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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 02/07/2010

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
-

 ESAME DEL TESTE CESARE FERRI 

 Che declina le proprie generalità:  Cesare Ferri, nato a

Milano il 7 giugno del 1951; residente a .  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Nell’ambito del processo per la strage lei è stato
assolto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – In dibattimento? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – In primo grado? 

 RISPOSTA – La prima volta sono stato assolto durante
l’istruttoria. 

 DOMANDA – Mi serve il dibattimento. 
 RISPOSTA – Assolto in primo grado in appello e in Cassazione,
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 e risarcito. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Quindi è teste assistito? Avete

citato il difensore? Con quale formula è stato assolto? 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – La formula dal testo

della sentenza è poco comprensibile devo dire.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché voi la sentenza della
Corte costituzionale la richiamate sempre

implicitamente, la fate semplice. Poi mi viene un dubbio
e...  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – La conclusione della

sentenza, se vuole gliela leggo sono tre righe per avere
idea.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, se voi ritenete che sia stato

assolto con la formula compatibile con testimone normale
non c’è problema. Me la legga.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – “Assolve Ferri

Cesare e Latini Sergio dai reati loro rispettivamente
ascritti”. Sto parlando della sentenza della Corte

d’Appello poi confermata: “...e Stefano Alessandro di
cui al reato articolo 372 Stefano, così modificato

l’originaria imputazione al capo C per insufficienza di
prove”. Poi assolve Stefano e ordina la scarcerazione di

Ferri. Questa è la formula, il dispositivo della
sentenza della Corte d’Appello. Nella parte poi,
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Presidente, motiva che la pagina precedente si dice: “La

formula dubitativa appare quindi come l’esito naturale
di questo tormentato processo”. Di nuovo per dare la

misura della... Però non c’è una formula classica di
quelle canoniche.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi insufficienza di prove

su...  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – Sarebbe un 530
secondo comma.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, il dispositivo come dice?

Per insufficienza di prove, va bene.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Assolti Ferri Cesare e Latini
Sergio dai reati loro rispettivamente ascritti e Stefano

dal reato di cui all’articolo 372 così modificato per
insufficienza di prove. La formula compatibile sarebbe

non avere commesso il fatto. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, sarebbe non avere commesso
il fatto perché il fatto ...  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – Insufficienza di

prove è in relazione al fatto che esiste ma non c’è la
prova.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora è teste normale

anche se... Perché voi vi ricordate l’altra volta c’era
un altro che era andato in Assise d’appello a Venezia e
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non si capiva bene.  

 FERRI – A me sembrava invece di essere stato assolto con

formula piena.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque non cambia. Il problema
è sapere se nei suoi confronti c’è già giudicato quindi

non può avere dei danni da un’eventuale dichiarazione.  

 FERRI – No, non mi riferivo ai danni. Mi riferivo così, per
una precisione.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signor Ferri, mi fa la cortesia

di leggere quella dichiarazione, grazie.  

 A questo punto il teste legge la formula di giuramento. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Il teste era un teste delle
parti civili. Le parti civili avevano inizialmente

rinunciato all’esame. Domando se vogliano fare domande
oppure rinunciano all’esame.  Allora le parti civili

rinunciano all’esame diretto. Il Pubblico Ministero
vuole fare domande? Non vuole fare domande. Le difese

che non hanno acconsentito alla rinuncia dell’esame del
teste. Chi è che non ha rinunciato? Allora le difese che

non hanno rinunciato possano fare le domande. Prego!  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Un
chiarimento, naturalmente sono in esame a questo punto. 
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A questo punto nessuno l’ha mai

detto perché voi quando vedete le norme del codice
nessuno dice che quando c’è un... Il negozio giuridico

si perfeziona con rinuncia e consenso alla rinuncia.
Però non si dice nulla nel momento in cui... Non farete

senz’altro domande suggestive, dai! Questa è l’unica
differenza. Avvocato Battaglini, mi fido. 

 ESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 

 DOMANDA – Buongiorno signor Ferri, Avvocato Battaglini difesa
Rauti. Io non vorrei essere molto lunga però vorrei

cercare di riprendere quelli che sono stati poi gli
argomenti delle sue escussioni nelle varie istruttorie

in cui lei poi è stato imputato e in seguito assolto.
Partirei però con la sua collocazione politica nel 1970.

 RISPOSTA -  Guardi, io ho rilasciato infinite dichiarazioni

su questo sui verbali di interrogatorio. 
 DOMANDA – Però la Corte non li conosce. 

 RISPOSTA -  Prego? 
 DOMANDA – La Corte non ne ha conoscenza.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Le singole dichiarazioni non le conosciamo. Abbiamo
gli esiti dei processi ma.. 

 RISPOSTA – I verbali non li avete? 
 DOMANDA – Eh, perché se fosse così semplice non saremmo qui

da un anno e mezzo. 
 RISPOSTA – No, ma la mia ha una motivazione questa mia

risposta. Perché siamo a circa quaranta anni fa. Quindi
ho un po’ delle grosse difficoltà a ricordare la



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
8

situazione politica etc. 

 DOMANDA – Adesso il modo di procedere è il solito. Le fanno
la domande, lei dice quale è il suo ricordo. Poi le sarà

ricordato eventualmente parte delle sue dichiarazioni.
Dopodiché lei dirà quello che vorrà dire. Dobbiamo

procedere così ma è normale. 
 RISPOSTA – No, purché non mi si rifaccia il processo.

Perché... 
 DOMANDA – Questo l’escludo nel modo più assoluto. Perché in

ogni caso è vietato. 
 RISPOSTA – Lo so. Dunque, non so ho cominciato a fare

politica intorno al 1969, 1968/1969 a Milano nel M.S.I
in Corso Monforte. Poi quando hanno chiuso Corso

Monforte ci siamo trasferiti in San Babila fino al
1973/1974. Dopo il 1973/1974 è cominciato una

repressione violentissima, ragion per cui siamo finiti
in carcere. E da lì è incominciato il cursur disonorum. 

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

 DOMANDA  - E’ stato inserito nell’ambiente della Fenice? 
 RISPOSTA – No. O meglio, o meglio, attenzione, io non ricordo

perfettamente l’anno in cui è nata la Fenice.
Probabilmente, li avrò frequentati qualche mese ma

inserito come struttura politica e attivistica no.
Guardi le anticipo che io non ho partecipato a nessun

gruppo di diciamo così strutturato quale poteva essere
Ordine Nuovo tant’è che non sono stato processato quando

Ordine Nuovo è finito sotto inchiesta. Non sono stato di
Avanguardia Nazionale, prova ne sia che anche lì non

sono stato processato. 
 DOMANDA – Quindi non ha aderito formalmente a nessuna
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organizzazione, nessun gruppo extra parlamentare? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Con riferimento alla Fenice, in aiuto alla sua

memoria semplicemente, io le leggo quello che disse il  
14 marzo del 1985, quindi siamo nella seconda

istruttoria, quindi la sua seconda imputazione? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Davanti al Giudice Zorzi. Lei aveva sempre detto di
avere gravitato intorno al gruppo della Fenice e quindi

dice: “Tengo a precisare che per gravitare non intendo
un’adesione di carattere politico ma semplicemente una

frequentazione di carattere umano legato cioè ai
rapporti di amicizia che intercorrevano fra  alcune

persone della Fenice” che mi sembra il senso di quello
che stava dicendo prima, no? 

 RISPOSTA – Ma riconfermo. Tenga presente che Milano, che la
destra milanese non era la sinistra milanese. Non

avevamo migliaia di persone così come i Catang, eravamo
in pochi quindi era inevitabile conoscersi tutti e

essere anche uniti. 
 DOMANDA – E le persone alle quali faceva riferimento in

questo verbale, cioè quelle con era legato che poi
gravitavano nel gruppo? 

 RISPOSTA – Non è che io fossi, no... 
 DOMANDA – Chi erano? 

 RISPOSTA – Credo che lei abbia, mi permetta, utilizzato un
termine improprio: legato. Non è che io abbia avuto un

legame privilegiato... 
 DOMANDA – Mi dica lei, per carità. 

 RISPOSTA – Con queste persone. Avevo una frequentazione. Ci
si vedeva. Poteva capitare anche che io mi vedessi con
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altri piuttosto che con questi. Non so, era Nico Azzi,

era molto di meno Giancarlo Rognoni. Ossia li
frequentavo, ci si parlava, si scherzava, si

chiacchierava quando venivano in San Babila. 
 DOMANDA – E Marco Cagnoni? 

 RISPOSTA – Sì, certo lo conoscevo. 
 DOMANDA – Marco Cagnoni era un suo buon amico o no? 

 RISPOSTA – Sì, certo. 
 DOMANDA – Ballan, l’ha conosciuto? 

 RISPOSTA – Sì, le ripeto saremmo stati una cinquantina, è
difficile dire. E’ come se io le chiedessi se lei

conosce gli Avvocati di questo Palazzo di Giustizia.
Credo che mi risponda di sì, se le chiedessi se è molto

amico, probabilmente farebbe dei distinguo. 
 Gli stessi distinguo che faccio io, nel senso che Marco

Ballan l’ho visto, lo conoscevo ma nulla di particolare
mi legava a Marco Ballan. Anche perché Marco Ballan era

di Avanguardia Nazionale per esempio. 
 DOMANDA – Invece, tornando alla Fenice, sempre in aiuto alla

memoria con riferimento ai periodi in un verbale sempre
Giudice istruttore Zorzi, siamo al 2 aprile del 1984,

questa è esattamente la data in cui le vengono
contestati i reati di cui al secondo mandato di cattura

per la strage di Brescia. Non so se la può aiutare.
Comunque con riferimento al gruppo la Fenice lei dice:

“Ho conosciuto Rognoni mi sembra nel 1969 frequentando
la sede della Giovane Italia di Corso Monforte”.  

 RISPOSTA -  Abbia pazienza, non ho sentito. 
 DOMANDA – Con riferimento al gruppo della Fenice e a Rognoni:

“Ho conosciuto Rognoni mi sembra nel 1969 frequentando
la sede della Giovane Italia di Corso Monforte.
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Successivamente, mi pare nel 1970 – lei disse – fu

fondata la Fenice di cui Rognoni era uno dei promotori.
Io gravitai con tutti gli altri – appunto quel gravitare

che poi spiega dopo, come una frequentazione umana delle
persone – a questa nuova formazione ma senza impegnarmi

in un ruolo di militante. I miei rapporti con la Fenice
cessarono...” Si ricorda quando cessarono i rapporti con

la Fenice? 
 RISPOSTA – E’ difficile ricordare quando cessano dei rapporti

politici che di fatto non sono mai esistiti. 
 DOMANDA – Vabbè, i rapporti umani, il senso è che si trattava

di rapporti umani, cioè lei non partecipava a esempio al
giornale, alla redazione del giornale? 

 RISPOSTA – No. Che io ricordi no. Poi guai a Dio che non mi
abbiano chiesto magari un articolo ma non ricordo

sinceramente però non... 
 DOMANDA – Quindi si trattava di un rapporto umano come ha

detto. E’ in grado di limitarlo nel tempo, cioè qua si
parte dal 1969 e poi se vuole glielo leggo viene

indicata una data? 
 RISPOSTA – Poi nel 1974 sono finito in carcere, quindi

chiaramente si interrompe nel 1974. 
 DOMANDA – Tra l’altro lei ha memoria dell’allontanamento di

Giancarlo Rognoni un po’ prima da Milano? 
 RISPOSTA – No. Questo no. 

 DOMANDA – Allora le leggo questo passo. 
 RISPOSTA – Adesso non lo ricordo. Può essere. 

 DOMANDA – Glielo leggo? 
 RISPOSTA – Sì, grazie. 

 DOMANDA – “I miei rapporti con la Fenice cessarono nel 1971
circa, pur continuando a avere io rapporti umani con i
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suoi aderenti, almeno alcuni, in quanto ci si incontrava

a San Babila. Non ebbi alcun rapporto con Rognoni dopo
l’attentato al treno del 1973”. 

 RISPOSTA -  Questo è poco ma sicuro. Anche perché quella cosa
ci ha lasciato tutti attoniti, insomma. 

 DOMANDA – Senta, lei conosceva Marco De Amici? 
 RISPOSTA – Sì, poco. 

 DOMANDA – E Pagliai? 
 RISPOSTA – Altrettanto poco. Tenga presente che se non

sbaglio sono più giovani. Sono di un’altra generazione
se non ricordo male. A me risulta che fossero più

giovani. 
 DOMANDA – Di Silvio Ferrari in quegli anni in cui frequentava

umanamente, ribadiamolo così questo ambiente, ne sentì
mai parlare da qualcuno? 

 RISPOSTA – Scusi, negli anni in cui frequentavo? 
 DOMANDA – Umanamente questo ambiente. 

 RISPOSTA – No, io ho fatto anche politica in quegli anni. Non
rinnego. 

 DOMANDA – E come la faceva allora politica? 
 RISPOSTA – La mia attività politica con manifestazioni, con

presenza nella scuola. Guardi che io non rinnego niente,
sa? 

 DOMANDA – Ma nell’ambito del partito? 
 RISPOSTA – Sì, anche. Ma la situazione era molto... Adesso

può risultare banale una descrizione del genere ma era
molto fluida. Nel senso che se uno doveva fare una

manifestazione, ripeto, non è che fossimo in centomila
come i comunisti etc. si era in pochi quindi ci si

aiutava anche. E’ chiaro, sempre stando all’interno di
determinate regole. Quindi è evidente che ci si
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conoscesse quanto meno a Milano. 

 DOMANDA – In questa sua attività politica a Milano, San
Babila, Fenice ha mai sentito nominare da qualcuno

Silvio Ferrari? 
 RISPOSTA – Ha mai sentito nominare? 

 DOMANDA – Da qualcuno Silvio Ferrari? 
 RISPOSTA – No. Che io ricordi no. 

 DOMANDA – Lei le capitava di frequentare il negozio della
moglie di Rognoni? 

 RISPOSTA – Sarò stato una volta o due non di più. 
 DOMANDA – Vabbè se c’è stato una volta o due è inutile che le

chieda se poi ci ha mai visto Silvio Ferrari perché...? 
 RISPOSTA – No, io non l’ho mai conosciuto. Guardi, torno a

ripetere, io ho 59 anni insomma, quindi ho sempre
rivendicato quello in cui credo, si immagini se non

rivendico l’amicizia. Però non l’ho mai conosciuto. Non
è che me lo posso inventare. 

 DOMANDA – Quindi mai conosciuto, mai sentito parlare di lui.
Senta, veniamo al cercare di ricostruire quello che le

accadde insomma in quell’anno. 
 RISPOSTA – In quale anno? 

 DOMANDA – Partiamo dal 1973, nel senso nel 1973, fu fermato,
è stato in carcere? 

 RISPOSTA – Sì, per il 12 aprile. 
 DOMANDA – Quindi con i fatti relativi all’agente Marino, no? 

 RISPOSTA – Sì, perché siamo caduti in una terribile
provocazione ed è successo il disastro. 

 DOMANDA – E’ stato detenuto per quei fatti? 
 RISPOSTA – Un mese e mezzo, credo, se non ricordo male un

mese e mezzo. 
 DOMANDA – Dopodiché fu scarcerato? 
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 RISPOSTA – Sì, sì. Siamo nel 1973 ha detto? 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA – Sì, sono stato scarcerato. 

 DOMANDA – E le fu applicata in conseguenza di quei fatti una
qualche restrizione alla libertà personale? Dico dopo la

scarcerazione insomma le applicarono qualche misura di
tipo preventivo diciamo? 

 RISPOSTA – Dove vuole arrivare che sono espatriato con i
documenti falsi? 

 DOMANDA – No, no. 
 RISPOSTA – E’ vero, sì. 

 DOMANDA – Io non posso farle domande suggestive quindi le
devo chiedere le cose. 

 RISPOSTA – Sì, però...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io credo addirittura che potrebbe
fargli domande suggestive, perché non è che cambia la

natura, perché la parte che non ha inserito il teste
nella sua lista, evidentemente è perché non vuole

averlo, fargli il riesame. Per esempio l’Avvocato
Mascialino l’aveva inserito e ha rinunciato. Quindi il

problema è solamente di ordine. Non è che manca l’esame
della parte rinunciante, quindi lei rimane sempre il

difensore della persona che non ha inserito il teste
nella lista. Successivamente, altre domande, qui non ci

sono altre, possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l’esame. Non sarà un vero e proprio

controesame perché manca la parte, quindi adesso
evitando... Quindi astrattamente probabilmente non

cambia la natura del suo modo di procedere. Però se
evita domande suggestive fa una cosa gradita a tutti. 
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 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA - Però dico al teste, qui lei è teste

tranquillamente, la vedo particolarmente suscettibile.
Capisco tutto, ne abbiamo avuti tanti di testi che sono

stati giudicati. Hanno sofferto carcerazioni
ingiustamente perché poi sono stati assolti. Deve avere

soltanto la pazienza di rispondere alle domande di un
difensore che fa il suo lavoro. Siccome  da anno e mezzo

tutto è stato reso in maniera molto serena, l’invito a
essere sereno anche lei. Va bene, andiamo avanti. 

 RISPOSTA -  Le garantisco che sono assolutamente sereno. 
 DOMANDA – Benissimo. Siccome la vedo particolarmente

suscettibile, allora praticamente... 
 RISPOSTA – Sa, avesse passato quello che ho passato io

probabilmente lo sarebbe anche lei. 
 DOMANDA – Perfetto, ma siccome noi cerchiamo solamente di

capire le cose, allora abbia pazienza, il difensore non
è che la vuole beccare in castagna. 

 RISPOSTA – No, no. Però mi sembra che mi rifaccia il
processo, sono cose che... 

 DOMANDA – Signor Ferri lei ha l’obbligo di rispondere. 
 RISPOSTA – Va bene. 

 DOMANDA – E’ testimone normale. Ha l’obbligo di rispondere. 
 RISPOSTA – Va bene, rifacciamo il processo. 

 DOMANDA – Abbia pazienza e se va avanti così tutto sarà molto
tranquillo sennò ogni volta... 

 RISPOSTA - Sì. Sì, ma io sono serenissimo. 
 DOMANDA – Ok, avanti.   

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
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 DOMANDA – Le chiedevo, insomma la formulo così la domanda, le

fu per caso applicata qualche restrizione? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Con riferimento all’espatrio? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Cioè? 
 RISPOSTA – Mi è stato messo il timbro divieto di espatrio

sulla carta d’identità. 
 DOMANDA – Dopodiché lei, dopo ti fatti di Brescia fu fermato

una seconda volta? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Ricorda quando esattamente? 
 RISPOSTA – Sono stato fermato per? 

 DOMANDA –  Dopo i fatti di Brescia, dopo la strage di Brescia
fu fermato per una seconda volta? 

 RISPOSTA – Perché seconda volta? La prima volta. 
 DOMANDA – No, non con riferimento, dicevo in genere. Nel

senso era stato fermato per i fatti dell’agente Marino
anche in questa occasione? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – Ricorda quando per l’esattezza? La strage è del 28

maggio? 
 RISPOSTA – Credo il 30, può essere? O il primo giugno, adesso

non... 
 DOMANDA – Sì, fu fermato il primo giugno mi risulta. Sì, dal

primo al 6 giugno dovrebbe essere. 
 RISPOSTA – Sì, dal primo al 6 giugno, sì, non ricordavo. 

 DOMANDA – E dopodiché fu liberato nuovamente e ricorda cosa
fece, quali furono i suoi spostamenti? 

 RISPOSTA – E torniamo a quello che le interessa? 
 DOMANDA – Sì, quello che detto io glielo... 
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 RISPOSTA – No, no, ma io riconfermo. 

 Guardi io riconfermo tutti i verbali. Quindi non... Sono
espatriato, sono andato in vacanza perché ero in vacanza

con i documenti falsi. Non ero inseguito da alcun
mandato di cattura questo sia chiaro. 

 DOMANDA – No, lei era libero. 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Completamente libero, aveva solo la restrizione
legata...? 

 RISPOSTA – La restrizione avevo chiesto che mi venisse tolta
ma era un problema lungo, dovevo passare attraverso gli

Avvocati, ho fatto un colpo di testa e l’ho pagata. L’ho
pagato. 

 DOMANDA – Ricorda che vi fu una perquisizione a suo carico
prima che partisse? 

 RISPOSTA – Guardi ne ho avute così tante che questo non
riesco, sinceramente non... 

 DOMANDA – Il 26 giugno ci fu una perquisizione domiciliare
presso di lei? 

 RISPOSTA – Dopo che sono uscito? 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA – Ma è strano. 
 DOMANDA – Dopo che è uscito e direi prima che partisse? 

 RISPOSTA – Sì, se è scritto lì sì. Non lo ricordo perché in
genere le fanno prima che uno venga arrestato. Questa

l’hanno fatta dopo. Quindi non... Può essere, sì, sì. 
 DOMANDA – Ci vuole raccontare con chi partì, come nacque? 

 RISPOSTA – Da solo sono partito. Sono andato in Svizzera. Ho
trovato Luciano Bernardelli. Io, dunque siamo nel? 

 DOMANDA – Giugno del 1974, fine giugno del 1974. 
 RISPOSTA – Guardi, ascolti, io è inutile che... a me pare di
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ricordare che sono andato in Svizzera. Ho trovato

Luciano, anzi Luciano mi aveva telefonato perché era lì
da solo, voleva... si stancava a essere da solo, a stare

da solo, adesso... Però sono ricordi estremamente
fumosi. L’ho raggiunto. Siamo andati, ricordo che in

quel periodo se non sbaglio, prima che io arrivassi
aveva rilasciato un’intervista a Panorama, no a

Panorama... 
 DOMANDA – All’Espresso? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – All’Europeo? 

 RISPOSTA – All’Europeo. E poi siamo partiti, siamo andati in
Iugoslavia. E dall’Iugoslavia siamo andati in Grecia. In

Grecia ho letto su un giornale la famosa storia del
prete. Appena ho letto questa cosa sono immediatamente

rientrato in Italia. 
 DOMANDA – La famosa storia del prete vuole dirci brevemente

di cosa si tratta? In realtà la Corte ha la sentenza,
quindi. 

 RISPOSTA – Sì, c’era questo sacerdote che diceva di avere
visto un ragazzo che coincideva, le cui caratteristiche

somatiche coincidevano con le mie, in chiesa la mattina
della strage. Poi se mi permette un suggerimento, magari

certamente l’ha visto, il primo interrogatorio del prete
l’ha detto, l’ha visto? 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA – Ha visto l’aggiunta sì, o le è sfuggita? 

 DOMANDA – L’aggiunta? 
 RISPOSTA - Sì. Perché nelle ultime righe dell’interrogatorio

il prete dichiara: “Ho visto il ragazzo uno degli ultimi
giorni di maggio”. Tra una riga e l’altra è inserito il
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28 maggio e di fianco a questa inserzione non c’è alcuna

firma. 
 DOMANDA – Io non le stato facendo la domanda di quello che le

ha detto il prete comunque. 
 RISPOSTA – No, ma dato che ci siamo insomma vabbè. 

 DOMANDA – Volevo solo ricostruire quello che è successo. 
 RISPOSTA – Certo. 

 DOMANDA – Ricorda se aveva incontrato Bernardelli a Milano
prima di partire e di raggiungerlo poi in Svizzera? 

 RISPOSTA – In quella circostanza o qualche anno prima? 
 DOMANDA – Nello stesso periodo, un po’ prima? 

 RISPOSTA – Guardi sinceramente non lo ricordo. Non vorrei
dire una cosa per un’altra. Ricordo certamente il

viaggio ma quell’aspetto non lo ricordo. 
 DOMANDA – Un attimo solo che le cerco il punto in cui ne

parla. 
 RISPOSTA – Prego! 

 DOMANDA – Allora il verbale è quello del 11/10/1974, lei
dice: “Dopo 5 giorni trascorsi in carcere a Brescia”

quindi il fermo di cui avevamo parlato prima: “accadde 
che il Bernardelli Luciano venne a Milano, poteva essere

il 10 giugno circa. Egli mi telefonò, mi fece avvertire
da terza persona dicendo che aveva bisogno di parlarmi.

Ci incontrammo in piazza Duomo”. Si ricorda? 
 RISPOSTA – No. Ma se l’ho detto è vero. 

 DOMANDA – Vado avanti: “Egli mi disse di essere nei pasticci
senza precisarmi il motivo. Disse anche che voleva

scappare all’estero. Mi riferì che era venuto a Milano
per cercare persona che potesse aiutarlo a nascondersi e

chiese anche a me se conoscessi qualche persona in grado
di aiutarlo. Io risposi negativamente. Egli tornò a
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Lanciano. Dopo qualche giorno...” insomma continua a

parlare, non ricorda niente di questo? “Dopo qualche
giorno mi telefonò dicendo che si trovava in Svizzera e

mi diede appuntamento in un certo punto in una certa
località di tale stato” e qui ci riallacciamo a quello

che diceva. Conferma queste dichiarazioni? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Ricorda delle preoccupazioni di Bernardelli
Luciano? 

 RISPOSTA – No. Non ricordando proprio l’accadimento non
ricordo. Meno ancora le motivazioni. 

 DOMANDA – Lei ha parlato dell’intervista che Bernardelli
Luciano fece all’Europeo, ricorda se avesse avuto modo

di parlare di quell’intervista? 
 RISPOSTA – Guardi che parlammo molto poco perché io la

consideravo una scempiaggine, una cosa stupida. 
 DOMANDA – Una scempiaggine? 

 RISPOSTA – Sì, perché non aveva senso. 
 DOMANDA – In realtà lei il 9 ottobre del 1975 davanti un

giudice Arcai su questo punto disse questo: “Bernardelli
Luciano mi ricapitolò in pratica tutte le circostanze a

sua conoscenza comprese le sue illazioni e le
considerazioni che poi entrambi rileggemmo sulla rivista

quando l’acquistammo”. Cioè al colloquio che aveva avuto
con Bernardelli Luciano appena arrivati in Svizzera? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA –  “Posso solo dire che in qualche punto del testo

scritto risultavano dei passi che non corrispondevano al
racconto che Bernardelli Luciano aveva fatto a me. Egli

mi spiegò che in certi punti aveva calcato la mano al
fine di interessare maggiormente il giornalista.
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Comunque i due testi in pratica corrispondevano sul

piano generale del discorso fatto da Bernardelli
Luciano”. Quindi non disse che era una scempiaggine? 

 RISPOSTA – No, la consideravo allora e la considero ancora
adesso, una cosa inutile quanto meno. E comunque non

avrebbe cambiato il corso delle cose, ormai era stata
fatta, era stata rilasciata. L’aveva rilasciata.

Presumo, adesso però ripeto, vado a spanne che l’abbia
rilasciata per soldi. Vado a spanne. Probabilmente aveva

bisogno di soldi e l’ha rilasciata. Però non... 
 DOMANDA – Bernardelli Luciano l’abbiamo sentito sul punto sì.

Ci ha spiegato perché aveva reso quell’intervista? 
 RISPOSTA – Ah, vabbè. 

 DOMANDA – Senta, proseguendo con le sue vicende, quindi era
in Grecia ha detto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Dopodiché legge sui giornali di questa vicenda del

prete. E cosa fa? 
 RISPOSTA – Rientro in Italia. 

 DOMANDA – Ricorda quando esattamente? 
 RISPOSTA – No, no, non ricordo. So che ho preso il traghetto

e sono rientrato in Italia da Patrasso. 
 DOMANDA – Rientra in Italia e fa cosa? 

 RISPOSTA – Come faccio cosa? 
 DOMANDA – Nel senso che cosa fa? 

 RISPOSTA – Vado a casa mia. Se non ricordo male, ora non mi
ricordo, perché abbia pazienza si parla 36 anni fa, non

dell’altro ieri. Se non ricordo male o sono stato a
Urbania o sono stato a casa. Ora non so se sono stato

prima a Urbania o prima a casa. Forse lei mi può aiutare
perché non... 
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 DOMANDA – L’aiuto con i verbali. Allora siamo sempre allo

stesso verbale, lei dice: “Tornai in Italia e ciò in
giorno imprecisato del mese di luglio. Tornai via mare

facendo scalo a Brindisi. Mi fermai qualche giorno a
Brindisi in un albergo per fatti miei. Cioè da solo. Poi

tornai al nord presso parenti”. 
 RISPOSTA – E’ vero, sì, sì. 

 DOMANDA – Dopodiché rientra a Milano? 
 RISPOSTA – Dopodiché? 

 DOMANDA – Rientra a Milano? 
 RISPOSTA – Le ripeto, non mi ricordo più se sono stato a

Urbania o a Milano. Ma comunque non credo che la cosa
sia fondamentale. Certamente sono stato a Urbania e

certamente sono rientrato a Milano. 
 DOMANDA – Allora 8 marzo del 1975  davanti a Alessandrini,

lei dice: “Non ricordo il nome dell’albergo di Urbania –
a un certo punto – dopo qualche giorno di permanenza a

Urbania sono stato andato a Milano”? 
 RISPOSTA – Ah, ecco. 

 DOMANDA – “Il 6 agosto mi trovavo a Milano”. 
 RISPOSTA – Il? 

 DOMANDA – “Il 6 agosto mi trovavo a Milano”. Vado avanti, non
ricorda nulla di...? 

 RISPOSTA – No, ma confermo guardi. 
 DOMANDA – “Una volta a Milano sono rimasto dal 7 al 12 o 13 a

dormire a casa di Fabrizio Zani”. Ricorda? 
 RISPOSTA – Ma è quando abbiamo fatto quel disastro a casa sua

che abbiamo...?  
 DOMANDA – Questo non lo so. 

 RISPOSTA – Che si giocava con... Ci si lanciava addosso le
cose, è quello? 
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 DOMANDA – Qui Fabrizio Zani la Corte l’ha sentito e lui ci ha

detto di questo periodo di agosto in cui non c’erano i
genitori in casa e...? 

 RISPOSTA – Sì, che si giocava come i bambini a lanciarsi...
Sì, sì. 

 DOMANDA – E voi ne approfittaste, sostanzialmente? 
 RISPOSTA – Sì, allora sì. 

 DOMANDA – “Con noi era anche Di Giovanni”, si ricorda che
c’era anche Di Giovanni? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – “Siamo rimasti in casa di Zani in quanto giocavamo

a poker tutte sere  fino a ora tarda. E così era più
comodo rimanere a dormire da Zani, dove erano via per le

ferie gli altri familiari. Andavo però a mangiare a casa
mia”? 

 RISPOSTA – E’ vero. 
 DOMANDA – “Mentre io e Di Giovanni rimanevamo a dormire per

tutta la mattina Zani si doveva alzare presto perché
andava a lavorare in libreria” ricorda che Zani si

alzasse per uscire al mattino? 
 RISPOSTA – Come faccio? 

 DOMANDA – Conferma quello che disse allora? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Dopodiché lei a un certo punto si costituisce? Le
ricordo io la data il 5 settembre del 1974? 

 RISPOSTA – Mi ero costituito per chiarire le cose. Infatti,
mi prendevano in giro perché avevo impiegato quattro

anni per chiarirle. 
 DOMANDA – In realtà lei ricorda con riferimento a cosa era

indiziato in quel momento, di cosa era indiziato in quel
momento a settembre del 1974? 
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 RISPOSTA – Era stato, anche lì l’avevo letto sul giornale,

per un attentato se non sbaglio. Un attentato delle Sam,
sì. 

 DOMANDA – Il P.S.I. di Palmanova? 
 RISPOSTA – Prego? 

 DOMANDA – Alla sede del partito socialista? 
 RISPOSTA – Partito socialista, sì. 

 DOMANDA – Dopodiché però nel frattempo vengono fuori gli
indizionalmente relativi al strage di Brescia? 

 RISPOSTA – Ma io sapevo della lettura del giornale che
esisteva questo prete, perché l’avevo letto sul

giornale. 
 DOMANDA – Perché il prete aveva reso le dichiarazioni il 25

giugno del 1974? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Quindi poi dalle sue dichiarazioni poi sorgono gli
indizi a suo carico? 

 RISPOSTA – Quindi avevo letto sul giornale. 
 DOMANDA – Con riferimento alla strage? 

 RISPOSTA – Infatti, io avrei voluto anche presentarmi subito
per chiarire la situazione, ma avendo un briciolo di

esperienza presentarmi per chiarire la cosa etc. temevo
che mi fermassero per poi chiarire la cosa in settembre,

lì eravamo in giugno, luglio se non sbaglio adesso
non... 

 DOMANDA – Allora il prete parla a giugno, il 25 giugno. 
 RISPOSTA – No, io quando rientro quando è in luglio? 

 DOMANDA – Lei rientra a luglio ha detto. 
 RISPOSTA – Ecco una cosa del genere. Ossia pensavo magari... 

 DOMANDA – Non è ancora a Milano, è a Milano nell’agosto del
1974? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
25

 RISPOSTA – Magari erroneamente, probabilmente ho fatto una

sciocchezza però pensavo che fosse meglio aspettare la
fine delle vacanze. E mi sarei presentato poi per

chiarire appunto la situazione. Poi viceversa è partito
questo mandato di cattura allora mi sono costituito

subito. 
 DOMANDA – Quindi mentre lei si trova a Milano davanti a

Alessandrini per la vicenda dell’attentato al partito
socialista, nel frattempo viene sentito dalla Procura di

Brescia. A un certo punto la manda a chiamare la Procura
di Brescia? 

 RISPOSTA – Sì, adesso tecnicamente non... Però sì, una cosa
del genere. 

 DOMANDA – Veniamo veramente brevemente a quella che è stata
la mattinata del 28 maggio, veramente le chiedo se

ricorda di parlarne brevemente altrimenti le... 
 RISPOSTA -  Ma scusi, io mi rifaccio ai verbali. Ma voi

voglio dire, io non voglio risultare, ma io questo
processo l’ho già subito. Ossia perché devo riparlare di

quella situazione per la quale sono già stato processato
tre volte? Non voglio fare polemiche, se vuole ne

parliamo ma a me non sembra giusto obiettivamente. 
 DOMANDA – Presidente, se le parti consentono per me si

possono acquisire i verbali.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Noi abbiamo cinque imputati. Dobbiamo verificare se

questi imputati hanno commesso un fatto o non l’hanno
commesso il fatto della strage. Nell’ambito di questo

abbiamo sentito centinaia e centinaia di testi, alcuni
nella sua posizione, altri no e tutti quanti hanno
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risposto. 

 RISPOSTA – Ma ero io l’unico imputato per la strage, sono
stato io a avere.. 

 DOMANDA – No, non era l’unico imputato. Guardi abbiamo
sentito i fratelli Papa, ne abbiamo sentiti ben altri,

guardi. 
 RISPOSTA – Vabbè, allora rifacciamo il processo. 

 DOMANDA – Lo vede che le mie iniziali avvertenze erano
necessarie. Lei risponda! Che problema ha? È stato

assolto. Non può essere giudicato. 
 Le cose che ha detto sostanzialmente corrispondono. Noi non

le conosciamo, non ce le danno perché soltanto
attraverso queste domande e risposte e poi

contestazione, le possiamo acquisire. Le possiamo
conoscere sennò non le abbiamo. Quindi lei quello che ha

detto.... 
 RISPOSTA – Io ho fatto una considerazione. 

 DOMANDA – Sì, ma lei le considerazioni, è testimone non ha
diretto di farle. Da adesso in poi non le fa più perché

perdiamo più tempo. 
 RISPOSTA – Ciò non toglie che io possa dire quello che penso,

abbia pazienza. 
 DOMANDA – No, abbia pazienza. Abbia pazienza. In questa Corte

lei dice, risponde solo alle domande. 
 RISPOSTA – Va bene, allora mi faccia le domande.   

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

 DOMANDA – Ritorniamo un attimo solo alla Grecia, ricorda se
c’era qualcuno altro con lei e Bernardelli Luciano? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Angelo Angeli? 
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 RISPOSTA – Prego? 

 DOMANDA – Angelo Angeli. 
 RISPOSTA – In Grecia no. 

 DOMANDA – Lei il 14 marzo del 1985 davanti al giudice.... 
 RISPOSTA – O forse sì. 

 DOMANDA – Zorzi ha detto, le fanno la domanda come glielo ho
fatta io e dice: “E’  vero che anche Angelo Angeli partì

con e Bernardelli Luciano per la Grecia”? 
 RISPOSTA – Allora è vero. 

 DOMANDA – Quindi lo trovaste in Svizzera? 
 RISPOSTA – Io non mi ricordavo nemmeno che ci fosse si

immagini. 
 DOMANDA – Lei ha detto che è partito da solo per la Svizzera?

 RISPOSTA – Sì, sì. Questo sì. 

 DOMANDA – Quindi per la Grecia siete partiti dalla Svizzera,
direttamente no? Avete fatto tappa Iugoslavia? 

 RISPOSTA – Via Iugoslavia. 
 DOMANDA – Quindi sostanzialmente Angeli o era in Svizzera

oppure...? 
 RISPOSTA – Probabilmente era in Svizzera allora a questo

punto, guardi non me lo ricordo. Comunque lo confermo. 
 DOMANDA – Il 28 maggio, la mattina del 28 del maggio del

1974, vuole dirmi lei? 
 RISPOSTA – Ero all’università con dodici testimoni. 

 DOMANDA – Visto che l’ha detto tante volte, ricorda lei gli
orari come quando partì da casa, verso che ora arrivò

all’università, chi incontrò? 
 RISPOSTA – Dunque sono partito da casa verso le otto. Mi è

venuto a prendere Sandro Steppanof perché lui aveva un
esame di morale. No, forse avevo io l’esame di morale,
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lui aveva l’esame di teologia, adesso non mi ricordo

insomma. Siamo arrivati là verso le otto e mezza. Al più
tardi alle nove meno un quarto, c’erano dodici

testimoni. Mi hanno visto. 
 DOMANDA – Chi erano queste persone? 

 RISPOSTA – Se non sbaglio ricordo un Grioni, un Chesura, una
ragazza che era carina. 

 DOMANDA – Rapetti? 
 RISPOSTA – Brava. 

 DOMANDA – Che lei conosceva da poco? 
 RISPOSTA – Sì, avrei voluto conoscerla anche meglio ma non ho

avuto il tempo. E poi non... ah, noi, poi un attimo, un
attimo, la Manuela Zumbini, l’Avvocato che... No,

l’Avvocato, il professore. 
 DOMANDA – Paolini? 

 RISPOSTA – Paolini. Poi non mi ricordo più. 
 DOMANDA – Quindi lei parte da casa sua, la viene a prendere

Sandro Steppanof intorno alle otto ha detto. Ricorda
come si accordò con Sandro Steppanof per quell’incontro

della mattina? 
 RISPOSTA – Forse il giorno prima, non... 

 DOMANDA – Non ricorda con precisione? 
 RISPOSTA – Purtroppo no. Comunque mi rifaccio ai verbali. 

 DOMANDA – Un attimo che glielo devo leggere purtroppo il
verbale. Siamo al verbale 11 aprile del 1984, giudice

istruttore Zorzi. Lei a un certo punto dice: “Sandro
Steppanof frequentava il bar ai Quattro Mori, locale

Quattro Mori”? 
 RISPOSTA – Sì, è vero. 

 DOMANDA –  E dice: ”Avendolo incontrato per caso in tale
locale gli ho chiesto se intendeva il mattino successivo



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
29

– sta parlando del 27 maggio, perché introduce la

domanda la mattina del 28 maggio insomma – avendolo
incontrato per caso in tale locale gli ho chiesto se

intendeva il mattino successivo recarsi all’università.
Preciso meglio, io gli ho chiesto se per caso andava

all’università l’indomani, sapevo infatti, che Sandro
Steppanof frequentava la facoltà di giurisprudenza

all’università cattolica”. 
 RISPOSTA – Mentre invece, Federici ha dichiarato che... è

quello? 
 DOMANDA – Io le sto chiedendo di Sandro Steppanof? 

 RISPOSTA – Sì, sì, ma comunque Federici si è sbagliato sulla
serata perché è una cosa che è stata ripetuta. 

 DOMANDA – Parliamo di Sandro Steppanof altrimenti poi nelle
trascrizioni non risulta la risposta alla domanda.

Continuo la contestazione: “Non sono in grado di
precisare l’ora in cui si verificò l’incontro con lo

Sandro Steppanof, quello al bar, comunque nel
pomeriggio”. E qua poi lei introduce Federici. Allora,

ricorda di avere incontrato Sandro Steppanof in questo
bar? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E di avergli chiesto il passaggio? 

 RISPOSTA – Non ricordo. 
 DOMANDA – Lo conferma? 

 RISPOSTA – Questo lo conferma sì. 
 DOMANDA – Aveva chiesto prima a Federici di andare, di

accompagnarlo all’università? 
 RISPOSTA – Questo è un altro problema. Perché secondo io

glielo chiesto perché Federici dice che io glielo
chiesto la sera stessa. 
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 DOMANDA – Sì, la Corte ha i verbali di Federici, non

l’abbiamo sentito mi pare. Abbiamo i verbali. Comunque
li abbiamo acquisiti. 

 RISPOSTA – Come? 
 DOMANDA – No, stavo chiarendo se l’avevamo sentito o li

avevamo acquisiti, comunque è patrimonio della Corte. 
 RISPOSTA – Sì, in realtà io gli avevo chiesto la sera

precedente, probabilmente si è sbagliato. Ma guardi io
arrivo a dire anche questo.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Federici sentito e

prodotto.   

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
 DOMANDA – Dica! 

 RISPOSTA -  Non ho capito, scusi. 
 DOMANDA – Federici l’abbiamo sentito in questa aula e poi

abbiamo prodotto le sue dichiarazioni. Insomma la Corte
sa quello che ha detto. 

 RISPOSTA – Allora, poniamo anche per assurdo che gli abbia
chiesto sia all’uno che all’altro, siamo nel 1974, io

ero una persona abbastanza conosciuta, voglio dire.
Quindi se andavo in Cattolica o in giro con due persone

piuttosto che una, era tanto di guadagnato. Anche perché
Sandro Steppanof doveva dare l’esame, capisce? 

 DOMANDA – Potrebbe essere che però lei l’abbia chiesto a uno
e poi all’altro per un qualche motivo che... Le leggo

quello che ha detto così magari l’aiuto. “Ricordo che
prima di rivolgermi allo Sandro Steppanof sono andato in

motorino da Antonio Federici che lavorava in un negozio
vicino a Piazza Castello. Siccome avevo spesso tempo a
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disposizione perché facevo un lavoro tipo

rappresentante, chiesi a lui per primo se poteva
accompagnarmi all’università la mattina successiva.

Federici mi disse che non avrebbe potuto. Non ricordo
come motivò il suo diniego”. Quindi qui lei dice: io

chiedo prima a Federici e poi a Sandro Steppanof? 
 RISPOSTA – Sì, può essere così. 

 DOMANDA – Federici mi dice di no? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – E Sandro Steppanof mi dice di sì. Invece il
problema che lei ha introdotto è che Federici ha detto

qualcosa di diverso, cioè ha detto che ha ricevuto la
richiesta da parte sua di accompagnarlo la sera durante

una partita di poker. 
 RISPOSTA – No, magari io adesso non lo so, vado a spanne.

Guardi che io sto cercando di ricordare, quando uno
ricorda può anche sbagliare. Può anche essere che gli

abbia ribadito la richiesta la sera. 
 DOMANDA – Lei su questo in un verbale successivo del 13

luglio del 1984, siamo sempre davanti al giudice
istruttore Zorzi, c’era anche il dottor Di Martino, fa

riferimento a incontro con Federici nel 1978 una volta
uscito dal carcere, si ricorda? 

 RISPOSTA  - Sì, sì. Quando sono uscito dal carcere? 
 DOMANDA – Sì. 

 RISPOSTA – Sì, mi ricordo quando sono uscito. 
 DOMANDA – No, dico si ricorda di avere incontrato e

frequentato Federici dopo la sua uscita dal carcere e di
avere parlato proprio di questo problema? 

 RISPOSTA – Sa che credo di sì. Sì, sì. 
 DOMANDA – Ricorda nei dettagli o glielo devo leggere? 
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 RISPOSTA – No, nei dettagli no. 

 DOMANDA – Allora: “Dopo la mia uscita dal carcere nel 1978
ebbi occasione di incontrarmi alcune volte con Antonio

Federici. Furono incontri casuali. Durante la mia
permanenza in carcere non avevo mantenuto contatti con

lui. E’ vero che in uno dei suddetti incontri io feci
rilevare al Federici che  si era sbagliato nel riferire

a suo tempo ai giudici che la richiesta di passaggio in
macchina per il 28 maggio glielo avevo fatta la sera

prima in occasione di una partita a poker. Gli dissi che
in realtà quella partita era avvenuta non la sera del 27

ma la sera del 26 maggio e che fu dunque la sera del 26
che feci quella richiesta. Lui replicò che ricordava

invece nel modo esposto ai giudici anche se lasciò
spazio a qualche dubbio. In sostanza rimanemmo ognuno

sulle proprie posizioni, senza per altro portare avanti
l’approfondire ulteriormente il discorso”. Quindi qui

lei dice: però non più quello che aveva detto prima, e
cioè che glielo chiede il 27 pomeriggio prima di andarlo

a chiedere a Sandro Steppanof ma che poteva averglielo
chiesto la sera del 26, perché sicuramente la sera del

27 secondo lei non c’era stata quella partita di poker
di cui parlava Federici. Oggi ovviamente non riesce a

ricordare quale sia la versione esatta? 
 RISPOSTA – No. Beh, certo questo è difficilissimo ricordarlo,

ma ritengo che una cosa non escluda l’altra. Mi spiego
meglio se io chiedo a lui di accompagnarmi

all’università il pomeriggio, e lui mi dice: mah, magari
non posso, magari ho da fare etc. lo rivedo la sera,

glielo posso richiedere oppure ancora lo vedo la sera,
mi dice: mah, guarda non sono sicuro prova a passare
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domani. Passo domani e glielo richiedo. 

 DOMANDA – Cioè potrebbe averglielo richiesto dice? 
 RISPOSTA – Sì, ma non credo che ci sia questo... 

 DOMANDA – E in quando caso lei continua a rimanere dell’idea
che Federici si sia sbagliato nel parlare della sera del

27 durante la partita? 
 RISPOSTA – Io in tutta sincerità, anche perché non credo che

questa cosa sia così importante, io credo che sia andata
come la dico io, poi insomma che sia andata così o no,

ascolti, signora, voglio dire, è andata così o no,
voglio dire ci sono dodici testimoni. Vabbè possano

anche non contare niente però credo che alla fin fine
insomma qualcosa vogliano dire. 

 DOMANDA – Lei non pensi che stiamo rifacendo il processo
contro di lei? 

 RISPOSTA – No, ne sono assolutamente convinto. 
 DOMANDA – Perché non potremmo mai rifarlo, quindi stia

tranquillo. 
 RISPOSTA – Tante cose in Italia non si possono fare ma si

fanno lo stesso. 
 DOMANDA – Tra le persone che incontrò poi all’università, lei

ha fatto il nome di Grioni? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Roberto. E’ un ricordo certo per lei? 
 RISPOSTA – In che senso? 

 DOMANDA – Nel senso che ricorda oggi, anche e a distanza di
tanti anni nitidamente di averlo incontrato? 

 RISPOSTA – No, no. Attenzione, io ora ricordo vagamente
semplicemente i nomi che mi pare di avere fatto. 

 DOMANDA – Perché allora in questo verbale dell’11 aprile del
1984, lei disse sempre al giudice istruttore Zorzi: “Non
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ricordo il nome di Grioni Roberto in relazione

all’episodio parliamo del mattina del 28 maggio, anzi
alla mia presenza all’università quella mattina. Non mi

ricordo chi sia Grioni Roberto”. Però poi, nel verbale
che le ho letto anche prima sempre Zorzi, questo del 13

luglio del 1984, parlando della Rapetti incontrata il 28
maggio, lei dice ad un certo punto, le faccio prima una

domanda però: ricorda che a un certo punto quella
mattina si portò in un qualche ufficio dell’università,

al di là di sostare? 
 RISPOSTA – Chi lei o io? 

 DOMANDA – No, lei. 
 RISPOSTA – No, no, non me lo ricordo. 

 DOMANDA – Quindi lei non ricorda proprio la dinamica, arrivò
all’università e non ricorda bene cosa fece? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Ricorda perché andò all’università? 

 RISPOSTA – Ricorda? 
 DOMANDA – Perché andò lei all’università quella mattina? 

 RISPOSTA – Se non sbaglio perché mi ero iscritto a un esame
di morale. E mi ero iscritto all’esame di morale, se lei

sa che la Cattolica doveva aveva bisogno dello statino.
E quindi la mia iscrizione all’esame di morale risulta

essere stata alla fine di aprile, all’inizio di maggio.
E quel giorno se non sbaglio c’era l’esame o dovevo

andare a assistere all’esame o dovevo darlo io, adesso,
abbia pazienza... 

 DOMANDA – Quindi c’era andato in funzione di un esame a cui
assistere oppure da dare? 

 RISPOSTA – Da dare sì, mi pare anche l’esame di morale, mi
pare, però non... 
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 DOMANDA – E in questo verbale lei dice: “Io quel giorno andai

all’università per assistere a un esame che avevo
intenzione di dare all’appello successivo”. 

 RISPOSTA -  Ah, ecco. 
 DOMANDA – In questo verbale qui. “Non ricordo però

sinceramente se poi andai a assistere all’esame”. Poi
dice, la domanda che le facevo prima: “Di essermi recato

un edificio staccato da quello principale con qualcuno
ma non rammento più per quale ragione vi andai. Non mi

pare proprio di essermi recate in tale edificio con la
Rapetti ma credo con Grioni o Sandro Steppanof”. Quindi

dunque tornando al discorso Grioni, mentre prima aveva
detto Grioni non me lo ricordo proprio quella mattina,

qui dice: “Mi ricordo dell’episodio in cui andai in
questo edificio distaccato dalla...”? 

 RISPOSTA – Sì, ma forse voglio dire, probabilmente mi sono
espresso male. 

 DOMANDA – Però dice anche: “Ribadisco per altro che della
persona di Grioni non ho un chiaro ricordo”. 

 RISPOSTA – Ecco. Stavo esattamente dicendo questo. Guardi,
lei deve partire a un presupposto per quanto riguarda la

mia persona, io non sono assolutamente fisionomista. Per
me è un disastro. Tant’è faccio a volte delle meschine

figure da persona maleducata, ma io un ricordo i volti.
Quindi può essere in quella circostanza mi viene

chiesto: ricorda Grioni. Dico: no, non me lo ricordo. Ma
è un fatto visivo proprio. Poi il nome però magari può

dirmi qualcosa ma se lei mi dice anche adesso: si
ricorda Chiusura. 

 DOMANDA – Invece, non so se vuole confermare oppure se magari
ricorda il fatto che di essersi spostato con qualcuno in
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questo edificio dell’università? 

 RISPOSTA – Se l’ho detto è vero. Se l’ho detto è vero. 
 DOMANDA – Quindi il fatto in sé, cioè poi rimane l’incertezza

sul chi venne con lei? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Almeno a leggere il verbale. E senta.... 
 RISPOSTA - Sandro Steppanof lo ricordo bene perché era un

ragazzo bellissimo, quindi quando mi spostavo con Sandro
Steppanof. 

 DOMANDA – Fece il modello Sandro Steppanof, no? 
 RISPOSTA – Sì, poi è stato rovinato però c’ha provato. 

 DOMANDA – Parliamo dell’incontro con il professore Paolini.
Ricorda se era con qualcuno quando incontrò il

professore? 
 RISPOSTA – Ricorda se? 

 DOMANDA – Era con qualcuno quando incontrò il professore? 
 RISPOSTA – Era con qualcuno chi, io o il professore? 

 DOMANDA – Lei. 
 RISPOSTA – No, non me lo ricordo. 

 DOMANDA – Non lo ricorda? 
 RISPOSTA – Assolutamente. 

 DOMANDA – Le leggo, sempre questo stesso verbale.... 
 RISPOSTA – Guardi confermo. 

 DOMANDA – Lo devo leggere. Davanti al giudice istruttore
Zorzi sempre stesso verbale che ho citato prima:

“Tornando all’episodio del mio incontro con il professor
Paolini, ribadisco che secondo me al medesimo era

presente la Manuela Zombini. Mi sembra che quando
avvenne l’incontro con il professor Paolini io e la

Zombini eravamo seduti sulla scala”. Non ricorda niente?
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 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – E invece dell’incontro con la Rapetti ricorda
qualcosa, visto che dell’incontro con la Rapetti, visto

che...? 
 RISPOSTA – Io ricordo vagamente l’incontro della Rapetti,

ricordo la Rapetti con alcuni ragazzi intorno. Punto.
Anche perché la mia attenzione era focalizzata dalla

Rapetti, quindi non è che sia stato lì a... a questo si
limita il... Se non sbaglio me li ha presentati. Poi io 

adesso non me lo ricordo.  
 DOMANDA - Sempre in questo verbale dice: “La Rapetti quel

giorno la vidi una prima volta ancora fuori
dall’università e mi pare che fosse con degli amici”. 

 RISPOSTA -  E mi pare che fosse? 
 DOMANDA – “Che fosse con degli amici”? 

 RISPOSTA – Ecco, allora sì. 
 DOMANDA – “Mi pare che semplicemente ci salutammo. Più tardi

ci rivedemmo all’interno dell’università, almeno così mi
pare di ricordare” questo disse. E nei verbali

precedenti, quelli del 1974 è più preciso ma
sostanzialmente conferma questo? 

 RISPOSTA – Sì, perché è la verità. La sacrosanta verità. 
 DOMANDA – Lei è a conoscenza del fatto che poi durante

l’istruttoria di Zorzi sorse un problema con riferimento
a questo incontro con il professore tra la Rapetti e la

Zumbini? 
 RISPOSTA – Ricordavo la Zumbini, non ricordavo che l’altra

persona fosse la Rapetti, sì. 
 DOMANDA – Perché dice che non ricordava che l’altra persona

fosse la Rapetti? 
 RISPOSTA – No, perché me l’ha detto lei adesso. 
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 DOMANDA – Con riferimento a questo problema del professore? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Perché anche in questo aula, l’abbiamo sentito

all’udienza scorsa la Rapetti ha detto di ricordare
l’episodio. Non ricordava praticamente nulla, però una

cosa che ha ricordato era il fatto di visto con lei
questo professore che riconobbe poi quando testimoniò in

Assise a Brescia e la Zumbini egualmente ci ha riferito
anche lei la stessa cosa di ricordare quell’episodio. 

 RISPOSTA -  Bisognerebbe andare da uno psicologo e chiedere.
Ossia secondo me davvero un procedimento di

sostituzione. Ma sono cose, sono cose che a distanza di
anni possono accadere. Perché io proprio in relazione a

questo per cercare di dare una spiegazione, quando ero
in carcere per la precisione durante gli otto mesi di

isolamento che mi hanno fatto fare, ho studiato anche
testi sulla memoria, proprio per capire come mai potesse

accadere questo. Ed è contemplata la sostituzione di
persona. Voglio dire se hanno fatto dei testi e

certamente lei queste cose le sa meglio di me, se
durante una rapina ci sono dei testimoni, può accadere

che un testimone si sostituisca a un altro nella visione
del fatto. Quindi anche nel racconto del fatto. Nel

senso che sposta se stesso da un posto a un altro e cose
di questo genere. Io credo che non ci sia niente di

trascendentale. Abbiamo a che fare con esseri umani,
siamo esseri umani, queste cose accadono. Certo se vuole

leggere tutto in un certo modo, anche questo può tornare
utile. 

 DOMANDA – Veniamo a altro. Lei Sandro D'Intino lo conosceva? 
 RISPOSTA – Sì, era di Milano. 
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 DOMANDA – Aveva un rapporto confidenziale, che tipo di

rapporto è? 
 RISPOSTA – Non molto buono voglio dire. Sì, lo conoscevo, sì.

 DOMANDA – Divirito? 

 RISPOSTA – Divirito, sì. Quello che è morto? Sì, sì, Umberto
Divirito sì. 

 DOMANDA – Danieletti invece? 
 RISPOSTA – No. Danieletti ho avuto la sventura di conoscerlo

in carcere. 
 DOMANDA – In carcere, ricorda dove? 

 RISPOSTA –Può essere a Bologna? 
 DOMANDA – Sì,  è quello che ha dichiarato anche in questi

verbali. 
 RISPOSTA – Ah, bene, tra tante menzogne ha detto una verità. 

 DOMANDA – No, no, quello che ha detto lei. 
 RISPOSTA – Ah, io. 

 DOMANDA – Anche Danieletti l’ha detto per la verità. Latini
Sergio, invece? 

 RISPOSTA – No, in carcere. 
 DOMANDA – Dove, ricorda in quale carcere lo conobbe? 

 RISPOSTA – No, credo senz’altro... No, tolgo senz’altro,
perché è un rischio con gli anni passati, San Vittore

forse, Milano credo. Però non... Perché sa poi uno
veniva trasferito, quell’altro anche, capitava poi di

incrociarsi e queste cose. 
 DOMANDA – Senta, il rapporto con Latini all’interno del

carcere? 
 RISPOSTA – Il rapporto con Latini? 

 DOMANDA – All’interno del carcere come era, acquisiste
confidenza oppure...? 
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 RISPOSTA – Io non sono un tipo che dia grandissima

confidenza, sa? Non mi piacciono le pacche sulle spalle.
So che lui era un comune, era stato avvicinato da altri.

Io quando sono arrivato lui era già, se non ricordo
male, inserito tra virgolette come può essere, come si

può intendere in termini inserito in carcere
nell’ambiente della destra. Solo che io non ero

completamente d’accordo a fare queste cose perché poi i
risultati si sono visti. Abbiamo avuto gli Izzo, i

Danieletti e cose di questo genere. 
 DOMANDA – Ricorda che tipo di discorsi fece con Latini in

carcere? 
 Gli parlò a esempio delle sue vicende processuali? 

 RISPOSTA – Guardi delle mie vicende processuali ne sapevano
tutti. Ne parlavano in televisione. 

 DOMANDA – No, ma al di là di saperlo tutti. Dico, lei ebbe
modo? 

 RISPOSTA – Sì, mi lamentavo, è evidente. Una persona
innocente si lamenta. Ha diritto credo di lamentarsi, si

immagini! Perché in quell’epoca ero... Stiamo parlando
del 1974, no? Intorno a quegli anni? 

 DOMANDA – Sì, stiamo parlando. 
 RISPOSTA -  1974-1978 in buona sostanza? 

 DOMANDA – Esatto, sì. 
 RISPOSTA -  Tenga presente che io mi ero presentato per

chiarire le mie cose, mi sono ritrovato imputato per il
Mar, imputato per Ordine Nero e imputato per le Sam. 

 DOMANDA – E imputato per strage? 
 RISPOSTA – No, ero indiziato di strage. No, aspetti, per

Piazza della Loggia? 
 DOMANDA – Sì. 
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 RISPOSTA -  Indiziato, non imputato. 

 DOMANDA – E poi imputato nella seconda istruttoria? 
 RISPOSTA – Eh, ma nel 1987 sono stato imputato, no? 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA -  Perché nel 1977 ho rifatto il processo. Non c’è

due senza il tre, no? E quindi a un certo punto io sono
stato con questa gente etc. e si parlava. Mi lamentavo,

io credo anche legittimamente. Tra l’altro io le do la
mia parola d’onore guarda che io la do ci deve credere,

io andavo da un giudice e dicevo: ma qui mi contestate
quelli che voi chiamate indizi. Me li contestate voi per

Ordine Nero. Ricevo il mandato di cattura dal Mar sono
esattamente  gli stessi indizi. Ma dico: ma qualcosa...

E dice: Sì, in effetti e l’altro giudice che non
dovrebbe. Andavo dall’altro e mi diceva la stessa cosa

del primo. Lei capisce che uno aveva il diritto anche di
lamentarsi. Probabilmente, di questo si parlava. Poi di

questa cosa allucinante di Brescia, perché non
appartiene né al mio mondo, mi auguro né a me. Non

esiste una cosa del... a me una cosa del genere,
veramente ma, intanto mi ha spaccato la vita perché

ormai l’ho presa e l’ho buttata nel cestino. Ma al di là
di quello è proprio un’imputazione lorda, infamante,

questo che io non tollero, capisce? Certo la gente
magari fa il sorrisino ebete, perché dice: Ah, però è

stato inquisito. Ma stia tranquillo che il tempo è
galantuomo, sa? Stia tranquilla. Arriverà il giorno. 

 DOMANDA – Quindi si limitò a parlargli genericamente di
quello che le era capitato lamentandosene mi pare di

capire? 
 RISPOSTA – Sì. Poi c’è da dire anche con pessimo gusto magari
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mi tiravano in giro. Mi prendevano in giro per il prete.

Essendo io pagano, non cristiano, non frequentando
chiese, dice: questo è il contrappasso, capisce? E

quindi c’erano tutte queste... 
 DOMANDA – Senta, Latini poi si sposò e la invitò al suo

matrimonio, no? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei era libero? 
 RISPOSTA – “Malmene in corse”, perché sono andato al suo

matrimonio. 
 DOMANDA – Ci vuole dire quando parlò, se parlò con Latini? 

 RISPOSTA – Con Latini avrò parlato dieci minuti. 
 DOMANDA – Lei era detenuto, lui era ancora detenuto quando si

sposò no? 
 RISPOSTA – No, lui era fuori. Non si è sposato in carcere. 

 DOMANDA – Sì, però era detenuto, era in licenza per il
matrimonio? 

 RISPOSTA – Credo di sì. Guardi le dico la verità, io ho fatto
quasi per fare del bene. Io non amo queste

manifestazioni, tant’è che non voglio andare nemmeno a
quelle delle mie sorelle di matrimonio, sono andato al

mio e mi ha portato malissimo, si immagini quello degli
altri. Voglio dire, il problema è che siamo andati lì e

io sono andato... 
 DOMANDA – Con chi è andato? 

 RISPOSTA – Appunto, con l’ex  moglie. 
 DOMANDA – Ci vuole dire il nome? 

 RISPOSTA – Marilisa Macchi che ho conosciuto nel 1980. E
quindi quando sono uscito ci siamo trovati. Mi ha

mandato questa cosa, questo invito etc. Ha tanto
insistito perché andassi e sono andato. Ho avuto
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l’occasione di parlare... 

 DOMANDA – Tanto insistito, come faceva a insistere? 
 RISPOSTA – Con lettera. 

 DOMANDA – Quindi le mandò delle lettere? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Per dirle: vieni al matrimonio? 
 RISPOSTA – Sì, sì. Ma sa non ci vogliono trecento lettere, ne

bastono due per insistere, per... 
 DOMANDA – Quindi, oltre all’invito ricevette delle lettere di

Latini che le chiedeva? 
 RISPOSTA – Credo di sì. No, ricevetti quella lettera, quelle

due lettere. 
 DOMANDA – Che l’invitava? 

 RISPOSTA – Che mi invitava, credo di sì. 
 DOMANDA – Quindi ha ricevuto solo un invito? 

 RISPOSTA – Dove vuole andare a parare, non capisco. 
 DOMANDA – Vorrei capire cosa è stato, perché lei ha detto:

insisteva? 
 RISPOSTA – Ma sa voglio... 

 DOMANDA – Insisteva che andassi, però io le chiedo come
faceva a insistere dal carcere. Lei mi ha detto: mi ha

scritto? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Allora le sto chiedendo se le scrisse più di una
volta o se ha ricevuto un semplice invito? 

 RISPOSTA – Io non lo so, probabilmente mi ha scritto più di
una volta. Io non lo so. Non le so dire. Certamente se

dico che insisteva che gli faceva piacere etc. ha fatto
giungere insieme all’invito una lettera. Presumo, vado

ad  sensum. Sta di fatto che... Ma non credo che questo
sia fondamentale. 
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 DOMANDA – Io le chiedevo per capire quello che stava dicendo.

 RISPOSTA – Adesso lo finisco. 

 DOMANDA – Dica! 
 RISPOSTA -  E quindi siamo stati lì, abbiamo parlato una

decina di minuti. Certo è, non so se Latini qui ha
depositato, certo è che parlare con Latini era pressoché

impossibile. 
 DOMANDA – Ovviamente era lo sposo e tutti ovviamente...? 

 RISPOSTA – No, perché tartagliava. Ma tartagliava in un modo
spaventoso. 

 DOMANDA – Ah, dice era difficile proprio parlargli? 
 RISPOSTA – Sì, ma tartagliava in un modo spaventoso. Per

dire: come stai, impiegava un quarto d’ora. Voglio dire
non poteva organizzare un argomento... 

 DOMANDA – Ricorda cosa le disse Latini in questo...
Nonostante questa difficoltà di parlargli? 

 RISPOSTA – Ricordo cosa lui diceva di avermi detto, o cosa mi
disse in realtà? 

 DOMANDA – No, cosa le disse. Le chiedo quello che...? 
 RISPOSTA – Credo che si sia sillabato qualcosa. Ma non credo

che sia sillabato qualcosa, che cosa si sia sillabato
non lo so. Non ricordo. Non era importante. 

 DOMANDA – Le leggo un primo passo del verbale di confronto
che lei fece con Latini il 8 aprile del 1984 giusto per

precisare quello che in realtà ha già detto. 
 RISPOSTA -  Con chi era quel confronto, scusi? 

 DOMANDA – Davanti a chi?  È il confronto con Latini, vuole
sapere davanti a chi? 

 RISPOSTA – Sì, grazie. 
 DOMANDA – Siamo Chindemi, presso la casa circondariale di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
45

Vercelli, davanti al dottor Domenico Chindemi. 

 RISPOSTA -  No, glielo dico ma perché mi ha incuriosito un
fatto se non sbaglio, durante quell’interrogatorio,

Latini ha fatto delle dichiarazioni, lei mi insegna che
c’è domanda, risposta, tutte due. 

 DOMANDA – Certo. 
 RISPOSTA – A un certo punto lui parla, se non ricordo male di

traffico di armi in quell’interrogatorio, se è in
quello. 

 DOMANDA – No, non è in questo interrogatorio. 
 RISPOSTA – Non è in quello? 

 DOMANDA – No, vabbè comunque non ci interessa quello che
disse Latini. Nel senso che io faccio le domande a lei. 

 RISPOSTA – Beh, poteva magari interessarle invece quello che
le stavo dicendo io. 

 DOMANDA – Io faccio le domande a lei per quello che lei sa e
ha visto, insomma. 

 RISPOSTA – Ma era attinente al confronto. Stavo dicendo che
comunque sia... 

 DOMANDA – Ma io la domanda glielo fatta sul matrimonio, cioè
su quello che avvenne al matrimonio di Latini. 

 RISPOSTA – Ah, pensavo in generale. 
 DOMANDA – Allora giusto per precisare quello che lei ha già

detto: “Non nego di avere, anzi non escludo di avere
potuto parlare con Latini – parliamo del matrimonio –

della vicenda del prete ma non nei termini riferiti
dallo stesso Latini”. Anzi qui non parliamo del

matrimonio, parliamo in genere, cioè di quello che lei
disse a Latini. Insomma in carcere o al matrimonio.  

 RISPOSTA -  E’ più facile in carcere che al matrimonio, non
credo che al matrimonio si è andata a parlare del prete.
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 DOMANDA – “In questo periodo è stata pubblicata su qualche
giornale, di sicuro la Notte, la mia fotografia. Un

prete di Brescia avrebbe dichiarato agli organi
inquirenti di avermi visto il giorno della strage di

Piazza della Loggia in una chiesa di Brescia. Io invece
avevo un alibi e dei testimoni che potevano affermare di

avermi visto all’interno dell’università Cattolica di
Milano nella mattinata in cui avvenne la strage.

Probabilmente avrò riferito questi fatti a Latini ma non
nel senso che ero stato visto da un prete all’interno di

una chiesa di Brescia il giorno della strage ma nel
senso che il prete avrebbe dichiarato di avermi visto”.

Cioè lei ci ha già detto: io ho parlato insomma dei guai
che ho avuto con la giustizia? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA -  Sul matrimonio: “Confermo la mia presenza al

matrimonio in compagnia di mia moglie – siamo al verbale
2 aprile del 1984 sempre giudice istruttore Zorzi – che

si chiama Marilisa Macchi da cui sono separato da circa
due anni e mezzo. Mi ricordo che arrivò un po’ in

ritardo e erano tutti in chiesa”. Ricorda se incontrò
persone che conosceva al matrimonio? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – “Ivi incontrai – disse – altre persone di Milano da

me conosciute tale Brusone Luciana”. 
 RISPOSTA – Ah, sì. 

 DOMANDA – “E del Popolo Cristalli Gianfranco”? 
 RISPOSTA – Sì, ho detto: ah, sì, conosco Luciana Brusone, sì,

sì, ma non ricordo. 
 DOMANDA – Non ricorda di averla vista. Se lo disse qui
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davanti al giudice Istruttore Zorzi che l’incontrò al

matrimonio? 
 RISPOSTA – Sì, sì. Guardi confermo, certo. 

 DOMANDA – “Conoscevo queste due persone da molto tempo in
quanto frequentavano il mio stesso ambiente politico.

Tutti insieme uscimmo dalla chiesa al termine del
cerimonia. Io non avevo ancora avuto modo di parlare con

lo sposo. Ebbi occasione di parlargli fuori dal
ristorante dove ci recammo per consumare il banchetto

nuziale. Non ricordo se si trattasse del pranzo o della
cena. Anzi mi sembra che fosse pomeriggio inoltrato”.

Quindi dice: vabbè ci parlammo fuori dal posto dove si
mangiammo. Con riferimento all’invito qui disse: “Mi

sembra di ricordare che Latini stesso mi avesse invitato
al suo matrimonio con lettera dal carcere” però qui

parla di una lettera d’invito e basta. Oggi ci sta
dicendo: probabilmente mi mandò altre lettere per dirmi:

vieni che mi fa piacere, sostanzialmente? 
 RISPOSTA – No, oggi non è che stia dicendo con assoluta

certezza. 
 DOMANDA – Vabbè, probabilmente ha detto, no? 

 RISPOSTA – Sì, ma sono quaranta anni fa, signora, voglio
dire. 

 DOMANDA – Per carità. Infatti, dice, glielo leggo per
completezza: “Con il Latini dopo la mia dimissione dal

carcere nel 1978, preciso il 7 giugno del 1978 ci
scambiammo una limitatissima corrispondenza, penso

quattro, cinque lettere che si diradarono ancora più
dopo il suo matrimonio. Dopo infatti, si scambiammo una,

due lettere”? 
 RISPOSTA – Confermo, sì, sì. 
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 DOMANDA – “Fuori dal ristorante il Matini mi disse, mentre ci

trovavamo a circa dieci metri dall’ingresso, e mentre
gli altri non avevano la possibilità di sentire,

probabilmente prima c’erano stati i convenevoli “i
ragazzi in carcere ce l’hanno con te o sono arrabbiati

con te perché da quando...”. 
 RISPOSTA – Lui disse a me? 

 DOMANDA – Lui disse a lei, sì. Le sto leggendo che lei non
ricorda quello che... 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – “I ragazzi in carcere ce l’hanno con te o sono

arrabbiati con te perché da quando sei uscito non ti sei
più fatto vivo”. Io gli dissi: “Guarda che io deciso di

rifarmi una vita e certi contatti è meglio che li
tralasci”. Latini mi rispose: “Guarda che anche loro non

vorrebbero che io rientrassi, mi hanno detto che sono
stupido se rientro”. Latini non mi fece nomi e io non mi

posi il problema. Cioè non pensai a persone particolari.
Non sapevo nemmeno dove Latini fosse in carcere. Io

subito dissi: non fare lo scemo, rientra perché se
rientri ti danno altre licenze mentre se scappi ti

rovini la vita”. Latini mi disse: “Io ho intenzione di
rientrare” conferma? 

 RISPOSTA – Confermo, sì. 
 DOMANDA – Chiese a Latini relative a Buzzi? 

 RISPOSTA – Chiesi a Latini...? 
 DOMANDA – Notizie sul conto di Buzzi Ermanno? 

 RISPOSTA – Io, e per quale ragione avrei dovuto
chiederglielo? 

 DOMANDA – Lei Buzzi lo conosceva? 
 RISPOSTA – No. 
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 DOMANDA – Senta la Corte ha acquisito le dichiarazioni di

Latini Sergio, conosce la dichiarazioni di Latini
Sergio, e lei sa perché...? 

 RISPOSTA – Ho fatto quattro mesi quel processo. 
 DOMANDA – Ha fatto svariati confronti con Latini Sergio,

quello che disse in una prima fase del... 
 RISPOSTA – E che poi ritrattò completamente. 

 DOMANDA – Sì, che poi in parte ha ritrattato e in parte ha
ridimensionato, sostanzialmente. 

 RISPOSTA – No, diciamo che ha ritrattato completamente. 
 DOMANDA – Il motivo per cui Latini può avere detto le cose

che disse su di lei, sostanzialmente attribuendole la
strage di Brescia e in parte l’omicidio di Buzzi? 

 RISPOSTA – Ma questo è una domanda interessante,
naturalmente, ma alla quale è difficilissimo da parte

mia dare una risposta. Io sono sempre andato a spanne
nella spiegazione di questo. E mi sono reso conto che

per un certo periodo ero un po’ il pass partout che
apriva le celle. Nel senso che mi è stato riferito,

relata refero, quindi non assumo responsabilità, che per
esempio alcune persone invitano altre a accusarmi

intanto sarebbero state, testuale e scusatemi la
volgarità, sarebbero stati buttati fuori dal carcere a

pedate nel sedere. Tanto è vero che questo comunque è
accaduto per esempio che Danieletti... 

 DOMANDA – Dopo ne parliamo di Danieletti. 
 RISPOSTA – Dopo? 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA – Mamma mia bisogna parlare anche di quello. Beh,

comunque sia vabbè, allora aspetto. 
 DOMANDA – No, parliamo di Latini però, se ha qualcosa da
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dire. 

 RISPOSTA – Tenga presente se non ricordo male, guardi che io
dico qualcosa che va in contraddizione con quello che ho

dichiarato non è per cattiva volontà o per chissà quale
altra ragione, perché me lo sono dimenticato. Cerco di

rielaborare. Quindi se vado in rotta di collisione ma io
mi rifaccio sempre ai verbali, sta di fatto che Latini

se non ricordo male, aveva un altro mandato di cattura,
se non ricordo male. E la moglie non sapeva che lui

avesse un altro mandato di cattura. Quindi questo
tornava, avrebbe dovuto tornare in carcere, sposato. 

 DOMANDA – Stiamo parlando del matrimonio, quindi? 
 RISPOSTA – Sì, sì. Sposato. Lei mi ha chiesto come mai Latini

ha fatto questo. Allora sposato, con la moglie che
aspetta, che abbia le licenze, che magari abbia la

semilibertà etc. etc. questo va lì e dice: no, guarda
non se ne parla perché ho un altro mandato di cattura 

(non ricordo più di quale ragione etc.). E’ evidente che
o la moglie si chiama Anita Garibaldi oppure dice: beh,

cerca di uscire, fai in modo di uscire. Io in quel
periodo, in quel preciso periodo rappresentavo il pass

partout. Capisco che questo possa fare sorridere ma chi
non ha vissuto un certo periodo e chi non è finito nelle

maglie di certe situazioni, queste cose non le può
capire. Però era così. D’altro canto basta andare a

vedere certe persone con reati gravissimi con condanne
pesantissime che si sono fatte tre, quattro anni di

carcere. Io in attesa di giudizio in tutto sempre
assolto mi sono fatto nove anni. Quindi ci sarà una

ragione. 
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 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – Presidente, chiedo

scusa, interrompo un secondo ma per precisare un errore
che ho fatto quando ho fatto riferimento alla sentenza. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ con formula piena. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – E’ con formula
piena.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avevamo verificato, no, non

cambia nulla. Aveva ragione.  

 Ferri – Avevo ragione.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ma l’avevamo sotto gli
occhi sul computer. Per non interrompere. Ce l’abbiamo

sotto gli occhi. 

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 
 DOMANDA – Venendo a Danieletti che è stato sentito, ha

testimoniato davanti a questa Corte, Danieletti davanti
a questa Corte ha ribadito? 

 RISPOSTA – Certamente. 
 DOMANDA – Che lei avrebbe riferito, praticamente di avere

commesso la strage insomma. 
 RISPOSTA – Solo questa frase mi fa venire la pelle d’oca. Mi

fa venire il fumo. 
 DOMANDA – Le leggo la trascrizione dell’udienza del 30 giugno

del 2009, pagina 98, partiamo da dove? Innanzitutto, lui
ha ribadito il fatto che sua moglie ebbe riferirgli del
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fatto di averla accompagnata il 28 maggio a Brescia? 

 RISPOSTA – Ma scusi, questa ragazza io l’ho conosciuta nel
1980, ha preso la patente del 1979, ha avuto.. dunque

nel 1978/1979 ha preso la patente. Un anno dopo credo ha
preso la macchina, io l’ho conosciuta un anno dopo e mi 

accompagna a Brescia nel 1974? Tra l’altro senza patente
e senza macchina. Ove mai... A me sembra un delirio. Ma

scusi, signora ma perché non diciamo, mi consente una
considerazione veloce, una sola. 

 DOMANDA – Non potrebbe farne se il Presidente gliela
consente. 

 RISPOSTA – Una sola.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Sì. Prima vediamo. 

 RISPOSTA – Una sola. Questa persona è stato arrestato per
spaccio internazionale di droga, chiaro? Quando è uscito

è stato arrestato come stuspratore seriale. E’ venuto
qua le ha detto queste cose? Che era uno stupratore

seriale.  Allora è chiaro che in una situazione del
genere... 

 DOMANDA – Di Danieletti stiamo parlando, no? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Sì, sì. Siccome di stupratori seriali ne abbiamo
avuti non uno solo, più di uno. 

 RISPOSTA – Ecco, vede la furbizia. Ma perché non dice queste
cose il signor Danieletti? 

 DOMANDA – Ma adesso il difensore le sta leggendo le
dichiarazioni, poi lei ci dirà, non solo quello che sta

dicendo. 
 RISPOSTA – Io ho chiesto il favore di una considerazione.
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Allora è evidente che persone così ma non hanno alcuno

scrupulo a accusare una persona innocente. Ma secondo
lei uno che spaccia morte, uno che violenta le donne, ma

non me l’invento io, eh! 
 DOMANDA – Sì, ma è che le sto leggendo il verbale davanti a

noi. Questo a distanza di diversi anni dice quello che
adesso le sta leggendo. 

 RISPOSTA – Sì, ma so già. Perché questo è venuto qua... 
 DOMANDA – Può valere quello che vale ma le sta leggendo

quello che dice Danieletti. 
 RISPOSTA – No, no, attenzione non... 

 DOMANDA – Quello che ha detto lei in fatto mi sembra più
importante delle sue considerazioni sullo stupratore.

Perché lo stupratore può essere stupratore e poi magari
apprende da confidenze dei dati oggettivi. Ma voglio

dire, ma parte tutto questo, invece i dati che le sta
leggendo sono le dichiarazioni Danieletti rese davanti a

noi e a distanza di decine di anni. Lei le sta a
sentire... 

 RISPOSTA – Era stupratore qualche anno fa. Perché qualche
anno fa è stato... 

 DOMANDA – Stiamo parlando di Danieletti, non è che si
confonde, no? 

 RISPOSTA – Ma vuole scherzare? 
 DOMANDA – Non è che si confonde con Izzo? 

 RISPOSTA – No, Izzo è un assassino. Avrei detto un assassino.

 DOMANDA – Sì, vabbè ma anche... Come vede ciascuno ha i suoi
problemi. Facciamo andare avanti e poi dà la risposta

che vuole. 
 RISPOSTA – Vorrei dirle che se vuole le faccio avere la
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pagina del Corriere della Sera dove riporta i reati per

i quali è... tra questi Danieletti a Milano caricava le
prostitute, le violentava, le picchiava etc. etc. allora

che poi venga a... Lei dice: Sì, può essere punito, può
essere diventato Fra Cristoforo. Certamente però... 

 DOMANDA – No, questo non l’ho detto. 
 RISPOSTA – Però fra lui e una persona innocente magari... 

 DOMANDA – Lei stia a sentire quello che le legge l’Avvocato,
dopodiché fa il suo commento.  

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

 DOMANDA – Al di là di quello che ha detto sul suo conto
Danieletti, a me interessava sottoporle quello che

Danieletti ha riferito come proveniente proprio da lei? 
 RISPOSTA – Da me, sì, sì. 

 DOMANDA – E lui colloca, innanzitutto, pagina 99 della
trascrizione, diciamo i vostri colloqui, a San Giovanni

in Monte, coimputati per Ordine Nero nel 1976? 
 RISPOSTA – Sì, perché è lì che l’ho conosciuto se non

sbaglio. 
 DOMANDA – E il Presidente chiede a Danieletti: “Cesare Ferri

che cosa le ha detto in modo specifico? Lui dice: ”Non
lo ricordo. Ricordo che il discorso iniziò sempre per il

fatto che ho rivelato prima di Ciccone -  cioè lo spiega
- la mia preoccupazione era che lui avesse osato, - cioè

Ciccone – siccome sapevo che era vera la circostanza di
Ciccone che Bernardelli Luciano gli aveva fornito

l’esplosivo”. Cioè lui parla di esplosivo proveniente da
Bernardelli Luciano utilizzato da Ciccone. ”Siccome tra

di noi non appena io, Dintino, Divirito venimmo a
conoscenza, quando vedemmo Ciccone sbiancare e venivo a
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conoscenza che Bernardelli Luciano aveva fornito

l’esplosivo qualche giorno prima della strage, questa
cosa ci preoccupò perché se fosse emerso che l’esplosivo

era il medesimo la cosa poteva avere implicazioni anche
per noi. Quindi ero interessato a sapere da Cesare Ferri

se avesse usato lo stesso esplosivo che aveva dato
Bernardelli Luciano. Soprattutto ero interessato a

sapere se l’esplosivo era lo stesso che avevamo noi a
Pian nel Rascino”. “Cosa disse a riguardo Cesare Ferri?”

“Mi disse che era quasi lo stesso. Adesso non ricordo
sinceramente, anche con il tempo mi tranquillizzai a

questo riguardo. Mi disse che era sì, quasi lo stesso
però c’erano lievi differenze. Non mi ricordo bene

sinceramente”. Poi gli vengono contestate praticamente
le dichiarazioni che aveva reso precedentemente come sto

facendo io oggi con lei che lui grosso modo conferma. E
lui dice che lei avrebbe detto che l’esplosivo comunque

proveniva da Bernardelli Luciano ma che non era lo
stesso. Un’altra partita. 

 RISPOSTA -  Scusi, non ho capito. L’esplosivo era di
Bernardelli Luciano ma non era lo stesso di quale? 

 DOMANDA – Qui quello utilizzato a Brescia, perché il problema
che lui si pone è che viene a sapere in carcere,

sostanzialmente, che... 
 RISPOSTA – E io come farei a sapere che non è lo stesso? Ma è

matto! 
 DOMANDA – Quindi non è vero che lei le disse queste cose? 

 RISPOSTA – Assurdo. Guardi che...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,
interrompo in questo momento perché forse ha più senso
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farlo adesso. Io rivolgerei alla Corte un’istanza ai

sensi dell’articolo 236 comma secondo, perché con
riferimento al testimone Danieletti sono state acquisite

tutte le sentenze che sono state pronunciate a suo
carico e il casellario giudiziale così come prescrive la

legge per valutare la credibilità del testimone. Grazie.

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ne abbiamo tanti di testimoni... 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, però mi
pare che...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da Pitasresi a Lauro, hanno dei

ricchi pedigree, diciamo così. Però Danieletti possiamo
fare presto.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,

siccome lei stesso poneva il dubbio: ma è sicuro di
riferirsi a...  

 Ferri – No, guardi mi assumo la responsabilità di quello che

dico. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma c’è la
norma che lo consente. Mi pare che sia esattamente il

caso in cui debba essere esperita questa acquisizione
documentale. Perché il signor Ferri ci sta dando appunto

come indicazioni questa mi pare che debba essere
assolutamente... Quindi io rivolgo un’istanza in questo
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senso alla Corte. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE  

 DOMANDA - Andiamo avanti. 
 RISPOSTA -  Comunque, quando durante il processo in aula di

primo grado Danieletti venne, la Corte, credo che lei
abbia letto... Comunque la Corte dice: “Ferri che cosa

le ha detto?” “Ferri ha detto che un prete l’aveva
visto”. “Quale era il ruolo di Ferri?” 

 RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

 DOMANDA – Stiamo parlando di Danieletti o di Latini? 
 RISPOSTA – Danieletti. “Ma quale era il ruolo di Ferri?” “E’

quello appunto di supervisore.” “Ma quindi le ha detto
che c’entra con la strage?” “Sì.” “Ma cosa ha fatto? Di

preciso cosa ha fatto? Perché poi questo ruolo di
supervisore che significa?”  Sa cosa ha risposto

Danieletti? “Beh, sa Ferri è una persona discreta, certe
cose non le dice”. Allora perché? Perché tutti hanno

letto sul giornale questa storia del prete ma io la
prego personalmente di andare a leggere l’interrogatorio

del prete anche in aula, dove il prete dice che questo
ragazzo l’ha invitato a accendere tutte le  luci nella

chiesa per farsi spiegare meglio i dipinti all’interno
della chiesa. Se questo era il comportamento di un

ragazzo che si nascondeva. E quando il prete, sono
testimoni tutte le persone che c’erano, perché era piena

così l’aula, ha finito il suo interrogatorio, si è
alzato. Ha fatto così con la manina e ha detto: non c’è
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niente per chi aiuta la giustizia? Capito. 

 DOMANDA – La ringrazio non ho altre domande. 
 RISPOSTA – Ringrazio io. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato De Basi.  

 CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

 DOMANDA – Guardi, pochissime parole ancora solo a chiarimento
di domande che le sono già state rivolte dalla collega.

La collega le ha chiesto se lei conosceva Ermanno Buzzi?

 RISPOSTA – No, no. 
 DOMANDA – E lei ha già risposto di no. La mia domanda è un

po’ più dettagliata. Vale a dire io voglio sapere da lei
se aveva mai conosciuto Buzzi in particolare prima della

strage? 
 RISPOSTA – No, io non sapevo nemmeno che esistesse Buzzi. 

 DOMANDA – Perché poi però lei ne ha aveva sentito parlare in
carcere, ecco, volevo fare questo distinguo. Lei poi di

Buzzi ne aveva sentito parlare? 
 RISPOSTA – Certo, è evidente. 

 DOMANDA – Siccome lei dice no, allora io volevo distinguere,
a me interessata con riferimento al periodo antecedente

alla strage di Brescia? 
 RISPOSTA – Ma no, è evidente. Sì, ha ragione, lo davo per

scontato. 
 DOMANDA – No, è meglio distingue perché sennò... 

 RISPOSTA – Certo, certo. 
 DOMANDA – Lei poi ha già risposto egualmente alla collega a

proposito della signora Macchi, io le avrei chiesto se
la conosceva e ci ha già chiarito che è la sua ex



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
59

moglie. Lei ci ha detto di averla conosciuta nel 1980, è

sicura di questa... 
 RISPOSTA – Ecco, siccome... 

 DOMANDA – Se vuole l’aiuto, perché lei ha detto una cosa
diversa? 

 RISPOSTA – O 1979 o  1981. 
 DOMANDA – Che lei si sarebbe sposato nel 1979 con la signora

Macchi o comunque ha cominciato a frequentarla? 
 RISPOSTA – Io so che l’ho conosciuta, sposata, separato nel

giro di un anno. Quindi capisce che non è che...  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA - Quindi se abbiamo la data del matrimonio, abbiamo

tutto. 
 RISPOSTA -  So che mi sono sposato il solstizio d’estate. 

 DOMANDA – Questo è sicuro...? 
 RISPOSTA – Ma non mi ha portato bene. 

 DOMANDA – Ma di quale estate? 
 RISPOSTA – Il fatto che non mi ha portato bene.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

 DOMANDA – Nel verbale reso in Corte d’Assise di Brescia il 20
gennaio del 1987 con riferimento appunto alla signora

Macchi Marilisa, lei ebbe a dire: “È stata mia moglie
dal 1979, fino alla separazione del 1981 poi è diventata

l’amica di Danieletti”? 
 RISPOSTA – Sì, sì. Ah, perché c’è anche questo poi da parte

di Danieletti, sì. 
 DOMANDA – Non le faccio la domanda... 

 RISPOSTA -  “Cherchez la femme”. Sì, sì. 
 DOMANDA – Mi interessa questo aspetto...? 
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 RISPOSTA – Sì, ma confermo. Confermo. 

 DOMANDA – E poi aggiunge: ho conosciuto la Macchi nel 1978? 
 RISPOSTA – Uscito dal carcere? 

 DOMANDA – Esatto. Sposato nel 1979. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Comunque in anni ben successivi dal 1974? 

 RISPOSTA – Ma sì, ma per l’amor di Dio. Ma se sono stato
impreciso non è... 

 DOMANDA – Ma era solo capire.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 
 DOMANDA – Sì, ma questo è il mio lavoro. Nel senso che lei ha

un’indicazione di massima, io gli ho ricordato che è
assolutamente...? 

 RISPOSTA – Anzi, ha fatto bene. Certo. 
 DOMANDA – Lei ci ha già detto di essere stato imputato nel

processo alle Sam? 
 RISPOSTA – No, se mi permette c’è qualcosa che non coincide

appieno. Io non avuto un’imputazione di associazione
sovversiva negli attentati etc. no, io sono stato

accusato di uso e trasporto e detenzione da parte di una
ragazza di Rita Ambiveri che dice di avere battuto un

volantino delle Sam dietro mio suggerimento. Io questo
l’ho sempre negato, comunque insomma questo è. Altra

cosa è la partecipazione alla Sam. Non so se mi sono
spiegato. 

 DOMANDA – Infatti, la domanda è mia è questa, cioè se lei ha
mai avuto a che fare con le Sam? 

 RISPOSTA – No, no. 
 DOMANDA – La collega le ha già fatto ripercorrere, io di
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sicuro non ci tornerò sopra, la giornata del 28 maggio,

volevo solo però chiudere un attimo la sua mattinata.
Lei si recò poi in Tribunale quel giorno, quella

mattina? 
 RISPOSTA – Sa che ha ragione. Sa che mi sembra che ci sia un

qualcosa di questo tipo. Ma sarà mai che sia andato a
chiedere il permesso di espatrio? 

 DOMANDA – Sì, lei voleva chiedere che le togliessero...? 
 RISPOSTA – Il permesso di espatrio, ecco sì. 

 DOMANDA – Si recò per questo in Tribunale? 
 RISPOSTA –  Era completamente cancellato, sì. 

 DOMANDA – Ricorda l’orario indicativamente? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Siccome lei l’ha detto glielo ricordo io. “Dunque
anche il 28 maggio tornai a richiedere il permesso, dato

che era diventata per me ormai una questione di
puntiglio, cioè il permesso di espatrio. Mi sembra di

essere arrivato al Palazzo di Giustizia, se non ricordo
male, intorno alle dodici. Anche in tale occasione mi

accompagnò lo Stefanof”? 
 RISPOSTA – Sì, se l’ho detto è vero. 

 DOMANDA – Quando seppe lei della strage di Brescia? 
 RISPOSTA – Può essere tornato a casa da mia madre? Dal radio,

dalla televisione, credo. Adesso sto facendo, però non
un discorso menmonico ma logico che è diverso. 

 DOMANDA – E’ così, nel senso che la sua risposta nel verbale
del 1984, 11 aprile, è esattamente in linea con questa

risposta che lei mi ha dato adesso. Lei con riferimento
alle persone di cui ha già parlato che ha incontrato il

giorno della strage all’università, provò mai a
contattarle? 
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 RISPOSTA – Cosa vuole dire contattarle? 

 DOMANDA – Mi spiego, lo dico alla Corte, va da sé che c’è
stato un certo periodo nel corso dell’istruttoria in cui

lei non era stato creduto oppure qualcuno aveva
sospettato che lei avesse contattato queste persone

perché rendessero dei falsi alibi a suo vantaggio? 
 RISPOSTA – No, guardi se mi permette una precisazione. Nella

seconda inchiesta quando sono stato interrogato, durante
il primo interrogatorio, perché io sono stato arrestato

in base alle dichiarazioni di Izzo, altro personaggio
eccellente da un punto di vista interiore, no? Questo

aveva detto che io avevo mandato un sosia
all’università. Io sono stato arrestato per il sosia,

dopo arrivano gli altri. E le dichiarazioni di Izzo, ma
di fronte a un cittadino libero o Izzo, è credibile

Izzo. Ma non voglio fare polemica. Detto questo, risolvo
il problema del sosia, io non ricordo di avere... Se lei

dice contattato, vale a dire fare i nomi? O se io faccio
i nomi Ghioni, di Chesura di Paolini perché vengano a

testimoniare? 
 DOMANDA – In particolare Rita Ambiveri aveva dichiarato che

lei aveva contattato appunto queste persone
dell’università chiedendo loro di fornirle un falso

alibi, cosa che lei per altro ha sempre negato, glielo
dico. 

 RISPOSTA – Ma guardi che... 
 DOMANDA – Le leggo il verbale se vuole. 

 RISPOSTA – Ma di che anno è? Non mi è stato mai contestato
questa cosa. 

 DOMANDA – 10 aprile del 1984, lei dice: “Escludo di avere mai
chiesto alibi per me o chicchessia. Aggiungo subito che
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questa domanda mi è già stata fatta in altre vicende

processuali”. 
 RISPOSTA – No, ma guardi signora, si sta, se mi permette, si

sta confondendo. Non è relativo a Brescia. L’Ambiveri
dice che era... Dunque all’attentato delle Sam, non è

relativo a Brescia, ossia che adesso ho un po’ di
confusione. Ma non è relativo a Brescia. 

 DOMANDA – Non c’entra con Brescia? 
 RISPOSTA – Assolutamente no. 

 DOMANDA – Non insisto. E’ solo una domanda che nasce... 
 RISPOSTA – Sono certo, lei si riferiva a quell’attentato per

il quale poi mi ha accusato, capisce? 
 DOMANDA – D’accordo, grazie per il chiarimento. Le ho chiesto

tutto, io non ho altre domande, grazie.  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 
 DOMANDA – Lei conosce Edgardo Bonazzi, ha avuto modo di

conoscere Edgardo Bonazzi? 
 RISPOSTA – Dunque se non ricordo male nel 1975/1976 a

Bologna. 
 DOMANDA – Quindi durante la carcerazione a Bologna? 

 RISPOSTA – Sì, ma breve. Una breve carcerazione. Non ho mai
avuto particolari rapporti ecco. 

 DOMANDA – Per evitare di iniziare con domande troppo
suggestive le chiedo questo, al di là, lei prima ha

ricordato che Rognni l’ha conosciuto? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – E mi sembra di avere capito che la sua
frequentazione con Rognoni si sia esaurita nel 1973, se

ho capito male lei me lo specifica, se riesce se c’è un
momento temporale in cui non ha più rapporti con
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Rognoni? 

 RISPOSTA – Ma guardi che torno a ribadire ci si deve
intendere sul termine rapporto. Se io e lei ci troviamo

dopo fuori a fumarci una sigaretta, io e lei non abbiamo
un rapporto. 

 DOMANDA – Perfetto. Lei mi dice... Allora i rapporti che
intendo io sono rapporti... 

 RISPOSTA – Ossia scelte politiche, no. 
 DOMANDA – Esatto. 

 RISPOSTA – No. Prova ne sia, prova ne sia e questo è lampante
che per quella sciagurata decisione dell’attentato al

treno, noi l’abbiamo – dico noi perché io, Mario Di
Giovanni, miei carissimi amici, l’abbiamo saputo la sera

al telegiornale. Io mi ricordo ancora adesso che stavo
mangiando la minestra a momenti ingoio il cucchiaio.

Perché eravamo lontano anni... Poi attenzione io non so
se è colpevole, se è innocente. Io mi limito a quello

che ho sentito. E a momenti mi ingoio... Noi eravamo,
voi non riuscite a capire, noi eravamo contro queste

cose. Non esiste una cosa del genere. Queste cose
appartenevano agli anarchici storicamente. 

 DOMANDA – Andando nello specifico. Lei ebbe modo... 
 RISPOSTA – Ci hanno massacrato politicamente questi fatti. 

 DOMANDA – Stia a sentire la domanda Ferri. Le chiedo con
riferimento a Rognoni se lei ebbe mai a raggiungerlo in

Svizzera Rognoni? 
 RISPOSTA – Raggiungere Rognoni in Svizzera? No, io in

Svizzera ho raggiunto solo Bernardelli Luciano. 
 DOMANDA – Solo Bernardelli Luciano. Io questa cosa gliela

faccio presente perché di fronte a questa Corte il
Bonazzi di cui le parlavo prima ha parlato di un viaggio
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in Svizzera che lei, mi stia a sentire poi mi dice

perché io voglio avere appunto la sua risposta, parlò di
un viaggio antecedente la strage che venne fatto da

Adriano Petroni, Marco Cagnoni e Cesare Ferri che ebbe
come meta la Svizzera, dove in quel momento si trovava

il Rognoni in quanto ricercato per l’attentato di Nico
Azzi e il viaggio ebbe come argomento tra gli altri la

realizzazione della strage. 
 RISPOSTA – Ma davvero questo ha dichiarato? 

 DOMANDA – Io le leggo il verbale, siamo a pagina 139. 
 RISPOSTA – Ma di che anno? 

 DOMANDA – Del verbale stenotipico 26 maggio del 2009: 
“Recentemente è stato sentito da questa Corte Bonazzi.

Quindi le chiedo, lei in parte mi ha già risposto, però
prima.... 

 RISPOSTA – Cose così, oltre che innervosirmi mi offendono. Ma
attenzione lei lo sa vero questo chi è, che è stato

arrestato con spaccio internazionale di droga. 
 DOMANDA – Se lei ha come con Danieletti ha informazioni che

possono essere utili a questa Corte. 
 RISPOSTA – Beh, si informa perché è stato arrestato per

droga, per spaccio di droga e insomma queste è pass
partout, capisce? Voglio dire, ma poi come farebbe?

Abbia pazienza, l’invito umilmente a fare un discorso
logico. Io Edgardo Bonazzi non lo vedo dal 1976. L’ho

visto in carcere e vuole che gliela dica tutta? 
 DOMANDA – Dica. 

 RISPOSTA – Secondo me non era nemmeno una persona
particolarmente preparata. Si è trovato in carcere

inquisito perché ha tirato un pugno a uno. 
 DOMANDA – No, un po’ più grave. 
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 RISPOSTA – E l’ha ammazzato. 

 DOMANDA – Una coltellata, credo? 
 RISPOSTA – Ah, una coltellata ha ragione. E quindi voglio

dire, detto questo rapporti  con lui io non ne ho mai
avuto,  come lui possa avere saputo... 

 DOMANDA – Io su questo io l’interrompo, Edgardo Bonazzi cita
diverse fonti riguardo a quello che le ho appena letto,

ma tra le varie fonti indica proprio lei. Cioè indica
proprio Ferri. Allora il passaggio per la Corte, c’è

un... 
 RISPOSTA – Ma certo... 

 DOMANDA – Una domanda, aspetti un attimo, domanda che viene
fatta: “Di questo viaggio in Svizzera, cioè quello che

avrebbero fatto Petroni, Cagnoni e Ferri dice di averne
avuta notizia anche dallo stesso Ferri. Lei dice in

questo verbale – gli contestano un verbale – unitamente
al Di Giovanni e lui risponde: Possibile? Sì, sì.” E poi

prosegue e poi andiamo avanti con l’ulteriore pezzo.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Chiedo scusa
Presidente se interrompo il collega. Credo però, a parte

la figura ibrida e mi rendo conto della difficoltà di
tenere l’esame o controesame, non abbiamo ben capito,

credo che però sia più corretto fare la domanda al
testimone e eventualmente sul tema e sulla circostanza

contestare quanto è dichiarato.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
io ho chiesto prima di fare la contestazione.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Sì, ma genericamente
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su tutto.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Se era andato

in Svizzera, se aveva visto Rognoni e la domanda ha
attinenza con la Svizzera e con Rognoni. Gli ho letto il

passaggio. Poi voglio dire non riesco a capire la
specifica ulteriore che chiede la Parte Civile. Perché

per non essere suggestivo prima un fatto queste domande
molto generiche. Una volta che mi è stato risposto di

no, ho letto il passaggio. Ho letto quello che a questa
Corte ha riferito Edgardo Bonazzi. Quindi io non vedo la

suggestività. Comunque decida la Corte.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Non ho detto che era
suggestiva.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la difesa di Parte Civile

sostiene che lei non ha fatto, come molte volte
obiettate voi quando è il turno del Pubblico Ministero,

non ha fatto la domanda che poi sarà in un certo modo,
la risposta sarà in un certo modo per poi potere

procedere alla contestazione. Se riesce a fare una
domanda d’approccio per poi fare la contestazione.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Va bene,

Presidente.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
 DOMANDA – Dica! 

 RISPOSTA -  No, ma comunque guardi non se ne parla nemmeno.
Io sono stato in Svizzera quella volta, l’ho detto.
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Punto. Ma non capisco nemmeno per quale ragione ove mai

sottolineo ove mai fosse accaduto avrei dovuto dirlo a
Bonazzi. Ma uno che non so, magari l’unico libro che ha

letto nella sua vita era Paperino. Ma non... Noi anche
in carcere non è che ci si unissimo così a tutti perché

uno era di destra. Infatti, io ero contrarissimo per
esempio all’unirci a detenuti comuni convertiti poi alla

destra, perché non... Insomma, ho una visione un po’ più
aristocratica, ecco. 

 DOMANDA – Tornando sempre a Edgardo Bonazzi, lei ebbe modo
seppure con i limiti che ci ha appena rappresentato

anche a livello temporale, quindi un tempo molto
limitato l’ha passato con  Edgardo Bonazzi di fare a

Bonazzi altre confidenze? Ha parlato di politica, non lo
so? 

 RISPOSTA – Ma con Bonazzi ma non... 
 DOMANDA – Ha detto che non era una persona preparata però

vede, io comunque le chiedo se ha affrontato argomenti
politici? 

 RISPOSTA – Io gli argomenti politici l’affrontavo casomai 
con Mario Di Giovanni che era lì. Voglio dire non... ma

poi vede, noi eravamo giovani, dovevamo ancora
prepararci, noi studiavamo. Io ricordo che si passavano,

alcuni di noi passavano le giornate a studiare in
carcere, a leggere. Io mi ero laureato e mi stavo... Mi

ero iscritto a filosofia, quindi studiavo anche. Ho
dato, tre o quattro esami quando ero in carcere. Non è

che avessi avuto tutto questo tempo per parlare di
sciocchezze con Edgardo Bonazzi. Ma no, ma ascolti

guardi io a Edgardo Bonazzi non ho mai detto di essere
stato in Svizzera con chicchessia perché non è vero.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
69

Quindi non avrei potuto dirglielo. Dica poi quello che

vuole perché è imputato di spaccio di droga. Benissimo,
Ferri farà da chiave anche per un altro. Cosa devo

dirle? 
 DOMANDA – La domanda, voglio dire la risposta è scontata,

però glielo faccio lo stesso sempre con Bonazzi. Lei
ebbe mai a parlare di Signorelli con Bonazzi? Di Paolo

Signorelli? 
 RISPOSTA – Ma se non lo conoscevo Signorelli come facevo a

parlare con Bonazzi di Signorelli? 
 DOMANDA – Anche qui io le faccio presente, le faccio questa

domanda perché sempre di fronte a questa Corte, Bonazzi
ha affermato una precisa circostanza. Una circostanza,

vediamo se troviamo il passaggio, ecco su domanda che
poi viene confermata, la domanda è, pagina 154 del

verbale stenotipico: “Stamattina ci ha detto che
Signorelli era al di sopra di Rognoni. Mi corregga se

sbaglio”. Dice l’interlocutore e poi ha aggiunto con
riferimento a Ordine Nero che “Ferri nell’operare

diciamo attraverso Ordine Nero avrebbe avuto il placet
di Signorelli”. La risposta è... 

 RISPOSTA – Avrebbe avuto il...? 
 DOMANDA – Il placet da parte di Signorelli, la risposta di

Bonazzi a questa domanda è stata: “Questo è quanto detto
da Ferri”. RISPOSTA -  Sono una persona discreta, eh. 

 DOMANDA – Quindi è vero o falso? 
 RISPOSTA – Potevo fare l’uomo sandwich facevo prima, perché

parlavo a destra a manca, dicevo... No, guardi non è
vero. Primo perché io sono stato assolto per Ordine

Nero... 
 DOMANDA – Se posso andare avanti perché poi Bonazzi spiega,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
70

sempre in prosecuzione, dice: “Sì, perché cercava –

riferito a lei – di giustificare il fatto di essere
stato accusato da quelli del movimento politico Ordine

Nuovo di essere un provocatore per avere utilizzato la
sigla Ordine Nero che avvicinava Ordine Nero a Ordine

Nuovo”. Domanda: ”Questo l’ha già detto, sì, sì. Quindi
fu Ferri che le parlò di questo intervento diciamo di

Signorelli su Ferri?”. E la risposta fu: Sì, si
lamentava a Bologna di questo fatto che erano accusati

di essere provocatori da Falica e Gubbini”.  
 RISPOSTA -  Allora, guardi che per la precisione, allora

prima cosa, noi eravamo in cella con quelli del
movimento politico Ordine Nuovo. Ossia eravamo così

tanto considerati provocatori che eravamo in cella con
loro. Primo. Secondo, era lui che considerava Falica un

provocatore. Persona per altro che io non ho mai
conosciuto. Punto. D’altro canto voglio dire, è anche un

onore essere accusato da gente spacciatori, dagli Izzo
di turno. Vuole dire che mi considerano un loro nemico.

Tanto di guadagnato insomma. 
 DOMANDA – Sempre con riferimento dichiarazioni rese di fronte

a questa Corte, io le chiedo anche questo, poi al limite
lei mi dice fin da subito... Lei ha mai sentito, allora

c’è stato un teste, Fadica appunto che ha parlato di una
confessione scritta che lei avrebbe reso. 

 RISPOSTA -  Chi? 
 DOMANDA – Che lei Ferri avrebbe reso riguardo a Brescia le

sarebbe stata esporta da Mario Tuti. Ha parlato con
riferimento alle fonti in realtà ha fatto riferimento a

fonti non ben individuate, quindi con questo limite io
le formulo la domanda. E’ chiaro che mi rendo conto che
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la risposta è... Lei potrebbe dirmi: io non rispondo a

una domanda del genere. 
 RISPOSTA -  A me sembra ridicolo, non le pare? Ridicola una

cosa del genere. Fra l’altro Tuti non lo conoscevo
nemmeno. 

 DOMANDA – Per quanto riguarda la sua ex  moglie, la Macchi
Marilisa lei ha ricordato la data sull’aiuto della

collega. Lei si ricorda oltre alla data anche la
circostanza quindi dove avvenne la conoscenza con la sua

ex  moglie in che circostanze? 
 RISPOSTA – Caspita, non credo. Sinceramente... 

 DOMANDA – Francamente non ho trovato nei verbali quindi non
la posso neanche aiutare. È una domanda alla cieca

questa. 
 RISPOSTA – Allora è curiosità la sua. 

 DOMANDA – La mia non è curiosità fine a se stessa però
mettiamola così.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le interessa questo Avvocato

Sandrini? Per carità, come abbia conosciuto la moglie.
Una volta accertato che l’ha conosciuta poco prima di

sposarsi in quegli anni.  

 Ferri – Sicuramente.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
 DOMANDA – Un’ultima cosa, una puntualizzazione, lei ha già

specificato che con riferimento alla Fenice, lei
gravitava, possiamo dire mi corregga se sbaglio,
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nell’orbita della Fenice aveva dei rapporti umani, non

svolgeva attività? 
 RISPOSTA – E sa Avvocato glielo dimostro. Se non ricordo

male... 
 DOMANDA – Sì, però mi faccia finire la domanda così poi mi

dice. 
 RISPOSTA – Credevo fosse finita. 

 DOMANDA – Non è finita. Questa domanda io gliela faccio
perché ci sono alcuni verbali dove effettivamente, un

esempio è il verbale che lei ha reso il 2 aprile del
1984 dove parla, sul punto specifico dice:

“Successivamente, mi pare nel 1970 fu fondata la Fenice
di cui Rognoni era uno di promotori e io gravitai con

tutti gli altri intorno a questa nuova formazione. Ma
senza impegnarmi in un ruolo di militante”. Dopodiché

c’è invece un verbale di dibattimentale, quindi io
chiedo che mi chiarisca il verbale dibattimentale reso

il 19 gennaio del 1987 dove lei dice, a proposito della
Fenice: “La Fenice non aveva una sede, il direttore era

Rognoni del giornale intendo, la mia funzione era di
aderente alla Fenice per il volantinaggio e la vendita

di giornali”. Allora in realtà le cose non sono
necessariamente in contrasto, però io noto che

un’attività quindi viene svolta da parte sua? 
 RISPOSTA – Ma in che anno? 

 DOMANDA – Questo verbale che le ho appena letto, è quello....

 RISPOSTA – No, no. Mi sono espresso male, scusi. Quando parlo
di distribuzione del giornale etc. a che anno mi

riferisco. 
 DOMANDA – Non specifica. Allora vediamo il periodo, no, non
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lo specifica. 

 RISPOSTA – Sa perché glielo dico? Perché quando si parla di
attività politica volantinaggio etc. c’è un momento

preciso del Fenice se non ricordo male è stato la
distribuzione dei volantini davanti a un Liceo, al Liceo

Cavour, Manzoni, adesso... 
 DOMANDA – Manzoni credo. 

 RISPOSTA – Manzoni era, ecco. Quelli della Fenice c’erano e
sono stati arrestati. Io non c’ero. Se fossi stato della

Fenice io sarei andato. Perché fa parte... 
 DOMANDA – Lei fa riferimento all’episodio, in cui ci fu

un’aggressione nei confronti di coloro che distribuivano
la Fenice in quell’occasione? 

 RISPOSTA – Del Novanta ha detto? 
 DOMANDA – No, se il fatto a cui lei ha appena fatto

riferimento è quello dove coloro che distribuivano il
giornale la Fenice vennero aggrediti? 

 RISPOSTA – Esatto. E poi vengono arrestati. Capisce? Allora,
se avessi fatto, fossi stato organico per usare un

termine marxista, alla Fenice, io sarei stato a
distribuire i volantini, capisce? Perché per senso del

dovere, per senso di appartenenza etc. Prova ne sia che
non sono stato, ma badi bene, nello stesso processo che

ha visto coinvolto Rognoni etc. etc. tutti i ragazzi
della Fenice sono stati interrogati. Io non sono nemmeno

stato sfiorato ma perché è stata, fermo restando che
anche ove mai scrivere un articolo o distribuire

comunque un giornale nel quale lei si può anche
identificare in una certa misura, non vuole dire

appartenere. Se io distribuisco libri piuttosto che
giornali piuttosto che il Secolo d’Italia o Repubblica,
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non è che appartenga. Capisce? 

 DOMANDA – Capisco. Ultima cosa riguarda a quell’intervista
resa da Bernardelli Luciano all’Europeo, le è già stato

contestato un passaggio in relazione a quello che lei
aveva riferito, lei, credo quello che io le leggo è

conforme perfettamente alla sua risposta che era... Anzi
me la ricordi la sua risposta, io mi sono segnato che in

relazione al contenuto dell’intervista Bernardelli
Luciano avesse in realtà attinto da giornali o quanto

altro, non lo so se me la sono appuntati correttamente.
Quindi le chiedo? 

 RISPOSTA – No, io ne so convinto. Prova ne sia che quel
famoso, se non sbaglio, questa è una cosa che mi è

rimasta impressa, però non vorrei che fosse il solito
errore della memoria, parla di una tessera con su

l’ippopotamo. E lui dice quella tessera ha un
riferimento ai servizi segreti portoghesi, se non

sbaglio. Mi corregga se... E è nell’articolo, in realtà
quella tessera appartiene a un locale, apparteneva a un

locale di Genova. Quindi voglio dire, lei deve sapere
anche che a volte su certe cose quando poi c’è si è

sotto tensione mentale, si è giovani etc. Vengono
costruite determinate realtà che non sempre coincidono

con la verità da un lato. Dall’altro ma non credo che
sia il caso di Bernardelli Luciano, ci sono anche

persone particolarmente mitomani. Guardi che non la
colga come cosa assurda fare il mitomane in un’aula di

Tribunale. Perché oggi come oggi l’importante è
apparire, come si appare della fine è irrilevante. Però

sentirsi qualcuno onde per cui c’è chi l’ascolta, c’è
chi la prende sul serio, c’è chi ne scrive di lei sui
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giornali etc. è uno stimolo non indifferente per le

persone dal cervello fragile e questo porta a
costruzioni, a rielaborazioni dalle elaborazioni.  E poi

escono certe cose. 
 DOMANDA – Conformemente, io visto che anticipavo la lettura,

il 24 maggio del 1977 lei in effetti riferì: “Voglio
precisare che Bernardelli Luciano mi parlò di questa

intervista e mi disse che l’aveva rilasciata come frutto
di letture di quotidiani e  di altri giornali”. 

 RISPOSTA -  Sì. 
 DOMANDA – “Calcando in alcuni punti la mano per accontentare

i giornalisti”. 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – “A me riferì la circostanza che avevo esposto ai
giornalisti. Penso che Bernardelli Luciano rilasciò

l’intervista perché aveva bisogno di soldi”. 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Quindi tra l’altro il motore, cioè che determinò
Bernardelli Luciano a fare queste dichiarazioni fu la

necessità di avere..? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Anche perché eravate in Svizzera e poi...? 
 RISPOSTA – Tenga presente eravamo, io l’ho raggiunto perché

lui si sentiva solo. Era da solo, era mio amico. Io
avevo finito la scuola. Sono andato in vacanza. Ero

andato a chiedere il permesso di espatrio, insistevano
nel non darmelo. 

 DOMANDA – Lei era andato in realtà a chiedere che le venisse
tolto il divieto di espatrio? 

 RISPOSTA – Sì, scusi mi sono espresso male.    Che mi venisse
tolto il divieto di espatrio. Alla fine ho fatto il
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colpo di testa. Però quando ho visto... Perché io non...

Io questo tengo a precisare assolutamente, io non ero
mai, non sono mai, mai, mai stato inseguito a ordine di

cattura. Nel momento in cui io lo scopro attraverso il
Corriere della Sera che ero per la storia della Rita

Ambiveri, ero inseguito da ordine di cattura io mi sono
costituito. Prima non avevo nulla che mi proibisse di

andare all’estero se non il divieto di espatrio. 
 DOMANDA – All’ultima cosa, e credo proprio che sua risposta

sarà... Lei ha ricordo dopo 36 anni dell’oggetto del
colloquio con Paolini quando l’incrociò lungo le scale? 

 RISPOSTA – Io so che poverino Paolini era stato anche mio
professore di filosofia al Liceo. 

 DOMANDA – Presso il Liceo Dante Alighieri, è corretto? 
 RISPOSTA – Bravo, bravo. Non di filosofia, di lettere credo. 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA – E non ci si poteva vedere. Perché a me piaceva di

più il latino e meno il greco. E lui continuava a
interrogarmi in greco. Tant’è che io a un certo punto mi

sono rifiutato di... Quindi c’era un rapporto abbastanza
conflittuale. Pensi dopo tutto quello che gli è capitato

mi odierà ancora di più. 
 DOMANDA – La ringrazio per la pazienza signor Ferri. 

 RISPOSTA – A lei.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande per il
teste Ferri?  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – BONTEMPI 

 DOMANDA – Lei ha avuto delle esperienze giudiziarie invece
più recenti rispetto a quelle di cui ha parlato finora? 
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 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Ci può dire che tipo di esperienza? 
 RISPOSTA – Hanno attinenza? 

 DOMANDA – Scusi, allora lei dovrebbe rispondere alle mie
domande? 

 RISPOSTA – Sì, vorrei anche che venissero spiegate, no?
Comunque sì, diciamo di sì. Perché ho combattuto...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Scusi

Presidente, io però a questo punto ricordo i colleghi
che sono loro in riesame. E questo è pacifico. Quindi io

non ritengo...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se devo essere logico, è come se
ci fosse l’esame rinunciato, il controesame effettuato

da voi, e poi nuovamente tocca a chi inizialmente.
Questo perché sennò non ha logica nulla. Quindi voglio

dire..  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – L’ambito
l’abbiamo definito noi.  E questa è una domanda da esame

non da riesame.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è anche vero che lei ha
Avvocato De Biasi per par condicio ha chiesto con

riferimento al teste Danieletti, legittimamente c’è una
norma nel codice che a proposito dell’attendibilità del

teste possono essere acquisiti i certificati penali,
così ci potrebbe essere un’analoga richiesta. Poi non mi

pare nulla di particolarmente...   
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Scusi

Presidente, adesso siccome i colleghi dopo averlo
citato, hanno rinunciato.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA -  Sì, però proprio per par condicio, proprio perché
lei, sennò poi mi chiedono l’acquisizione dei

certificati penali di Ferri, voglio dire la domanda se
può rispondere è legittima perché sennò potremmo

acquisirli. 
 RISPOSTA -  Sì, sì, ma guardi che io rispondo. C’è una

differenza che io non ho accuso nessuno, sono qui a
difendermi. 

 DOMANDA – Signor Ferri, cioè... abbia pazienza.? 
 RISPOSTA – Cosa voleva sapere?  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –

BONTEMPI 
 DOMANDA – Volevo sapere se aveva subito negli anni Novanta

una vicenda giudiziaria? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Ci può descrivere? 
 RISPOSTA – Per la legge Mancino. Perché mi opponevo

all’invasione migratoria. E sono stato preveggente. 
 DOMANDA – E’ stato anche arrestato? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E quanto è rimasto in carcere? 

 RISPOSTA – Sei mesi credo. 
 DOMANDA – Chi era coinvolto? 

 RISPOSTA – Era Freda. Vuole arrivare... Era Freda. 
 DOMANDA – Ascolti, io non voglio arrivare da nessuna parte.
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Lei dovrebbe rispondere alle mie domande. 

 RISPOSTA – Qui si  sta parlando di una cosa del 1974, lei mi
chiede di un comportamento del 2000. 

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Abbia pazienza. Guardi se lei ha avuto contatto con
tizio, con caio e sempronio, non significa nulla. Però

lasci svolgere... Guardi sarà lei... Abbia pazienza tra
testimoni sentiti, atti acquisiti, noi siamo sul

migliaio. Quindi voglio dire adesso siamo quasi arrivati
alla fine. Quindi se lei è così paziente di farci

arrivare alla fine. 
 RISPOSTA – Ha ragione. Sono un tipo io irruento. Ha ragione.

Sì, conosco Freda.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
BONTEMPI 

 DOMANDA – La domanda era quanto tempo era stato in carcere? 
 RISPOSTA – Sei mesi. 

 DOMANDA – E oltre a Freda c’erano altre persone che lei
conosceva coinvolte in questa vicenda? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Ci può dire quali sono? 

 RISPOSTA – Quelli lì del Fronte Nazionale. 
 DOMANDA – Quindi per esempio: Aldo Gaiba era coinvolto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E che esito ha avuto questa vicenda processuale che

lei sappia? 
 RISPOSTA – Sì, in Cassazione è stata... all’inizio siamo

stati arrestati per ricostituzione del partito fascista
nel duemil... Nel 1993 insomma. Vabbè, comunque sia
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il... 

 DOMANDA – Le accuse quali erano inizialmente? 
 RISPOSTA – Ricostituzione del partito fascista. 

 DOMANDA – E basta o c’erano altre accuse? Le veniva
contestato anche il reato di incitamento all’odio e alla

discriminazione razziale? 
 RISPOSTA – All’interno del partito fascista. 

 DOMANDA – C’era anche questa ipotesi di reato. Lei sapeva di
cosa era accusato, no? 

 RISPOSTA – Certo che lo so.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Come si è concluso il processo? 

 RISPOSTA – In Cassazione è caduta l’ipotesi di ricostituzione
del partito fascista è rimasto la legge Mancino,

istigazione all’odio razziale. Perché ci siamo opposti e
siamo stati preveggenti.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
BONTEMPI 

 DOMANDA – La pena finale quale è stata? 
 RISPOSTA – Un anno e un mese, credo. Un anno e due mesi, no?

Sì, un anno e un mese credo che ho fatto tutto. Agli
arresti domiciliari, io un anno e un mese. C’è gente che

spaccia droga si fa sei mesi, comunque.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Questo è un commento inutile perché non è vero. Non

è necessariamente vero. Vabbè. 
 RISPOSTA – Dipende da chi accusano. 
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 DOMANDA – Dipende da quanta droga è spacciata. Io do dieci

anni per esempio e se li fanno. Abbia pazienza, sta
dicendo cose inutili. L’altro giorno per poche cose gli

ho dato un anno e mezzo e era detenuto.   

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
BONTEMPI 

 DOMANDA – Veniamo più nello specifico questa ipotesi di
ricostituzione del partito fascista faceva riferimento a

un movimento in particolare? 
 RISPOSTA – Fronte Nazionale. 

 DOMANDA – Fronte Nazionale. Ci spieghi un po’ cosa era questo
Fronte Nazionale? 

 RISPOSTA – Prego! 
 DOMANDA – Se ci può spiegare in poche parole ovviamente,

quale erano gli obiettivi? 
 RISPOSTA – Un movimento politico fondato davanti al notaio.

Per cui abbiamo pagato anche le tasse del notaio che
aveva come scopo quello di risvegliare nella popolazione

l’attenzione nei confronti di un’immigrazione che
sarebbe stata sempre più incisiva e sempre più vasta. E

durante il processo il reato della preveggenza ci è
stato contestato come aggravante. Se legge il libro

l’Albero e le Radici, dove c’è tutto l’interrogatorio,
leggerà che il reato della preveggenza ci è stato

contestato come aggravante. 
 DOMANDA – Quindi era un valore del vostro movimento il

rispetto dell’omogeneità etnica del corpo sociale? 
 RISPOSTA – Dell’identità etnica. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però Avvocato, adesso abbiamo
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fatto le domande sui precedenti penali e giudiziari del

teste. Adesso andiamo avanti, perché...  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
BONTEMPI 

 DOMANDA – Ultima domanda su questo, lei aveva un ruolo? 
 RISPOSTA – Sì, vice reggente. 

 DOMANDA – E il reggente chi era? 
 RISPOSTA – Freda, glielo detto prima. 

 DOMANDA – Le faccio un’ultima domanda che è questa: lei ha
ribadito qui diciamo così la sua estraneità ai fatti,

stiamo parlando di Piazza della Loggia in questo
momento, lei si spiega perché al di là del fatto del

prete che ritiene di averlo riconosciuto, tante altre
persone poi nel corso degli anni hanno fatto

dichiarazioni che riguardavano la sua responsabilità per
questo fatto? 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – C’è

opposizione Presidente.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ha già
risposto. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un riferimento alle persone

citate delle difese ha dato una risposta a ogni singola
persona. Se ce ne è qualcuna altra, glielo lo si

contesto e allora il testimone risponderà. 

 FERRI – D’altro canto non erano tutti paladini nell’etica e
della morale quelli che mi accusavano. 
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 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VIGANI 

 DOMANDA – Le faccio alcune domande su degli argomenti che
parzialmente già sono stati toccati dai difensori.

Premetto a me interessano aspetti relativi a quelli che
lei oggi non ha rinnegato, cioè la sua attività di

militanza politica in quegli anni, rapporti con alcuni
di questi militanti. Le chiedo in particolare questo:

noi sappiamo lei i primi di agosto va a casa di  Zani e
vi trovate a casa di Zani se non sbaglio lei, Fabrizio

Zani, e Di Giovanni, è giusto? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Lei in che rapporti era con Fabrizio Zani in quel
momento se ha un ricordo preso, se lo può definire? 

 RISPOSTA – No, buoni rapporti. Fino a quel periodo buoni
rapporti. I rapporti sono saltati nel 1978

completamente. 
 DOMANDA – In quel momento eravate un gruppo, lei Fabrizio

Zani e di Giovanni abbastanza unito? 
 RISPOSTA – Sì, fermo restando per esempio, ecco questo è un

altro esempio, che Zani e Mario Di Giovanni erano di
Avanguardia Nazionale, io non lo ero. Prova ne sia che

loro stati processati etc. io no. Questo dimostra. 
 DOMANDA – Questo dimostra che eravate un gruppo di persone

con riferimenti io dico politici intendendo il gruppo
come diciamo il punto di riferimento diversi? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – A Milano in quel momento, giusto? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Le faccio questa domanda, posto che nel momento in
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cui voi vi trovate in agosto, a lei è già noto il fatto

di essere stato in qualche modo coinvolto nei fatti di
Brescia? 

 RISPOSTA – Di un prete che diceva di avermi visto, sì. 
 DOMANDA – Le chiedo: aveste modo di affrontare questa

circostanza in quel soggiorno? Cioè le spiego, a me
interessa... correggo la domanda, più in generale se

affrontaste il tema: strage Piazza della Loggia nel
momento in cui vi trovate a casa di Fabrizio Zani con Di

Giovanni? 
 RISPOSTA – Guardi io credo che lo si sia affrontato questo

tema non solo in quella circostanza anche in altre
circostanze. Perché è stata una cosa che ha devastato

completamente il mondo della destra. Uno dice: Mah,
vogliano fare la strage per portare avanti il mondo

della destra etc. basterebbe: strage uguale qui prodest
e poi vedremo che magari che cose si cambierebbero.

Vabbè, ma detto questo, è chiaro che se ne è parlato, ma
non capivamo. Quello che noi abbiamo immediatamente

intuito è stata la gravità del gesto, al di là di un
fatto etico, ripeto perché non siamo delle canaglie,

degli assassini, perché guardi arrivo a dirle una cosa.
In uno scontro io sparo a te, tu spari a me. Siamo

armati, va bene? Mettere la bomba in mezzo alla gente è
una vigliaccata che non sta né in cielo né in terra. Da

un lato umano e da un lato etico. Da un lato politico è
un suicidio che solo un cerebroleso può pensare di fare.

Mi spiego? Ecco, queste erano le considerazione. Ma non
ne siamo venuti a capo. 

 DOMANDA – Le chiedo questo invece, con riferimento alla
piazza milanese, la figura di Giancarlo Esposti, lei
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cosa ricorda di Giancarlo Esposti? 

 RISPOSTA – Ma io Giancarlo Esposti non lo vedevo dall’inverno
credo. Dall’inverno. Ma secondo me era un bravo ragazzo

che ha rischiato di finire come responsabile della
strage per famoso identikit. Certamente lei sa la

storia. E quindi gli è stato costruito addosso. Ora io
partendo da questo fatto, ho il sospetto, lei sa

benissimo, è inutile che stiamo  qui a prenderci in giro
che salta un capro espiatorio se ne costruisce un altro.

Perché questo viene fatto. E’ chiaro che poi ci sono
elementi che fatti bene, creati bene etc. possono fare

credere alle persone di buona volontà ma magari di poca
profondità che invece si sia davanti al vero colpevole. 

 DOMANDA – Ma affrontaste specificamente il tema relative
all’identikit di Giancarlo Esposti in quei primi giorni?

 RISPOSTA – Con Giancarlo Esposti, come facevo? 

 DOMANDA – No, le ho chiesto affrontaste specificamente il
discorso relativo all’identikit di Giancarlo Esposti ai

primi di agosto Zani e con Di Giovanni? 
 RISPOSTA – Guardi non lo so, può essere. Non escludo. Non lo

so. 
 DOMANDA – Con riferimento alle Sam, io la domanda ovviamente

glielo devo fare, ha già risposto parzialmente alla
collega ma io le contesto ovviamente c’è una sentenza

passata in giudicato che attribuisce a lei dei
volantini, la commissione di alcuni volantini.... 

 RISPOSTA – E’ vero. 
 DOMANDA – La commissione di alcuni volantini che recano la

dicitura: nessuno scoprirà mai le Sam. Allora chiedo a
lei che cosa rappresentavano per voi in quel contesto
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milanese le Sam in quel momento? Cosa erano le Sam? 

 RISPOSTA – Intanto, io non facevo parte delle Sam. Sono stato
accusato. 

 DOMANDA – A parte questo, le ho chiesto...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
chiedo scusa, siccome è stato condannato, credo che il

teste vada detto che possa anche non rispondere su
questo punto specifico.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma gli ha chiesto una cosa... era

la premessa di un ragionamento. Può rispondere.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
VIGANI 

 DOMANDA – E’ passata in giudicato quindi non mi permetto di
entrare nel merito. E’ agli atti tra l’altro. 

 RISPOSTA – Sì, come tutto il resto non si entra nel merito.
Allora... 

 DOMANDA – Sentenze passate in giudicato, valgono... 
 RISPOSTA – No, no, guardi non ho alcuna difficoltà. Io sono

stato condannato anche lì c’è un... 
 DOMANDA – No, le spiego, l’interrompo. Voglio sapere, quella

era la premessa alla domanda, io le chiedo: posto che
lei in quel periodo svolgeva militanza a Milano che cosa

sapeva delle Sam, che cosa rappresentavano le Sam
all’interno diciamo del gruppo che lei frequentava? 

 RISPOSTA – All’interno... 
 DOMANDA – Se è in grado di rispondermi, sennò mi dice non lo

so. 
 RISPOSTA – Cosa rappresentassero le Sam all’interno del
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gruppo che io frequentavo non lo so, perché non io non

ero all’interno delle Sam. 
 DOMANDA – Lei sapeva che cosa erano le Sam? 

 RISPOSTA – Ma certo che sapevo, probabilmente lo sapeva anche
lei a Brescia cosa erano le Sam. 

 DOMANDA – Io sono del 1975. 
 RISPOSTA -  Era più giovane, ecco. Avesse la mia età lo

saprebbe. Ma voglio dire, certo che si sapeva, ma erano
attentati di... Facevano, ma nemmeno, io presumo a

sensum che non fosse un’organizzazione fossero dei
gruppi che facessero degli attentati dimostrativi, prova

ne sia che fossero dimostrativi che hanno mai fatto
nemmeno un ferito. Punto. Capisce? 

 DOMANDA – Va bene. Io non ho altre domande.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Menini.  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – MENINI 
 DOMANDA – Lei signor Ferri, a fronte delle diverse  domande

dei difensori degli imputati ha rappresentato il fatto
che ci sono state molte persone che negli anni l’hanno

accusata di diverse cose e ha usato un termine. Ha
detto: questi erano... Io ero una sorta di pass partout

per la chiave della loro cella, se non ho capite male.
Cioè dicevi il nome Ferri e...? 

 RISPOSTA – Sì, sì, lo confermo. 
 DOMANDA – Lo ricollegava a un fatto...? 

 RISPOSTA – Anche perché era una voce che girava nelle
carceri. Io potrei fare il nome di una persona che non

ha voluto che lo facessi quindi l’onore mi ha proibito
di fare il nome che diceva: “L’han chiesto anche a me” e
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era un coimputato di Danieletti. 

 DOMANDA – I fatti che hanno riferito questi soggetti hanno
poi originato vicende giudiziarie a suo carico? 

 RISPOSTA – Stiamo parlando di Piazza della Loggia, no? 
 DOMANDA – Io ho fatto un discorso più generale, Piazza della

Loggia è uno, poi ce ne sono stati, lei ce li ha
raccontati anche altri soggetti che hanno fatto

riferimento a suo partecipazioni o sue appartenenze..? 
 RISPOSTA – Sempre relativamente a Piazza della Loggia. 

 DOMANDA – Ecco, allora limitiamoci a Piazza della Loggia. Con
riferimento specificamente a Piazza della Loggia, quindi

una vicenda giudiziaria ne è originata e lo sa molto
bene da quelle dichiarazioni che hanno reso quei

soggetti, giusto? 
 RISPOSTA – Sì, Izzo. 

 DOMANDA – Esatto. Le domando, lei ha mai denunciato queste
condotte? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Ci sa dare una ragione per quale non ha mai

denunciato chi l’accusava di una strage così infamante
per la quale poi lei è stato anche processato e poi

assolto? 
 RISPOSTA – Scusi eh, se va a deporre in un’aula di Tribunale

non può denunciarlo. 
 DOMANDA – No, forse non mi sono spiegato. C’è chi l’ha

accusata falsamente della Piazza della Loggia? 
 RISPOSTA – Sì, in aula di Tribunale. 

 DOMANDA – In un’aula di un Tribunale. Lei una volta avuta in
mano la sentenza definitiva che dava conto della sua

innocenza le domando: si è mai posto il problema di
denunciare quella persona che l’aveva accusata di essere
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l’autore della strage? 

 RISPOSTA – Allora posso essere... la mia risposta può essere
estremamente banale e superficiale ma è vera. Avrei

potuto farlo? 
 DOMANDA – Io le dico di sì. 

 RISPOSTA – E io non lo sapevo. Mi deve credere sul mio onore,
non ci ho mai nemmeno pensato. 

 DOMANDA – Non si è mai posto quindi il problema di...? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Che l’autorità giudiziaria perseguisse chi aveva
consapevolmente falsamente denunciata della strage di

Piazza della Loggia? 
 RISPOSTA – No, scusi io so per esempio, perché è uscito sul

telegiornale, che qua è venuto Izzo e mi ha nuovamente
accusato. Io credevo che di fronte a una persona che

accusa un innocente in quanto è risultato innocente di
precedenti... Venisse immediatamente zittito e

denunciato qui per calunnia. Non è stato fatto qua,
vuole che ci pensi io a fare? No. 

 DOMANDA – Quindi lei adesso dice, addirittura evoca un
termine alla calunnia che ha dei riferimenti giuridici

ben chiari. 
 RISPOSTA -  Guardi io ho fatto filosofia non legge. Non me ne

intendo. 
 DOMANDA – No, sto sottolineando invece che sembra che lei

abbia fatto legge. Cioè dicendo...? 
 RISPOSTA – Ho dato l’esame di filosofia del diritto. 

 DOMANDA – Per cui magari qualche nozione giuridica ce l’ha e
ce l’ha dimostrato. Non l’ha fatto ma ci ha però detto

che sapeva che l’avevano calunniata? 
 RISPOSTA – Sì. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
90

 DOMANDA – Anche recentemente ha saputo che l’avevano

calunniata? 
 RISPOSTA – L’hanno detto al telegiornale che Izzo mi ha

accusato, al telegiornale. 
 DOMANDA – E anche a fronte di questa notizia lei non ha...? 

 RISPOSTA – Mi scusi ma abbia pazienza, non viene denunciato
dalla Corte che sente che un innocente viene accusato

fino a prova ingiustamente perché sono...  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Scusi, abbia pazienza, la Corte non denuncia

nessuno. Le spiego c’è il Pubblico Ministero massimo
più, una volta trasmettere gli atti per altro che sono

già a conoscenza di tutte le parti compreso il Pubblico
Ministero. 

 RISPOSTA – Io dicevo in senso lato. 
 DOMANDA – Non pensi che sia un’omissione della Corte. Detto

questo, cerchiamo di concludere, grazie.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
MENINI 

 DOMANDA – O volevo concludere così, volevo solo questa
conferma. 

 RISPOSTA -  Ho visto che la Procura non l’ha fatto, dovevo
farlo io? Vuole dire che non posso. 

 DOMANDA – La persona offesa...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Né tanto meno in corso di

processo potrebbe farlo. Perché chiaramente potrebbe
anticipare qualche giudizio. Avvocato Guarneri. 
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 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – GUARNERI 
 DOMANDA – Io tornerò brevemente su rapporti con altre persone

che già stato comunque accennati. In particolare le
chiedo di qualificare, ma veramente in due parole, senza

dilungarsi, il rapporto che lei aveva con Giancarlo
Esposti e con Angelo Angeli. Mi spiego meglio,

conoscenza, amicizia, frequentazione, anche in breve se
ci può ricordare? 

 RISPOSTA – Angelo Angeli l’ho conoscevo sì. Frequentava
Monforte. Ogni tanto veniva in San Babila, sì lo

conoscevo ma non lo frequentavo. Nel senso che non c’era
una frequentazione forte, stretta etc. Giancarlo Esposti

lo conoscevo ma anche lui poi andava un po’ per la sua
strada. Lui per esempio era molto amico di Gianni Nardi.

Allora seguendo quel procedimento mentale io avrei
dovuto essere amico di Gianni Nardi, andare giù a

Ascoli, invece no. Voglio dire non... voglio dire,
capisce sono frequentazioni. Tant’è vero che quando

Giancarlo Esposti è stato arrestato per le Sam con
Angelo Angeli, Giancarlo Esposti e altri due non mi

ricordo, comunque per le Sam, io non c’ero. Non ero
imputato. 

 DOMANDA – Senta in realtà la Corte no, ma noi conosciamo i
suoi verbali lei ha sempre affermato in effetti che

Giancarlo Esposti era un suo buon conoscente ma non un
amico intimo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Era interessato alla sorella se non sbaglio? 

 RISPOSTA – E’ vero. E’ vero. 
 DOMANDA – In realtà quindi ci ribadisce mi pare di capire



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
92

oggi, questa posizione? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Le chiedo però se Angelo Angeli seppure non intimo

a lei, ebbe a incontrarlo in Svizzera in occasione del
suo incontro con Bernardelli Luciano? 

 RISPOSTA – Può essere.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ha già fatto
la domanda. C’è opposizione perché è già stata fatta la

domanda e è stata data risposta riguardo a Angelo Angeli
in Svizzera. 

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Guarneri – Chiedo scusa, io

mi sono assentata qualche minuto può essere che abbia
perso...  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –

GUARNERI 
 DOMANDA – Comunque ci conferma di avere incontrato Angelo

Angeli in Svizzera? 
 RISPOSTA – Ma casualmente, non che sia andato lì per trovare

lui, io ero andato per trovare Bernardelli Luciano. Non
lui, non Angelo Angeli. 

 DOMANDA – Certo, questo è chiaro. Addirittura lei afferma in
un’occasione, vado perché è solo e vedo che non è solo? 

 RISPOSTA – Esattamente. Esattamente. 
 DOMANDA – Sì, noi in realtà noi conosciamo queste

dichiarazioni, la Corte no, quindi velocemente cercavo
di ripercorrerle. Arrivo adesso però al quesito vero e

proprio che le voglio porre e per cui era necessario
inquadrare se effettivamente Angelo Angeli e Giancarlo
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Esposti la conoscevano, avevano avuto modo di

conoscerla? 
 RISPOSTA – Conoscere me? 

 DOMANDA – Sì. 
 RISPOSTA – Certamente. Sì, li conoscevo. 

 DOMANDA – Ecco, agli atti noi abbiamo un elenco di persone,
uno schemino redatto da Giancarlo Esposti. E la

paternità di Giancarlo Esposti è certa, accertata in
altri processi, giudice Alessandrini e poi spiegato

anche da Angelo Angeli che asserisce: “L’abbiamo redatto
insieme”. Questo elenco di nomi c’è Cesare Ferri.

Accanto a Cesare Ferri ci sono dei simboli come accanto
i nomi di questi tutti i camerati elencati. I simboli

accanto al suo nome, là legenda ci direbbe che
rappresenterebbero l’asterisco il grado di capacità

nell’esecuzione di attentati, le freccette contrapposte
e è questo che mi interessa, questo secondo aspetto, la

propensione o la capacità di intrattenere contatti con
altri gruppi. Premetto, so che non l’ha redatto lei, mi

dirà: Avvocato chieda a loro. Però invece devo
chiederle: lei è in grado di farsi un’idea, di darci una

spiegazione sul perché queste persone che la conoscevano
le attribuivano queste capacità, soprattutto di

intrattenere rapporti con altri gruppi, eventualmente a
quali gruppi ci stiamo riferendo? 

 RISPOSTA – Guardi questo sinceramente mi meraviglia, perché
non credo... 

 DOMANDA – Glielo hanno mai mostrato? 
 RISPOSTA – No. Non credo. Non credo. 

 DOMANDA – Se ritiene glielo mostro. 
 RISPOSTA – No, guardi le credo. Non c’è problema.
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Probabilmente, il rapporto con gli altri gruppi credo

che ci sia una ragione. Nel senso che io ho sempre
evitato di entrare in rotta di collisione con gli altri.

Però gli altri gruppi a livello milanese bisogna
parlare. 

 DOMANDA – Qui non è specificato. Le sto facendo proprio la
domanda per capire. 

 RISPOSTA – Ho capito. Io non avevo rapporti con altri gruppi
all’esterno dell’area milanese. 

 DOMANDA – Beh, Bernardelli Luciano per esempio? 
 RISPOSTA – Ma non è gruppo. E’ uno. Allora qui si parla di

gruppi e non avevo rapporti. Se parla viceversa
all’interno dell’area milanese allora sì, allora perché?

Perché c’erano quelli di Ordine Nuovo, quelli di
Avanguardia Nazionale, quelli del partito. 

 DOMANDA – Posso interromperla? 
 RISPOSTA -  Prego. 

 DOMANDA – Ci fa qualche nome per esempio di ordinovisti
milanesi? 

 Proprio, veloce, due o tre, i più rappresentativi. 
 RISPOSTA -  Credo Nico, Giancarlo Rognoni. 

 DOMANDA – Nico Azzi? 
 RISPOSTA – Necessario Azzi. 

 DOMANDA – Sostanzialmente la Fenice a cui faceva riferimento?

 RISPOSTA – Esatto, esatto. Poi Avanguardia Nazionale Di
Giovanni, Dintino, ossia gente processata. Quindi se non

sbaglio. Poi c’erano quelli del partito. Io ero un po’,
non mi piace il termine, ero un po’ il cane sciolto. Un

termine che non mi piace ma non ero irrigimentato: stai
con questo, stai con questa. E forse quello è stato poi
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la causa, per cui mi sono ritrovato in tutte le

inchieste. Perché non avevo nessun scudo protettivo,
capisce? 

 DOMANDA – Sì, forse una sfumatura che ci vedo io, proprio la
capacità di intrattenere contatti, mi sembrava un quid

pluris rispetto a quello che lei dice, addirittura una
capacità diplomatica o di intermediazione? 

 RISPOSTA – No, ma questa è mi è sempre stata riconosciuta.
Perché non sono un tipo, al di là del fatto che possa

sembrare irruento e stamattina lo sono stato e me ne
scuso, ma non sono il tipo rancoroso, astioso. Infatti,

non ho mai litigato con nessuno. 
 DOMANDA – Gli altri litigavano con lei. Scherzo mi scusi, è

solo una battuta. 
 RISPOSTA – Beh, se è una battuta. 

 DOMANDA – Era peggio la prima parte di questo schema e sfioro
anche questo argomento, mi interessava di più il

rapporto con altri gruppi ma è la sua capacità
nell’esecuzione di attentati? 

 RISPOSTA – A me questo veramente meraviglia perché io sono
tra virgolette “famoso” fra le persone che mi conoscono

etc. Per essere spaventosamente distratto e maldestro.
Se io sono ancora vivo vuole dire che ho mai maneggiato

esplosivo. Perché se lei dovesse chiedere a mia moglie
cosa non combino, ma io sono fatto così non... Ma sono

realmente distratto e maldestro. Ho delle situazioni
addirittura da cabaret. Non sarei ecco perché mi

meraviglia questo fatto. Probabilmente era la voce, io
non escludo che fosse la voce che circolasse questa

voce. 
 DOMANDA – Ma sa qua, io le ho fatto delle domande in premessa



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
96

proprio per capire se la conoscevano bene, lei li

conosceva bene, al di là di essere amici o
affettivamente legati e lei mi pare che mi abbia

confermato che li conosceva bene e quindi la fonte
qualificata. 

 RISPOSTA – No, io conoscevo bene per modo di dire, perché gli
affari di Giancarlo Esposti e di Angelo Angeli non è che

li conoscessi. Tant’è che sono stati arrestati per le
Sam io manco li conoscevo. Ma se fossi stato così bravo

nel maneggiare esplosivo come mai non mi hanno coinvolto
nella storia o hanno cercato chiaramente... 

 DOMANDA – Beh, non che Nico Azzi fosse bravissimo ci pare di
capire poveraccio. 

 RISPOSTA – No, vabbè, lì è diverso. Capisce? Quanto meno però
l’hanno coinvolto. Non era bravo, l’hanno coinvolto.

Come mai per i campi lì quando sono stati arrestati non
mi ricordo più il campo, Giancarlo Esposti quando è

stato arrestato per il Sam, non a Pian del Rascino. 
 DOMANDA – Sì, quell’altro posto.... 

 RISPOSTA – Esatto, ha capito cosa voglio dire? 
 DOMANDA – Sì, sì, perfettamente. 

 RISPOSTA – Come mai non mi hanno... Perché? Erano in quattro
potevamo essere in cinque, in sei, sette. 

 DOMANDA – Guardi la ringrazio. Potremmo fare ipotesi per ore.
La ringrazio.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI  - Io

Presidente.  
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diventa sempre più complicato

sapere in che veste lei fa le domande. Faccia questa
domanda.  

 RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

 DOMANDA – Una precisazione una domanda che le ha appena fatto

la collega, necessaria per me. Lei ha parlato degli
ordinovisti che conosceva a Milano e poi ha legato i

nomi di Rognoni e Azzi, quindi la Fenice. Allora io le
chiedo, lei ha detto che la Fenice, cioè ha confermato

quel verbale che le ho letto dove diceva che la Fenice
nasce nel 1970. Allora le chiedo se ha parlato

impropriamente di Ordine Nuovo se sa che c’era stato il
rientro nel movimento sociale di quelli che una volta

erano gli ordinovisti? 
 RISPOSTA – No, allora questa cosa sinceramente non essendo io

addentro, voglio dire, quando vengono fatte certe
domande, uno si sforza di dare la risposta più esatta.

Ma per quanto esatta sia, non coincide sempre totalmente
con la verità perché uno le cose non se le ricorda. 

 DOMANDA – Quindi lei non era nemmeno allora a conoscenza
delle vicende che c’erano state all’interno di Ordine

Nuovo? 
 RISPOSTA – Beh, sapevo che Ordine Nuovo era rientrato nel

Movimento Sociale. 
 DOMANDA – Lo sapeva? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E quindi il gruppo Rognoni Azzi che lei ha

inquadrato rispondendo alla collega come ordinovisti, mi
dica lei in che termini intende, gli attribuisce, ma sa
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allora a Milano anche se fossero rientrati nel Movimento

Sociale etc. comunque per comodità di linguaggio e
erroneamente si intendevano come ordinovisti. In realtà

so bene che gli ordinovisti erano quelli rimasti fuori
dal partito. Invece, era... 

 DOMANDA – Volendo sì, insomma. Erano un movimento politico. 
 RISPOSTA – Un movimento politico etc. Invece Rauti e gli

altri erano all’interno del partito. Erano entrati. 
 DOMANDA – Lei sapeva se fosse esistita prima del rientro una

sede, un centro studi Ordine Nuovo a Milano? 
 RISPOSTA – No, no. 

 DOMANDA – Non lo sa? 
 RISPOSTA – Non voglio dire una fesseria. E poi le devo dire

la sincera... 
 DOMANDA – No, se non lo sa. Dica quello che sa? 

 RISPOSTA – Le ultime domande sto andando a spanne perché
faccio una fatica infernale. Ma voglio dire non ricordo.

Io ricordo che Rauti è entrato nel partito. 
 DOMANDA – Questo avviene nel 1969? 

 RISPOSTA – Ah, nel 1969? 
 DOMANDA – A fine del 1969. 

 RISPOSTA – Allora sbagliavo completamente perché pensavo
fosse nel 1972, 1973. 

 DOMANDA – No, avviene molto prima. Per quello cercavo di... 
 RISPOSTA – No, allora non lo so guardi. Se mi rifacesse la

domanda adesso... 
 DOMANDA – Sa che orientamento avevano all’interno del

Movimento Sociale Rognoni, Azzi e coloro che gravitavano
nella Fenice? 

 RISPOSTA – In che senso orientamento? 
 DOMANDA – Nel senso se erano con la corrente principale del
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partito o se seguivano una delle correnti interne al

partito, tra cui c’era quella di Rauti? 
 RISPOSTA – Credo che seguissero quella di Rauti. 

 DOMANDA – Crede,  ma insomma non lo sa? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Io volevo capire se lo sapeva o non lo sapeva.
Volevo capire se la risposta che ha dato alla collega

fosse motivata da sue conoscenze effettive oppure se
fosse stato un..? 

 RISPOSTA – Ho detto prima adesso sto andando a spanne. Perché
io pensavo addirittura che Rauti fosse rientrato nel

1972, 1973 lei dice nel 1969. Ascolti, non me lo
ricordo. 

 DOMANDA – La ringrazio.  

 Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora avevate citato altri due

testi?  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – GUARNERI – Presidente, mi
scusi io chiedo se posso produrre lo schema di Angelo

Angeli e Giancarlo Esposti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che ha evidenziato al
teste, sì.  C’erano due testi della Parte Civile citati

per oggi?  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Presidente, non siamo
riusciti a citare la Marilisa Macchi per oggi. L’avremmo
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citata per il 6.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E poi nessuno altro doveva essere

citato per oggi? Voi avete completato? Sì, quindi manca
soltanto la Macchi che sarà citata per il 6. Poi il

programma, poi vi chiedo un’ultima cosa, il 6 di luglio
abbiamo Marilisa Macchi e i tre testi come comunicato

dall’Avvocato Franchini: Lino Alessandro, Giacomino
Galvani e Giuseppe Lo Iodice. In quanto a Guerin Serac è

trasferito. Adesso mi direte qualcosa su Guerin Serac, 
Giuliano Bovolato è irreperibile. Quindi poi... 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,

per Bovolato noi l’abbiamo segnalato irreperibile. In
realtà abbiamo già acquisito la certificazione del

comune di residenza che risultava dagli atti che ce lo
dà irreperibile. Abbiamo fatto la richiesta al comune di

nascita e ci sono grossi problemi per avere una risposta
entro martedì e abbiamo chiesto che ci certificassero

l’eventuale ulteriore irreperibilità o decesso. Quindi
non so se il 6  riusciremo a avere la documentazione.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque abbiamo la Macchi e i

tre testi, sicuramente indicati.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – MENINI – Presidente, c’è
anche il nostro consulente Coppe.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci stavo arrivando. C’è Coppe,

quindi lo sentiamo subito dopo la Macchi. Quindi Macchi,
Coppe e poi i tre testi della difesa. L’8 luglio
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Pignatelli, dottor Paolo Bianchi, dottor Marco

Scaglione, Paolo Moreni e il dottor Claudio De
Bertolini. Venerdì 9 luglio 2010, i testi difesa

Tramonte. A questo proposito, mi mancava il vostro
parere alla rinuncia i tutti i testi della difesa

Tramonte Maurizio sulla quale vi eravate riservati.
Eccetto quelli che sono stati indicati che rimangono 4

più Guerin Serac.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
per la difesa Rauti c’è il consenso.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso, le parti civili,

consenso? Pubblico Ministero?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è consenso
per la rinuncia testi Tramonte.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora praticamente,

revochiamo l’ordinanza di ammissione per tutti i testi
difesa Tramonte eccetto i sei indicati di uno “Jean

Jacques Susinì” abbiamo acquisito la documentazione
prodotta dalla difesa Zorzi e per Gueri Serac adesso

vedremo cosa fare. Avete la notifica tentava a Guerin
Serac, così dopodiché...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,

io ho qui con me una copia.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, mi va bene la copia.  
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ecco. Noi
stavamo studiando la questione nel senso che pensavo che

lei la volesse trattare una volta che introduciamo i
nostri testi. Io ho qui la documentazione.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, perché se è possibile ma non

so se sarà ficisamente possibile, non certamente oggi,
ma eventualmente lunedì o martedì chiamare il magistrato

di collegamento e sapere questa ricerca ci può essere
una collaborazione utile e in che modi. Dopodiché

probabilmente lo risolveremo a settembre la questione
ma...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Le soluzioni

che noi... Noi avevamo un indirizzo, l’abbiamo citato a
quell’indirizzo. A quell’indirizzo risulta trasferito.

Quindi la collaborazione mediante rogatoria dovrà essere
o per collaborare all’individuazione del nuovo indirizzo

perché se lì non c’è più e eventualmente provvedere alla
notifica quelle rogatoriali.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi adesso se mi date la

vecchia citazione io poi cerco di vedere grazie ai
potenti mezzi che sono il telefono oppure la mail di

vedere. Quindi siamo a posto nel programma per il 6, 8
ed il 9.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sul punto volevo

rappresentare un’opposizione alla rinuncia teste
Sandrini Vittore, lista difesa Delfino. Siandrini
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Vittore per altro dovrebbe identificarsi con il

Carabiniere biondo di cui parlano i testi Tedeschi e
Ferrari Sergio per i quali la difesa Delfino aveva

chiesto con il 195 la fonte diretta delle notizie
riferite dall’Avvocato Tedeschi e dall’Avvocato Ferrari.

E era emerso qualche...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito. Questo teste...  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Questo teste
è in lista Delfino.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  E’ in lista?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ in lista.

La lista difesa Delfino, ha rinunciato. C’è opposizione
del Pubblico Ministero.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Solo per questo teste?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Solo per

questo Sandrini Vittore.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora la difesa Delfino, sempre
per par condicio come per Ferri lo citerà per l’udienza

dell’8, del 9. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Nel 9,
Presidente.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.   
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 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi
Presidente, sempre sulle rinunce, questa volta di Parte

Civile, chiederei anche solo l’acquisizione per le
lettura di D’agostino Francesco che non so se è in vita

o comunque abbia molti anni e Per! Panpago Vasco. Il
primo era un funzionario dell’Affari Riservati.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non avevamo formalizzato tutte

le...  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io non ho mai
espresso nulla sulle rinunce di Parte Civile. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè se sono due verbali. Io ho

tutte rinunce etc. Allora ricapitoliamo, sono i testi
di?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono

D’Agostino Francesco e Panpado Vasco che credo possano
andare bene anche solo per lettura. Il primo...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono testi della Parte Civile?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Della Parte

Civile. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Aspetti che segno. D’Agostino
Francesco e Panpado Vasco. Il primo Affari Riservati, il

secondo Squadra politica Questura di Rovigo. Riferiscono
il primo su Aristo e Mar e il secondo su Melioli, Ordine
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Nuovo a Rovigo. Mi vanno benissimo anche solo per

lettura, però...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono testi della Parte Civile,
quali lista sono? La lista Magoni?  Chiamiamo Magoni.   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Vigani – Siccome noi

all’esito dei nostri testi chiederemo di produrre i
verbali dei deceduti. Quelli con i quali...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate un attimo. Quindi per

D’Agostino e... 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Di D’Agostino
ce ne sono due nelle liste. Sono nella lista C e in

lista A sono stato chiesti dalla parte... 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, andiamo con calma. Per i
testi D’Agostino Francesco e Panpado Vasco non c’è

consenso alla rinuncia. Comunque il Pubblico Ministero
ritiene che sia sufficiente, potrebbe essere sufficiente

acquisire i verbali.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Però
Presidente, c’è un problema nel senso che poi noi

riteniamo di non prestare il consenso una rinuncia...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Sì, ma non mi fate saltare il
programma per questi due, anche perché noi eravamo già

arrivati, adesso per carità con i singoli incroci. Io
faccio tutto purché non mi salti il programma. Nel senso
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che come vedete il programma può essere anche militato

alla mezza giornata però non facciamo fare buca...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,
siamo noi quelli meno interessati perché le raccomandate

sono già partite. Però... io ho indicazione da parte
dell’Avvocato Franchini che non si inverte l’onore della

prova e quindi io questo vi dico. Quindi.. tutte le
parti considerano anche questo aspetti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha sottomano i verbali di

D’Agostino e Panpado?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì,
D’Agostino 30 aprile del 1975. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se ce li avete sottomano li

lascio tempo per guardarlo e lasciare esprimere il
vostro parere subito.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – SANDRINI – Ma adesso Presidente? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Per forza. Sennò mi si
blocca tutto o quanto meno... Perché già il 6 luglio

abbiamo i testi della difesa. Poi?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Vi dico la
data e dove sono nel digitale. Quindi 30 aprile del

1975, giudice Brescia, Mar 13, 1361. Poi il 27 settembre
del 1977, Corte d’Assise Brescia, Mar 65, 1416. D/G2.
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Poi 21 ottobre del 1997, giudice istruttore Venezia, D/A

5, 442. Sempre giudice Venezia, 13/11/1997, D A/5 448.
18 marzo 1998, Ros Roma, B/A 5. 451. 2 aprile del 1998,

Ros Roma D/A 5, 455. Per Panpado è un verbale 28
febbraio del 2005, DCPP Roma, in D/A 15, 28. E poi

Presidente, dicevo questi due, poi c’è il problema di
altri due che sono, che smentiscono le dichiarazioni di

Galvani. Galvani è teste della difesa Zorzi. E questi
due testi Romanelli e Tosoni sono in lista Parte Civile

e poi fecero un confronto con Galvani. Anche per questi
ne chiederei quanto meno l’acquisizione per lettura

insomma. E sono Romanelli Silvano.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però adesso il problema,
adesso vado a controllare se c’è stato il consenso

oppure consenso implicito. Perché siamo a dopo due mesi,
adesso per carità se c’è consenso acquisiamo. Però

adesso devo andare a controllare i verbali. Perché
adesso capisco quello che le verifiche sono difficili

però vi abbiamo dato tempo, vi abbiamo dato la
possibilità. Abbiamo revocato le ordinanze. Adesso però

è difficile poi trovare all’interno del verbale. Perché
mi si salta, non mi dà il consenso tutto il programma

fino al 9 luglio per sentire queste due persone.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – PIANTONI – La richiesta è di
acquisizione per lettura.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora vediamo se

dandovi tempo Romanelli e Tosoni se dà i riferimenti.   
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 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Romanelli

Silvano 16 luglio del 2004,  Ros Brescia, D/A 17, pagina
84. ED il confronto con Galvani che è 12 agosto del

2004, Ros, Brescia, D A/8 687. Mentre Tosoni 16 maggio
del 2004, Ros Brescia, D/A 20 245.   E il confronto

stessa data di prima 12 agosto del 2004, Ros Brescia D/A
8, 684.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Vigani – Possiamo anche

citarli direttamente per il 6. Se è questione di..   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io credo che li avremmo
cancellati dal computer se non ci fosse stato, è chiaro

che io ogni volta non è che... Non sento dire nessuno
niente e... Adesso l’andiamo a controllare. Comunque

se...  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Comunque non
c’è mai non consenso ufficiale. Anche perché le note

presentate erano le note di quelli sui quali si
chiedeva, si insisteva perché venissero sentiti o per

lettura. 
 Quindi io ho dovuto inserire tutti i dati, verificare a

contrario quali erano quelli esclusi e un lavoro che ho
fatto in questi giorni. Quindi non avrei mai potuto in

precedenza formulare...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, ma c’è
stato un momento in cui tutte le parti hanno espresso il

consenso.   



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
109

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, adesso questo lo

verifichiamo. Adesso vediamo se nella pausa riusciamo
a... sospendiamo un dieci minuti. Adesso noi andiamo a

controllare. Le liste hanno la data 22 aprile del 2010.
Quindi noi dal 22 aprile del 2010 dobbiamo guardarci.  

 A questo punto del processo c’è una pausa. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -   Allora sulla richiesta di

acquisizione dei verbali di d’Agostino Panpado,
Romanelli e Tosoni le parti cosa dicono? Le difese. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

dobbiamo prima accertarci se fosse intervenuto o meno
realmente il consenso del Pubblico Ministero alla

rinuncia.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una richiesta di acquisizione
verbale. Ditemi il sì o no. Dopodiché vi dico che

riusciamo a capire.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Mascialino – Io vorrei
sentire Panpado.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Panpado

anche per me va sentito ma comunque c’è in generale un
non consenso per la difesa Rauti.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Anche per la

difesa Delfino, Presidente e visto che ho la parola io
approfitterei affinché la Corte posso verificare, io mi
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ero segnato riguardo a Sandrini Vittore che la Corte

avesse revocato i testi. Forse mi sono segnato male io
ma in questo caso ciò postula anche da parte del

Pubblico Ministero l’intervenuto consenso alla rinuncia.
Quindi chiedo che la Corte operi anche questo tipo di

controllo.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sandrini Vittore non ci siamo
arrivati. Invece, allora sulle due liste testi, Magoni e

Cadeo, chiamiamo così, a partire dall’11 maggio del 2010
le varie parti hanno espresso il loro avviso e sono

stati espressi tutti i consenti. Tant’è vero che
all’udienza ultima del 20 di maggio, rimaneva soltanto

la difesa Delfino con riferimento solo alla lista Cadeo.
Cioè di quei cinque. E il Pubblico Ministero, non solo

risulta dal verbale non stenopitico, che con riferimento
alla rinuncia ai testi di tutte le parti civili con

acquisizione, il Pubblico Ministero presta consenso, c’è
scritto esplicitamente, ma a pagina del 7 verbale undici

maggio, dopo che io ho letto tutti i testi della Parte
Civile, quindi insistono per sentire Castopri Massimo,

Macchi Marilisa, Paolini Paolo, Rapetti Daniela, Zombini
Manuela, mentre per gli altri c’è richiesta di

acquisizione degli atti qualora non acquisiti, sì, c’è
il consenso della difesa Zorzi, la difesa Maggi ripete

lo stesso concetto espresso dall’Avvocato Franchini. Sia
per questo che per quelli precedenti. Il Pubblico

Ministero: va bene. E poi questo consenso alla rinuncia
espresso esplicitamente poi è convalidato dal fatto che

prima di fare l’esame, io chiedevo se c’era l’esame,
delle varie udienze del 18 maggio, del 20 maggio l’unica
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residuo consenso o dissenso, mancava quello

dell’Avvocato Sandrini o Forzani. E nelle udienze del 18
maggio è pacifico che il consenso del Pubblico Ministero

era stato raggiunto, perché non saremmo passati alla
fase dell’esame. Perché l’esame non era stato,

probabilmente non avevamo ancora stabilito se il
Tramonte doveva venire, comunque in ogni caso è chiaro

che il Pubblico Ministero  avesse espresso già il
consenso alla rinuncia. Detto questo e detto quindi che

si era perfezionata quella fase e quindi è stata
revocata l’ordinanza di ammissione e esplicitamente o

implicitamente. La richiesta del Pubblico Ministero può
essere interpretata come richiesta di acquisizione di

verbali di Panpago, D’Agostino, Tosoni e Romanelli. Se
c’è consenso acquisiamo i verbali sennò stiamo così

perché..  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Allora non
c’è consenso.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Non c’è

consenso.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente ci ha richiesto
un’ora e un quarto di ricerca ma è così perché c’è

proprio... Anche perché non sarei mai andato avanti se
non avessi avuto la chiara convinzione, proprio perché

dovevamo programmare i testi delle parti civili etc. Che
non fosse stato raggiunto il consenso. Il fatto stesso

che siamo passati dalla fase dei testi delle parti
civili e già pensare ai testi della difesa, quindi
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questa fase era già data, a parte il consenso esplicito,

non c’era un dissenso manifestato e quindi praticamente
la richiesta del Pubblico Ministero a questo punto,

proprio perché non si può ritenere revocabile il
consenso dato, mi sembra che possa essere ritenuto non

tempestivo. Per quanto riguarda Vittore, non lo so.
Bisogna guardare l’ultimo verbale. Abbiamo tutto. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – A me sembrava

che ci fosse stata anche lì un consenso alla rinuncia,
Presidente.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora: “La difesa Delfino

rinuncia i tutti i testi tranne Angelo Pignatelli e
Rocca per i quali chiede l’acquisizione del verbale, per

altro già acquisito. Le parti nulla oppongono. La Corte
revoca l’ordinanza d’ammissione delle prove sul punto”.

E’ l’ultima udienza la volta scorsa. Sì, questa è... Non
abbiamo ancora la stenotipico ma sicuramente se ho

detto: revoca l’ordinanza l’ammissione, è perché si era
perfezionato. Quindi a questo punto non deve essere

citato nemmeno il teste Vittore. Salvo che non abbia
reso dichiarazioni che si vogliano acquisire e salvo con

il consenso delle parti non si voglia... Naturalmente,
tutto questo è allo stato degli atti perché riguarda

solamente le modalità di procedere secondo l’ordine
previsto dal codice. Naturalmente potranno essere tutte

queste richieste riformulate  ex  507, ex 195 come lo
volete. Quindi non è nulla di pregiudicato ma serve solo

per seguire l’ordine proprio perché avevamo fatto un
programma che su queste rinunce, su queste revoche si
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basava. Quindi se c’è qualche dato che può essere

ritenuto rilevante o importante lo riesamineremo ma alla
luce della visione complessiva di tutte le richieste,

compresa quella fatte all’ultima udienza. Quindi in
questo senso allora il programma va così mantenuto.

Abbiamo detto che il 6 di luglio c’è Coppe e il residuo
teste della Parte Civile che citerà, cioè la moglie di

Ferri credo che sia, ci sono i tre testi difesa. Adesso
non mi devo perdere la notifica che mi ha dato. E poi

l’8 luglio e il 9 luglio, ci sono i testi residui della
difesa. Il 9 luglio testi Mascialino. E la prima di

settembre c’è Berri. Dopodiché ricordo, Avvocato
Sandrini me li voleva dare già la volta scorsa, ma per

martedì mi dovrete dare tutte le indicazioni utili
relative alle vostre richieste di 507, 195, le abbiamo

di volta in volta verbalizzate. Ma per comodità nostra,
dato che l’abbiamo fatte nel corso di decine e decine,

anzi un centinaio di udienze, se tutte le parti,
Pubblico Ministero, parti civili e difese mi elencano

quali sono i testimoni, i consulenti e chi altro
vogliono o eventuali confronti che vogliano sentire 195,

507. Non so se saremo in grado di risolvere prima del 9
tutto quanto, però è anche vero che poi ci possiamo

pensare e in una delle udienze di settembre li possiamo
indirizzare. Salvo che non ci siano atti molto lunghi,

qualcuna delle udienze di settembre potrà essere
eliminato oppure utilizzata per studiare.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,
per un’eventuale escussione in contradditorio dei
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periti, dei consulenti sulle condizioni psichiche di

Carlo Digilio, io ho sentito i consulenti miei. Abbiamo
acquisito Portigliati che era impossibilitato. Adesso

l’8 abbiamo i consulenti della difesa Zorzi. Sono quelli
che erano già i periti del giudice di Milano che erano

relazioni scritte che sono stati sentiti in incidenti
probatori sui quali i consulenti del Pubblico Ministero

hanno formulato le loro valutazioni e gli altri due:
Moreni e De Bertolini, non sappiamo quello che diranno

perché non hanno mai depositato nulla. Io chiedo alla
Corte: faccio venire i miei consulenti quel giorno,

eventualmente lo valutiamo nelle richieste da fare entro
il 6?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Io credo, come abbiamo sempre

fatto dal 24 ottobre del 1989, sì, quando ci sono i
consulenti, dato che è sempre interesse del giudicante

conoscere le varie voci, la presenza dei consulenti
all’esame degli altri consulenti di parte, chiamiamola

così avversa o quanto meno non coincidente nelle
finalità, è sempre ammesso. Naturalmente, poi una volta

che è ammesso, poi può essere anche differito, nel senso
che Berri preferisce venire a una certa data. Quindi se

il Pubblico Ministero li porta assisteranno, poi o
attraverso la voce del Pubblico Ministero o credo che le

parti non abbiano nessun problema a eventualmente
instaurare un contradditorio sul punto. Non credo che

questo sia un problema. Quindi se possono venire è bene,
sennò eventualmente possono sempre sulla base di quello,

attraverso il sistema della memoria e quindi della nota
fare pervenire alla Corte le loro osservazioni. Però se
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è possibile farlo nel contradditorio delle parti, sarà

possibile anche eventualmente sentirli e pure le difese
avanzare le loro domande. Quindi se vogliano venire,

sicuramente potranno presenziare. Potranno segnalare
certe circostanze al Pubblico Ministero, se sarà più

semplice li sentiremo addirittura, tanto credo che
l’udienza consentirà, non credo che siano lunghissimi

gli altri testi. Quindi potremmo anche... Comunque
insomma abbiamo sempre  fatto così e abbiamo sempre

ritenuto che l’interesse fosse di avere la voce tecnica
in contemporanea. Poi se non è possibile, si fa con nota

scritta. Detto questo. Abbiamo concluso ci vediamo il 6
luglio alle ore 9. 
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