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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 06/07/2010

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
-

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dovevamo iniziare con il 

consulente della Parte Civile Coppe. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Presidente,
sta arrivando il collega.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vogliamo aspettare un attimino,

sì. Ci sono dei testi della difesa? Allora oggi, secondo
l’elenco che mi è stato dato, quali erano i testi della

difesa da sentire?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’era Macchi. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Macchi per

quanto riguarda le parti civili.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi gli altri tre testi della
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difesa? 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Lino

Alessandro, Lo  Iodice, Bovolato, su Lo  Iodice e
Bovolato  però  abbiamo certificazione che attesta che

non saranno presenti e poi abbiamo Galvani. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Al momento non c’è nessuno
presente? Allora abbiamo acquisito… Allora abbiamo

acquisito il certificato di Danieletti, certificati del
casellario. C’è scritto: Sequestro di persona, articolo

605, circostanze articolo 609 bis e 609 septes. Non so,
quello che l’ha scritto evidentemente aveva chiaro la

visione. Però…. Comunque ci sono. Questa sentenza della
Corte d’Appello di Milano è irrevocabile del 14/07/2001.

Sequestro di persona, c’è anche il 609 bis indicato come
circostanza. Porto d’armi, rapina, reati commessi dal

07/06 al 08/06/1999. Quattordicesimo reato: violenza
sessuale. Bucchinasco. Poi è una successiva sentenza per

lesioni, rapina e sequestro, poi c’è un cumulo. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  Presidente, ho  portato
il verbale trascrizione interrogatorio Tramonte

Maurizio, 26 marzo del 1998. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Che mancava?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  - Esatto che
mancava. Poi abbiamo trovato nel fascicolo una copia più

leggibile di una delle veline di Aristo. Che quindi sono
state prodotte in allegato come documenti in allegato al
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verbale Mortilla. Questa si legge bene, l’altra che è

stata prodotta si leggeva appena. Poi Presidente,
Charles Smith e Dolores Smith che sono produzioni della

difesa Zorzi, lì produciamo perché ci siamo accorti che
nella copia prodotta dalla difesa mancavano le foto di

cui si parla nel verbale che sono allegate.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Noi
probabilmente noi le abbiamo dimesse nella nota

d’immissione documenti. Quindi sono…   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Però è comodo
averle. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi Charles Smith e? 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Dolores. Poi

c’è un ulteriore verbale di Bottallo che erano stato
acquisiti in quanto deceduto, questo del 25 gennaio del

1991, del giudice istruttore  di Venezia un ulteriore
verbale di Boffelli che  anche esso è stato acquisito ed

è della Corte d’Assise di Venezia dell’11  novembre del
1988. Poi due verbali Enche Eugenia anche esso acquisito

del 3 febbraio del 1975,  Tribunale di Milano e del 28
gennaio 1981, commissione parlamentare.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Presidente,

approfitterei anche io allora se mi dà la parola. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. 
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 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE -  Allora la

difesa Zorzi Presidente, riproduce perché a noi
risultava di averli prodotti poi da una verifica in

cancelleria non sono stati reperiti quindi non sappiamo
se è stato una vista nostra o non sappiamo cosa.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci siamo persi niente. Tutto

quello che ci avete dato l’abbiamo conservato
gelosamente.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Allora

sapendo questo, noi abbiamo rifatto le copie. Nel senso
che allora sono i verbali di prova di altro procedimento

a prova contraria. Ammessi già con l’ordinanza iniziale.
Fisicamente non ci sono e quindi noi a questo punto li

produciamo. Sono tre faldoni numerati: 1, 2 e 3. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sono gli atti di…?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Piazza
Fontana. Verbali di prova di altro procedimento Piazza

Fontana.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per le copie,
invece  del Pubblico Ministero che si era raggiunto

l’accordo inizialmente per l’acquisizione dei verbali di
Milano, Piazza Fontana e Questura, con il consenso

Zorzi, Maggi, Rauti e il consenso parziale delle altre
difese.  Noi li avevamo prodotti su supporto digitale.

La Corte ha il piacere di averli comunque anche
stampati? Come è più comoda? 
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se sono stampati è anche meglio.
Nel senso in  prima battuta li andiamo a guardare sul

computer. Però è anche se si richiede una lettura più
approfondita è  meglio averli sottomano. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   Anche i documenti del

Pubblico Ministero sono solo su copia digitale. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, ma il documento a volte  è
più facile trovarla. E’ il  verbale che richiede

all’interno di un verbale occorre andare a cercare una
certa circostanza, scorrere due o trecento pagine è un

po’ difficile,  averlo materialmente… Tant’è vero che
l’altra  volta per cercare i verbali delle famose

rinunce etc. siamo andati a fare la ricerca sia del
cartaceo e sia… Ci siamo messo lo stesso tempo grosso

modo. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Poi, invece,
Presidente per i vecchi fascicoli Mar, Buzzi, Ferri,

Ballan,  il Pubblico Ministero si era riservato.  Noi
abbiamo prodotto anche quello su copia digitali.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, quello basta il digitale.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’era anche lì

il consenso di tre delle cinque affare e noi ci eravamo
riservati di indicare i singoli documenti. Se serve ci

riserviamo di farlo, insomma. Perché c’era il consenso
da parte di tre, per gli altri chiedo se serve
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un’elencazione di ciò che noi riteniamo essere

documento, atto irripetibile, comunque acquisibile
oppure no. Perché questo discorso vale per questo che

sono già prodotti in copia informatica e poi in seguito
l’attività integrativa d’indagini, i faldoni da B F/2 in

poi, perché tutte le produzioni erano state fatte fino
al B F/1 e quella necessariamente farò un elenco. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Questo per non complicare le

cose, per non ricominciare a chiedere alle parti.
Analizzeremo noi di volta in volta se ci serve un atto,

vedere che cosa è.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI -   Per il
Buzzi, Mar? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -   Sì, nel senso che è una

sentenza è una cosa. Gli altri atti…   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mentre invece,
per quelli che sono in seguito attività integrativa,

molte cose sono già entrate. Alcune sono state
anticipate, e lettere di Buzzi o che. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, quelle le abbiamo. Quelli
sono documenti. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, per quello

invece farò come all’inizio un elenco che sottopongo
alle parti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quello che è pacificamente un
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documento e non all’interno dei processi oppure è stato

esibito nel corso degli esami e quello più utile averli.

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Certo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per i vecchi  noi abbiamo

l’indicazione nostra e se dobbiamo utilizzare una certa
parte, vedremo se è utilizzabile per tre o per cinque.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Per i seguito

dei nuovi farò avere alle parti l’elenco come
all’inizio. Il  materiale già ce l’avete ovviamente,

l’indicazione di ciò che io ritengo producibile.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Io ho da
produrle le notifiche per i testi di oggi e l’istanza ex

195 e 507.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è interessante.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE -  Le produco,
produco alla Corte, la certificazione che mi è pervenuta

ieri dal signor Loiodice,  credo che analoga
documentazione sia stata fatta pervenire alla

cancelleria su indicazione della difesa, nel senso che
abbiamo chiesto. Certificazione da cui risulta

un’invalidità del cento per cento.  Mi si è detto che è 
in sedia a rotella questa persona. Per altro La

certificazione medica allegata, sostanzialmente attesta
una necessità di riposo assoluto per almeno venti
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giorni. Questo verbale è già entrato nel senso che c’era

stato il consenso di tutte le parti a che venisse
prodotto il verbale.  Si era chiesto comunque  di citare

questa persona.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  E’ chiaro a questo punto, una
volta che abbiamo acquisito il verbale c’è rinuncia e

non c’è opposizione a sentire il teste. Il verbale
l’abbiamo acquisito. Anche perché sono condizioni molto

precarie, credo che addirittura sarebbe anche difficile
o inutile. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE – Questo per

quanto riguarda Loiodice.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi revochiamo l’ordinanza di
ammissione del teste, con il consenso delle parti,

Loiodice Giuseppe.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Poi per
quanto riguarda Bovolato, abbiamo richiesto conferma

dell’indirizzo che a noi risultava dai verbali al comune
di ultima residenza e c’è stato risposto, è comune di

Briosco che risulta cancellato per irreperibilità il 21 
agosto del 2000. Ci siamo attivati presso il comune di

nascita chiedendo analoga certificazione o se
eventualmente fosse nel  frattempo deceduto. Però la

risposta dal comune di nascita non è ancora pervenuta.
Ci siamo attivati presso il dipartimento della

amministrazione penitenziaria che invece ci ha
riscontrato dicendo che non risulta allo stato detenuto
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in nessuno carcere italiano. Produco anche questo. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Il comune risulta trasferito?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No.

Cancellato per irreperibilità nel comune di ultima
residenza, siamo andati al comune di nascita che è

Milano e qui ci ho..  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi avete fatto proprio le
ricerche sia nel comune di nascita sia di ultima

residenza.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Però il
comune di nascita non ci ha ancora risposto dicendo che

ci volevano almeno sei giorni per avere la risposta. La
nostra richiesta è del 29 aprile.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su Bovolato come siamo, per

acquisire eventualmente i verbali?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Era già stato
espresso il consenso, senza rinuncia all’escussione.

Quindi aspettiamo la risposta del comune di nascita a
settembre.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo così, vediamo se il

comune di nascita una volta che abbiamo già acquisito i
verbali di Bovolato.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No, non sono
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entrati i verbale perché c’era stata l’opposizione se

non ricordo male del collega Sandrini.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, annuncio che
comunque che le ricerche proseguono e quindi la risposta

del comune anche perché annuncio un 195 con riferimento
a Bovolato. Per altro io ricordo che il Pubblico

Ministero si fosse opposto alla rinuncia. Io mi sono poi
opposto con riferimento…  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora completiamo la ricerche.

Lo facciamo anche da parte della cancelleria per quanto
riguarda il comune di nascita in modo tale che così

magari ci rispondono con più urgenza. Dopodiché una
volta accertata la sua irreperibilità voi potete fare

tutte le richieste che vorrete.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Dimetto la
documentazione in mie mani in modo che poi risulta anche

la data di nascita.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Facciamo la ricerca nel
comune di nascita.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Poi,

Presidente, abbiamo per Lino Alessandro, la raccomandata
è stata fatta il 29 giugno. Ieri abbiamo nel sito di

Poste Italiane verificato lo stato della notifica e la
risposta è: consegnato la sportello del Centro Postale

di Roma Esquilino, Rec, che dovrebbe volere dire:
recapitato in data 3 luglio del 2010. Più di questo non
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abbiamo perché ancora non ci è tornata indietro la

cartolina. Loiodice abbiamo detto.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bisogna vedere come gliela hanno
portato.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE - Io le produco

quello che abbiamo come prova della notifica. E lo
stesso per Galvani tra l’altro ci dice, una formula

abbastanza incomprensibile: inviato con dispaccio
manuale dal centro postale di Genova CPM Windows a

ufficio/ente provincia di Genova in data 5 luglio 2010.
Comunque produco… Più di questo non abbiamo. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Aspettiamo anche lì la notifica

per la cartolina e vediamo. D’altra parte non c’è. La
residenza sembra quella giusta?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – A noi risulta

dagli atti che sia questa.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora per Galvani e per
Lino?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Lino

Alessandro l’abbiamo citato presso il Ministero
dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza perché

era un ufficiale di Polizia Giudiziaria  per cui
speriamo insomma che se non è lì, almeno glielo

inoltrino. Però noi questo avevamo come riferimento.   
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma l’avete citato presso il

Ministero dell’Interno?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – L’abbiamo
citato Ministero dell’Interno  dipartimento pubblica

sicurezza, segreteria del dipartimento, ufficio per il
servizio tecnico gestionale, Piazza del Viminale, numero

1, Roma.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E la risposta?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – E la risposta
è quella che le ho detto, cioè Rec, in data 3 luglio del

2010. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi vediamo. Vediamo se Lino e
Galvani danno notizie di sé nei prossimi giorni comunque

eventualmente…  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – In quanto a
Serac abbiamo già prodotto, io ho l’originale oggi se

crede.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Devo vedere se è possibile la
ricerca in via rogatoriale e come e in ogni caso per

vedere… No, perché dovevamo telefonare al difensore.
Quindi queste due cose, io telefono al giudice di

collegamento e il… 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – L’Avvocato
l’abbiamo scoperto. Ieri per altro io sono stata
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contattata dal collega e mi ha detto che non ha più

reperito l’indirizzi.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, eventualmente lo chiamo
io direttamente vediamo se sa perlomeno il penultimo

indirizzo. Perché poi sa, può darsi che ha un indirizzo
più aggiornato e così forniamo eventualmente degli

indirizzi. 
 Allora il consulente può accomodarsi. 

___________________________________________________________________________
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 ESAME DEL CONSULENTE COPPE DANILO 

 Che declina le proprie generalità:  Coppe Danilo, nato a
Milano l’8 agosto del 1963; domiciliato  a  .   

 ESAME DELL’AVVOCATO  PARTE CIVILE -  RICCI  
 DOMANDA – Per prima cosa vorrei che lei comunicasse alla

Torte i suoi titoli scientifici? 
 RISPOSTA – Io sono geominerario e esplosivista.  Da 25 anni

mi occupo di esplosioni, in particolare ho fatto
quindici anni circa solo demolizioni. Poi ho

accompagnato parlo di demolizioni con esplosivi. Negli
ultimi dieci anni, dodici mi occupo anche di

esplosivistica forense.  Sono Presidente dell’istituto
ricerche esplosivistiche di Parma e faccio il consulente

per quasi tutte le istituzioni nel campo degli
esplosivo. 

 DOMANDA -  Sono poi i dati che sono in calce alla sua
relazione? 

 RISPOSTA – Sì, esatto.  
 DOMANDA – Lei ha assistito alle operazioni peritali e quindi

ha esaminato anche le conclusioni alle quali sono
pervenuti i periti nominati dalla Corte. Vuole

illustrarci la sua valutazione sia nel merito delle
ricerche  fatte, sia relativamente alla relazione che

poi ha seguito direttamente, perché era presente al
dibattimento. 

 RISPOSTA – Premetto che i periti Zacchei ed Egidi hanno fatto
un lavoro molto scrupoloso e quasi accanito. E devo dire
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che è stato evidente anche la frustrazione di non

trovare residui anche su campioni relativamente intonsi
e anche in posizioni che non normalmente non vengono

utilizzate. Sono state addirittura allargate della 
lamierine contorte che facevano parte del  famoso

cestino dei rifiuti. Sono state allargate nei punti di
contatto proprio perché lì potevano  celarsi particelle

che erano sfuggite ai lavaggi fatti anche devo dire con
abbondanza, sì,  forse un po’ una mania che ha una certa

scuola di periti forensi quella di lavare tutto e
cercare in tutto. Quando ha uno elemento come un  

residuo di tritolo, su un campione potrebbe anche
evitare di acetonare tutto.  Perché ovviamente si

dovrebbe lasciare sempre la possibilità di preservare
per il  futuro nuove analisi.  Questa dottrina è

comunque una dottrina degli ultimi sette, otto anni
quella di non accanirsi così su tutti i campioni. E

quindi comunque nonostante questo dentro un lamierino
contorto e pressato si sperava di trovare qualche cosa  

è non stato trovato. Bisogna dire anche che questi
protocolli di cui vi sto parlando, cioè di questo

preservare, fa parte anche  un altro ramo che è quello
della conservazione dei reperti. E  anche qui soltanto

negli ultimi dieci anni che si è assunta una coscienza 
di dire: una cosa la devo conservare   a secondo del

tipo di reperto lo devo conservare nel contenitore
giusto. Purtroppo tutti i reperti di questa strage sono

stati conservati male fin dall’inizio. Ma non per colpa
dei reperta tori di allora, è che mancava proprio questa

coltura e quindi abiti bagnati dalla pioggia che cadeva
quel giorno unitamente a purtroppo alle sostanze
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ematiche, hanno sicuramente fatto fiorire delle muffe

che mangiato tutto ciò che di organico c’era. E tutto
gli esplosivi a alto potenziale hanno la base organica.

Quindi non c’è da meravigliarsi purtroppo se conservato
tutto dentro scatole chiusa ma non asciugati prima, non

trattati come andavano trattati, dopo quaranta anni
quasi, non si è trovato proprio più nulla di organico.

Quindi il lavoro che hanno fatto i periti Zacchei e
Egidi è stato come dire alla lotta impari alla ricerca

di qualcosa che è stato conservato male. E’ stato
trattato in maniera da non lasciare poi… e questo sono

sicuro in buona fede, almeno su questo, non sono stati
come dire, non per trascuratezza ma per mancanza di basi

di scientifica forense di allora. Quindi il tentativo
c’è stato purtroppo ho letto la frustrazione, la

testimonio con sincerità la frustrazione dei periti
cercare, cercare e non trovare nulla. E quindi anche

loro come del resto il sottoscritto si è dovuto basare
nella proprie considerazioni su quelli che erano i pochi

elementi fissi. Aggiungo se mi è consentito come parere
personale che ho letto tutti gli atti tecnici sia della

prima perizia e poi quella successiva e mi domando come
mai si siano versati fiumi di inchiostro per dibattere

su questione come i fumi, le polveri, i residui che
anche sulle temperature, cioè questioni che potevano

essere come dire risolte in due secondi. Anche il fatto
di dire: era il vitezet, la gelinite. Cioè i tre

parametri che dovrebbe trovare il perito forense,
l’esplosivista forense sono poi tre: che tipo di

esplosivo è, quanto ce ne era, come è stato innescato. E
dico in ognuna di questi rami di lavoro ho letto
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veramente cose che bastava una competenza non elevata ma

medio bassa e già si poteva evitare di discutere per
tanto tempo. Proprio per esempio sul fatto dei fumi che

chi li ha visti grigi, chi li ha visti neri, chi li ha
visti… Cioè i fumi sono una cosa che dipendono dal tempo

in cui uno li guarda. Cioè c’è una fase in cui quasi
tutti gli esplosivi poi alla fine fanno del fumo bianco

perché sviluppano vapore acqueo. Chiaramente se sono a
contatto con plastica o qualcosa altro questa

nebulizzazione di questi materiali influenzano la
tipologia cromatica. Però anche la stessa esplosione 

vista da punti diversi a seconda di come la luce
colpisce l’areale può dare una sensazione differente.

Quello che è certo è che una cosa di cui si è tanto
parlato è che il tritolo effettivamente ha questo

nucleo, nel moto convettivo che si sviluppa durante
l’esplosione, ha questo nucleo di fumo nero che poi

lascia anche la cosiddetta affumicatura intorno. E su
questo era evidente anche… Diciamo è stato evidente un

po’ a tutti. Quindi che ci fosse tritolo non c’era
dubbio. Mentre invece sul discorso che fanno i primi

periti: Brandoni e Cerri e Schiavi sul fatto di dire:
no, solo tritolo non poteva essere perché sennò avrebbe

tagliato il palo posteriore. Anche questa è una cosa che
denota secondo me una scarsa conoscenza della materia,

perché anche nelle formule del Genio Militare quando c’è
una putrella di acciaio e va tagliata con il tritolo se

ne devono mettere delle quantità smisurate per riuscire
a tagliarla ma deve essere anche compressa, costipata e

comunque a contatto con la putrella. Qui avevamo
comunque una linea di discontinuità fra il cestino e il



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
20

palo. E quella è già sufficiente a mitigare gli effetti

perché poi l’esplosivo che è una sostanza così
devastante, così potente, è anche paradossalmente la

cosa più pigra che esiste in natura. Pigra, perché se i
gas che si determinano nella fase esplosiva hanno uno

spazio dove espandersi, loro cercano sempre questo
spazio. Non vanno a dire: No, io mi  incaponisco a

convogliare tutti i miei effetti verso una zona più dura
rispetto a un’altra. L’esplosivo cercherà sempre di

espandere dove fa meno fatica. E quindi una carica
nemmeno appoggiata era normale che non tagliasse il palo

come in effetti è successo. Quindi tutto questo
principio ha stimolato a dire che cosa? Che c’era anche

qualcosa altro tipo il nitrato d’ammonio e quindi un
anfo. Anfo per chi non lo sapesse è un esplosivo a base

di nitrato d’ammonio che è un concime e gasolio. Questo
esplosivo qui è comunque un esplosivo diciamo detonante,

quindi HE, un Hight Esplosiv, e diciamo si è pensato che
potesse aver tagliato in qualche maniera, cioè ridotto

la potenza del tritolo. In realtà il nitrato d’ammonio
sì che ha un fumo che è caratteristico che è giallo, poi

nella perizia che vi viene consegnata ho messo una
fotografia di un’esplosione di anfo proprio per fare

vedere come è palese il fumo giallo. E non mi sembra che
nelle testimonianze, poi magari mi potete correggere,

nessuno ha mai detto che c’era del fumo marcatamente
giallo. Se ci fosse stato tanto anfo sicuramente avrebbe

lasciato come dire l’impressione proprio di questo fumo
giallo. E in ogni caso il fatto di dire: eh, ma ho

trovato nitrato d’ammonio nei residui, la stessa perizia
si auto smentisce in modo onesto dicendo: Sì, però
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l’abbiamo trovato anche sui pilastri non interessati.

Ovviamente anche qui c’è stata la forte ingenuità nel
non dire esattamente dove sono stati ritrovati questi

residui che oltre tutto non erano neanche residui di
nitrato d’ammonio ma erano ioni ammonio e ioni nitrati.

Allora, noi viviamo il pianura padana e abbiamo le falde
acquifere che sono pregne di nitrati. Quindi qualunque

acqua io utilizzo comunque se gli faccio l’analisi trovo
degli ioni nitrati. E l’ammonio è un prodotto di

degradazione di tante sostanze organiche compreso le
urine umane o animali. Quindi se sono andati a fare il

tampone alla base dei pilastri dove è risaputo i cani
fanno i loro bisogni, sarebbe normale in qualunque posto

trovare degli ioni nitrici e ioni ammonio. Quindi
veramente una certezza scientifica vicino allo zero nel

dire: c’era anche nitrato d’ammonio. Quindi non c’erano
i fumi tipici del nitrato d’ammonio, non si è sicuri che

c’erano nitrato d’ammonio, quindi alla fine anche questa
disquisizione mi è sembrata, dalla lettura degli atti,

disquisizione molto sterile e anche inutile, insomma. 
 DOMANDA – Lei si sta riferendo alle perizie dei precedenti

processi? 
 RISPOSTA – Sì, alla prima perizia. 

 DOMANDA - Brandoni, Cerri, Schiavi? 
 RISPOSTA -  Brandoni, Cerri, Schiavi, esatto. Per cui insomma

tante parole che si potevano sfoltire a suo tempo.  
 tempo. Vediamo un po’ poi cosa altro... Poi il fatto... 

 DOMANDA –  Ecco, semmai sui  fumi vuole spiegare meglio i
tempi nei quali si vedono i colori diversi di un fumo,

di un’esplosione di...? 
 RISPOSTA – Allora se un osservatore fosse davanti
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all’esplosione, a una distanza, ovviamente di sicurezza

vedrebbe immediatamente il lampo di luce che seppure
viaggia a due o tre... Cioè si sviluppa in due o tre

millesimi di secondi comunque l’occhio lo può cogliere,
c’è un flash pseudo arancione  al centro proprio

dell’esplosivo. Immediatamente accompagnato da una parte
nera, cioè dà un’aura nera intorno che via via

espandendosi si schiarisce sempre di più perché si
mescolano i prodotti di derivazione dell’esplosione di

gran parte è vapore acqueo quindi bianco. Di conseguenza
si passa dal nero al grigio al bianco con una tempistica

che sull’ordine dei del secondo di tempo. In un secondo
o due già hai sviluppato tutto quello che è il tuo

panorama. Poi bisogna dire una cosa, che lì eravamo
sotto dei portici che hanno creato elevatissime

pressioni e comunque questi fumi hanno fatto i
cosiddetti moti convettivi. Cioè delle turbolenze che

hanno in un certo senso coinvolto tutto. Per cui anche
lì può anche darsi che ci sono stati molto vicini i

periti a fare i tamponi abbiano comunque effettivamente
beccato delle particelle anche a una certa distanza.

Questo appunto, non c’era rigore dove sono stati fatti
questi tamponi. Comunque sia queste turbolenze hanno

coinvolto sicuramente anche tutto quello che c’era
intorno. Quindi eventuali rifiuti nel cestino possono

avere influenzato i colori e poi comunque tutto
l’ambiente si è un certo senso compresso il fumo che

sicuramente avrà assunto una connotazione più grigiastra
proprio perché tenuto lì dall’ambiente, dai portici. Ho

risposto alla domanda? 
 DOMANDA – Sì. Lei poi, fatte queste considerazioni ha
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trattato il tema del tipo di esplosivo commercialmente

reperibile? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Quindi contenente TNT o DNT? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Ci vuole dire di questa analisi? 
 RISPOSTA – Sì,  infatti... 

 DOMANDA – Anche perché ci sono dei reperti risultato di
perquisizioni dove sono stati trovati diversi tipi di

esplosivo, quindi mi interessava...? 
 RISPOSTA – Diciamo che fino agli anni Sessanta circa se io

trovavo un esplosivo a base di tritolo era come dire di
99 per cento di provenienza militare, se trovavo

nitroglicerina era un esplosivo di chiara provenienza
civile. Già dagli anni Settanta si è cominciato a

tagliare, invece, esplosivi civili con il tritolo perché
ovviamente il nitrato d’ammonio è un prodotto di basso

costo e quindi ha sempre invogliato i fabbricanti di
esplosivi a utilizzarlo, oggi l’85, 90 per cento di

esplosivi in commercio in Italia sono a base di nitrato
d’ammonio, però il nitrato d’ammonio è un po’ bolso come

esplosivo. Non è che sia particolarmente efficace. E’
anche sordo all’innesco. Per cui si è cominciato a

tagliarlo con altre sostanze di basso costo come il
tritolo. Il tritolo che non dimentichiamoci avevamo

riempito l’Italia di tritolo dopo la seconda guerra
mondiale perché non ci si aspettava di avere davanti

sessanta anni di pace. Per cui abbiamo riempito
magazzini interi di tritolo che poi via, via con gli

anni Sessanta, Settanta, Ottanta si è cominciato a dire:
cosa ce ne facciamo di tutto questo tritolo? Quindi è
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stato ceduto al riciclaggio nel settore civile. E di

conseguenza il settore civile ha cominciato a utilizzare
il tritolo come buster, cioè come incentivo

all’esplosivo. Il risultato è che comunque circolavano
già in quegli anni esplosivi che erano di uso civile ma

a base di tritolo e quindi nel fatto di trovare residui
di tritolo non era più così indice di una chiara

matrice. Certamente quello che era invece indice che
avrebbe dovuto tagliare la testa al toro a suo tempo era

che si è trovato solo il tritolo, perché il nitrato
d’ammonio era ovviamente un’ipotesi un po’ campata in

aria e comunque anche quando...  Io mi sono domandato
leggendo gli atti come mai non si sia fatta una ricerca

approfondita sull’amatolo, che era un esplosivo militare
basato su tritolo e nitrato d’ammonio inventato dagli

italiani per risparmiare soldi. Per cui tanti dicevano
se io imbottisco una bomba di tritolo o di tritolo e

nitrato d’ammonio, fa male lo stesso, scoppia lo stesso,
parlo di bombe militari, e quindi risparmio soldi e

metto questo nitrato d’ammonio. Quindi c’era un
esplosivo per antonomasia amatolo, fatto da nitrato

d’ammonio e tritolo che non è mai stato preso tanto in
considerazione mentre invece si è preso in

considerazione il famoso vitezit di fabbricazione
iugoslava che però oltre a contenere trinitoluene,

conteneva anche dinitrotoluene, che diciamo la molecola
invece di avere tre legami ne ha due però è altrettanto

insolubile e comunque ha una sua, come dire dignità di
elemento diretto. Quindi da un’analisi se si è trovato

il TNT e non si è trovato il DNT che sono due parenti
stretti con la stessa insolubilità, non si vede perché
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ci si sia fissati a disquisire sul vitezit quando invece

il vitezit contiene anche DNT. Tra l’altro io ho fatto
un po’ di fatica a trovare le schede tecniche del

vitezit perché è un esplosivo iugoslavo e che non si fa
da un po’ di anni. All’epoca era un attimo trovare la

scheda tecnica. Io oggi ce l’ho perché ho un museo degli
esplosivi quindi ho tutte confezioni, schede tecniche

del passato, roba che raccolgo da venticinque anni,
quindi ho trovato anche il depliant e le schede tecniche

del vitezit originali dell’epoca. E quindi non c’era
dubbio. E’ vero, esistevano diversi tipi di vitezit,

otto tipi di vitezit, comunque sia erano tutti con il
DNT e la nitroglicerina. Quindi non trovare la

nitroglicerina, non trovare DNT, cosa stiamo a discutere
di vitezit a fare? È la stessa cosa vale per la

gelinite. La genilite è un altro esplosivo che ha la
nitroglicerina. Che è vero che un po’ più solubile del

tritolo però comunque se si fosse stata la gelinite
aveva prevalenza di nitroglicerina rispetto al tritolo e

quindi io mi domando come è possibile che sul pilastro
non sia stata trovata questa nitroglicerina. E quindi

anche per me questo tagliava la testa al toro nel dire:
non era gelinite insomma. Quindi alla fine l’unico dato

certo è che c’era del tritolo, non c’era altro e quindi
anche i periti Zacchei e Egidi tendono a portare il

discorso verso il tritolo puro. Non sarebbe stata
un’eresia assolutamente dal punto di vista tecnico. Il

fatto che il testimone, come si chiamava, quello della
vespetta, adesso mi sfugge, Silvio e qualcosa... 

 DOMANDA – Silvio Ferrari? 
 RISPOSTA – Sì. Avesse a casa sia esplosivi tipicamente
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militari, sia esplosivi tipicamente civili, dimostra che

comunque nella malavita, cioè nel settore criminale
fosse altrettanto facile procurarsi esplosivo civile e

esplosivo militare. Non dimentichiamoci che proprio in
quegli anni lì, Feltrinelli si è fatto saltare sul

traliccio e lui aveva sia esplosivo civile che esplosivo
militare. Quindi se uno aveva le disponibilità

economiche si poteva procurare entrambe le cose. Questo
per quanto riguarda l’esplosivo.  

 DOMANDA – Per quanto riguarda le quantità rispetto alle
conclusioni a cui sono arrivati i periti? 

 RISPOSTA – Considerate questo che gli esplosivi diciamo a
alto potenziale cosiddetti HE, appunto Hight Esplosiv,

cioè quelli detonanti, hanno un peso specifico che varia
da 1 a 1,5. Quindi bene o male la quantità, tu risali

alla quantità in base anche alla densità di questo
esplosivo. Che sia 700 grammi, 800 grammi, 900 grammi,

può dipendere a parità di esplosivo di quantità può
dipendere da questo peso specifico. Quindi cioè è facile

concordare sui 700, 900 grammi che sono stati ipotizzati
nelle varie perizie. Poi alla fine quando è che potrebbe

essere interessante, con la certezza assoluta del tipo
di esplosivo, allora a questo punto puoi anche dire: mi

interessa sapere che erano 800, 900, 1000 grammi perché
posso dire quanti candelotti erano. E quindi configurare

il pacchetto che è stato inserito dentro alla cassetta
dei rifiuti. Ma oggi che abbiamo tutti questi dubbi se

prendiamo per buono che era tritolo, ecco che 800 grammi
di tritolo poteva starci insomma. Tra l’altro il tritolo

veniva anche confezionato, ho messo le fotografie nella
relazione, a panetti di diversa grammatura, a candelotti
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di diversa grammatura, per cui anche lì diventava poi

difficile configurare l’involucro. 
 DOMANDA – Siccome ha affrontato il tema degli involucri, io

direi questo le teniamo dopo, però perché è interessante
sotto altri profili. Per quanto riguarda l’innesco

dell’ordigno, ci può dire quali sono state le
considerazioni? 

 RISPOSTA – Sì. Sicuramente, è stato utilizzato un detonatore
perché qualunque esplosivo HE ha bisogno di un

detonatore che è capsula che può essere d’ottone, di
alluminio o di rame. Questa capsula è più diffusa anche

storicamente è la capsula a fuoco, a innesco a fuoco.
Cioè quello in cui devi inserire una miccia e poi

grinparla. Anche lo stesso Feltrinelli che aveva
disponibilità di mezzi senza dubbio utilizzava

detonatori a fuoco trasformati in detonatori elettrici
attraverso l’inserimento di una resistenza affogata

dentro della polvere nera che poteva essere sia ricavata
da fuochi d’artificio, sia ricavata da cartucce da

caccia o anche fatta in casa, per esempio con le
capocchie dei fiammiferi. E quindi fare questa testina

infiammabile comandata elettricamente è sempre stato
relativamente semplice, è sempre stato anche come dire

di diffusione nell’ambiente. Quindi l’opinione è che sia
stato sicuramente un detonatore a fuoco e non un

detonatore classico elettrico, mi viene da pensarlo
perché comunque un detonatore elettrico se non si hanno

veramente tante, tante precauzioni, qualche pezzo di
filo si trova. Infatti, sono stati trovati dei pezzi di

filo in giro. Li abbiamo esaminati tutti e erano pezzi
di filo non da detonatore ma potevano essere inneschi di
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circostanza. Quindi non erano detonatore elettrico

chiamiamolo industriale ma poteva essere un detonatore
elettrico di circostanza come si dice in gergo, cioè

fatto sul posto. Cioè il fatto che potesse essere
collegato a un temporizzatore è ovviamente possibile.

Anche in questo caso richiamo alla tradizione criminale
che c’era nell’epoca, lo stesso Feltrinelli era andato

in Svizzera a comprare quindici orologi con vetro in
plastica, si chiama vetro anche se è in plastica,

proprio perché si poteva poi con un chiodo rovente
praticare un foro e quindi creare il famoso innesco fra

una lancetta e questo chiodo infilato dentro. Mentre
invece con il vetro, vetro, vetro proprio, questa cosa

era difficile. E ovviamente più era piccolo questo
orologio e più evidentemente se è affogato all’interno

della carica esplosiva poteva non lasciare residui. Per
cui un timer era sicuramente possibile e statisticamente

anche più probabile all’epoca di un radiocomando. Parlo
a livello statistico quindi non mi sbilancio più di

tanto. Quello che mi sono sentito di escludere come ho
riportato in relazione, sono gli inneschi chimici di cui

anche in questo caso si è disquisito tanto. Però
l’innesco chimico in effetti anche i primi periti

l’hanno considerato improbabile perché se era un innesco
chimico fatto in casa richiedeva una preparazione enorme

dal punto di vista chimico. Perché creare una reazione
esotermica a tempo non era una cosa semplice in quegli

anni. E se fosse invece un innesco chimico già fatto
come residuato bellico, perché li hanno inventati gli

inglesi. E’ stato utilizzato anche nell’operazione
Valchiria per cercare di uccidere Hitler hanno proprio
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fatto questo utilizzo. Tra l’altro questo accenditore,

questo dispositivo chimico non era un detonatore chimico
era ma un accenditore di detonatore. Quindi ci voleva

comunque un detonatore a fuoco in cui si inseriva dentro
questo innesco chimico che era altro che un tirante di

rame che veniva con un movimento particolare si spezzava
una fiala di acido che poi andava a contatto con questo

tirante di rame che teneva una molla con un percussorino
che andava a battere su una capsula di fulminato di

mercurio. Per cui dopo un certo tempo che dipendeva
della temperatura, dipendeva da tante cose,

dall’inclinazione dell’oggetto dieci, quindici minuti,
partiva questo percussore, colpiva la capsula di

fulminato che a contatto con il detonatore a fuoco
determinava la sua esplosione. Ora, se io fossi un

attentatore, mi farei veramente molto remore a fare
questa operazione perché effettivamente tu lo piazzi e

non hai così chiara l’idea di quanto tempo hai a
disposizione. Per di più è molto macchinosa come

operazione da fare. E’ molto visibile. Non è che la puoi
fare a casa e puoi dire: adesso vado a mettere

l’oggetto. Perché non sapendo esattamente quanti minuti
hai, calcoli anche due minuti a attraversare Piazza

della Loggia, comunque sono due più due, quattro, ti sei
già giocato metà del tempo con una certa strizza. Per io

quello statisticamente mi sentivo di escludere anche in
questo caso, insomma. 

 DOMANDA – Venendo all’aspetto esterno perché poi vedremo che
osservazioni che lei ha fatto sulle valutazioni fatte

anche dai periti a proposito delle dichiarazioni di
Carlo Digilio. Prima di questo però ci dica quale è
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l’aspetto dei diversi tipi di esplosivo reperibile

completamente in commercio. Presidente, forse se
consegno una copia subito della relazione perché fa

riferimento a delle foto.  Teoricamente si dovrebbe
depositare dopo ma è più comodo.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

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

 DOMANDA – Dica! 
 RISPOSTA -  Allora l’aspetto degli esplosivi e’ un po’ un

problema perché esistevano all’epoca decine e decine di
esplosivi. E i fabbricanti personalizzavano con

coloranti gli esplosivi per cui si passava da una
dinamite bianca a una dinamite rosa, una dinamite rossa.

Il tritolo invece è sempre stato colore segatura
pressata proprio perché il flemmatizzante cioè la base

inerte è farina di legno e quindi il colore è quello del
legno. Quindi il tritolo è l’unico che ha sempre un

colore come quello dei vostri pannelli beige, color
parquet. Ovviamente a grana fine perché è segatura

macinata che assorbe questo trinitoluolo, o toluene. E
quindi il tritolo non incartato ha generalmente questo

aspetto. I militari in una certa fase, ovviamente
l’hanno colorato di verde scuro. Perché? Perché

ovviamente essendo un esplosivo che doveva servire a
fare operazioni militari di sabotaggio tutti si

pitturavano di nero la faccia per non avere di notte
riflessi, non potevano a avere un oggetto chiaro che si

vedesse da lontano per cui hanno fatto anche del tritolo
color lavagna scuro. Cioè un misto fra un verde scuro,
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scuro, scuro o un grigio scuro, ovviamente come effetto

mimetico. Questo per il tritolo. Tutti gli altri
esplosivi,  come ho detto avevano infinite colorazioni.

Generalmente voi immaginate di mettere un tritacarne una
scatola di carne in scatola e quindi di vedere puntini

neri, puntini rossi, puntini bianchi in un impasto
comunque globalmente rosa, rosato, rossiccio, come ho

detto a seconda di che tipo di pigmento veniva inserito
per distinguere un prodotto in fase di produzione. Qui

parlo di esplosivo scartato. Con le confezioni, anche lì
a seconda della partita di carta che avevano i

fabbricanti di esplosivo si poteva avere la dinamite con
la carta bianca, rosa, rossa, verde, marrone a seconda

di come frullava nella testa. Io ho riportato per
esempio del solo vitezit, visto che si è parlato di

vitezit, una fotografia a pagina 14 delle diverse
confezioni esistenti nei primi anni Settanta del

vitezit. Si vede che abbiamo tra l’altro fondo
trasparente a volte con scritte rosse. Abbiamo fondo

bianco con scritte rosse. Fondo rosso con trasparente.
Cioè abbiamo un po’ tutta la gamma, no? Che passa dal

bianco al rosso con diverse combinazioni di colori.
Quindi il fatto di essere così certo, intanto di

riconoscere che esplosivo è da una visione da lontano
senza andare a leggere diventa un po’ un problema. A

meno che uno non sia un utilizzatore costante di tutti
quei prodotti che allora a forza di usarli li saprebbe

distinguere. In caso contrario l’aspetto estetico
direbbe poco sul riconoscimento di che tipo di esplosivo

è. 
 DOMANDA – Questa osservazione lei la fa con riferimento a
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quanto veniva detto da Carlo Digilio? 

 RISPOSTA – Sì.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 
 DOMANDA – Non ho capito. Questo per quanto riguarda il

colore. Per l’aspetto della conformazione, lei ha
parlato prima, soprattutto a proposito del tritolo? 

 RISPOSTA – Il tritolo poteva essere a panetti a a cilindri.
Mentre invece... 

 DOMANDA – Quindi poteva essere anche a cilindri? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Quindi anche a candelotti? 
 RISPOSTA – Sì, anche a candelotti. Ho riportato anche di

questo una fotografia  nella pagina precedente mi sembra
pagina 13 tritolo in candelotti e tritolo in panetti.

Mentre invece gli esplosivi, diciamo industriali da cava
per l’attività estrattiva civile al 99,9 per cento sono

in candelotti di diverse dimensioni, come vedete a
pagina 14 perché appunto a secondo dell’impiego che si

vuole fare, si possano fare buchi più grandi dove
inserire candelotti più grandi.  

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

 DOMANDA – Per quanto riguarda le considerazioni svolte nella
perizia sulle dichiarazioni di Carlo Digilio, il famoso

esame della valigetta che conteneva l’ordigno
confezionato con l’uso anche di un timer ottenuto da una

sveglia. Che considerazioni più farci? 
 RISPOSTA – Come ho detto prima, il fatto di fare un timer con

una sveglia o con un orologio da polso era una realtà
come dire di uso comune. C’erano diverse tecniche. Io ho



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
33

riportato anche quella più comune nel pagina 15 dove si

vede come è costituito in sezione un dispositivo a
tempo. Come ho detto più è grande la sveglia e più è

improbabile che si potesse affogare all’interno dei
panetti o dei candelotti e quindi considerarlo

completamente nebulizzato e distrutto. Mentre un
orologio più piccolo inserito anche tra due candelotti

hai la certezza quasi totale di averne diciamo annullato
ogni traccia perché ovviamente essendo piccolo, essendo

compresso in mezzo all’esplosivo subirebbe...
Considerate che a contatto con l’esplosivo abbiamo

pressioni sull’ordine di 30, 40 o 50 mila bar. Cioè 50
mila atmosfere. Pensate che caricate le gomme della

macchina a due atmosfere per darvi l’idea, qui parliamo
di 5 mila bar. Tra l’altro un dato diciamo riguardo alle

pressioni, in una delle fotografie che è stata anche
riportata nella perizia Zacchei si vedono 50 lire

stampate su altre 50 lire. Questo vi dà l’idea di che
pressioni sono state sviluppate. Un bar è un chilogrammo

a centimetro quadrato. Quindi una moneta che ha due
centimetri quadrati se prende 4 mila bar a contatto, è

normale che abbia questo effetto qui. A contatto, più ci
allontaniamo più l’effetto degrada alla radice cubica

della distanza. Per cui è molto repentino il calo di
pressione. Però il fatto che una persona a pochi metri

abbia avuto questa stampigliata è quello che mi ha
indotto e ha indotto i periti a fare la ricerca nelle

fessure del cratere sul pilastro. Perché era una cosa
molto possibile che si fosse insinuata qualcosa

all’interno. Poi si è sperato in pizzico di fortuna che
questo inserimento poi venisse come dire conservate. C’è
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da dire che in letteratura mondiale non ci sono elementi

o dati o statistiche che ti dicono dopo quanto tempo
degrada a temperatura variabili un residuo. Per cui era

un tentativo valeva la pena fare proprio in virtù di
avere riscontrato su queste cinquanta lire a qualche

metro un effetto pressorio tale che se ci fossero state
particelle nebulizzate nell’aria a queste pressioni si

potevano inserire in ogni fessura che c’era nei
dintorni. 

 DOMANDA – Questo è la ragione del carotaggio? 
 RISPOSTA – Questa è stata la ragione del carotaggio. 

 DOMANDA – Che però non ha...? 
 RISPOSTA – Purtroppo non ha dato esito.  Era un tentativo che

andava fatto ovviamente. Magari era meglio farlo dieci,
venti, quindici anni fa, però... 

 DOMANDA – Si è detto circa.... 
 RISPOSTA – Comunque queste pressioni sono anche quelle che ti

annullano, ti nebulizzano qualunque cosa venga a
contatto con la carica esplosiva, soprattutto se

all’interno. Perché se è superficiale in virtù della
famosa pigrizia dell’esplosivo il gas tenderebbero a

spostare l’oggetto più che a disintegrarlo. Invece, se
fosse all’interno l’oggetto poverino non può fare altro

che subire queste pressioni da tutte le parti. Quindi se
ne sta lì e subisce temperature di 1500, 2000 gradi,

pressioni di 50 mila bar e quindi c’è poco da
salvaguardare.  

 DOMANDA – C’era un altro punto sempre relativo alle questioni
proposta dall’analisi del dichiarazioni di Carlo Digilio

che riguarda il particolare delle temperatura a cui
gelerebbe, ci vuole spiegare quale è il meccanismo per
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cui è pericoloso l’esposizione a temperatura troppo alte

o troppo basse della nitroglicerina e poi...? 
 RISPOSTA – Allora premetto che il tritolo è stato preferito

dagli eserciti di tutto il mondo fin dagli albori, cioè
dal 1870 quando è stato brevettato da Wilbrand è stato

preferito immediatamente alla dinamite di Nobel,
inventata nel 1867 quindi tre anni prima, perché era

stabile alla temperature. Quindi un militare non poteva
permettersi di andare a fare la compagna di Russia con

un prodotto che congelava o andare nel deserto con
Rommel con un prodotto che trasudava. Per cui è stato

sempre scelto di militari in quanto stabile alle
temperature, alla pioggia e tutto. Le dinamite invece

che sono un po’ più potenti, sono un trenta per cento
più potenti del tritolo avevano questa

controindicazione. Dico avevano perché oggi per
risparmiare i fabbricanti di esplosivi non usano più la

nitrogligerina, usano il nitroglicol che è un
succedaneo, diciamo un prodotto meno efficace della

nitroglicerina che è GDN i nitroglicole, che è una
sostanza che ha comunque una certa efficacia, non

paragonabile alla nitroglicerina ma è comunque anche più
stabile alle temperature. Ma andando indietro all’epoca

la nitroglicerina era un esplosivo molto in voga, come
principio attivo delle dinamiti, e aveva queste

controindicazione sulle alte o sulle basse temperature.
Ora anche nella scorsa udienza dove ero presente io si è

disquisito su questa cosa in maniera, così, mi sembra
impropria. Perché non ha senso parlare di una

temperatura come soglia di congelamento. Perché dipende,
cioè noi potremmo entrare in una cella frigorifera
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adesso a 40 gradi sotto zero che ci ucciderebbe, ci

ibernerebbe ma se stiamo dentro dieci secondi usciamo e
non abbiamo quasi nemmeno percepito questa temperatura.

Per gli esplosivi è la stessa cosa. Se io infilo dentro
a 40 gradi sotto zero della dinamite e la tiro fuori

subito dopo un minuto non si è congelata. Infatti, il
dato, voi farete molta fatica a trovare sulle schede

tecniche del fabbricante quale la temperatura di
congelamento, perché dipende dal tempo di esposizione a

questa temperatura. Io ho fatto lavori sotto zero
disgaggi alpini per staccare massi pericolanti dove ero

a meno venti e ho fatto il lavoro con la dinamite a base
di nitroglicerina ma non mi sono preoccupato. Perché la

facevo arrivare direttamente in cantiere con il camion.
Quando mi arrivavo la cacciavo subito nei fori che avevo

già preparato per cui sotto terra basta scendere due
metri sotto terra e la temperatura è non più bassa di 4

o 5 gradi sotto zero per cui era già finito il problema.
Quindi questo per spiegare come non è una questione di

temperatura ma è di temperatura abbinata a un tempo.
Detto questo, comunque la letteratura sull’argomento, io

ho citato una giornata di studi sulle dinamiti, ma i
testi base sugli esplosivi come il Belgrano e Seguiti

concordano con quanto ho scritto io, che era la
temperatura proprio per una questione di sicurezza

venivano fatte le dinamiti addittivate con sostanze che
abbassavano di molto la temperatura di congelamento

portandolo a meno venti gradi. Con ovviamente un
indurimento, ma questo è fisica, il calore dà mobilità

molecolare, il freddo dà staticità molecolare, quindi
l’indurimento inizia già a meno 5, 7 gradi sotto zero.
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Però è chiaro che se io lo metto a zero gradi per un

mese, comunque un certo indurimento la sostanza dà, ma
non vuole dire che diventa pericolosa. Diventa

semplicemente un pochino più compatta, un po’ più dura
al tatto, diventa più verso il torrone che non verso la

gelatina della carne in scatola. Per cui va distinto il
fatto di indurimento da congelamento. Il congelamento è

fenomeno fisico che vuole dire che si cristallizza la
sostanza, il principio attivo e quindi per

cristallizzare cosa fa? Va il freddo nella
cristallizzazione a assorbire il principio attivo che

nella dinamite è la nitroglicerina e quindi la toglie da
che cosa? Dal flemmatizzante, cioè dalla sostanza

stabilizzante che era il cotone collodio. Quindi si
andava a... Ogni esplosivo è un flemmatizzante e un

reattivo messi assieme. E questo lo rende stabile e
maneggevole. Se io tratto la nitroglicerina allo stato

puro invece è pericolosissima. Abbiamo visto film,
letteratura sull’argomento infinita dove basta guardarlo

che scoppia. Allora se cristallizza l’effetto cristallo
va a ritogliere dal flemmatizzante la nitroglicerina e

di conseguenza la rende pericolosa. E questo ripeto
capita a meno venti gradi dove il raggiungimento della

massima cristallizzazione. Di contro il caldo. Sopra i
cinquanta gradi anche in questo caso per lunghe

esposizioni la dinamite trasuda. Cosa vuole dire? La
famosa mobilità molecolare fa sì che la nitroglicerina

all’interno del candelotto dica: perché devo stare qua
al caldo quando fuori c’è più fresco? Cerca un

equilibro. E quindi le molecole di nitroglicerina
tendono a migrare verso l’esterno e quindi crea questo
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effetto trasudamento. Che cosa è quel trasudamento?

nitroglicerina pura e quindi pericolosa agli urti, alle
frizioni e a tutto il resto. Però anche in questo caso è

una questione di tempo di esposizione. Se io la tengo
all’ombra del deserto già non ho più i cinquanta gradi.

Ne avrò quaranta e quindi prima che trasudi passa del
tempo. Se uno invece lo tiene in un sottotetto di una

casa con il tetto non coibendato dove d’estate si crea
comunque un forno da quaranta gradi costanti, è chiaro

che dopo venti anni posso trovare la nitroglicerina
trasudata dalla dinamite o dalla gelinite. 

 DOMANDA – Quindi quando si è parlato di una temperatura di
congelamento di nitroglicerina a 7 o 8 gradi sopra la

zero era una...? 
 RISPOSTA – Sì, un errore. 

 DOMANDA – Rispetto alla descrizione che Carlo Digilio dà, ci
sono due aspetti conclusivi, il primo è quello che

riguarda la descrizione dell’esplosivo. Parla di
candelotti ma a questo punto parlando di candelotti lei

faceva prima l’osservazione sul fatto che si possa
riconoscere o no a colpo d’occhio un candelotto

dall’altro. Quindi il candelotto può essere di dinamite
come può essere tra l’altro di tritolo, quindi rispetto

all’essere messo in frigorifero la cosa non avrebbe
nessun..? 

 RISPOSTA – No. 
 DOMANDA – Nelle dichiarazioni di Carlo Digilio c’è questa

indicazione dell’aspetto esterno dell’esplosivo. Può
dirci quale può essere stata la capacità di Carlo

Digilio di individuare il tipo di esplosivo rispetto
all’aspetto esterno? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
39

 RISPOSTA – Ho difficoltà a valutare la sua preparazione. Se

mi devo basare solo sulle dichiarazioni dico: uno che ne
ha visti ma non più di tanti, insomma. Cioè di esplosivi

sto parlando. E comunque ripeto io stesso cioè se mi
appoggiate lì sul tavolo dei candelotti cioè rischierei

di dire un prodotto per un altro oppure potrei dire: ma
potrebbe essere questo, questo o quello, creando una

gamma di possibilità. Non riuscirei mai a colpo sicuro
nonostante mi reputo uno che ne ha utilizzato tanto di

esplosivo e di tante marche diverse, di tante tipologie
diverse negli ultimi 25 anni. Io stesso avrei difficoltà

a riconoscere esattamente quale esplosivo. Potrei dire:
mah, potrebbe essere questo o quello ma più così... 

 DOMANDA – Quindi la qualificazione che Carlo Digilio ci dà
dell’esplosivo della famosa valigetta che avrebbe visto

e in qualche modo anche toccato per... Quella
qualificazione lei la considera attendibile, visto che

candelotti possono essere dei due tipi di esplosivo
principali, potrebbe essere di tritolo voglio dire,

potrebbe essere..? 
 RISPOSTA – Sì, esatto. Poteva essere tante cose. Poi anche

lì, c’è il famoso dubbio. Ma l’ha visto confezionato o
l’ha visto scartato? Perché anche su quello

ovviamente... 
 DOMANDA – Cioè se fosse scartato sarebbe più facile

riconoscere? 
 RISPOSTA – Se fosse scartato sarebbe più facile riconoscerlo,

sì. 
 DOMANDA – L’ultima cosa che le chiedo, siccome a un certo

punto nella trascrizione pare che Carlo Digilio parli di
lignite, no? 
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 RISPOSTA – Mi sembra un cavillo questa puntualizzazione

perché è evidente che si parli di esplosivi di
cilignite, pensi alla gelinite, del resto anche la

dinamite in realtà si chiama geldinamite però tutti la
chiamavano dinamite non geldinamite. E gelinite poteva

essere tranquillamente un modo gergale per distinguerla
dal carbone  fossile insomma. 

 DOMANDA – Basta, io avrei concluso l’esame del nostro
consulente. Lei sottoscrive la relazione.  

 DOMANDE DEL PRESIDENTE 

 DOMANDA – Non ho capito la parte della consulenza dove tratta
il fenomeno del congelamento facendo riferimento i meno

venti. Perché se leggo a pagina 16 si parla di
temperature leggermente diverse. Però adesso ce l’ho

sottomano per la prima volta. Cioè quello che ha detto
lei con riferimento non solo anche alla durata della

permanenza, dell’esposizione alla temperatura l’abbiamo
capito. E’ una volta, ammesso e non concesso che sia

stata messa per una certa durata diciamo qualche giorno,
quale è la temperatura di congelamento. Qui non lo

ritrovo quello del meno venti che lei ha indicato? 
 RISPOSTA – Sì, è dove dice: i valori di 7, 8 gradi più 50, 60

sono valori indicativi che sono stati dati dai
fabbricanti perché è un po’ come le norme di sicurezza.

Se tu sai che congela a meno 20, tu devi dare
un’indicazione che è almeno il doppio del prudenziale in

modo che così ti metti al sicuro. 
 DOMANDA – Quindi diciamo quei valori che lei indica nella

consulenza di meno 7, meno 8 sono i valori prudenziali
che danno i fabbricanti per dire: state attenti? 
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 RISPOSTA – Esattamente. 

 DOMANDA – Che dopo meno 7, meno 8 qualche rischio lo correte?

 RISPOSTA – Esattamente. 

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO 

 DOMANDA – Approfitterei per chiedere qualche ulteriore
chiarimento. Un tema che spesso è ricorso in questi

processi è sulla differenza che a volte viene stabilita
tra esplosivi militari e esplosivi civili. Mi pare di

avere capito e le chiedo se conferma questa mia
impressione, che la differenza sia esclusivamente

formale. Nel senso che non vi è nessuna differenza dal
punto di vista sostanziale. Ogni esplosivo ha

caratteristiche diverse, può essere utilizzato in
condizioni diverse. Lo stabilire se sia militare o

civile dipende soltanto, se non mi ricordo male, da una
classificazione tra esplosivi micidiali etc. che è una

classificazione di carattere meramente formale, è così? 
 RISPOSTA – La micidialità in questo caso derivava dal fatto

che venisse inserito l’esplosivo dall’interno di
involucri come le bombe a mano, anti uomo, anti carro

per cui la massa di esplosivo proiettava micidiali
schegge dappertutto. In questo senso è un aspetto come

dire la micidialità. Però è evidente che se mi siedo
anche su un esplosivo che non è dentro un involucro mi

ammazza lo stesso quindi è micidiale lo stesso. Quindi
non... 

 DOMANDA – Io cito per esempio il regolamento che definisce
cinque categorie di esplosivi: polveri dinamite
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detonanti artifici e munizioni. Le prime tre categorie

sarebbero definite micidiali e quindi adatte all’uso
offensivo le altre invece no? 

 RISPOSTA – Sì, sì. 
 DOMANDA – E’ solo questa la distinzione formale? 

 RISPOSTA – Getta sale sulle ferite perché la letteratura
sugli esplosivi giurisprudenziale quindi il tulps a cui

lei fa riferimento è del 1931. Quindi andiamo indietro
così tanto. E questo crea un sacco di procedimenti

penali perché c’è proprio questo aspetto della
micidialità. Un fuoco di artificio di quarta o di quinta

categoria quindi che non rientra nelle prime tre se le
mo sparo in faccio muoio come muoiono, ci sono duemila

incidenti all’anno dovute ai fuochi d’artificio di cui
sempre con mutilazioni o menomazioni. In provincia di

Parma tre anni fa è morto uno proprio per un fuoco
d’artificio che gli è scoppiato in faccia. Quindi è

micidiale se vogliamo fare l’analisi dal termine. Quindi
quello che lei sta citando è una legge che è stata fatta

per dare una soglia di gravità alla detenzione abusiva
dei primi tre rispetto agli ultimi due. 

 DOMANDA – Quindi una distinzione di tipo burocratico formale
ma non è una distinzione che abbia...? 

 RISPOSTA – Assolutamente, non scientifica. 
 DOMANDA – Seconda questione. Nella composizione della

gelinite, quindi contenente dinamite? 
 RISPOSTA – Contenente nitroglicerina. 

 DOMANDA – Nitroglicerina. E’ inserita però una percentuale
maggiore o minore anche di tritolo. La gelinite  per

quanto mi risulta ha nella sua composizione, ha
nitroglicericol al 26,50 per cento e tritolo all’8, 50.
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Nel senso che non è il 95 e lo 0,5, sono quantità

certamente commensurabili anche se non pari. Questo
significa che gli effetti percepibili, diciamo quelli

fisici estetici, tanto per capirci, i fumi, gli odori di
entrambe le sostanze producono, il loro effetto insieme,

li confondono, li mantengono autonomi? 
 RISPOSTA – Sì. Allora, sicuramente una gelinite, un etto di

gelinite rispetto a un etto di tritolo farebbe la
gelinite farebbe molto meno fumo nero nella fase

centrale. Mentre invece il tritolo farebbe questa
prevalenza. Quindi da questo aspetto estetico ci sarebbe

una differenza. Dall’aspetto invece fisico degli effetti
difficilmente la riesce a percepire. Nel senso che

farebbe un cratere molto simile se lo metto sul terreno,
mi farebbe un effetto balistico, cioè di proiezione

molto, molto, simili. Quindi difficilmente
distinguibili. Però il dato interessante che ha citato

lei è che anche nella gelinite, e è il motivo per cui io
ho tagliato il discorso gelinite, è proprio perché

questa percentuale di tritolo è particolarmente
minoritaria rispetto a quella DGN e quindi il residuo

che io vado a cercare aumenterebbe a dismisura la
probabilità che io vada a trovare il GDN e non tritolo

se proprio devo trovarne uno dei due. Invece è stato
trovato quello che teoricamente era in percentuale di un

sesto. 
 DOMANDA – Che però se ho capito bene è in insolubile, mentre

invece...? 
 RISPOSTA – E’ più insolubile. 

 DOMANDA – Mentre invece l’altro è più solubile? 
 RISPOSTA – E’ leggermente più solubile. 
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 DOMANDA – A distanza di tempo è corretto non trovare le

tracce di nitroglicerina mentre invece è corretto
trovare tracce di tritolo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – A distanza di tempo è così? 

 RISPOSTA – A distanza di tempo e di lavaggi, sì. Infatti, si
parla all’inizio anche della mia relazione su questo

aspetto che è stato dibattuto tanto del lavaggio anche
se io sinceramente sul luogo, sul cratere quindi a

ridosso del pilastro, non vedo per quale motivo
bisognasse lavarlo pensando che ci fosse, mi scuso con i

parenti delle vittima, le macchie di sangue, no? Perché
ovviamente è dal fulcro che nebulizzi sangue dalle altre

parti non è che attiri il sangue per cui, cioè per quale
motivo anche uno il buona fede o in malafede, dice:

adesso lavo e deve incaponirsi a lavare un pilastro che
non ha questo aspetto. E quindi difficilmente c’è stato

un lavaggio approfondito da dire: faccio sparire tutto
che è solubile alla lunga con effetto idromeccanico e

quindi trovo solo il tritolo per quello. Mi sembra così
improbabile. 

 DOMANDA – Un’altra domanda, si parla a volte, credo a
sproposito di esplosivo plastico e non plastico. Nel

senso che da quello che ho capito mi pare che anche il
tritolo o la gelinite abbiano una composizione, una

consistenza tale di tipo gommoso, tanto per
intenderci...? 

 RISPOSTA – La correggo, il tritolo non è un plastico, perché
proprio è durissimo, mentre la gelinite è plastica. Ha

un aspetto gommoso insomma. 
 DOMANDA – Però il tritolo essendo, lei diceva prima a seconda
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delle temperature? 

 RISPOSTA – Il tritolo no. La gelinite o la dinamite che a
seconda delle temperature diventa duro o meno duro. 

 DOMANDA – Non il tritolo? 
 RISPOSTA – No, il tritolo resta uguale sempre e comunque. 

 DOMANDA – Altra considerazione, sviluppano degli odori
particolari le sostanze? 

 RISPOSTA – Sì. E’ mio rammarico è spesso quello che quando
capita un evento criminale non si mette in moto

velocemente il meccanismo, questo allora come oggi, il
meccanismo per cui immediatamente vada un esperto.

Perché se andasse anche mezz’ora dopo muovendo macerie o
muovendo le cose, l’odore riesce a distinguere le due o

tre classi di esplosivo. Quindi se è una dinamite se è
un tritolo o pentrite. 

 DOMANDA – Può indicarceli quindi, dal punto di vista
dell’odore? 

 RISPOSTA – E’ già difficile descrivere un colore quando non è
chiaro, si immagini l’odore. Allora la dinamite ha un

odore dolciastro. La pentrite, quindi plastici di natura
militare hanno un odore acre che pizzica in gola, il

tritolo ha un odore sintetico. Cioè, di olio bruciato. 
 DOMANDA – In certe consulenze, in particolare per esempio in

Piazza Fontana, il perito Cerri rilevò l’odore di
mandorle amare. Quello che definì odore di mandorle

amare. 
 RISPOSTA – Quella è una cosa assurda. Non è esiste esplosivo

che fa odore di mandorle amare. E’ il cianuro che fa
odore di mandorle amare che è un veleno. Di esplosivi

con le mandorle amare io in vita non ho mai sentiti né
intonso né diciamo post esplosione. Io credo di avere
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sparato tutti i tipi di esplosivi della terra e non ho

mai sentito odore di mandorle amare. 
 DOMANDA – Allora se questa dizione può essere non corretta

dal suo punto di vista, lei la associa a quella
indicazione che dava prima di odore dolciastro? 

 RISPOSTA – No, l’assocerei di più a un odore di sintetico di
bruciato, ma... 

 DOMANDA – Quindi è l’odore di tritolo. 
 RISPOSTA – Sì, ma la prenda con il beneficio d’inventario.

Perché chiaramente, cioè se devo pensare amaro, penso a
qualcosa che non mi garba, se fosse dolciastro direi

dolciastro. Ci sono degli esplosivi, c’è un plastico a
base di nitroglicerina che ha odore di mandorle, ma non

amare, di mandorle proprio. Sembra di annusare i
Saporelli, Ricciarelli, ecco. Un buon profumo di

mandorle intonso, post esplosione, ritorna il dolciastro
che le dicevo prima. Quindi l’odore di mandorle lo sento

come esplosivo intonso e non l’esplosione. Dopo
l’esplosione diventerebbe il dolciastro perché sarebbe a

base di nitroglicerina. Però dico se qualcuno mi dice
mandorle amare, io prendo non le mandorle, prendo il

discorso amaro e di tutti: uno è acre, uno è dolce, uno
è da sintetico, un po’ bruciato, se proprio devo con la

pistola puntata dirle, direi quello di sintetico di olio
bruciato. Però è chiaro che entrare nel naso delle

persone è un po’ difficile. 
 DOMANDA – Un’ultima considerazione, lei ha parlato di amatolo

utilizzato soprattutto per il riempimento delle bombe? 
 RISPOSTA – Mine anti carro e bombe d’aereo. 

 DOMANDA – Esatto. Quindi quando più volte in questi
procedimenti ci siamo trovati a affrontare descrizioni
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di esplosivo estratto da bombe o proiettili militari

abbandonati. Sostanzialmente, mi pare di capire, si
parla di esplosivo che aveva preso la forma diciamo

dell’involucro e quindi a seconda della forma
nell’involucro aveva poi delle caratteristiche diciamo

estetiche, l’amatolo poteva essere uno di questi? 
 RISPOSTA – Sì. L’amatolo infatti, io personalmente ma ho i

miei limiti ovviamente anche di età, per cui in periodo
bellico non è che ho tanta conoscenza professionale,

però dalle ricerche che ho fatto in questa occasione,
l’amatolo era questi sempre a panetti, quindi a

lingottini, a parallelepipedi proprio perché nella mina
anticarro per esempio questi panetti erano inseriti a

raggiera e quindi aveva forma pseudo di parallelepipedo.
Quasi sempre sono tutti concordi, visto che è sparato da

un po’ di tempo questo amatolo, sono tutti concordi che
veniva confezionato in carta gialla, per distinguerlo

dal tritolo, e comunque l’aspetto era di legno, molto,
molto chiaro tendente del giallino dal punto di vista

dell’aspetto. Però a candelotti io personalmente, ma
potrei sbagliarmi, non ho mai... 

 DOMANDA – Alcuni testimoni ci hanno parlato di esplosivo che
aveva un’apparenza di grosse scaglie di formaggio? 

 RISPOSTA – Quello è il tritolo. Il tritolo veniva anche
utilizzato e riempito a scaglie. 

 DOMANDA – Un’ultima domanda, è possibile, mi pare di avere
capito di sì, ma le chiedo la conferma, confezionare un

ordigno, assemblando esplosivi diversi? 
 RISPOSTA – Sì, sì. 

 DOMANDA – Siccome più volte è stato affrontato anche il tema
del bilancio di ossigeno positivo o negativo che alcuni
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esplosivi avrebbero rispetto a altri, allora la domanda

che le pongo sulla quale le chiedo di essere chiaro, è
intanto che cosa significhi il bilancio di ossigeno

positivo e negativo e in secondo luogo se l’assemblaggio
di esplosivi diversi abbia o non abbia effetto anche su

questo tema. E quindi sulle caratteristiche di scoppio? 
 RISPOSTA – Allora, ogni esplosione è come se fosse una

combustione molto rapida. La combustione cosa è? E’
l’insieme di comburente e di un combustibile. Il

comburente è l’ossigeno o l’aria oppure le sostanze
nitrate perché hanno nella molecola No3 che vuole dire

tre atomi di ossigeno e uno di azoto. Quindi è una
sostanza che apporta sempre molto ossigeno. Allora,

quando ho un’esplosione io posso avere un bilancio di
ossigeno positivo o negativo o neutro. Cosa vuole dire?

Se è positivo vuole dire che nella formulazione
dell’esplosivo no più ossigeno di quello che mi serve

per avere la mia reazione di esplosione/combustione e
quindi cedo all’ambiente dell’ossigeno. Se è negativo

vuole dire che non ne ho sufficienza quindi lo prendo
dall’aria. E quindi riduco la percentuale di ossigeno

nell’aria, se è neutro vuole dire ne tanto ne produco e
tanto che distruggo. Ora questa  indicazione però è un

dato tecnico che si riferisce esclusivamente
all’utilizzo degli esplosivi in sotterraneo. Quindi per

lavori al chiuso in miniera o una galleria stradale o
ferroviaria mi interessa sapere il bilancio di ossigeno

perché in base a quello io dovrò dimensionare la
ventilazione per non andare subito dopo a respirare

monossido di carbonio e morire. Per cui è un dato che mi
interessa relativamente. Io uso un esplosivo a bilancio
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di ossigeno negativo all’aria aperta, cioè tutt’al più

posso sentire, percepire un’aria viziata e dire: c’è una
puzza di bruciato o cose del genere perché ovviamente si

è impoverita per un secondo o due, l’ambiente si è
impoverito di ossigeno. Se siamo all’aperto però non mi

cambia assolutamente niente. Io potrei avere un
esplosivo a bilancio d’ossigeno positivo, metterlo

insieme in cocktail, con esplosivo a bilancio di
ossigeno negativo e può capire di tutto a seconda del

peso molecolare, quindi del fatto che abbia prevalenza
uno rispetto all’altro, mi può creare tutte le

combinazioni. Mi può andare a neutro, mi può andare a
positivo e negativo. Sicuramente non sarebbe più il

bilancio originale di uno dei due esplosivi. 
 DOMANDA – Ma questa commistione, quindi diciamo la somma

algebrica tra esplosivi a bilancio d’ossigeno positivi,
negativo, non influenza se non in termini tecnici

l’effetto esplosivo? 
 RISPOSTA – Assolutamente no. 

 DOMANDA – Cioè io posso prendere tre candelotti di dinamite e
tre candelotti di tritolo, li lego insieme con lo scotch

e la bomba è una bomba? 
 RISPOSTA – Assolutamente, non c’è dubbio. 

 DOMANDA – Grazie. 

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – MAGONI  
 DOMANDA – Se può per favore ritornare, aveva iniziato mi pare

ma non concluso, se può ritornare sulle sue conclusioni
e considerazioni con riferimento all’ordigno come si

ricava descritto da Carlo Digilio e che mi sembra lei
riassuma anche in uno schema a pagina 15 della sua



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
50

relazione. Siccome è stata occasione di dibattito, se si

può anche descrivere con l’ausilio ormai a disposizione
delle parti e delle Corte, quello schema che lei

raffigura con i vari particolari, detonatore, timer,
carica batteria? 

 RISPOSTA – Sì. Allora abbiamo il detonatore che sia di
circostanza o che sia industriale che ha due fili che

escono. Questi due fili sono collegati alla resistenza
che si arroventerà nel momento in cui io sono

somministro elettricità e quindi se affogata in sostanza
infiammabile l’infiamma e quindi per simpatia fa

esplodere la carica all’interno del detonatore che a sua
volta per simpatia fa esplodere la massa di esplosivo.

Questi due fili io devo considerarlo come due fili
aperti o chiusi, non mi cambiano niente. Se attacco una

batteria a questo punto un altro filo dovrà fare da
ponte al secondo filo per chiudere il circuito e quindi

somministrare corrente alla resistenza. Se in mezzo, in
questo pezzo di filo, io inserisco il famoso timer

ottengo un esplosione sfasata, altrimenti come unisco il
filo dell’innesco a questo filo che va alla batteria

sicuramente avrei la detonazione. Ora, questo timer come
è costituito? Questo timer è costituito, può essere

costituito a seconda dello schema che ho riportato io
era quello che andava in auge in quegli anni, dà un

orologio a cui veniva tolta la lancetta dei minuti per
esempio, si lasciava solo quella delle ore e a questa

lancetta si attaccava questo filo molto sottile. E
quindi era uno dei due poli. L’altro polo doveva andare

a essere inserito nel famoso chiodo che attraversava il
vetro in modo tale che quando la lancette delle ore
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nella sua rotazione andava a toccare il chiodo chiudeva

il circuito e quindi determinava il flusso di corrente
alla resistenza. Ora, molto dipende da questo orologio.

Questo orologio come ho detto, al di là del vetro che si
chiama, ripeto vetro anche se è in plastica, ha un

quadrante che è quello dove sono stampigliati i numeri
che può essere stato nel passato e anche nel presente,

sia metallico che di plastica. Per cui se è di plastica
è isolante e di conseguenza non ci sono grossi pericoli

che il chiodo vada a toccare questa superficie. Se
invece è di metallo il pericolo è reale perché

ovviamente sarebbe un modo per bypassare il tempo di
rotazione della lancetta. Perché la lancetta è su un

perno metallico che a contatto con il quadrante
metallico ovviamente terrebbe un circuito latente

proprio a chiudersi e di conseguenza è fondamentale che
se il quadrante è in metallo, il chiodo non lo vada a

toccare sennò scoppio mentre lo pratico. Quindi il
discorso di cui si parlò del fatto che era sensato o no

svitare la vite, io prima parlavo di chiodo ma può
essere anche una vite, era sensato o meno svitare la

vite, sì è sensato se il quadrante è in metallo. Se il
quadrante non è metallo non ha senso puoi anche

appoggiarti sopra. Appoggiarti non penetrare perché se
lo penetri vai sotto dove meccanismi metallici

indubbiamente quindi tornerei a essere in pericolo io
come utilizzatore. 

 DOMANDA – Quindi sostanzialmente, la sua conclusione che poi
credo sia quella riportata nella sua relazione se ce la

può illustrare quando fa riferimento a dei problemi di
semantica rispetto alle dichiarazioni di Carlo Digilio? 
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 RISPOSTA – Sì, io stesso ho a volte confuso, perché mi

ricordo gli anni Settanta, dicevi: hai comprato un
orologio con il quadrante in plastica o in vetro? Io

stesso mi sbagliavo nel definire quadrante quello che è
il vetro. Per cui quando dico: semantica, è perché non è

chiaro a molta gente quali sono i componenti. Io quando
sono andato a scrivere la relazione, io stesso sono

andato dal dizionario Zingarelli alla voce orologio per
imparare a dire correttamente cassa, vetro e quadrante.

Per cui non so quanta gente si è fatta la scrupolo in
fase di testimonianza di chiarirsi questa cosa qui. Per

cui il fatto che uno abbia detto una volta quadrante e
una volta vetro, cioè non mi sembra indicativo di una

sua incompetenza nel confezionare un ordigno. Perché poi
alla fine se ce l’hai chiaro nella testa puoi anche non

esporlo in modo corretto. 
 DOMANDA – Le componenti comunque descritte: timer, detonatore

e carica esplosiva erano però collegate in un sistema
che avrebbe potuto funzionare? 

 RISPOSTA – Sicuramente sì.   

 CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
 DOMANDA – Poco fa lei ha parlato di alcuni candelotti di uso

militare di tritolo, mi pare che venivano colorati di
scuro, ha parlato di verde, ma poi ha parlato anche

forse di antarcite, non so qualcosa del genere, ecco. Io
non ho capito quando lei ha parlato di colorazione,

intende sempre la carta o proprio pitturare? 
 RISPOSTA – Verniciato. 

 DOMANDA – Quindi c’è anche la possibilità di verniciare? 
 RISPOSTA – Sì. 
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 DOMANDA – Oltre che mettere la carta? 

 RISPOSTA – Sì, i due panetti che ho riportato in fotografia
con una penna per fare vedere le dimensioni, uno è un

panetto di tritolo verniciato. 
 DOMANDA – Ma questo in campo industriale capita? 

 RISPOSTA – Industriale civile? 
 DOMANDA – Sì, insomma industriale civile o militare? 

 RISPOSTA – Tenga presente che il tritolo a livello civile non
viene, soltanto da due anni a questa parte è stato

possibile alle persone civili non militare utilizzare il
tritolo proprio perché c’è ne è talmente tanto che non

si sa dove gestirlo. Però a livello industriale non
viene venduto il tritolo puro a candelotti. 

 DOMANDA – E’ sempre con qualcosa altro in aggiunta? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Vorrei tornare un momento sul discorso in tema di
riconoscibilità, cioè uno si trova davanti questo

candelotto e si chiede che cosa è? E quindi nel nostro
caso Carlo Digilio senza fare tante parafrasi, lei ha

detto: io stesso a volte guardando non sarei in grado di
se è una cosa piuttosto che un’altra etc. ora vorrei

capire, ma in base a quali elementi la persona esperta è
in grado di capire guardando un candelotto qualora il

candelotto medesimo sia ricoperto da un involucro da
carta? Cioè c’è una possibilità, cioè il colore abbiamo

detto che il tritolo è come questo bancone, insomma è un
po’ giallino etc.. Variazioni di questo tipo. Ma una

volta inserito nell’involucro non c’è una...? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Un aspetto esterno che anche all’esperto...? 
 RISPOSTA – Magari sollevandolo l’esperto percepisce un peso
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maggiore, quindi un peso specifico maggiore e quindi... 

 DOMANDA – Un problema di peso specifico. 
 RISPOSTA – Potrebbe dire: non è polverulento ma è un

gelatinato. Però alla faccia dell’esperto, ecco. 
 DOMANDA – Ma ha senso tastarlo? 

 RISPOSTA – Sì. Se è rigido dici è tritolo, se è plastico
invece si aprono diversi scenari. 

 DOMANDA – Certo. Dunque, poi volevo chiederle, innanzitutto
la carta ha una sua funzione scientifica oppure solo

serve per denominare la ditta? 
 RISPOSTA – No, nel caso dei gelatinati e quindi metto dentro

le dinamiti e la gelinite ha anche una funzione fisica. 
 DOMANDA – Di contenimento? 

 RISPOSTA – Sì. Nel caso trasudi comunque lei fa da carta
assorbente e quindi per un po’ il trasudamento è

contenuto.  
 DOMANDA – In alcuni verbali... 

 RISPOSTA – Chiedo scusa, altra funzione che la carta quando è
paraffinata e di proteggerlo dall’umidità. 

 DOMANDA – In alcuni verbali si parla di un recupero di
gelinite trasudante mediante l’utilizzo di segatura o

qualcosa del genere, lei ha...? 
 RISPOSTA – Ha un senso. 

 DOMANDA – Ha un senso? 
 RISPOSTA – Sì, ha un senso. Io stesso negli anni ho dovuto

affrontare per richieste la distruzione di esplosivi
ammalorati. Mi capitò proprio la gelinite e quindi la

prima cosa che ho fatto io è stata di buttare della
segatura perché lei stessa assorbiva questo trasudamento

quindi mi ritornava o uno stato di pseudo plasticità che
quella che rende stabili gli esplosivi instabili. Mi
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riferisco a discorso di Carlo Digilio fatto in un altro

contesto, diverso da questo qui. Poi vorrei mi
spiegasse, esistono almeno strettamente candelotti

artigianali, cioè l’esperto in materia che confeziona un
candelotto? 

 RISPOSTA – Poco fa l’Avvocato parlava del tritolo a scaglie.
Se io disponessi di candelotti a scaglie, volessi fare

una sorta di candelotto non faccio altro che fare dei
bussolotti. Come si faceva una volta il confezionamento

era fatto a mano e si faceva come rollare una sigaretta.
No? Se ne butta un po’, si arrotola e ho come dire una

forma che può essere inserita in un foro da mina. Sto
parlando nel campo civile. Nel campo criminale, non vedo

perché uno dovrebbe fabbricare dei candelotti quando
anche la massa informe avrebbe comunque la stessa

efficacia. 
 DOMANDA – A questo proposito, io non mi ricordo più se nella

perizia è stato affrontato e fino a che punto questo
problema. La forma del candelotto, in campo civile

indubbiamente va dietro anche alla necessità di
inserimento nei buchi etc.? 

 RISPOSTA – Esclusivamente a quello. 
 DOMANDA – Ma rapportando questo tipo di problematica a quella

che era la manovra di inserimento nel cestino di questo
involucro che considerazioni si possono fare? Cioè il

candelotto può avere, essendo più sottile può agevolare
oppure è un discorso che non ha particolare senso? 

 RISPOSTA – Teoricamente potrebbe in qualche modo agevolarlo.
Certo è che se ho dei panetti come quelli che ho messo

in illustrazione qui di tritolo e li metto dentro un
foglio di carta da giornale mettendoli in forma
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allungata, sarebbe la stessa cosa. 

 DOMANDA – Sarebbe la stessa cosa. Abbiamo parlato
dell’ordigno, della sveglia, si è detto che se si

utilizza un orologio certamente è più facile che
l’orologio scompaia nelle sue componenti a differenza di

quanto accade per la sveglia. Le chiedo nel
confezionamento di questo astratto ordigno... 

 RISPOSTA – Scusi non ho capito. 
 DOMANDA – Dovendo confezionare un ordigno, no? Inserire il

perno e quanto altro corrispondente alla descrizione che
ha fatto poco fa sul vetro plastica che sia, di un

orologio piuttosto che sul vetro, plastica che sia di
una sveglia, comporta delle difficoltà maggiori o

praticamente è la stessa cosa? Cioè viaggiare sul
piccolo diciamo richiede manovre più delicate, non so,

più complesse oppure è esattamente la stessa cosa? 
 RISPOSTA – No, tecnicamente è la stessa cosa. Certamente

lavorare sul piccolo è più difficile che lavorare in
scala macroscopica. Per cui la sveglia è più a prova di

fesso, nel senso ci riesce più facilmente uno che ha
scarsa manualità. Riesce a farlo lo stesso sulla sveglia

perché appunto lavora sulle cose grosse. Con l’orologio
devi cominciare a scegliere dei fili sottili, devi

cominciare a avere una certa capacità di miniaturista,
insomma. 

 DOMANDA – Vorrei sapere per quello che riguarda la tecnica di
rilevamento della tracce delle esplosioni che cosa è

cambiato da allora, dal 1974 rispetto a oggi? 
 RISPOSTA – E’ cambiato tutto. E’ cambiato tutto nel senso che

proprio il modo, i principi di funzionamento della
strumentazione è cambiato. E’ cambiato sostanzialmente
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oggi la scala dei valori. Infatti, io mi rammarico nella

mia relazione che i periti dell’epoca, sempre perché
mancavano i protocolli, non indicano le soglie di

sensibilità degli strumenti che utilizzano. Perché è
inutile che mi si dica: ho trovato tot milligrammi e poi

la scala è a chili. Perché vuole dire che c’è un
svarione scientifico. Quindi questi non indicando mai le

soglie di sensibilità hanno reso anche difficile
l’interpretazione oggi dei dati. Calcolate che oggi

percepiamo parti su milione, mentre negli anni Settanta
non era parte su milione, era parte su migliaia. Cioè

proprio è cambiata di tre zeri la sensibilità. Ecco
perché io dico, se hanno trovato tritolo, il tritolo

c’era. Perché essendo poco sensibili gli strumenti.
Quanto poco sensibili non ci è dato di saperlo. Sappiamo

solo che erano poco sensibili. 
 DOMANDA – Perché appunto, il problema che in qualche modo è

rimasto un pochino irrisolto è il seguente, al di là del
modo un po’ empirico usato dai periti, dai primi periti,

cioè vediamo l’effetto che fa riproducendo e se
corrisponde a quello che abbiamo avuto in Piazza della

Loggia, ma al di là di questo discorso, rimane un fatto
obiettivo se vogliamo, però vorrei che lei in qualche

modo spiegasse come può essersi verificato una cosa del
genere. Dunque lei ricorderà che i vecchi periti,

chiamiamoli così, giungono alle conclusioni alle quali
sono giunte circa il tipo di esplosivo utilizzato, anche

perché non vengono trovate tracce di nitroglicerina. E
poi fanno il ragionamento: quando noi abbiamo riprodotto

la teorica esplosione utilizzando appunto gelinite,
credo nell’occasione, da tutt’altra parte, forse in una
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situazione non perfettamente corrispondente ma comunque

che voleva essere la riproduzione di quello che si è
verificato in Piazza della Loggia, ugualmente non

trovano tracce di nitroglicerina. Questo come è
spiegabile? Cioè come mai in una situazione in cui, cioè

lasciamo stare quello che può essere successo in Piazza
della Loggia, riportiamoci soltanto al luogo dove i

primi periti hanno eseguito l’esperimento. Quindi le
chiedo: come è possibile, è questo rapportandoci anche

agli strumenti di misurazione di cui disponevano allora,
come è possibile che facendo esplodere dei candelotti di

gelinite o di qualcosa del genere, adesso non mi ricordo
più perché vado un po’ a memoria, come è possibile che

non siano comunque state trovate tracce di
nitroglicerina? E’ un problema di mezzi a disposizione

per rilevarli o c’è una qualche altra spiegazione? 
 RISPOSTA – Speravo non mi facesse questa domanda. Perché? Le

motivazioni possono essere diverse ma una di queste
mette in dubbio anche le analisi fatte in Piazza della

Loggia. Perché se hai usato un metro che si è rivelato
fallimentare in una simulazione, chi mi dice che di là

fosse corretto. Per cui ecco perché è imbarazzante
rispondere. Come ho detto, ho scritto dobbiamo essere

indulgenti con i periti dell’epoca dal punto di vista
strumentale perché eravamo veramente nella preistoria.

Considerate che il raffronto su un elemento e un altro
si faceva su scale cromatiche rispetto a degli abachi,

cioè a delle tabelle di confronto dove dicevi: guarda,
questo colore assomiglia a questo, per cui è questa la

sostanza, quindi... E sono poi questi abachi se li
guardo oggi sono un colore, se li guardo fra un mese i



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
59

raggi ultravioletti l’hanno anche già alterato, quindi

questo per darvi l’idea di che approssimazione c’era
allora. Quindi con questo indulgenza comunque bisogna

riconoscere, allargare le braccia e dire si era
veramente in uno stato preistorico per cui il fatto che

non le abbiano trovate può volere dire nel peggiore dei
casi che la strumentazione era inadeguata. Nel migliore

dei casi che abbiano sbagliato a fare il repertamento
dopo. Recentemente mi capitato un caso in cui in un

cratere dove esplose del tritolo non è stato trovato il
tritolo. Al che io ho detto: rifate il prelevamento

perché vuole dire che avete sollevate un sassolino dal
cratere che magari era quello che era più superficiale

che è stato sparato in aria e che poi è ricaduto. Quindi
siete andati a prendere proprio un sasso che non ha

avuto una diretta commistione con la materia esplodente.
Adesso hanno rifatto gli esami e li hanno ritrovati

andando a scavare più in profondità. Io non conosco i
criteri con cui hanno fatto queste prove, non sono

descritte. Non c’è una procedura descritta e quindi vado
così a ispirazione. 

 DOMANDA – Quindi cioè la domanda che le faccio ma che insomma
viene logicamente dopo quella che le ho fatto prima,

alla luce di questo esperimento diciamo fallito se
vogliamo, perché ha dato dei risultati etc. Noi possiamo

escludere che i periti non abbiano trovato tracce di
nitroglicerina per gli stessi eventuali errori in base

ai quali non hanno trovato tracce di nitroglicerina in
occasione dell’esperimento? 

 RISPOSTA – No, scientificamente non possiamo escluderlo. 
 DOMANDA – Non possiamo escluderlo? 
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 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Un altro discorso riguarda anche la solubilità o
meno. Il tritolo è solubile o no? 

 RISPOSTA – Molto poco solubile. 
 DOMANDA – Molto poco solubile? 

 RISPOSTA – Alla lunga è solubile anche lui. Tant’è vero che a
Bologna in una falda acquifera si è trovato tritolo. In

una falda acquifera si è trovato tritolo perché in pozzo
di fianco avevano buttato del tritolo durante la guerra.

Quindi alla lunga è solubile però un processo molto
lento. 

 DOMANDA – Il fatto che le tracce di tritolo siano state
trovate non tanto sulla colonna, ma ai piedi diciamo

della colonna, nei detriti, in quella zona lì, è un
qualche cosa che si può legare o meno all’operazione di

lavaggio? 
 RISPOSTA – Sì, si può legare a quello mi si può legare anche

al fatto che comunque come ho detto l’esplosivo cerca
sempre la strada più facile. Per cui se ha creato questo

sbruffo, questa grande pressione dalla parte apposta
rispetto alla colonna perché era nella logica degli

esplosivi di dire: davanti ho tutto il posto che voglio,
dietro ho la colonna per cui... Quindi diciamo che ci

possono essere dei fenomeni anomali per cui magari a
pseudo contatto, perché non era a contatto con la

colonna ma pseudo contatto con in mezzo la lamiera del
coso, possa avere proiettato pezzi con residuo e magari

ha creato delle zone invece dove non c’era sulla
colonna. E’ possibile. 

 DOMANDA – In occasione di quell’unica chiacchierata che
abbiamo fatto assieme, sarà un paio di mesi fa, mi
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ricordo che lei ha aveva parlato di un termine

“fireboll” se non ricordo male, che aveva un qualche
rapporto, io non me ne intendo, con il luogo, con la

collocazione di questo fumo nero, insomma, di questa
traccia rispetto al luogo dove avviene l’esplosione. Può

in qualche modo rapportandosi a quello che è stato
rilevato ragionare? 

 RISPOSTA – Spiego che cosa è  “fireboll”? 
 DOMANDA – Cosa è e rapportarla al fatto specifico. 

 RISPOSTA -  Allora gli esplosivi a alto potenziale, viaggiano
a velocità sull’ordine demente quattro, cinque, sei,

settemila metri al secondo. Questa velocità enorme
comporta che anche se sviluppa 1500, 2000 o 3000 gradi

di temperatura le cose che stanno intorno non bruciano,
perché l’esposizione a questo passaggio di gas roventi è

talmente rapido che brucia le cose. Per cui una persona
che è diciamo investita da questa onda di calore non

presenta bruciature né sugli abiti né sulla pelle.
Questo se è fuori dalla “fireboll”. Che cosa è la

“fireboll”? E’ una zona che di solito è due o tre volte
il volume iniziale della massa di esplosivo in cui non

sono andato a regime con la velocità finale
dell’esplosivo. Mi spiego, l’esplosione è una

trasformazione da solido a gassoso. Questa
trasformazione che avviene per via chimica vuole dire

che ho disgregazione della sostanza e una trasformazione
delle molecole di quella sostanza in altre molecole

diverse per lo più gassose. Questo meccanismo non è
istantaneo, è fisicamente apprezzabile. Quindi ho questa

palla di esplosivo, questa massa di esplosivo che
arriverà a una certa distanza a avere fatto tutta la
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trasformazione ma all’interno invece di un certo volume

la trasformazione non è ancora avvenuta. In quel volume
le particelle non si sono ancora trasformate, e quindi

la loro velocità non è 6000 metri al secondo ma è una
fase di velocità diciamo crescente e è magari a

centinaia di metri al secondo che seppure noi la
percepiamo come un’enorme velocità, in realtà nel campo

della fisica sempre apprezza questa lentezza relativa.
Ora in questo volume due o tre volte la massa di

esplosivo, lì le temperature lavorano. Cioè riescono a
intaccare le superficie con cui vanno a contatto. Quindi

una persona che gli esplode, anche un esplosivo a alto
potenziale in mano, ammesso che si ritrovi la mano è

anche annerita, perché ovviamente ha subito anche
l’ingiuria della temperatura. Però come ripeto questo

volume è due o tre volte la massa iniziale. Le foto di
Piazza della Loggia dimostrano che questa diciamo

maculazione nera è ben oltre la “fireboll” di un
involucro di un peso pressappoco di sette, ottocento,

novecento grammi che è un cosa pressappoco grande come
una bottiglia d’acqua insomma, una bottiglia da un litro

senza il collo grosso modo una massa del genere, per cui
se anche la triplichiamo abbiamo come dire una

maculazione limitata. A questo si aggiunge che se è
dentro a un contenitore come il cestino, gran parte di

questo effetto termico si svilupperebbe all’interno.
Infatti, il metallo che è stato trovato dei pezzi di

cestino hanno tutti dei segni di pressofusione. Quindi
di esposizione alla temperatura. Il fatto di avere

trovato del nero invece sulla colonna, oltre a andare
fuori dal “fireboll” e a non avere avuto un’interessenza
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con il cestino, vuole dire che c’è stata proprio un

deposito della tipica fuliggine da tritolo insomma. Non
so se sono stato chiaro. 

 DOMANDA – Quindi la collocazione di queste tracce nere così
come le possiamo osservare sulla colonna è compatibile? 

 RISPOSTA – E’ compatibile con il tritolo perché è più estesa
rispetto a quello che poteva essere l’effetto “fireboll”

non dimentichiamoci che comunque l’effetto “fireboll”
ripeto, essendo dentro il cestino, come dire l’effetto

termico l’ha somministrato prima al cestino che alla
colonna. 

 CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

 DOMANDA – Lei prima ha fatto un ragionamento razionale sul
discorso lavaggio colonna. Dice: che senso avrebbe avuto

l’esplosione avrebbe spinto lontano dalla colonna ciò
che lavaggio avrebbe dovuto rimuovere. Quindi questo per

dire che appariva da un punto di vista razionale
inverosimile l’avvenuto lavaggio. Questo mi sembra

il.... 
 RISPOSTA – Della colonna stessa. 

 DOMANDA – Questo discorso era legato al mancato reperimento
di nitroglicerina sulla colonna, quindi come dire: non

ci credo che sia stata lavata se non c’è la
nitroglicerina è perché non c’era. Questo discorso però

va coniugato con quanto abbiamo appena detto, che la
nitroglicerina quei periti, quale che fosse la ragione

per strumentazione inadeguate o qualunque altra ragione
fosse, sta di fatto che l’hanno trovata laddove dove

sicuramente c’era nella prova effettuata con gelinite.
Allora questo discorso del lavaggio non lavaggio, quindi
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il mancato reperimento sulla colonna più essere lavaggio

o non lavaggio e quanto altro frutto di questa
incapacità oggettiva o soggettiva o quello che fosse? 

 RISPOSTA – Per quello che non avevo gradito la domanda,
gradito in senso scientifico, perché è difficile dare

delle risposte scientifiche di fronte a queste cose qui.
Per cui effettivamente il mio imbarazzo era proprio

derivato dal fatto che se l’hanno trovato lì, metti in
discussione anche quello che è stato fatto sulla

colonna. 
 DOMANDA – Quanto meno in negativo, cioè ciò che non hanno

trovato, se l’hanno trovato lì, dove sicuramente c’era
possono non averlo trovato...? 

 RISPOSTA – Al di là del lavaggio. 
 DOMANDA – In qualunque altra situazione nella quale ci fosse

e non è stato rilevato. Ma il discorso che ha fatto dopo
sul tritolo che in realtà lavaggio non lavaggio, potesse

non essere presente sulla colonna per ragioni di
proiezioni, cioè era naturale che tutto venisse

proiettato nella parte di più facile accesso come dire
per il gas, questo vale anche per la nitroglicerina?

Cioè è tecnicamente possibile che un ordigno collocato
un cestino non lasci tracce sulla colonna di tritolo ma

perché tritolo o vale anche per la nitroglicerina, vale
anche per qualunque altro esplosivo? 

 RISPOSTA – Guardi, che cosa è la traccia? 
 DOMANDA – La colonna è stata squarciata poi dall’esplosione. 

 RISPOSTA – Sì, dall’esplosione. 
 DOMANDA – Questo non capisco, cioè è stato attinto, non è

stata attinta, ma può essere squarciata senza essere
attinta? 
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 RISPOSTA – Sì. Potrebbe essere. 

 DOMANDA – Ci spieghi un po’ il meccanismo come è possibile? 
 RISPOSTA – Potrebbe essere perché per esempio, faccio sempre

degli esempi perché... Se la carica esplosiva era
avvolta in giornali e questo non è una cosa peregrina

perché in mezzo al maglione di una delle vittima che era
un maglione particolarmente poroso che ci aveva fatto

ben sperare giù a Roma, mentre facevamo... Perché
ovviamente aveva trattenuto tante particelle, si è

trovato anche tanti micro frammenti di giornale. Ora il
giornale poteva essere dentro al cestino qualcuno che

l’aveva buttato o poteva essere che hanno usato un
foglio di giornale. Queste microparticelle sono più

simili  quando avvolgi le cose. Comunque sia, metto il
giornale, ci metto un sacchetto, ci metto qualcosa

altro, la parte di cestino che viene sparata via
dall’esplosione, può non avere assunto tanto residuo e

quella parte lì va a spaccare la colonna, quindi è come
dire, un effetto, la rottura della colonna, è un effetto

indiretto. Cioè non è il gas dell’esplosione che ha
creato il cratere come farebbe in qualunque superficie

cui viene appoggiata. Ma è un pezzo meccanico, che
meccanicamente va a spaccare. Cioè io lancio un pezzo di

ferro che mi spacca la colonna e quindi la colonna ecco
che non ha tracce, perché... 

 DOMANDA – Quindi la colonna non ha tracce d’esplosivo. Quindi
non siamo in grado di affermare che il lavaggio se c’è

stato, sulla colonna dico... cioè che l’assenza di
tritolo sulla colonna sia frutto del lavaggio. Il

tritolo c’è, perché quello mi pare è il dato oggettivo
unico che viene trovato in terra, il mancato
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rinvenimento sulla colonna di per sé può essere

compatibile a queste dinamiche e del tritolo e di
qualunque altro esplosivo? 

 RISPOSTA – Assolutamente sì. 
 DOMANDA – Un’ultima cosa sui fumi. All’inizio di escussione

lei spiegava che il colore del fumo varia da momento a
momento, quindi dal tempo che trascorre dallo scoppio e

anche dalla posizione dell’osservatore rispetto... è
dall’illuminazione. Questo discorso del tritolo che fa

questa fumata nera, qui abbiamo però decine di testimoni
che abbiamo sentito e che si trovano in varie posizioni

nella piazza che hanno assistito a tutta l’evoluzione
dello scoppio, nessuno ci descrive una fumata nera.

Abbiamo queste tracce di nero sulla colonna al di fuori
di “fireboll” quindi sicuramente indicative della

presenza di tritolo che comunque sappiamo oggettivamente
essere presente perché viene rilevato nei sassolini in

terra intorno alla colonna ma questo discorso del fumo
nero, insomma che cosa dobbiamo concludere? Cioè tutti

parlano di un fumo chiaro, grigiastro sul chiaro? 
 RISPOSTA – Se si ricorda io ho anche detto che in secondo

quella trasformazione da nero a bianco avviene. Quindi
se lei si immagina che sta guardando da quella parte

alle sue spalle c’è un esplosione, il tempo che si gira
e mi è già passato quel tempo in cui uno osservatore che

invece guarda direttamente avrebbe visto questa che io
cercato graficamente di descrivere a pagina 6. Per cui

io mi sono girato e è già finita la macchia nera che è
così identificativa. Sono già in una fase in cui questo

nero si è diluito con il vapore acqueo e tutto il resto
e quindi ha creato una colorazione già non più nera.
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Ricordo però di avere letto da qualche parte di un ex

artificiere che girandosi, adesso non mi ricordo su che
passo, avesse detto qualcosa a riguardo. Cioè che dice:

io sono un artificiere, ho visto esplodere tanto
tritolo. Ora mi sembra che non avesse motivi per dire

una cosa... 
 DOMANDA – Comunque diciamo un’esplosione di 800 grammi, un

chilo di solo tritolo, che fumata avrebbe fatto, una
fumatona nera, cioè quanto dura? Noi purtroppo non

abbiamo letta prima. 
 RISPOSTA -  Vi ho riportato... 

 DOMANDA – Quanto dura la presenza di questo fumo nero? 
 RISPOSTA – Un secondo. 

 DOMANDA – Un secondo? 
 RISPOSTA – Entro un secondo. 

 DOMANDA – Pochissimo quindi? 
 RISPOSTA – Sì, sì, pochissimo. 

 DOMANDA – Quindi lei dice non possiamo escludere che ci sia
stata anche se nessuno l’ha descrive. Perché poi il dato

è che...? 
 RISPOSTA – Infatti, metto a pagina 6 una fotografia che è

tritolo puro che esplode e si vede insomma una parte,
dopo dieci secondi si vede un pennacchio di scuro grigio

scuro, e tutto intorno è grigio fino a sfumare al
bianco. Quindi dopo quanto tempo uno si è girato ha

guardato, già questa concentrazione di nero è già andata
insomma.  

 CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – CANIN 

 DOMANDA – Per la precisione io volevo solo da parte mia,
salvo che qualcuno mi dia torto, precisare che come ebbe



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
68

a dare atto durante l’esame dei periti il dottor Di

Martino se non sbaglio, un testimone di fumo nero parla.
Un testimone sentito al processo non il dottor Guerini

di cui parleremo poi. Fatta questa precisazione, le
faccio solo qualche piccola domanda. Lei se non ho

capito male, condivide sostanzialmente, l’affermazione
che è probabile che l’esplosione in Piazza della Loggia

sia stata cagionata da tritolo. Ho capito bene? 
 RISPOSTA – Sì, ne faccio un discorso probabilistico

statistico. 
 DOMANDA – Probabilistico statistico. E se non ho capito male

ci dice che dal suo punto di vista Carlo Digilio è una
persona che ha una modesta esperienza in materia di

ordigni, esplosivi, anche qui non sappiamo verificare ma
che comunque può avere visto tritolo, se ho capito bene

io quello che lei dice, e aver dato quella descrizione
che ha dato avendo visto tritolo? 

 RISPOSTA – Intanto modesto è uno di uno di quegli aggettivi
ambigui. Nel senso che dipende della scala dell’impiego.

 DOMANDA – Lei prima ha detto, se non sbaglio: secondo me ha

visto degli esplosivi, non ne ha visti tanti? 
 RISPOSTA – Sì. 

 DOMANDA – Qualcosa del genere mi pare che lei abbia detto? 
 RISPOSTA – Sì, è uno che può avere visto degli esplosivi, un

conto è vederlo, un conto maneggiarlo, un conto è
maneggiarlo una volta, maneggiarlo cento volte. Cioè è

un campo così. E poi dipende anche dalla passione che ci
mette uno nell’imparare le cose. Io per esempio di armi

non so, quasi niente di pistole. Posso distinguere un
revolver da un automatica, però di sicuro che una
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Beretta, una Valter o una Lugher non ci arrivo. 

 DOMANDA – Questo io l’ho capito. 
 RISPOSTA – Però se fossi appassionato anche non utilizzandole

magari dopo o tre volte mi fisserei nella mente
qualcosa. Quindi il fatto che fosse una preparazione

modesta, ho detto: potrebbe essere uno che ne ha visto
già qualche volta e quindi dice: è esplosivo, ma da lì a

dire che è esplosivo è, visto che faccio fatica anche io
che ne ho maneggiato tanto. 

 DOMANDA – Certo, di questo mi rendo conto. Perfetto, partendo
da questa che era semplicemente una premessa, Carlo

Digilio ci dà una serie di descrizione, lei immagino
abbia letto i verbali che sono stati allegati ai periti

quindi le ha avuto a disposizione anche lei. Parlare da
parte di quando un soggetto con l’esperienza che ha di

Carlo Digilio, N ignota diciamo così, parla di
candelotti duttili al tatto. Lei che è esperto un po’ di

più lo è, che idea si fa circa il materiale? 
 RISPOSTA – Duttili che non sia tritolo. 

 DOMANDA – Duttili che non sia tritolo voglio dire, quindi
questa indicazione che ci viene dal verbale per chi

voglia controllare, 22 maggio del 2002 di Carlo Digilio
che subito dopo parla non a caso di plastico in questo

caso, non è coerente con una conclusione che lui abbia
visto tritolo, questa sua indicazione specifica di

duttilità al tatto. Va bene. Poi le volevo chiedere, a
proposito del discorso che abbiamo fatto prima che forse

mi è sfuggito in parte, relativa alla carta dei
candelotti, cioè abbiamo detto che siano tritolo, se non

ho sempre capito male, una volta che un ipotetico
candelotto di gelinite, dinamite o un ipotetico



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
70

candelotto di tritolo, sia dentro la carta, noi non

sappiamo più. Ma quando vengono confezionati questi
candelotti a questa carta che lei ci ha spiegato può

avere una funzione tecnica nelle dinamite sì, in altre
no. Viene dato anche un valore di riconoscimento del

materiale o no? Voglio dire: ci sono delle scritte in
queste carte di confezionamento, perché io ho visto

gelinite SA nelle fotografie delle perizie? 
 RISPOSTA – Quello sempre. Solo il tritolo aveva delle carte

senza stampato su niente perché era una carte che aveva
una funzione protettiva di contenimento perché il

tritolo se lo sbatto sul tavolo si scheggia per cui
magari le briciole vanno in giro. Quindi il senso della

carta nel tritolo i militari se fregavano di scriverci
sopra: tritolo. Quindi poteva esserci anche dei panetti

di tritolo senza scritte. 
 DOMANDA – Quindi poteva esserci dei panetti di tritolo senza

scritta ma anche tritolo con scritta? 
 RISPOSTA – Sì. Poteva essere tritolo con scritta... 

 DOMANDA – Però diciamo serve a molto meno avere la scritta? 
 RISPOSTA – Esatto. 

 DOMANDA – Nel caso del tritolo? 
 RISPOSTA – Perché parliamo di settore militare. Nel settore

civile invece sulla confezione è sempre stato dalla
notte dei tempi obbligatorio riportare che cosa era. 

 DOMANDA – Quindi queste sigle gelinate SA? 
 RISPOSTA – Sono sempre state. 

 DOMANDA – Non sono una scelta discrezionale ed eccentrica del
produttore? 

 RISPOSTA – No, no. Quello c’è sempre stato. 
 DOMANDA – Va bene. Io volevo brevemente tornare sull’ultima
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parte del controesame dei pubblici ministeri. A

proposito di tutte queste cose che noi non possiamo
escludere relativamente a Piazza della Loggia. Molto

semplicemente, ci sono evidenze scientifiche dell’uso
del presenza di nitroglicerina nell’attentato di Piazza

della Loggia? 
 RISPOSTA – No. Evidenze scientifiche assolutamente. Ce ne

sono già poche anche per tritolo, figuriamoci per la
nitroglicerina. 

 DOMANDA – Volevo chiederle altra cosina, a proposito della
domanda dell’Avvocato Sinicato circa la possibilità e

lei ha risposto affermativamente, che per scelta
dell’attentatore vengono abbinati esplosivi che hanno

bilanci di ossigeno diversi. E lei ha detto: dovremo
vedere come si combinano i due bilanci differenti. Per

chiarire questo, questo in linea generale. Allora quando
io utilizzo un tritolo che ordine di grandezza di

bilancio di ossigeno negativo no, ordine di grandezze? 
 RISPOSTA – Anche qui è difficile perché esistono tanti tipi

di tritolo a seconda di dove veniva prodotto, di quanto
flemmatizzante ci mettevo etc. per cui... 

 DOMANDA – Le risulta che possa essere intorno a qualche
decina di punteggio, cioè un più 22 i 22? 

 RISPOSTA – Mi sembra un po’ troppo. 
 DOMANDA – Le sembra un po’ troppo? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – E quando parliamo di dinamiti, come bilancio di

ossigeno positivo di ordine di grandezza parliamo? 
 RISPOSTA – Sempre 10, 15 punti. 

 DOMANDA – A me risulta che sia parecchio meno. Cioè 1 e
qualcosa, 1 e 9.? 
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 RISPOSTA – Al massimo. 

 DOMANDA – Al massimo? 
 RISPOSTA – Io dicevo al massimo dinamiti pure possono

arrivare a darti dei lanci anche molto più alti. 
 DOMANDA – Ho capito. Quindi in concreto finché noi non

sappiamo che tritolo ha usato, che dinamite ha usato, in
quali quantitativi esatti di ciascuno di questi due, non

sapremo mai che bilancio di ossigeno abbiamo, qualsiasi
altro discorso è diciamo così generale? 

 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA – Ho capito. A proposito, e con questo credo di

chiudere, a proposito della temperatura di congelamento
ovvero la temperatura alla quale diventa pericolosa la

dinamite scendendo, lei ha visto la precisazione che è
stata inviata dal dottor Egidi alla Corte d’Assise dopo

l’udienza del 25 maggio? 
 RISPOSTA – No. 

 DOMANDA – Il dottor Egidi ha fatto una precisazione alla
Corte che è stata letta dal Presidente il 10 giugno del

2010, nella quale dice: mi sono sbagliato nel senso che
ho indicato delle temperature di congelamento della

dinamite in più 8, l’ho riferito alla dinamite, invece
ho fatto delle verifiche e è la nitroglicerina pura che

congelerebbe a 8 centigradi. Ma una serie di dinamiti
che lui indica in gelinite, gelatina e vitezit la

temperatura di congelamento è comunque più 4 gradi
centigradi. Lei non...? 

 RISPOSTA – Dissento. Dissento per la letteratura che ho letto
anche recentemente dove siamo sempre sotto lo zero. Se

voi ci pensate.. se già l’acqua congela a zero gradi è
acqua, qui abbiamo degli olii, delle paraffine, delle
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sostanze che ovviamente hanno... 

 DOMANDA – Questo sarà quindi oggetto magari di quel
contradditorio a distanza che ci ha dato la possibilità

di fare chiedendo ai periti se abbiano qualcosa da
aggiungere? 

 RISPOSTA – Sì, tenga presente... 
 DOMANDA – Alla luce delle vostre considerazioni. 

 RISPOSTA – La nitroglicerina allo stato puro non esiste in
commercio ma ci vuole un pazzo scatenato anche a dire:

me la faccio e me la utilizzo. 
 DOMANDA – Comunque la temperatura di congelamento della

nitroglicerina pura, questa le torna come 8 gradi? 
 RISPOSTA – Mi sembra tanto lo stesso. Io starei lo stesso a

meno 8. 
 DOMANDA – Lei rimane sul...? 

 RISPOSTA – Sì, sui valori negativi. 
 DOMANDA – Sui valori negativi. Va bene, allora, sarà il caso

di chiedere un chiarimento. Io ho finito grazie. 

 A questo punto viene acquisita la perizia del dottor Coppe.  

 Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 

___________________________________________________________________________
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora abbiamo detto dei testi.

E’ arrivata quella teste che si chiama Macchi.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – CANIN - Signor
Presidente, approfitto della piccola pausa per mettere a

verbale che da parte della difesa Zorzi, come si era del
resto concordato in linea di massima, vi è la richiesta

che la Corte d’Assise trasmetta, non appena sarà
disponibile, ai periti le dichiarazioni, il verbale

dell’udienza odierna del dottor Coppe, la relazione che
lui oggi ha depositato perché possa avere luogo quel

contradditorio a distanza diciamo così, su aspetti che
dovessero essere meritevoli di approfondimento. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, perché poi gran parte, a

parte queste considerazioni sul congelamento che erano
state un fuori onda, cioè trasmesse sulla base di una

consultazione rapida di letteratura, tra l’altro se non
sbaglio era stata indicata anche la letteratura citata.

Allora possiamo trasmettere via fax ai periti sia la
consulenza tecnica del dottor Coppe, sia una volta che

l’abbiamo il verbale di audizione dello stesso che
chiarisce alcuni dati. Poi magari parlerò con i periti e

dirò magari di mandare due righe di specificazione, ce
le potranno mandare pure a settembre in modo tale che

avremo come conclusione di tutto. Quindi trasmettiamo la
consulenza e il verbale di dibattimento. Il vostro

quando è che..   
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – 16 settembre,

la prima udienza utile quando riprendiamo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ la prima udienza di settembre?

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’ la prima

udienza di settembre quella del 16.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi intanto glielo mandiamo
questo così se lo guardano pure prima delle ferie.

Dopodiché ci parlo io e prima di rispondere magari
aspettano anche la vostra... credo che sia più in linea

con quello... naturalmente le piccole divergenze che ci
sono saranno più con Coppe che con Berri, però

trasmetteremo pure quello. Poi magari una nota
conclusiva di una paginetta la possono fare anche dopo

il 19 settembre. Tanto dobbiamo aspettare lo stenopitico
quindi ci vuole ancora qualche giorno. Non c’è Macchi?  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Ricci – Non c’è Macchi

Marilisa io l’ho citata e la raccomandata uno, spedita
il giorno 2 che era il giorno in cui è stato disposto

che venisse sentita oggi. Il certificato di residenza
che dice che l’ho citata all’indirizzo giusto ma non

c’è. Però non mi è ancora tornata la cartolina cosa
che... 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque in ogni caso

eventualmente vediamo se c’è qualche risposta sennò ve
la farò ricitare per la prima di settembre. Perché alla
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fine era semplicemente, non credo che c’è... anche a

fare una citazione adesso...   

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Ricci – Io confermo adesso
che a me sarebbe sufficiente l’acquisizione dei verbali.

C’è un verbale...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per la signora Macchi voi date il
consenso per acquisire i verbali?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, già così

diamo il consenso all’inversione.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora il programma, ha
comunicato l’Avvocato Franchini per 8, per il 9 come

siamo messi?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  BELLOGINI – C’è un
problema. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è un problema, vi devo mettere

un’udienza in più?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – No, una in
meno credo. Io non riesco a citare nessuno per il 9. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Perché vi siete persi le

raccomandate?
___________________________________________________________________________
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – No, no.
Adesso sono notizie informali. Il dottor Ranieri è in

ferie e  torna dopo il 13 luglio, la signora Gaetana
Castorio, non riesco a contattarla. Né Saverio Molino,

non escludo però che  si possa anche decidere magari di
rinunciare anche a questi testimoni. Per cui io per il 9

non so proprio chi citare.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora voi l’8 luglio che è
l’udienza a cui rinviamo per sentire i testi della

difesa, mi direte che cosa volete fare di questi 4
testi. Magari rinunciate a tre, il quarto magari lo

sentiamo in limine. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – Magari
glielo so dire a settembre. Nel senso che per il 9, io

non riesco a citare proprio nessuno. Riesco a citarli ma
sono sicura che arriverà nessuno. Per cui mi sembra...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque voi giovedì mi saprete
dire se rinunciate a qualcuno dei quattro. Quattro

brevi. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – Anzi, scusi
Presidente, Pignatelli viene l’8.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Pignatelli è

teste comune con la difesa Zorzi. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
78

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi sono tre brevi. Vabbè o

rinunciate o tre brevi li piazziamo con Berri, insieme a
Macchi se riusciamo a farlo. Va bene. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI  Per l’udienza

dell’8, allora Presidente, se noi fossimo contattati da
Lino Alessandro e da Galvani, noi li porteremmo per l’8?

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, così vi risparmio il nove. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Questa era
l’idea anche nostra. Questo è sicuro. Anche perché,

questa è la bella notizia, nel senso che se noi veniamo
contattati sicuramente gli diciamo di venire l’8. 

Invece per quanto riguarda il dottor  Moreni e dottor De
Bertolini, qui sono problemi. Nel senso che il dottor De

Bertolini scrive una mail, che poi dimetto alla Corte,
dove dice nella sostanza: purtroppo in luglio non sono 

in nessuno modo disponibile per quelle date, perché noi
glielo avevamo prospettate tutte, a causa di importanti

improrogabili impegni che ho già assunto.  E dice: sono
invece a disposizione per settembre. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sarà al mare probabilmente.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI -  “Mi spiace

per l’inconveniente e attendo sua conferma”. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Questo chi è? 
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI -  Questo è  De

Bertolini.   A seguire, siccome l’ha mandata a noi ma si
è sentito con Moreni, il dottor Moreni ci scrive:

“L’impedimento del collega professor De Bertolini a
partecipare all’udienza dell’8 luglio non mi consente né

di sostituirmi a lui né di intervenire  autonomamente.
L’incarico di consulenza da lei affidatoci è stato

infatti, svolto collegialmente e l’apporto che ciascuno
di noi ha fornito nell’analisi e discussione del caso,

pur trattandosi di un unico documento, necessita per
l’esposizione della contemporanea presenza di entrambi

in aula. Diversamente verrebbe meno quella
complementarità tecnica che come le avevo già

prospettato all’atto dell’assunzione dell’incarico è
irrinunciabile per la corretta risposta ai quesiti.

Distinti saluti, dottor Paolo Moreni”. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. Allora deve mandare parte
della Corte, un invito a comparire in ogni caso per l’8

o di giustificare la mancata comparizione
documentandola, pena l’accompagnamento coattivo o la

condanna a 500 euro come abbiamo fatto anche per testi
della Parte Civile o testi della difesa nel processo

Bertelli che sono stati regolarmente pagati e erano
Presidenti dell’Ordine dei Commercialisti. Quindi allora

per carità se uno c’ha impegni deve avere il buon gusto,
anche no un sacco d’impegni. Però quel giorno ho

l’udienza. Dovete fare in modo tale ti fare capire ai
dottori che per altro per la brevità del tempo può darsi

che abbiano altri impegni, se uno sta in crociera
chiaramente o all’estero è impossibilitato. Però
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dovrebbero pure capire che il secondo potrebbe venire

pure da solo, e insomma come è venuto da solo il
consulente del Pubblico Ministero. In ogni caso deve

fare capire che nel momento... Questa seconda
giustificazione non l’accogliamo, questa di Moreni.

Quella di De Bertolini deve giustificarla, sennò la
volta prossima lo condanneremo e l’accompagneremo

coattivamente.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI - Io farò
presente questa cosa. Mi farò mandare le giustificazione

del caso. Per altro li abbiamo avvisati effettivamente
con poco anticipo. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, ma sarebbe buon gusto per

chi svolge l’attività di consulente, quindi deve avere
una certa pratica, non dire che è impegnato. Dire che il

tale giorno è impegnato presso l’università di Canicattì
e sta svolgendo esami, indifferibile la sua presenza

necessaria.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,
io mi rendo conto che è l’ultima udienza e mi dispiace

insistere.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma è questione... Fosse anche
un’udienza intermedia, fosse solamente, è questione

anche di buongusto.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, però
anche il consulente della Parte Civile che le scorse
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udienze non poteva è stato detto: guardi verrà il 6 e

così è stato facilitato. Quindi da questo punto di
vista, è perché purtroppo incappano nelle ultime

udienze, sennò lo citavamo per la settimana che si
poteva.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, Avvocato. Quello della Parte

Civile ha fatto in modo che rientrasse nei nostri
programmi che erano programmi di cercare di finire

l’istruttoria dibattimentale. Così non sappiamo, poi il
19, magari questo non può e io blocco tutto perché

Moreni c’ha da fare o De Bertolini c’ha da fare. Abbia
pazienza, lei mandi questo invito a comparire e di

giustificare. Vedrà che poi quando li chiameremo
verranno, sennò li facciamo accompagnare non c’è mica

problema.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Faccio presente.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene, ci vediamo giovedì per
sentire quanto meno Pignatelli, Bianchi e Scaglione.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Bianchi e

Scaglione hanno dato conferma e analogamente per
Pignatelli.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, intanto ci occupiamo di

Guerin Serac, e vediamo se...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,
lei non vuole sentire le nostre richieste ex articolo
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195.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora oggi che è il 6,

dovevate fare le richieste di 195 e 507 che noi andiamo
qui a registrare. Cominciamo secondo il normale ordine.

Il Pubblico Ministero, prego! 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora noi
chiederemmo, Presidente, l’escussione di  Barreca

Filippo che era già prima lista ma era stato non ammesso
e è stato più volte  citato durante l’audizione di

Lauro. Le circostanze poi sono specificate qua nel
foglio che vi consegno. Maresciallo Fanciulli  Stefano,

ne abbiamo parlato, è quel sottoufficiale del gruppo
Carabinieri di Milano che viene mandato al CS Padova,

dopo che era stata chiusa la fonte Casalini, la fonte
Turco. Quindi è un discorso che si è affrontato con

Traverso, con  Felli, con  Maletti e non era stato
indicato neppure nella prima lista, però può essere

utile a completamento di quel discorso. Insieme a lui a
anche il Maresciallo Munari che per altro è deceduto e

quindi andremo a acquisire l’unico verbale che aveva
reso al Pubblico Ministero di Brescia. Poi abbiamo

Gerardini Domenico, che è un detenuto che è stato in
carcere con Tramonte e che ha riferito, ha mandato una

lettera e ha riferito alcune circostanze apprese da
Tramonte durante la detenzione che sono specificate... 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Pubblico

Ministero, chiedo scusa, potrebbe specificare se le
richieste sono 195 o 507? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
83

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 507. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -   BATTAGLINI – Tutte? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, Fanciulli forse e Munari
sono stati citati nel corso di diversi esami non come

fonti no.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi abbiamo  
Munari Alvise che è deceduto su quel tema lì insieme a

Fanciulli. Panpado che avevo chiesto l’altra volta che
era nella lista di Parte Civile su Ordine Nuovo a

Rovigo.  Renga Domenico che è il  figlio di Tonoli Clara
e che sui rapporti Maifredi, Delfino anche lui non è mai

stato messo in lista da parte del Pubblico Ministero.
Era in lista  tardiva da parte di Maifredi, ha reso

dichiarazioni successive in Procura nel 2009 e ci sembra
opportuno sentirlo. Poi i due testi che vanno a smentire

Galvani, adesso io non so se verrà sentito Galvani,
trovato, reperito, irreperibile, acquisito, quindi per

ora io li metterei. Erano i due testi che avevo chiesto
la scorsa udienza nelle rinunce che sono Romanelli

Silvano e Tosoni Angelo che ebbero un confronto con
Galvani Giacomino e che in occasione del confronto e

prima del confronto quando vennero sentiti avevano reso
dichiarazioni di segno opposto a quelle indicate su

Galvani sul tema di confidenze che Bonati Ugo avrebbe
fatto a Galvani in ordine al un  ruolo suo effettivo in

Piazza della Loggia. Poi abbiamo reperito dichiarazioni
rese al giudice di Milano nel 1973  Giangastone Romani,
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deceduto da anni, comunque parla del centro studio

Ordine Nuovo e dei suoi rapporti con Freda e Ventura, ci
sembra utile acquisirle ma è deceduto ovviamente. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ma Giangastone Romani era....   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Verbale del

1973 reso al giudice di Milano sulla militanza nel
centro studi, rientro nel partito, i rapporti con Freda

e Ventura. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Di Giangastone Romani non
abbiamo già acquisito? 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - No, era

Gianriccardo, il fratello. E poi Torella Elio anche esso
deceduto, sentito dal giudice di Venezia nel 1985, anche

lui è  deceduto e  conferma le dichiarazioni del
Generale Bozzo sul gruppo di potere all’interno della

divisione Pastrengo di Milano, ruotante intorno al
Generale Palumbo.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Se conferma,

questa difesa  quando le sarà data la parola, farà
presente le proprie considerazioni. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Basta non

abbiamo altro. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una lista scritta?  
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 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono indicate come al solito i

verbali?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, per
comodità delle parti.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Barreca Filippo, abbiamo detto,

Fanciulli Stefano,  Gerardini Domenico, Munari Alvise,
Panpado Vasco, Renga Domenico,  Romanelli Silvano in

confronto con Galvani Giacomino, Giangastone Romani. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, è solo
l’indicazione che sono presenti nel fascicolo. Cioè sono

questi due Tosoni e Romanelli sono stati sentiti
singolarmente.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La richiesta riguarda anche

Sandrini Vittore?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E Sandrini
Vittore, non l’ho detto?   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – PIANTONI – No, chiedo scusa.

Sandrini Vittore.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi tocca aggiungere Sandrini
Vittore, Torella Elio l’abbiamo detto, Tosoni Angelo



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/07/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
86

l’abbiamo detto. E il confronto con Galvani. Quindi

queste che vi ho detto.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi tre
sono deceduti. Aggiungeremmo Presidente, il Generale

Schiavi al quale avevamo rinunciato avendo acquisito le
relazioni scritte. Però visto che si è molto parlato dei

dubbi che ruotano intorno alle metodiche utilizzate
all’epoca per individuare, cioè che hanno portato agli

esiti sui qualunque sia i periti d’ufficio, sia il
consulente di parte si sono più volte espressi,

riteniamo cosa utile a tutti avere dallo stesso Schiavi
qualche spiegazione sul tipo di strumenti che all’epoca

erano disponibili e sul tipo di attività che
effettivamente è stata svolta. Quindi aggiungeremo a

quell’elenco...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, l’ho scritto io a penna:
Generale Schiavi. Le parti civili hanno richieste ex

507? Avvocato Sinicato.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Sì, Presidente,
scusandomi per non avere in questo momento i dati

precisi ma ricordo di avere anticipato a suo tempo una
richiesta di 507 che rinnovo che se nel caso preciso

meglio alla prossima udienza, in relazione alle
dichiarazioni rese dal Generale Maletti in

videoconferenza. In quell’occasione io esibii e la Corte
dovrebbe averlo ancora tra le proprie carte il libro

pubblicato dai giornalisti che sentirono Maletti pochi
mesi prima, nell’autunno dell’anno scorso, pochi mesi
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prima della deposizione nel quale libro hanno riportato

ampi stralci delle dichiarazioni registrate a
Johannesburg da Maletti. In più punti di quelle

registrazioni e quindi del libro ma in particolare delle
dichiarazioni esplicite di Maletti vi sono delle

significative discrasie rispetto alle affermazioni rese
da Maletti in udienza. Discrasie che in parte sono

relative alla configurazione di alcuni episodi, in parte
sono relative agli aspetti particolareggiati di questi

episodi che nelle registrazioni danno a Maletti
l’occasione per fare affermazioni decise e più precise

sulle sue convinzioni, la sua percezione meglio rispetto
ai fatti che nelle dichiarazioni rese al dibattimento,

invece, spesso venivano sfumate. Diventavano più
generiche. Ora io credo che data l’importanza che il

Generale Maletti non solo ha avuto nella storia d’Italia
di quegli anni ma per questo procedimento per la

gestione delle fonti che il Sid ha avuto della fonte
Tritone a fonte Turco che ha avuto in quel periodo. Le

decisioni che furono prese sia con riferimento all’una
che all’altra, due decisioni assolutamente opposte per

altro. Apparentemente documentalmente opposte. La fonte
Tritone viene considerata di grande attendibilità e

addirittura viene autorizzato, abbiamo visto gli scritti
a pugno di Maletti. Viene autorizzata un’attività

chiamiamola di Intelligence operativa da parte della
sede CS di Padova che poi non sappiamo come si sia

effettivamente estrinsecata. Poi ognuno farà le proprie
considerazioni, mentre la fonte Turco, a fronte di

alcune dichiarazioni che andava facendo e che non sono
mai state acquisite viene chiusa. Quindi fondamentale il
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ruolo di Maletti in quegli anni e la percezione che

Maletti abbia di alcune segnalazioni che vengono dal suo
servizio, in quelle dichiarazioni rese ai tre

giornalisti, questa sua percezione di alcuni fatti è
evidenziata come non è stata evidenziata al

dibattimento. Chiederei quindi che venga sentito almeno
uno dei tre giornalisti e venga acquisito il nastro

originale o la copia diciamo del nastro originale della
registrazione in modo da potere confrontare le

dichiarazioni di Malette rese all’epoca e quelle rese al
dibattimento.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il nome dei tre giornalisti lei

se lo ricorda?  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO -    Ecco, la
ragione per cui io anticipavo la mia colpa, in questo

momento non ricordo con precisione il nome dei tre
giornalisti.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono quelli del libro.  

 INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO -    Che sono quelli
del libro comunque. Se la Corte ha il libro, ma in ogni

caso per giovedì prossimo io certamente lo posso
comunicare perché...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il libro dovremmo ancora averlo.

Ci altre richieste delle parti civili? Le difese, a
parte già le richieste..   
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì,
Presidente, con riferimento alla richiesta avanzata dal

Pubblico Ministero, io faccio riserva di verificare con
riferimento ai verbali di Giangastone Romani, perché se

non ho capito male viene indicato un verbale.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’unico che
abbiamo.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Invece, a me

risulta di averne due che poi avevamo da Piazza Fontana.
Allora se fosse entrambi. Però mi riservo di verificare

perché ovviamente non sapendolo non ho... Quindi con
questa riserva di verificare se in realtà non esistono

due verbali. Quanto alle nostre richieste, allora la
difesa Zorzi anche per la posizione Maggi, avanza le

seguenti istanze ex  195 di sentire Giuliano Bovolato
essendo ben consapevoli che noi stesso non l’abbiamo

trovato, però siccome non abbiamo ancora la
certificazione completa, noi l’istanza l’avanziamo

comunque, in relazione alle circostanze riferite da
Ettore Malcangi all’udienza del 7 aprile del 2009 con

particolare riferimento all’esistenza delle Sam. Altra
richiesta fatta ai sensi dell’articolo 195 è quella di

sentire Giovanni Ventura, anche qui sappiamo che le sue
condizioni cliniche hanno fatto sì, appunto che lei le

dichiarazioni venissero acquisite. La circostanza su cui
verte la richiesta è in particolare il viaggio in

Argentina e le confidenze che Giovanni Ventura avrebbe
fatto a Stimamiglio e che non risultano riferite a
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Giraudo. Fabrizio Zani in relazione a molteplici

circostanze che comunque poi nella nota troverete
dettagliatamente indicate. Per le altri parti le

enuncio, vale a dire: circostanze riferite da Giuseppe
De Bellis all’udienza 16/06/2009 con particolare

riferimento all’argomento delle riunioni bresciane
preparatorie per la strage di Brescia. Sempre Fabrizio

Zani con riferimento alle dichiarazioni rese da Edgardo
Bonazzi all’udienza del 26/05/2009 qui ne le abbiamo

indicate tutte dettagliatamente le circostanze perché
erano molteplici e non siamo riusciti a fare questa

verifica. Fabrizio Zani sempre con riferimento alle
circostanze riferite da Vincenzo Vinciguerra, ricordo

che i verbali sono stati acquisiti dalla Corte, con
particolare riferimento all’esistenza di una confessione

scritta e firmata dagli autori della strage di Brescia e
da questa rilasciata a Mario Tuti. Cesare Turco, in

relazione alle seguenti circostanze riferite da Vincenzo
Vinciguerra. Allora qui è una questione da chiarire,

risulterebbe però chiedo conferma al Pubblico Ministero,
che Cesare Turco sia deceduto, ecco noi questo

certificato di morte però non l’abbiamo mai visto.  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Credo che
sia da tempo deceduto.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Noi su questo

qualche riserva per cui fermo restando che manca il
certificato di morte.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ vivo?   
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Manca il
certificato di morte. In relazione alle seguenti

circostanze riferite  da Vincenzo Vinciguerra
sull’intima amicizia di Delfo Zorzi con un altissimo

funzionario del Ministero dell’Interno, sull’arresto di
Delfo Zorzi nel 1967 e 1968 e sul colloquio che questo

ultimo ebbe, successivamente all’arresto, con l’allora
Questore di Venezia Leo Catenacci il quale lo mise al

corrente nell’attività anticomunista svolta
dall’apparato del Ministero dell’Interno chiedendogli di

aderirvi. Sulla circostanza che Delfo Zorzi sia allenava
con le armi presso il Poligono della Polizia in Sardegna

dove si recava assieme al secondo celere di Padova, sui
rapporti di amicizia intercorrenti tra Graziani,

funzionario del Ministero degli Esteri, Delfo Zorzi e
Paolo Signorelli. Sulla presunta amicizia tra

l’ingegnere Orfeo Zorzi e il Questore Catenacci. Manlio
Portolan in relazione alla circostanza riferita da

Vincenzo Vinciguerra relativa all’attentato alla linea
ferroviaria sita dei pressi di Vercelli commesso nel

marzo del 1973 da Delfo Zorzi, Mario Portolan e
Francesco Neami. Giancarlo Rognoni, in relazione alle

circostanze riferite di Edgardo Bonazzi all’udienza del
26/05/2009 con particolare riferimento al fatto che

Rognoni riferì di essere lui l’ispiratore della strage
di Brescia. E con queste sono chiuse le istanze ai sensi

dell’articolo 195. Adesso la difesa rivolge le istanze
ai sensi dell’articolo 507 del codice di rito. Stefano

Tringali, affinché riferisca in ordine alla circostanza
riferita da Pietro Battiston, nell’ambito del presente
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procedimento penale per cui Delfo Zorzi negli anni

Settanta avrebbe avuto come soprannome Delfino. Roberto
Maggioni affinché riferisca in ordine alla circostanza,

sempre riferita da Pietro Battiston circa il soprannome
di Delfo Zorzi, vale a dire Delfino. Altra richiesta è

quella di sentire il dottor Agostino Guerrini. Di costui
ci ha parlato il perito dottor Paolo Egidi come persona

che presente in piazza il giorno della strage avrebbe
ricordato, perché questa persona lo ricorderete è stata

incontrata presso l’istituto di Anatomia Patologica
dell’ospedale Civile di Brescia dai periti e in

quell’occasione questa persona avrebbe riferito la
circostanza relativa al fumo. Siccome oggi, tra l’altro,

questa circostanza è emersa ancora una volta, chiediamo
che questa persona venga sentita perché nella relazione

dei periti, di questa dichiarazione si dà atto. Da
ultimo, Presidente, gli scriventi difensori chiedono che

vengono... Questi li avevamo già verbalizzati ma per
ragioni di semplificazione li abbiamo poi riportati

anche in questa nota, le richieste di confronto. La
richiesta avanzata nel corso delle udienze, richieste di

confronto tra: Maurizio Tramonte e Maurizio Zotto in
ordine alle riunioni presso la casa di Giangastone

Romani. Il confronto tra Massimo Giraudo e Gianfranco
Botticelli in ordine al periodo di assistenza che il

Botticelli avrebbe svolto nei confronti del Carlo
Digilio alle ragioni dell’assistenza medesima e al

contenuto dei colloqui tra gli stessi intervenuti.
Questa mi rendo conto è intempestiva però noi avevamo

nell’istanza indicato anche il confronto tra Alessandro
Lino che però dobbiamo ancora sentire e Massimo Giraudo,
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se rimarrà il contrasto tra le dichiarazioni dei due e

comunque evidentemente con riserva di verificare se c’è
contrasto. Ancora il confronto tra Massimo Giraudo e

Gianpaolo Stimamiglio sul contenuto dei colloqui tra
Stimamiglio e Ventura in Argentina, in particolare su

quanto dallo Stimamiglio ha riferito al Capitano Giraudo
in ordine ai  colloqui medesimi. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – CANIN - Signor

Presidente volevo solo aggiungere una notazione in
relazione alla richiesta dei pubblici ministeri di

audizione ex  507 del Generale Schiavi. Le perizie sono
agli atti. Le perizie, le indicazioni che danno circa

strumentazione utilizzata, tecniche, non è che ne siano
prive, certo è che dal 1974 al 2010 io dubito che il

Colonnello Schiavi sarebbe in grado di aggiungere
qualcosa, tipo l’indicazione della taratura degli

strumenti. Per cui a nostro avviso, per carità non
voglio neanche che sia una formale opposizione ma che la

richiesta sia elevatissimamente improbabile che dia dei
frutti in questa sede, questo sì. Quindi la richiesta

rientra nel campo nell’inutile e non ha i requisiti di
una richiesta ex  507. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  – Io

innanzitutto le  preciso che la nostra richiesta sia ai
sensi del 195, sia ai sensi del 507  sarà integrata

nella prossima udienza. Comunque siccome questa Corte
richiedeva fin da oggi le indicazioni,  offro alla Corte

quelle indicazioni che fino a questo momento attraverso
analisi dei verbali siamo riusciti ad  avere.
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Innanzitutto, per quanto riguarda le richieste ai sensi

del 195, c’è una richiesta con riferimento a Fuschi
Franco. Anche qui io  non so se il teste sia deceduto, 

non ho mai visto un certificato di morte.  Faccio
riferimento alla deposizione del teste Biolghini sentito

il 3 giugno del 2009. Il quale ha riferito in
particolare circostanze relative a Palinuro, nonché

circostanze relative alla morte di tale Tuminelli o
Cuminelli, che sarebbe addebitabile al mio assistito. In

secondo luogo, c’è una richiesta ai sensi dell’articolo
195 con riferimento al teste Giuliano Bovolato, già

richiamato anche dalla difesa Zorzi. Per quanto riguarda
Bovolato il richiamo è il medesimo, quindi alla

deposizione resa dal teste Malcangi, per quanto riguarda
le circostanze. Si tratta in buona sostanza dei rapporti

Delfino, Esposti, il ruolo di Delfino che avrebbe svolto
attività con riferimento alle Sam e con riferimento

infine al discorso relativo all’eliminazione di
Giancarlo Esposti. Ancora con riferimento alle richieste

195 c’è una richiesta di sentire il teste Enzo Onofrillo
a lui fa riferimento come teste di prima mano, Giorgio 

Savi che è stato sentito il 5 maggio del 2009. In questo
caso specifico che la mia richiesta ai sensi

dell’articolo 195 potrebbe essere sostituita
dall’acquisizione del verbale. Verbale che è stato reso

da Onofrillo in data 4 febbraio del 1999. Ancora c’è una
richiesta di sentire ai sensi dell’articolo 195 il teste

Rapetti Roberto. A lui fa riferimento come teste di
prima mano, il teste Albanese che è stato sentito di

fronte a questa Corte l’8 aprile del 2009. Le
circostanze sono in buona sostanza relative anche in
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questo caso ai rapporti Giancarlo Esposti, Delfino,

Giancarlo Esposti Palumbo, nonché in relazione a
documenti che secondo il teste appartenevano ai

Carabinieri che sarebbe stati consegnati da questo
Rapetti a Albanese e che sono stati poi oggetto anche di

testimonianza di altri testimoni come per esempio
Alfredo Bonavita. Anche in questo caso specifico che la

mia richiesta ai sensi dell’articolo 195 è proposta in
alternativa all’acquisizione del verbale. Verbale reso

da Rapetti Roberto il 26 marzo del 1999. Ancora, c’è una
richiesta di sentire come teste di riferimento Giorgio

Spiedini. Giorgio Spiedini che abbiamo già sentito, a
lui fa riferimento il teste Edgardo Bonazzi che abbiamo

sentito il 26 maggio del 2009, per quanto riguarda le
circostanze che a parere di questa difesa devono essere

sottoposte al vaglio del teste di prima mano, si fa
riferimento al fatto che quando Spedini avrebbe parlato

del fatto che durante la carcerazione sarebbe stato
liberato al più presto con riferimento anche al

sequestro Sossi, al progetto di una repubblica
presidenziale, a una Guerini in Valtellina, a

un’occupazione dell’Italia, nonché il fatto che Spedini
fosse il braccio destro del capo, il fatto che ci fosse

la possibilità di un accesso alle basi Nato e utilizzo
delle armi presso le basi Nato, del fatto che Delfino

fosse la copertura per la armi a Brescia, nonché sul
discorso relativo a una mitragliatrice che sarebbe stata

messa, è un discorso che il Pubblico Ministero Di
Martino conosce bene, di una mitragliatrice messa su un

furgone che poi sarebbe stata utilizzata per sparare
sulla folla. Ancora, per quanto riguarda le richieste
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noi ci riserviamo sui 195 alla prossima udienza e quindi

adesso io passerei alle richieste ai sensi dell’articolo
507. Per quanto riguarda Pradella Grazia, credo che la

Corte conosca già i motivi, quindi io mi rimando alle
considerazioni svolte dall’Avvocato Forzani alle

precedenti udienze. C’è in secondo luogo una richiesta
di sentire ai sensi dell’articolo 507 Piras Maria

Luciana.  Piras Maria Luciana a essa fa riferimento il
teste Pedroni che è stato sentito di fronte a questa

Corte. La circostanza è relativa alla decisione di
cremare il cadavere di Adalberto Titta su cui Pedroni è

stato sentito. Anche in questo caso, signor Presidente,
la mia richiesta ai sensi dell’articolo 507 può essere

sostituita dall’acquisizione del verbale reso dalla
signora Piras il 12 maggio del 2000. Direi che ho

completato. Io non faccio formale opposizione ma mi
limito a osservare che con riferimento al teste Dorella

Ezio, l’ultimo teste credo che sia stata richiamato dal
Pubblico Ministero con riferimento a quanto già detto da

Bozzo, credo che sia pacifico che visto che dovrebbe
confermare quanto riferito da Bozzo, non mi sembra che

siamo in un’ipotesi di necessità di risentire il teste.
Per quanto riguarda Sandrini Vittore io non ho ben

capito la circostanza, anche perché in quel caso il
Pubblico Ministero ha fatto credo riferimento allo

scritto ma non ha esposto verbalmente la circostanza.
Quindi Presidente, io vorrei conoscere la circostanza

per potere interloquire in merito, posto che allo stesso
non vi è un riferimento. Se i riferimenti sono alle

deposizioni rese dal teste Tedeschi nonché al teste
Ferrari, non vi è nessun riferimento a Sandrini Vittore.
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Si tratta di un’attività svolta dal Pubblico Ministero

attraverso la quale il Pubblico Ministero si determina a
stabilire che...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - La circostanza indicata dal

Pubblico Ministero, qui ci sono i riferimenti alle
pagine: 10/07/1975, credo che sia il verbale. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No, non ci

sono verbali di Sandrini Vittore, Presidente. C’è una
relazione di servizio agli atti e niente altro.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giudice istruttore Brescia, sì

che c’è un verbale. O è esatta l’indicazione o è
sbagliata. C’è un’indicazione di un giudice istruttore

Brescia.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io non
insisto però non ho trovato nessun verbale di Sandrini

Vittore. 
 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, allora qui c’è un’indicazione

di un verbale e delle circostanze: Carabinieri del
Nucleo Investigativo di Brescia sull’attività del

Capitano Delfino Francesco nel 1973/1974 quale
comandante del Nucleo Investigativo di C.C.

sull’attività d’indagine svolta in ordine alla strage di
Brescia, sulla perquisizione eseguita presso

l’abitazione di Ferrari Silvio in data 9/06/1974, sul
ruolo svolto da Buzzi in relazione al recupero del

quadro del Romanini, più quanto eventualmente riferito
dall’Avvocato Tedeschi Aldo, difensore di Buzzi Ermanno
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e dall’Avvocato Ferrari Sergio, zio di Ferrari Silvio

con riguardo alle ragioni che lo indussero a dare le
dimissioni dall’Arma. Questo è quanto indicato nella

circostanza. Si fa riferimento a un verbale giudice
istruttore Brescia 10/07/1975 ma adesso controllerà se

il dato...   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì,
Presidente, è stata scritta la circostanza nella...

Sandrini Vittore è stato sentito il 10 del 1975 dal
giudice di Brescia e il 27 giugno del 1977 dalla Corte

d’Assise. La circostanza però non è contenuta in quel
verbale, quindi c’è stato una sovrapposizione di celle. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi è esatta la circostanza
sulla quale dovrebbe essere sentito ma non è riferibile

ai due interrogatori.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io credo
riguardo alla richiesta che c’è opposizione da parte di

questa difesa. La circostanza al di là della genericità,
credo che sia specifica proprio soltanto nella parte a

cui fa riferimento al portato Tedeschi e alla
perquisizione, ma in questo caso nessuno dei due testi

ha fatto riferimento a Sandrini Vittore. Ha fatto
riferimento a un Carabiniere ma che si tratti di

Sandrini Vittore. Poi valuterà la Corte, comunque credo
che alla Corte vada detto.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sandrini Vittore è stato
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acquisito nulla?  

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non è stato

acquisito nulla. Presidente, credo che sui pareri delle
singole parti, sulle richieste delle altri parti non sia

possibile oggi, noi non siamo in grado di dare un parere
su tutte le richieste.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’unica cosa che io vi voglio

fare venire apposta il 9, se la corte è in grado di
valutarle prima delle ferie e poi si organizza il lavoro

per le udienze successive. Perché sennò noi ci troviamo
alla prima udienza, alla ripresa a fare il residuo che

ci è rimasto e poi abbiamo le udienze vuote perché non
c’è tempo materiale. Adesso non so, quindi... Adesso

quello che è possibile oggi, siccome l’8 noi possiamo
fare così, acquisite tutte le vostre richieste che

stiamo registrando. Quando c’è un dissenso specifico lo
potete già formulare. La volta prossima avendo quanto

meno il verbale non stenotipico, però non so se
riusciamo a farlo.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Io proponevo

lo scambio delle varie richieste in modo che tutti l’8 
siano messi in grado di interloquire.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se siete in grado di

scambiarvelo, sì. Io le ho segnate religiosamente. Su
quelle del Pubblico Ministero abbiamo lo scritto. Su

quell’Avvocato De Biasi, difesa Zorzi abbiamo lo scritto
quindi possono essere scambiate. Su quelle dell’Avvocato
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Sandrini...  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io non ho

oggi Presidente, una nota scritta.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo, potete prendere nota
comunque, confronto Capitano Giraudo Botticelli,

confronto Zotto – Tramonte, confronto Lino – Giraudo.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, sono le
nostre queste.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,

noi integriamo alla prossima. Se nel caso integreremo
all’8. Grazie Presidente. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, ma se integrate la volta

prossima, il 9 non ci vediamo. Non hanno possibilità di
guardarle. Allora, ho tutto scritto. Soltanto che andato

alla riga a sinistra.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,
Presidente era per dire che io capisco che questa Corte

voglia appunto per assicurare il contradditorio esaurire
l’8, però noi non siamo riusciti materialmente a fare

passare tutto quanto. Quindi abbiamo questa necessità
l’8, probabilmente di integrare. E in questo caso...   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, per il momento ci sono queste
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richieste di Delfino?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Esatto.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fuschi Franco, Giuliano Bovolato,

Enzo Onofrillo, Rapetti Roberto, Spedini Giorgio, 195.
Come 507: Pradella Grazia, Piras Maria Luciana con

riferimento a Onofrillo, Rapetti e Piras c’è richiesta
in ogni caso, se non si vuole sentire i testi, di

acquisire i verbali. Poi ci manca difesa Rauti. Poi la
difesa Maggi credo che sarà...   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

io ho poche richieste ai sensi del 195 comma 1, la prima
riguarda Piovani Franco che la richiesta l’avevo già

verbalizzata all’udienza del 17 settembre del scorso con
riferimento alle dichiarazioni rese da Righetti Ampelio

acquisite perché deceduto all’udienza del 9 luglio
scorso. In particolare Piovani Franco è citato come

soggetto che avrebbe riferito a Righetti di una villetta
sita qui in Brescia dove sarebbero state custodite delle

armi. In tale villetta il Righetti poi dice, fuori da
tale villetta in realtà, il Righetti dice di avere visto

a distanza di mesi dalla strage l’onorevole Rauti.
Piovani Franco è identificato come tale dai Ros che

hanno svolto le indagini con riferimento alle
dichiarazioni di Righetti. Quindi l’identificazione poi

del soggetto poi la ritrovate nell’esame del Maresciallo
Botticelli che è stato sottoposto a domande specifiche

sul punto da questa difesa e anche dal Pubblico
Ministero.   
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è questo è un particolare non
da poco, perché tutti gli indirizzi. Perché di solito

con il 507 poi provvede la Corte o quanto meno il
giudice. Però vi dico sinceramente che dato che noi non

siamo in grado di provvedere, dopodiché se ammetteremo 
ex  507 delegheremo voi a citarli. Così evito il

passaggio.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Questa è
richiesta di 195 non di 507. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma è la stessa cosa. Nel

senso che mi è difficoltoso trovare dei dati che
derivano poi da una notazione, una relazione di

servizio.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – I dati
risultano a verbale dell’udienza in cui è stato sentito

Botticelli. Se vuole Presidente, io non l’ho fatto per
oggi per l’udienza prossima le recupero quello che è

emerso dalla testimonianza di Botticelli. Poi c’è
Zagolin Dario, ugualmente non sappiamo dove sia in

realtà, c’è il problema che dovrebbe essere in Francia
ma non sappiamo dove sia. In base alle dichiarazioni

rese da Menocchio acquisite il 14 gennaio del 2010 che
era riferito di una serie di attività di spionaggio che

Zagolin avrebbe a lui riferito, sostanzialmente. E poi
c’era la richiesta con riferimento alle dichiarazioni

rese da Bonazzi all’udienza del 26 maggio del 2009, con
specifico riferimento al viaggio che sarebbe stato fatto
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da alcuni soggetti, tra cui Petroni mi pare che si

chiami Adriano di nome, avrebbero fatto alla volta della
Svizzera per incontrare Giancarlo Rognoni e parlare

della strage di Brescia. E queste sono le mie richieste.
C’erano verbalizzate anche delle richieste riferite...  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato non ho capito

l’ultima. Dopo Piovani Franco e Zagolin Dario, c’è una
terza richiesta?   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Petroni

Adriano con riferimento alle dichiarazioni di Bonazzi
Edgardo. Avevo già messo a verbale poi le richieste ai 

sensi del 195 con riferimento alle dichiarazioni rese da
Vinciguerra. Le ho verbalizzate all’udienza del primo

ottobre, si riducevano a Delle Chiaie perché Pagliai ed
è già stato acquisito, quindi diciamo comunque Pagliai e

Delle Chiaie con riferimento alle dichiarazioni di
Vinciguerra per quello che è stato... Delle Chiaie del

resto è già stato sentito, Pagliai è morto e abbiamo i
verbali acquisiti all’udienza del 9 luglio del 2009. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito. Nel senso che ho

capito Pagliai e Delle Chiaie.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Con
riferimento alle dichiarazioni rese da Vinciguerra.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non sono stati sentiti Delle

Chiaie sul punto? Perché l’avevamo già o erano
potenzialmente...  
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Credo di
sì, è stato sentito. Mi riguardo la testimonianza ma

direi di sì.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, capisco una circostanza nuova
o quanto meno non... ma su fatti....   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Mentre per

le dichiarazioni, sempre di Bonazzi c’erano i 195 di
Azzi e Concutelli, anche qui verbali acquisiti per

impossibilità comunque di sentire i testi. Quindi rimane
quello che hanno detto. Presidente, invece, io non ho

richieste ai sensi del 507 allo stato. Nel senso che
proprio non ne ho. Nell’eventualità in cui riflettendo

poi sugli atti mi venissero in mente, sarei in tempo in
seguito oppure no?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  La volta prossima siete in

tempo, ma naturalmente le altri parti dovranno essere in
grado di contraddire.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – No, parlo

eventualmente delle udienze di settembre.  Non è
un’intenzione quella di cui sto parlando, è

un’eventualità.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io vi ho detto c’è un programma
che si basa sul fatto che alcune udienze potranno essere

utilizzate per la citazione ex  507. Può darsi che la
Corte citi tutti, come può darsi che non citi nessuno.
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Quindi questo non ve lo so assolutamente dire. Però

avere la possibilità di esaminarlo prima ci consente
eventualmente di poi programmare il lavoro di settembre.

Se noi poi ricominciamo da settembre ricordatevi che il
lavoro che noi faremo e che mi auguro che anche voi

farete durante l’estate sarà in modo tale da potere
arrivare alle conclusioni nel mese di ottobre. Poi sarà

il 6, piuttosto che il 10 del mese di ottobre in modo
tale da dare a tutte le parti la possibilità di

ampiamente contraddire e ampiamente esporre. Questo è il
programma. Chiaramente più vado in là e più perdo

giornate, soprattutto sono delle caselle che sono già
riservate a noi, aula riservata, assistente cancelliere

riservato, giudici prenotati e tutto così. Quindi è
questo non per.... Consigliere Minervini applicato fino

al 31 ottobre anche per quelle udienze. Quindi ecco la
nostra necessità. Poi per carità se mi arriva una

richiesta decisiva anche l’ultimo giorno, uno può
entrare in camera di consiglio e uscire, insomma.

Avvocato Bellogini.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – I testimoni
a carico di Tramonte  sono solo 4, di cui due gli

assistenti sociali che hanno avuto in carico Tramonte
Maurizio nel periodo di detenzione nel carcere di

Cremona, educatore e lo psicologo. Non ho i nomi. Non
sono ancora riuscita a avere i nomi.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi sono 4?  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – Sono
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quattro, due assistenti sociali, l’educatore e lo

psicologo.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Me li dovete dire per la volta
prossima perché... Sulle circostanze relative

specificamente su? 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – Sullo stato
mentale di Tramonte nei primi periodi della detenzione. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il periodo specifico? 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI – 2008, al
momento della carcerazione. E rinnoviamo la richiesta di

confronto Tramonte – Zotto.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora hanno parlato tutti? Sì.
Ci sono già delle opposizioni sulle rispettive

richieste? Soprattutto mi dovete dire, perché
l’acquisizione dei verbali è sicuramente una cosa già

possibile. Più possibile che un 507 diciamo così, perché
il 507 ha un’assoluta necessità che è richiesta dalla

stessa norma. Quindi c’è un vaglio poi, un grano salis
questa assoluta necessità molte volte forte opportunità.

Ma chiaramente se c’è consenso di acquisire i verbali
c’è un consenso quindi la porta è già aperta. Quindi su

quelle richieste che sono state formulate, soprattutto
dalla difesa Delfino potrà il Pubblico Ministero

esprimere il suo consenso o no. Su Bovolato abbiamo
detto che facciamo delle ricerche anche nel luogo di
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nascita. Dopodiché nel caso poi dovessimo accogliere

proprio perché non c’è una specifica norma del codice
che prevede, però indicheremo a voi per comodità la

citazione del teste. Poi il modo di audizione voi sapete
c’è una norma di attuazione però che può essere

comodamente derogata. Cioè dovrebbe essere il Presidente
che procede ma è più comodo che procediate voi. Bene la

situazione è quasi chiara. Ci vediamo giovedì.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,
io non ho capito l’udienza del  9.   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’udienza del 9 adesso vediamo.

Se vi comportate bene l’aboliamo, può anche darsi che la
Corte si riunisca lo stesso per verificare i 507, 195

con calma. Quindi potremo utilizzarla in questo senso,
non è che smanio dalla voglia, però eventualmente

l’ordinanza vi sarà comunicata magari via mail in modo
tale che ne possiate prendere conoscenza rapida. Vi

risparmierei il 9, lavoreremo magari noi in una
mattinata o in una mezza mattinata in modo tale da

potervi poi dare poi il programma per settembre.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Quindi non
serve che formalmente nessuno di noi compaia, è questo

che dice?  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se volete vi faccio comparire. Se
voi accettate la notifica via mail. Se siamo in grado di

farlo, perché chiaramente, perché voi fate semplice le
cose però...  
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 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Va bene.
Grazie.  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci vediamo giovedì. 
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