta
finendo e ha praticamente finito, mancano solo quattro

volumi ma li sta trasmettendo, 8, 9, 10, 11. Comunque li
trasmetterà con questo ritmo che come controllate è

incalzante. Mi ha promesso che il volume 11 lo trasmette
venerdì 7 al massimo, ma l'ultimo volume. Quindi siamo

nei tempi per potere anche dare ho sguardo. Quindi al 12
quando inizieremo la discussione tutte le trascrizioni

risultano formalmente depositate. Sta controllando
alcune cose quindi adesso trasmetterà tra breve l'8, poi

anche il 9 e il 10, insomma mi ha promesso in ogni caso
che per massimo il 8 o venerdì mattina alle 8 ci sarà la
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trasmissione dell'ultimo. Quindi abbiamo tutto il

materiale trasmesso. Noi facciamo così, ci aggiorniamo
al 7. Allora le udienze dell'1 e del 5 vengono soppresse

come avevamo già preannunciato. Ci aggiorniamo al 7. Per
il 7 leggeremo ordinanza per quei due punti che abbiamo

già accennato. E poi completerete il vostro argomentare
su quella documentazione integrativa del Pubblico

Ministero. Cioè avete ancora una settimana, insomma
praticamente sette giorni, così mi dite, al di là dei

due rapporti Ros e i documenti Arcai, se c'è qualche
opposizione specifica. Quindi noi verremo preparati poi

a rendervi magari un'ordinanza possibilmente lo stesso
7. Quindi ci aggiorniamo il 7 alle ore 9. Poi il 12 vi

indicheremo quali sono gli atti utilizzabili per
categorie e poi prenderà la parola il Pubblico

Ministero. Quindi il 7, 12  e tutti i giorni seguenti.
Vi ho detto anche novembre? No. L'8 verosimilmente no.

Il 7 non si sono problemi, l'8, tra l'altro credo che ho
dato l'aula perché c'erano i giudici popolari di altri

stazioni. Quindi il 7, 12. Quindi il Pubblico Ministero
parlerà il 12, 14, 15, 19.  Le Parti Civili il 21 e 22.

Le difese il 26, 28, 29, 4 e 5 novembre. E' un programma
che avevamo già dato. Poi 8 e 9 di novembre repliche.

Quindi ci vediamo il 7 con lo scioglimento della nostra
riserva e con le vostre ulteriori specificazioni. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi 8 e 9

novembre repliche?  
 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ce si volete fare entrare in

camera di consiglio non di venerdì. Probabilmente la
domenica ci parte lo stesso, le repliche dovrebbero
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essere lunedì 8 novembre e martedì 9 novembre. Poi se

vediamo le cose, ci riserviamo una replica formale per
entrare. Però voglio dire se fosse già martedì va bene.

Adesso poi vedremo come organizzarci. Allora il
programma è fatto, ci rivediamo il 7 per poi andare al

12. Grazie.  

___________________________________________________________________________

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 63889

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
Dattilografia di Sassaro Antonia 

L'ausiliario tecnico: Rosa Di Pippo 

Collaboratore Copisteria Sassaro 
____________________ 


		2010-10-12T16:32:53+0200
	milani




