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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 22/01/2010

Dr. Enrico FISCHETTI Presidente
Dr. Antonio MINERVINO 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 - Quanti testi sono presenti?
Possiamo iniziare con Rastrelli Vinicio.
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ESAME DEL TESTE RASTRELLI VINICIO

Che declina le proprie generalità:  Rastrelli Vinicio,  nato a
Genova, il 6 febbraio del 1924; residente...

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Signor Rastrelli, lei ha svolto attività politica in
Liguria nell’ambito della Democrazia Cristiana? 

RISPOSTA - Sì, io ho operato.
DOMANDA - Che tipo di… ha svolto degli incarichi? 
RISPOSTA - Io ero responsabile a Genova della corrente di

Emilio Colombo e Carlo Russo.
DOMANDA -  Che si chiamava?
RISPOSTA - Sono stato responsabile della SPES,  responsabile

regionale. Sono stato presidente di un ospedale. Sono
stato presidente dell’Associazione Ospedaliera Ligure.
Sono stato, sono un ex partigiano comandante e sono
stato nella giunta nazionale della Federazione Italiana
Volontari della Libertà della quale era Presidente
l’onorevole Mattei e vice Presidente la medaglia d’oro
Martini Mauri.

DOMANDA - Le chiedo questo, lei aderì a stay-behind, a Gladio
negli anni settanta?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Ci vuole raccontare un po’ come è stato

l’avvicinamento, chi glielo ha proposto, di cosa si
trattava?

RISPOSTA - Dunque, io  da quello che ho premesso avevo
rapporti con Colombo, Colombo la corrente di Colombe.
Oltretutto io avevo la funzione di organizzatore e
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quando c’erano i congressi nazionali rappresentavo la
corrente di Colombo. Colombo,  probabilmente la mia
memoria mi farà commettere anche qualche errore,
comunque io dico quello che mi ricordo. E’ stato  un
lungo periodo che eravamo alleati come corrente con
Rumor, Piccoli, Andreotti e naturalmente Colombo. Un
altro periodo successivo Rumor e Piccoli si sono
staccati ed  è rimasto Colombo  e Andreotti. Per cui io
ho fatto un congresso con le quattro correnti e ne hanno
fatto uno con le due. Questo per dire che avevo rapporti
sia all’interno della D.C.,  ma in modo particolare
all’interno della Federazione Italiana Volontari della
Libertà, perché io ero segretario regionale della
Federazione Italiana Volontari della Libertà a Genova.
Per cui dire chi è che  mi ha  suggerito, me l’hanno
raccomandato quasi tutti. Non potrei indicare è questo o
è stato quello. Tant’è vero che io sono entrato nella,
chiamiamola in italiano la Gladio, tramite la chiamata
militare. Io stato richiamato con una cartolina. Non so,
le serve sapere altre cose? Perché io se vuole ho la
biografia della mia vita, perché ne ho viste tante di
tanti colori, che nessuno ricordare. Ho avuto il tempo e
la buona volontà. Ce l’ho appresso. C’è la storia da
quando avevo dodici sino a… 

DOMANDA - Adesso vediamo quello che può essere utile. Quando
lei venne sentito nel 2001, il 25 maggio dai Carabinieri
di Roma, si ricorda?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Lei riferì di avere ricevuto la proposta di adesione

alla stay-behind nel ‘72 da un appartenente alla
Federazione Italiana Volontari della Libertà di Roma, il
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signor Sulpizi?
RISPOSTA - Sì, ho i documenti. Ho le lettere che mandava a

moglie Surpizi per farmela arrivare al centro che credo
fosse in Sardegna dove c’era il centro di addestramento
della Gladio.

DOMANDA - Poi lei ha riferito  in quel verbale di averne
parlato di questa possibilità, di questa proposta che le
 era stata fatta con l’onorevole Evangelisti,  è
corretto questo?

RISPOSTA - Sì, verissimo. Perché quando eravamo in corrente
Colombo e Andreotti,  io ero in contatto direi
quotidiano nel periodo del congresso della D.C. con
Evangelisti, perché Evangelisti era un po’ come me,
l’incaricato da parte della corrente di Andreotti
dell’organizzazione. Per cui senza altro anche
Evangelisti dice: con la tua esperienza di comandante
partigiano e tutto, insomma. Pensi io avevo due figli.
Uno di 2 anni e uno di 10. Anche la mia attività, mi ero
sposato dieci anni prima,  non è che avessi una
condizione economica tranquilla ma mi è sembrato giusto
ed ho aderito.

DOMANDA - Che cosa le era stato spiegato, che cosa le era
stato detto con riguardo a questa organizzazione?

RISPOSTA - Questo è molto importante, mi è stato detto che era
una formazione militare. Adesso non mi viene in mente la
denominazione precisa ma comunque omnicomprensiva, cioè
patrocinata dagli Stati Uniti. Tant’è vero  che tutti
gli istruttori erano americani. Quando io sono arrivato,
ancora una precisazione che credo sia importante, io a
venti quando ho compiuto  venti anni, sono entrato nelle
formazioni partigiane, non se qui c’è qualcuno di Genova
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avrà sentito sicuramente parlare di Bisagno che è,
purtroppo adesso sono personaggi dimenticati perché non
son più di moda. Comunque  io sono stato insieme a
Bisagno uno dei fondatori della divisione partigiana
Cicchero. E allora quando sono arrivato alla
destinazione, anche questo è un particolare che devo
dire, a me mi hanno caricato su un aereo, una carcassa.
Ero l’unico passeggero. Non c’era visualità perché
avevano tappato tutte le finestre.

DOMANDA - Stiamo parlando di quando andò in Sardegna?
RISPOSTA - Sì, ma io non  lo sapevo che andavo in Sardegna.
DOMANDA - Comunque stiamo parlando di Gladio?
RISPOSTA - Sì, sono andato in Sardegna. Inizialmente, diciamo

i primi giorni mi sono trovato bene. Un’altra
precisazione, io l’impegno l’avevo assunto per tre mesi.
Quando sono arrivato mi sono trovato bene perché mi
avevano assegnato dei compiti attinenti  alla mia
esperienza fatta nel periodo della resistenza, cioè
quando ero partigiano. Sennonché ad un certo momento ci
siamo conosciuti. Non c’era solo, c’eravamo tante
persone.

DOMANDA - Quanti eravate?
RISPOSTA - Io dico un numero che è sicuramente sbagliato ma

all’incirca quaranta, cinquanta. E mi sono trovato
vicino persone con le quali io non potevo stare. E
vorrei trovare il modo di dimostrare il perché.

DOMANDA -  Dica, dica!
RISPOSTA -  Per favore qualcuno vuole farlo vedere.

A questo punto il teste mostra un documento al Presidente.
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DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Cosa è un giornale?
RISPOSTA - E’ il giornale di Spiota, il capo. 
DOMANDA - Fiamma Repubblicana?
RISPOSTA - Sì. Io sono stato catturato.
DOMANDA - Siamo anni, non so quando.
RISPOSTA -  E assieme a me hanno catturato altri otto

partigiani miei fratelli.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Stava spiegando del corso in Sardegna?
RISPOSTA - Sì. La risposta è scritta lì. Cioè io sono stato

catturato da Spiota che era comandante dei fascisti. I
miei compagni, c’è scritto lì, sono stati fucilati. Io
ho supplicato, si può immaginare, insomma…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ il  settimanale politico di
Fasci Repubblicani di combattenti della zona di
Chiavari.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

RISPOSTA - Quindi perché questa premessa, Rastrelli? Ci
spieghi.

RISPOSTA - Cioè quando mi sono reso che conto che eravamo già
nel  ‘62 non era risentimento o un idealismo, era un
fatto morale! E  come facevo a stare io con gli
assassini dei miei fratelli?

DOMANDA - Chi incontra in questi corsi?
RISPOSTA - Allora io mi sono dimesso.
DOMANDA - Ci faccia capire bene, quindi lei nel ’72 le viene
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fatta proposta di aderire a Gladio, giusto? E’ ’72? 
RISPOSTA - No, ‘62. 
DOMANDA -  ’62 o ’72? 
RISPOSTA -  Io non vado con la memoria, io delle lettere  che

nel ‘62 ero già alla sede. 
DOMANDA - Quale sede?
RISPOSTA - In Sardegna.
DOMANDA - Quando venne sentito nel 2001,  disse di avere

ricevuto la proposta di aderire a Gladio nel ’72, è
sbagliato?

RISPOSTA - Ho sbagliato, perché poi ho cercato. Guardi, come
vede io non posso fidarmi della mia  memoria perché
oltre all’età sono anche molto malandato di salute. Ho
avuto una depressione  che è durata tre anni. Comunque,
adesso vediamo. Guardi un po’ nelle lettere ci deve
essere la data di una lettera di Surpici.

A questo punto il teste mostra una lettera al Pubblico
Ministero Piantoni.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Qui abbiamo una lettera inviata a Surpizi Vincenzo
del 9 luglio del ‘62? 

RISPOSTA - Allora evidentemente se c’è la lettera io ero già
in Sardegna.

DOMANDA - Questa però è una lettera spedita a Surpizi. Poi c’è
una busta Rastrelli.

RISPOSTA - Quelli sono i pochi documenti che non mi hanno
fatto consegnare  che mi sono rimasti.

DOMANDA - Sono tutte le lettere del ‘62? 
RISPOSTA - Sì.
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DOMANDA - Quindi ricaviamo che la partecipazione risale a
quegli anni? Dopo che lei  ricevette la proposta da
parte di Surpizi, immediatamente dopo?

RISPOSTA - Sì, Surpizi io lo conoscevo perché era il
funzionario della Federazione Italiana Volontari della
Libertà, per cui la corrispondenza, mia moglie la
mandava a Surpizi. E Surpizi  poi attraverso canali di
Gladio la faceva arrivare.

DOMANDA - Lei fece questo corso in Sardegna in tempi
immediatamente successivi, questo corso lo fece poco
dopo? Insomma  aderì alla richiesta?

RISPOSTA - No. Appena siamo arrivati ci hanno subito messo al
lavoro come si suol dire.

DOMANDA - Ma quanto tempo lei è rimasto?
RISPOSTA - Io una ventina di giorni.
DOMANDA - Ci stava spiegando,  ma non si è ben capito, il

discorso che lei non poteva stare in mezzo a queste
persone,  perché? Cioè questo discorso dei fascisti,
delle fucilazioni?

RISPOSTA - Perché c’erano delle persone che erano fiere e come
ci sono ancora oggi, di essere stati fascisti della
Repubblica di Salò. Io le ripeto mi avevano ammazzato
otto ragazzi,  ce n’è uno che non è ragazzo, della mia
età. Io ero comandante  e avevo venti anni e gli altri
massimo avranno avuto ventitré  anni, li hanno fucilati
come cani. Ed io come faccio a stare in una compagnia ma
 sia per fare la guerra, sia  per andare a fare la
festa, ma  Dio me ne guardi!

DOMANDA - Ho capito. Lei per accedere a questo corso era stato
richiamato ufficialmente militarmente?

RISPOSTA - Sì, io avevo ricevuto la cartolina. Momento,  con
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la preventiva adesione.
DOMANDA - Gli altri partecipanti al corso anche essi erano

richiamati in servizio, erano militari,  erano civili,
che cosa erano?

RISPOSTA - Io non so niente di nessuno, perché quella gente lì
 siamo andati perfettamente d’accordo. Perché io non ci
parlavo, per cui non so niente.

DOMANDA - Per quello che le era stato rappresentato
dall’onorevole Evangelisti quando le diede il consiglio
di accettare, di partecipare a questa attività che
spiegazioni le erano date, che cosa era Gladio  per
quello che le era stato spiegato?

RISPOSTA - Credo che oggi lo sappiamo anche i bambini.
DOMANDA - Sì, ma le chiedo le spiegazioni che le erano state

allora.
RISPOSTA - Dovevamo specializzarci, particolarmente gli

americani erano interessati nel recupero dei piloti. Per
cui il primo nostro obiettivo che  precipitassero gli
aerei facevano presto a farne degli altri, i piloti per
loro erano il bene prezioso. Allora,  almeno a me tutto
personalmente, tutta l’istruzione che mi hanno fatto
perché io nella mia esperienza partigiana sono stato
catturato ed e evaso,  per cui me lo sbrigavo abbastanza
bene tenuto conto  della giovane età. Ma ripeto lo scopo
era quello di mettere al riparo,   quando cadeva un
aereo,  di cercare di recuperare il pilota.

DOMANDA - Le è stato già chiesto.  Le è stato chiesto se lei
avesse mai conosciuto Giovanni Maifredi e lei disse:
“Questo nome non mi nulla”. Io  le mostro un volto,  una
fotografia, due fotografie una da giovane e una più
anziano,  di questo signore. Le chiedo se è persona che
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lei abbia mai visto.
RISPOSTA -  Cioè era un membro di… 
DOMANDA - No, no. Chiunque fosse le chiedo se è una persona

che lei ha conosciuto nell’ambiente ligure. 

A questo punto vengono  rammostrate al teste due
fotografie.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Non le dice nulla questo volto?
RISPOSTA - Francamente non lo riconosco.
DOMANDA - Lei ha avuto rapporti con l’onorevole Bo e con il

senatore Taviani?
RISPOSTA - Bo, sì.
DOMANDA - E il  senatore Taviani?
RISPOSTA - Sì. No, io con  Taviani eravamo cane e gatto. Se

vuole saperlo le dico anche perché.
DOMANDA - Non ha avuto rapporti particolari?
RISPOSTA - Altroché! Eravamo nel consiglio provinciale della

Democrazia Cristiana a Genova. Organizzavo per conto… 
DOMANDA - Avete avuto contrattuali se è una  ragione che  può

interessare,  ci dica brevemente?
RISPOSTA - Cioè Taviani era, a parte il suo passato che lo

conoscerete meglio di me, lo devo dire? Partecipava,
come si chiamava,  dove lo specialista era Moro ai, non
mi ricordo la denominazione.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Vabbè.  Quali erano i suoi rapporti con Taviani?
RISPOSTA - Ma soprattutto era un uomo estremamente pratico.

Dico un particolare e lo può riscontrare,  i segretari
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della Democrazia Cristiana della segreteria provinciale
di Genova, fino a che ho fatto politica io sono stati
tutti tavianei. E’   normalissimo perché a Genova
Taviani aveva la maggioranza. Finito il periodo di
segreteria sono diventati presidenti della Cassa di
Risparmio tutti. Negli  archivi della Cassa di Risparmio
se si  va a vedere quali sono stati i presidenti della
cassa e poi cosa avevano fatto prima, erano segretari
provinciali della Democrazia  Cristiana.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Quindi le  ragioni di contrasto quali erano?
RISPOSTA - Molto più grave. Taviani era praticamente

responsabile della Democrazia Cristiana nel CLN. Voi non
avrete mai sentito parlare ma nella mia storia c’è e
nella storia della resistenza. Ad un certo punto il
comandante Bisagno era il peggiore avversario nemico dei
comunisti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci  divaghiamo e perdiamo solo
tempo. Vediamo se,  chiedo al Pubblico Ministero e alle
parti se riusciamo a acquisire i verbali, vedendo anche
la circostanza che riguarda… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI -  C’è una
descrizione sul mezzo di trasporto. Sul campo in
Sardegna per la quale se c’è disponibilità,  sono 2
paginette di verbale. Se c’è disponibilità l’acquissiamo
sennò vediamo attraverso il racconto, il ricordo del
signor Rastrelli. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E un solo verbale da acquisire?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - E’ un solo
verbale, sì.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Mascialino - Sentiamo se
se lo ricorda a questo punto, dal momento che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però dite che perdiamo tempo.

INTERVENTO AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO - Perdiamo tempo
dal momento in cui è stato citato. Per cui sentiamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma allora vi opponete oppure
dite, Però nel momento in cui dobbiamo risparmiare tempo
acquisendo piccole cose. Comunque andiamo avanti. Io ho
detto giugno devo finire l’istruttoria dibattimentale.
Quindi abbiate pazienza, rendetevi conto di questo.
Quindi cerchiamo di non perdere tempo perché è inutile
perdere tempo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI
DOMANDA - Quando venne sentito nel 2001, lei diede una

descrizione del suo viaggio in Sardegna, il mezzo che
era stato  utilizzato, le modalità del trasporto, si
ricorda queste circostanze?

RISPOSTA - Abbia pazienza.
DOMANDA - Non ricorda. Allora le leggo quello che lei

dichiarò. Le chiesero: “Andò in Sardegna partendo da
Ciampino?” e lei rispose: “Non posso dire che fosse



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
16

Ciampino, è una mia riflessione. Io mi presentai in un
luogo a Roma che adesso non ricordo e venni portato
dell’aeroporto di partenza a mezzo di un furgone con i
finestrini oscurati a mezzo tintura. Non ricordo la
marca del furgone. Preciso che feci il viaggio in aereo
con quattro, cinque persone oltre agli accompagnatori”.
Poi le chiesero: “Ha potuto apprendere dai suoi colleghi
di corso se erano tutti giunti a mezzo aereo da Roma?” e
lei rispose: “Non sono in grado di rispondere. A me
l’ambiente non piaceva”. Questo l’abbiamo già detto: “Io
sono anticomunista ma anche antifascista e il luogo in
cui mi venni a trovare non mi piaceva”. “Ricorda quante
persone poteva trasportare l’aereo?”. La risposta fu:
“Non era molto grande. Direi un mezzo trabiccolo, forse
a occhio e croce una ventina o forse meno. Lo spazio
sarebbe anche stato sufficiente, i sedili non erano
razionali”.  “Perché Come erano i sedili?”.  “Erano
costituiti da una specie di poltroncine sistemate in
fila unica e non doppia per entrambi i lati. Ho il
ricordo vago che i sedili fossero asportabili per
consentire al mezzo anche il solo trasporto di cose”.
Voli di ritorno non ne ha memoria. Su che aereo volò
all’andata?”. “Non era il mio campo, era un aereo a
elica, direi con una turbina per ala. Era mimetizzato
con  chiazze di colore verde e avana”. “Ricorda sigle,
numeri al di fuori dell’aereo?”  “Non sono in grado di
ricordare. Preciso che i finestrini erano oscurati”. E
poi le chiesero se qualcuno fosse alloggiato in tende,
in bungalow o in caserma e lei disse… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO - Facciamolo
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rispondere, poi eventualmente glielo legge.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo la domanda.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - La domanda,
l’ultima? La collocazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo se il teste ha capito
perché se non ha capito.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI
DOMANDA - Ha sentito quello che ho letto? Ha capito quello che

hanno letto sul mezzo di trasporto, il furgone, i vetri
oscurati, ha sentito quello che ho letto?

RISPOSTA - Sì, direi non tutto ma mi pare che il senso l’abbia
colto, ecco.

DOMANDA - Le volevamo chiedere: dove venne alloggiato in
Sardegna, in che tipo di struttura dal punto di vista
logistico che ambiente era?

RISPOSTA - Direi normale in muratura.
DOMANDA - In muratura?
RISPOSTA - Sì, sì.
DOMANDA - Non c’erano tende? 
RISPOSTA - No, no.
DOMANDA - Tutta muratura?
RISPOSTA - Sì, muratura. Anzi c’era, arrivava una fronda di

mare che io mi ero fatto una cannuccia e andavo a
pescare. Però eravamo circondati da alberi altissimi.
Eravamo in un buco ecco.

DOMANDA -  Non ho altre domande.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono domande? Grazie, può
andare.

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ arrivato l’Avvocato Franchin,
cioè l’Avvocato Cagnin. L’Avvocato Cagnin sostituisce
l’Avvocato Battaglin. Vogliamo sentire i periti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Diamo atto che sono presenti i
periti Gidi e Zacchei. Accomodatevi pure perché si
tratta di un fatto interlocutorio.   E’ presente  anche
il dottor Coppe che è consulente delle parti civili.

A questo punto il Presidente fa accomodare i periti Gidi e
Zacchei al banco dei testimoni.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Su richiesta concorde delle parti abbiamo ritenuto
opportuno convocarvi per fare il punto della situazione
anche alla luce  del tempo ormai trascorso dal
conferimento dell’incarico. La vostra relazione che noi
abbiamo qui agli atti,  in ogni caso è stata anche letta
da tutte le parti, ha enunciato alcuni elementi. La
sensazione delle parti è anche della Corte è che il
tempo trascorso dal momento dell’effettivo reperimento
dei reperti e quindi siamo già a luglio, sia stato un
tempo lungo e poco fruttuoso. E questo alla luce di una
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serie di attività specifiche che vi erano state
richieste. Attività che comportavano anche acquisizione
di reperti mai esaminati e quindi tutta l’attività di
cui al punto uno. La rivisitazione anche alla luce delle
nuove tecniche a disposizione e quindi l’esame nuovo dei
reperti già esaminati,  una valutazione complessiva e
comparativa delle varie perizie espletate.  Tutte le
quali sono state poi allegati agli atti. E poi, per
potere poi giungere alla risposta dei quesiti che
riguardavano un’attività approfondita di valutazione sia
sul contenuto, sul tipo di esplosivo usato e su tutte le
attività accessorie.  Un giudizio comparativo anche su
altro materiale reperito, il punto C riguarda anche il
materiale di Borromeo Kim,   Ferrari Silvio.  Punto D,
Soffiati Marcello. E poi un’attività ultima di
comparazione dal punto di vista di compatibilità, dopo
aver stabilito di che tipo di materiale, che tipo di
timer, che tipo altri   elementi fossero stati usati. La
compatibilità delle dichiarazioni  Digilio e anche la
compatibilità con i materiali sequestrati a Marcello
Soffiati.  In ultimo vi era stato chiesto qualche cosa
che riguardava il trasudamento, ma questa era una
piccola cosa che richiedeva una risposta tecnica. E poi
di esaminare le dichiarazioni di Riello Rosanna. La
sensazione delle parti è che in base anche alla vostra
relazione,  è che si sia proceduto niente altro che a
una valutazione  della perizia Schiavi e nemmeno di
tutta, e  che l’attività espletata e molto complessa e
anche valutative ma valutative di una serie di complessi
 di dati di  perizie, non siano state ancora espletate.
Questo è il primo elemento  di  preoccupazione delle
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parti e della Corte. Anche perché come avete sentito,  è
intenzione di questa Corte arrivare a un punto preciso
in tempi abbastanza brevi. Anche perché l’incarico è
stato affidato il 26 maggio del 2009. C’è anche una  
lamentela da parte dei consulenti ma  che è collegata e
che secondo le parti conferma la non attività svolta, i
consulenti dicono di essere stati avvertiti 
svolgimento di attività. La sensazione, lo dico anche
con molta chiarezza,  che fino  adesso si sia compiuta
un’attività valutativa da parte, essenziale, necessaria,
preliminare etc. ma non si sia, per motivi chiaramente
poi contingenti etc.,  fatto una serie di attività
concrete e specifiche. Non si è entrati nel merito e
nella concretezza della perizia. Queste sono le nostre
preoccupazioni,  anche perché come tempi, abbiamo detto
formali li abbiamo pure un po’, come dire stiracchiati,
non tenendo conto della pausa feriale, non tenendo conto
del 26 maggio di maggio ma della data dell’effettivo
reperimento di tutti i reperti etc. insomma, dovremmo
avere i tempi che terminano verso marzo, metà marzo. Ma
la nostra preoccupazione non è tanto questo, se è marzo
può essere anche metà aprile. Il nostro problema è
avere, dato che conosciamo anche le capacità tecniche
vostre e anche dell’ufficio di cui fate parte, è di
avere una risposta. E’ chiaro che le risposte possono
anche essere  negative ma occorre  un’attività
complessiva e un’attività concreta condotta con i
consulenti e in contatto diretto con i consulenti che
possono essere anche di sprone, di indicazione di
elementi di fatto,  di tecnici e che siano utili. Se noi
siamo qua  al mese di gennaio e stiamo facendo  ancora



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
21

questo discorso, e se i consulenti dicono di non essere
stati mai consultati,  allora la preoccupazione è
grande. Quindi le parti piuttosto che un invito mio
formale,  che è stato per altro già fatto
telefonicamente,  di dare un impulso un po’ più concreto
alla perizia volevano rappresentare quali erano state le
loro sensazioni e quali erano le loro esigenza concrete.
 Questa è  la sintesi del discorso. Naturalmente adesso
sentiamo cosa dite. Naturalmente, noi abbiamo preso atto
della vostra relazione,  delle due pagine mandate via
fax, quindi partiamo già da quei dati. I dati possono
essere opinabili, valutabili etc. ma  il senso di tutto
non è tanto questo.  È la serie di attività anche
concrete, frammetti di plastica rosa, per esempio.
Elementi non sottoposti all’analisi  mai. Voi ne avete
fatto cenno in parte, elementi già sottoposti
all’analisi ma da analizzare con tecniche nuove.  Perché
le tecniche del ’74 non sono quelle del 2010. Quindi
questi sono… Perché  dire che… Poi le risposte possono
anche essere negative ma insomma alla fine se uno non ci
prova! Prego!

EGIDI: Presidente, io  volevo fare una piccola premessa quello
che lei poc’anzi ci ha, tra virgolette rimproverato. La
sua bacchettata le abbiamo prese a volte
telefonicamente, personalmente posso essere testimone di
essere stato bacchettato telefonicamente dal Presidente.
Presidente, questo è vero però noi vorremmo anche dirle
che noi, abbiamo preso sì l’incarico il 16 maggio.
Abbiamo avuto poi i reperti il 23 di luglio.

PRESIDENTE: Questo ne abbiamo dato atto.
GIDI: Ne abbiamo atto. Il vecchio Tribunale ha trasferito un
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nuovo Tribunale i corpi di reato e quindi abbiamo avuto
questo tempo. Dal 26 maggio al 23 luglio noi abbiamo
stampato tutte le perizie. Perché lei capisce bene che
lavorare su CD attraverso il monitor del computer è
praticamente impossibile poterle leggere. Quindi abbiamo
stampato 1200, fotografie, 1748 pagine di perizie, un
altro migliaio di pagine di verbali vari etc.. Quindi
abbiamo fatto un lavoro quasi da copisteria, noi. Tenga
presente che lavoriamo nella  Polizia Scientifica, siamo
un ente diciamo governativo, non facciamo soltanto
purtroppo questo lavoro qui. Nel senso che noi abbiamo,
purtroppo per dovere d’ufficio rispondere a tantissimi
altri casi che al momento si presentano. E nel
frattempo, durante questo intervallo di tempo abbiamo
avuto tutto il mese di giugno impiegato, impegnato ai
servizi di prevenzione per il G8 dell’Aquila. Infatti
c’è stato l’8 e il 9 di luglio. Poi abbiamo avuto a
maggio un esposizione a Roma in via Maestrini dove è
esploso un palazzo con il gas, ci sono state tre
vittime. Abbiamo lavorato un mese e mezzo circa lì a
fare sopralluoghi. Abbiamo avuto l’attentato kamikaze di
“Game Mohamed” a Milano. Abbiamo il primo esempio di
kamikaze arabo nel nostro paese, Quindi esplosione di
questo  signore con nove, dieci chili di esplosivo.
Quindi sopralluogo, analisi chimica etc. anche i nostri
strumenti vengono dedicati all’attività istituzionale.
Insomma, non è che noi siamo dei liberi professionisti
come non so il dottor Coppe e altri consulenti che fanno
proprio per mestiere gli esplosi visti. Noi lavoriamo.
Dobbiamo rispondere insomma… Nel nostro ufficio vengono
concentrati i casi di tutto il paese in pratica. Quindi
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abbiamo avuto il  transessuale Brenda. L’omicidio, non
si sa.

DOMANDA - Sì. Ma siccome adesso, vede dottore di casi ne
capiteranno altri cinquanta anche la settimana prossima,
speriamo non kamikaze,  il nostro problema, ed  è questa
la preoccupazione,   noi abbiamo dei tempi. Capisco sono
dei fatto del ’74, ma  noi abbiamo un processo da
concludere in certi tempi. Abbiamo anche l’applicazione
del collega, abbiamo dei tempi di applicazione. Abbiamo
della  necessità anche processuale di espletare. E’ vero
che la perizia è un qualche cosa, ma è una prova chiesta
da tutte le parti.  Abbiamo dei tempi da osservare e il
dato che ci preme sapere è se voi siete in grado di
espletare questo incarico nei due mesi, nei due mese e
mezzo,  tre mesi che ci è rimasto di tempo oppure no.
Voi capite,  perché noi abbiamo avuto anche il tempo
dopo il 23 luglio, abbiamo avuto  settembre, ottobre,
novembre, dicembre. Allora il nostro problema è questo,
al di là, delle verosimili giustificazioni che sappiamo
e conosciamo, però se io do, faccio per dire, al Ris un
incarico, il Ris ne avrà cento di incarichi.  A me
interessa il mio di risposta. E  se chiedo che  mi dia
una risposta entro sessanta giorni, novanta giorni o nei
tempi prorogati, me la debbono dare. Perché la Corte non
è che può stare qui a aspettare le risposte in attesa
che troviamo l’omicida semmai si tratta di omicidio di
Brenda e così via. Capisce? Allora la nostra
preoccupazione, naturalmente la preoccupazione che si è
mano a mano come vede, abbiamo anche pazientato poi su
sollecitazione delle parti.  Noi abbiamo dei tempi
processuali. Noi vorremmo arrivare a fine aprile e avere
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terminato le prove quanto dell’accusa.  La perizia può
avere una valutazione come dire, ambivalente. Perché la
prova è richiesta da tutte le parti. Quindi possiamo
anche… Però è questo.  Anche perché capisce bene, sulla
base delle vostre valutazioni si procede all’esame degli
imputati e gli imputati hanno poi diritto di non rendere
l’esame o di renderlo, conoscendo le vostre conclusioni.
Quindi non abbiamo grande tempi perché voi sapete  che
il nodo, uno dei nodi  del processo è arrivare al punto
dell’esame degli imputati.  Non vi spiego  perché ma è
facilmente comprensibile per le parti. Anche da un punto
di vista tecnico. Uno  dei chiamanti potenziali in
correità è un imputato. Perché noi stiamo svolgendo una
serie di attività di potenziale riscontro a certe
dichiarazioni che formalmente, se non per altri fini per
la documentazione credo del reato di calunnia, o scusi
di altri fatti,  noi non conosciamo che indirettamente.
Voi sapete pure che con l’esame degli imputati, uno non
può sottoporsi all’esame, se non si sottopone all’esame,
il Pubblico Ministero produce queste dichiarazioni.
Producendo queste dichiarazioni  valgono contro sé  o
nei confronti delle parti che danno il consenso.
Naturalmente siccome ci si muove su due, tre fondamenti
nella ricostruzione. Allora questo elemento, è un
elemento importante. Abbiamo fatto una serie,  anche
oggi in piccola parte, se voi guardate la circostanza
indicata è:  riscontro  dichiarazioni Tramonte. Quindi
abbiamo la necessità per una chiarezza e anche per una
chiarificazione di tutto quanto, arrivare al punto in
cui si rende l’esame degli imputati perché lì anche dal
punto di vista processuale si comprende come va
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impostata una qualsiasi valutazione. Questo è chiaro. Le
parti lo sanno.  Ecco perché noi non possiamo avere
tanto tempo. Perché si blocca una serie di attività che
comporta l’attività  dei testi delle parti civili e dei
testi della difesa. E quindi rimaniamo bloccati con
problemi risolvibili. Cioè, diciamo una decina di anni
di indagini, una necessità di arrivare a un punto che
noi ci siamo posti come obiettivo essere una sentenza
possibilmente dopo l’estate, comunque  in ogni caso
entro l’anno, che rimane tutto bloccato. Il collega tra
l’altro è già in applicazione per un anno, sarà
prorogato nel nuovo anno. Abbiamo anche dei problemi di
proroga. Non  possiamo mandare tutto quanto a rotoli per
ritardi, giustificati ma per ritardi di altro tipo.
Questa è la nostra grande necessità. Perché dei testi
dell’accusa ne mancano 140, 135, poi alcuni sono rapidi,
altri un po’ più lunghi. Però le udienze le abbiamo e le
abbiamo programmate. La perizia è fatto fondamentale.
Ecco perché il nostro è oltre ad invito, è una
preghiera. Proprio perché noi rimaniamo bloccati. Sa si
parla di esplosivi se una persona fa una dichiarazione,
sapere se si trattato… Se l’ha vista la bomba, se era
quella bomba  è  importante avere una valutazione sia
pure negativa, sia pure problematica, come voi sapete
fare. Quindi per noi sapere è però sapere se voi siete
in grado di espletare, ormai avendo fatto tutta
l’attività preliminare, se siete in grado,  dicendo che
state svolgendo un compito che mi sembra sia
interessante, è l’unica strage per il quale pende 
attualmente processo, si dice ai vostri superiori:
“Dateci tempo dobbiamo fare questo”. Perché l’omicidio
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c’è e c’è interesse anche delle parti civili, c’è
l’interesse della città a avere una sentenza, quale essa
sia. E quindi c’è un interesse di tutti. Io ho interesse
e il dovere di chiudere il processo avendo espletato
tutte le attività che abbiamo ritenuto di dover  fare.
Ecco questa è la nostra necessità. Quindi io non ho
bisogno di telefonare. Io devo sapere che voi siete in
grado di farlo, anche perché non c’è più il dottor
Lentini, il dottor Egidi… E quindi è una necessità
nostra. Il problema è di sapere, dato che noi abbiamo
ormai febbraio, marzo, due mesi pieni e al limite un
pezzo di aprile in ogni caso che possiamo fare, che
possiamo utilizzare, però a pieno o a tempo semipieno
per dare una risposta ai quesiti. Noi abbiamo questi
tempi. E quindi voi ci dovete dare la risposta su
questo. Perché il cambio di periti è sempre una cosa
traumatica, però è anche vero che do ai periti un altro
incarico, a parte a trovarli, insomma qui  i periti
quasi tutti, come dire  bruciati o quanto utilizzati nei
vari incarichi,  c’è un problema di opportunità, essendo
imputato un ex ufficiale dell’Arma di non affidare
l’incarico ai Carabinieri, nel senso per un fatto di
opportunità, non di necessità. E  quindi il mio, il
nostro è una richiesta come dire concorde  di darci una
rassicurazione di impegnare, non il vostro tempo che so
è impegnato a fini istituzionali, ma proprio il tempo
istituzionale alla nostra perizia. A noi interessa solo
la nostra.

ZACCHEI:  Fortunatamente o grazie  a Dio che abbiamo avuto
negli ultimi mesi,  non sono di routine. Nel senso che
se avessimo sempre  questa tipologia di accadimenti come
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quelli che abbiamo avuto negli tre mesi probabilmente
saremmo  bloccati a vita. Perché siamo stati bloccati
soltanto per un mese e mezzo per le analisi di Milano.
Quindi purtroppo, abbiamo avuto delle situazioni
particolari e non routinarie. Ora siamo in condizioni di
riprendere fattivamente l’attività analitica su reperti
che meriteranno diciamo l’attenzione di essere
analizzati. E su  questo noi avevamo concentrato
l’attenzione su un reperto indumento che potrebbe darci
l’idea di quanto sia possibile a distanza di trenta anni
su l’unico reparto non ancora analizzato che risulta a
noi  in possesso, per quanto la possibilità di
individuare esplosivi. Appunto ci potrebbe dare l’idea,
la possibilità di intervenire e di ricercare eventuali
tracce. Ora chiaramente  ci sono due problemi. Il
problema  contingente del tempo che abbiamo dovuto
affrontare recentemente e che, ripeto  ci ha bloccato
per quasi tre mesi su attività istituzionali. E  come ha
detto prima il collega purtroppo noi non svolgiamo
soltanto questa attività mi ci siamo trovati a svolgere
parallelamente, io come direttore del laboratorio, il
collega come addetto al laboratorio di indagine sugli
esplosivi, attività diciamo parallele che ci hanno
praticamente assorbito completamente nel tempo. Adesso
fortunatamente in questo intervello  ci siamo liberati
della parte di attività analitica relativa a queste
attività, a questo lavoro e siamo nelle condizioni  di
ricominciare l’attività analitica sui reperti che
appunto non sono stati trattati. E a riguardo comunque
diciamo in questi ultimi mesi non siamo stati
completamente fermi. Nel senso che comunque abbiamo
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svolto un’attività documentativa  su quello che era il 
materiale che è stato acquisito e che chiaramente, come
ha detto anche il collega,  è stato stampato e letto.
Abbiamo cercato di reperire un campione di cassetto in
metallo dello stesso tipo nel quale era stato
posizionato l’esplosivo e chiaramente adesso siamo in
condizione di potere riprendere l’attività analitica. 
Però a riguardo mi preme fare alcune precisazioni
riguardo alla possibilità di esperire accertamenti
tecnici su reperti già analizzati. Perché per precisione
occorre dire che già nella prima perizia Schiavi - Cerri
- Bandone si mise in evidenza la non possibilità di
analizzare reperti che erano stati dilavati a seguito
dell’esplosione. Erano stati raccolti negli scantinati e
nei tombini. Quindi raccolti negli scantinati  perché
probabilmente avevano subito una manipolazione e
contaminazione. Quelli invece che  erano stati lavati,
perché i reperti dopo essere stati lavavi,  anche
semplicemente con acqua chiaramente perdono la
possibilità di potere trattenere eventuali analiti da
sottoporre poi chiaramente a verifica. Allora per quanto
riguarda questi reparti, ripeto già nella prima perizia
si  diede atto del fatto che  non aveva alcun senso
effettuare accertamenti su  questi frammenti. Occorre
poi dire una cosa che sui reparti che sono stati
prelevati in sede di tamponatura sul luogo dell’evento,
sui campionamenti effettuati  sui frammenti si lamiera
del cestino portarifiuti esploso,  sui campionamenti che
sono stati effettuati in relazione alle schegge che sono
state estratte sia dalle vittime, ciò sia dalle persone
decedute e dai feriti, che sono circa ottanta frammenti
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e su altri materiali che sono  stati trattati
chimicamente,  va precisato che quando i reperti vengono
sottoposti a estrazione, sia essa estrazione con
solvente organico o con acqua,  nel primo caso per
l’estrazione di analiti di natura organica, il secondo
caso di natura inorganica, i reparti non risultano più
utili agli accertamenti tecnici. Nel senso che i lavaggi
con acqua, in questo caso eseguiti anche alla
temperatura di sessanta gradi, il che è un solvente
organico, chiaramente spostano quanto può essere
presente nel reparto. Bisogna fare una distinzione tra
quello che è processo di preparazione del  campione da
quello che è il processo di analisi e quindi di
applicazione della tecnica analitica.  Sono due fasi
distinte. Per quanto attiene la fase di estrazione del
campione, sostanzialmente  le metodiche che erano in uso
negli anni settanta, ottanta sono le stesse a quelle che
 sono oggi in uso per l’arricchimento e l’estrazione del
campione. Ciò che si è avuto negli ultimi trenta anni
c’è stata un’evoluzione delle tecniche analitiche. Cioè
quindi una possibilità di analizzare queste sostanze
estratte con metodologie di  un livello tecnico più
elevato. E’ quindi conseguentemente con una possibilità
di discriminare analiti maggiori e con una possibilità
anche di evidenziare tracce che con le tecniche
analitiche degli anni settanta non era possibile fare.
Però puntualizzare una cosa molto importante, che
allorquando gli eventi sono già stati trattati e quindi
sono già stati estratti con solvente organico o con
solvente acquoso, non ha alcun senso effettuare
ulteriori accertamenti. E questo sia perché ovviamente i
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trattamenti che in questo caso sono stati abbastanza
incisivi, diciamo  rendono sostanzialmente  inutile la
successiva estrazione, sia perché potrebbe verificarsi
il caso in cui un’estrazione fornisca  un risultato,
diciamo così parziale, nel senso che potrebbe realizzare
l’evidenziazione di una  specie che magari era presente
in  maggiore concentrazione e non quella presente in
minore concentrazione. A parte questo problema di
carattere strettamente analitico, quindi ripeto sono due
fasi. Cioè non è sufficiente dire che oggi abbiamo delle
tecniche analitiche più avanzate per potere dire che
oggi è possibile dare un contributo decisivo. Occorre
ovviamente analizzare reparti che non siano stati
trattati precedentemente. Questo chiaramente è un
aspetto del problema che noi abbiamo evidenziato signor
Presidente, nella nota che le abbiamo inviato. Poi c’è
un secondo problema non meno importante. Cioè il fatto
che perché un dato analitico sia significativo e possa
essere collocato relativamente a un evento è
fondamentale che si conosca la storia del reperto. C’è
un’altra cosa che si conosca o si abbia una sufficiente
certezza diciamo così, circa la catena di custodia
dell’oggetto. Cioè circa il fatto che questo reperto
nelle varie manipolazioni avvenute in seguito nel tempo
non abbia subito contaminazione. Quindi anche a
riguardo, poiché noi lavoriamo nel settore ormai da
diversi anni e ci rendiamo conto della storia che hanno
i reperti nel momento in cui questi vengono analizzati,
nel modo in cui normalmente questi vengono conservati.
Noi per dire quanto è importante il problema di quello
che noi chiamiamo cross- contamination, cioè la
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contaminazione incrociata. Noi non conversiamo
ovviamente reperti integri da reperti residui, ma questo
sarebbe il minimo, ma abbiamo aree di laboratorio
separate per quanto riguarda l’analisi, proprio per
evitare qualsiasi tipo di incontro tra materiale integro
e materiale di residuo. Ora poiché si parla di reperti
che hanno una storia di trenta anni e che hanno avuto
una storia che molto spesso non è ricostruibile nel
corso degli anni e le cui manipolazioni non sono note,
si pone un problema, accanto a quello analitico di altro
genere non meno importante. E’ proprio per questo che
dopo il primo, chiamiamolo consulto ci siamo orientati
verso l’acquisizione di reperti che erano conservati
presso l’ospedale di Brescia. Perché si tratta di
reperti che sono stati radiografati ma mai analizzati.
Ora però nello screening di questi reperti il collega si
è accorto che molti di questi reperti erano in uno stato
di umidità particolarmente elevata. E molti di questi
presentavano anche tracce di muffa o di una parziale
decomposizione. Siccome purtroppo sappiamo che l’attacco
microbico comunque ha un suo effetto sulle sostanze
organiche che andiamo a ricercare nel corso degli anni
la probabilità chiaramente di ritrovarla e di
identificare queste  sostanze si riduce chiaramente in
relazione alle modalità di conservazione dei reperti.
Faccio riferimento soprattutto all’umidità. Ora ci si è
quindi indirizzati  verso un reperto che ci potrebbe
dare delle indicazioni diciamo in prima battuta per
quanto attiene l’eventuale possibilità di ricercare
ulteriormente analiti su questi reperti. Perché se
chiaramente l’analisi di reperto che si presenta in un
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buono stato di conservazione, rendere possibile
l’evidenziazione di tracce di esplosivi o di altro,
chiaramente anche altri reperti potrebbero essere
testati. Ora noi pensavamo di fissare un giorno per la
prossima settimana in relazione all’inizio proprio
dell’attività analitica su questo reperto. E poi andare
a spron battuto nelle settimane successive per quanto
riguarda tutti gli altri accertamenti. Ripeto, purtroppo
ci siamo trovati in difficoltà e mi rendo conto delle
esigenze di questa Corte ma anche purtroppo noi ci siamo
trovati in grosse difficoltà negli ultimi mesi.

PRESIDENTE -  Allora è utile in ogni caso sentire le vostre
osservazioni che sono anche esplicative delle note.
Adesso se le parti vogliono aggiungere qualche cosa che
possa essere utile per un’indagine di un certo tipo così
ne prendete anche nota.

ZACCHEI:  Presidente, prima vorrei aggiungere anche un’altra
cosa che nessun laboratorio a mio giudizio serio di
indagini forense esegue una successiva analisi su un
reperto già trattato in regime di irreperibilità. Noi
normalmente quando ci troviamo a analizzare dei reperti
in regime di irripetibilità  o sappiamo che un altro
laboratorio ha eseguito gli accertamenti in questo
contesto, ci asteniamo dal dare disponibilità nel
fornire la nostra opera, perché?  Per i motivi suddetti.
Quindi problema del non certezza della catena di
custodia e soprattutto il fatto che comunque il reperto
è già stato preventivamente  trattato e questo pone dei
limiti per le successive analisi.

EGIDI: Volevo aggiungere qualcosa signor Presidente.
PRESIDENTE -  Prego!
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EGIDI:  Volevo dire che attraverso contatti con il dottor
Coppe comunque siamo venuti a conoscenza che il predetto
dottore  ha la possibilità di effettuare un carotaggio
sulla colonna dove era posto il cestino portarifiuti di
Piazza della Loggia. Cioè lui ha uno strumento, essendo
un esplosivista minerario ha una strumentazione
particolare che può riuscire a prevelare dalla colonna
un campione di polvere di quella colonna lì. E su quel
reperto, per esempio noi potremmo sicuramente fare
un’indagine chimica. Chiaramente bisognerebbe prendere
però un campione  di riferimento su un’altra colonna per
fare comunque un bianco di riferimento. E se questo…  

PRESIDENTE - E questo non rientra. Effettivamente mi era stato
segnalato, non rientra. Cioè rientra  genericamente nel
quesito ma è un’attività che voi chiaramente alla
presenza dei consulenti e soprattutto facendo anche una
verifica su altra colonna o altre colonne, può essere
utile. Ecco perché dico il consultarsi con i consulenti
che hanno un’identica finalità di arrivare a un
accertamento  tecnico che sia finale, quantomeno  da
questo punto di vista, può essere utile.

EGIDI: Signor Presidente, però  questi problemi comunque,
anche dell’impossibilità o delle difficoltà di fare
accertamenti chimici su reperti già trattati noi
l’accennammo all’unico consulente che venne dei nostri
laboratori che è il dottor Berri, venne il 10 giugno a
assistere all’operazione. Era l’unico che si è
presentato dei consulenti benché invitati tutti gli
altri. Quindi voglio dire, noi abbiamo invitato i
consulenti a venire nei nostri laboratori anche… 

PRESIDENTE -  Comunque adesso entreremo, come lei ha  detto,
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nel merito nell’analisi di quello che si può analizzare,
utilmente analizzare. Si può fare anche un tentativo a
campione su qualche cosa già analizzata ma se
scientificamente sia possibile farlo. Naturalmente in
contradditorio con le parti,  facendo anche questa
attività di carotaggio della colonna che sicuramente  le
parti condividono a effettuare, anzi di più colonne
interessate. Se ci sono altre segnalazioni,  stimoli da
potere fare ai consulenti, ai periti che mi pare che
adesso si dedicheranno a  spron battuto a questo e
soprattutto con attività tecnica nel  contradditorio
delle parti.  Pubblico Ministero!

PUBBLICO MINISTERO: Io volevo evidenziare un paio di
situazioni, chiedere due precisazioni. Innanzitutto, in
perizia Schiavi - Cerri - Brandone si riporta nella nota
degli attuali periti che si afferma che tutti i reparti
siano stati esaminati. Io chiedo se sia stata verificata
questa affermazione che può anche essere frutto di un
minimo di indicazione generica. Voglio dire: è stato
fatto un analitico riscontro reperto per reperto  tra
quelli in origine acquisiti e quelli effettivamente
analizzati dai periti di allora? Perché parrebbe che in
realtà ci siano alcuni reparti che non siano stati
analizzati, al di là del frammentino di plastica.

PRESIDENTE - Per completezza, proprio per memoria nostra che
abbiamo conoscenza degli atti, come sapete dovremmo
averla. Sulla perizia Schiavi, perché gran parte avete
analizzato c’è stata poi una perizia successiva e che vi
possano anche indicare, critica nei confronti della
perizia Schiavi. Se il Pubblico Ministero mi corregge
oppure mi integra quello che ho detto su questo punto.
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Cioè questo può essere lo spunto di riferimento.
Naturalmente, anche perché l’analisi delle perizie deve
essere comprensivo, perché vedendo che c’è stata una
critica voi ci dovreste dire: è esatta questa critica,
oppure è sbagliata.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sono state acquisite le perizie fatte
a Venezia dal perito Montagni - Ramazzotti  - Telloni.

PRESIDENTE -  Ecco perché è importante avere una visione.
P. M. PIANTONI - Ci sono spunti critici nei confronti, sono

due quella del 10 gennaio del 1989 e del giugno del
1989.

PRESIDENTE -  Cioè, uno dei motivi che vanno approfonditi è
sapere anche motivi processuali, per motivi anche di
merito, se le perizie furono fatte tecnicamente bene. Se
ci più qualche eventuale omissione poi saranno le parti
a dire se queste omissioni sono omissioni sono volute,
non volute etc. La perizia che le ha citato il Pubblico
Ministero, ecco l’invito è proprio di completare questo
esame della lettura della perizia Schiavi con
riferimento, perché solo così si potrà capire se
eventualmente quella perizia che tecnicamente voi avete
detto essere stata fatta di avere una certa
pregevolezza, è stata una perizia completa e esaustiva
di tutto quello esaminato. Poi le valutazioni le faremo
noi ma è quell’indicazione che manca. Perché secondo
quanto segnala il Pubblico Ministero la perizia di
Venezia avrebbe evidenziato delle omissioni o quanto
meno delle mancanze. Questo è un primo punto che è utile
approfondire perché oltre a fare l’attività tecnica, poi
il completamento dell’analisi delle perizie è utile per
potere capire se manca qualche cosa.
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AVV. FRANCHINI - Sì, la perizia è contestava proprio le
conclusioni della perizia collegiale.

PRESIDENTE -  Sì, comunque è stata segnalata. E quindi… 
EGIDI: Dottor Piantoni noi l’abbiamo sul CD che ci avete dato

il 26 maggio. L’abbiamo esaminata la parte… 
PRESIDENTE -  Questo è quanto dato di completezza di esame che

diciamo deve andare di pari passo con le attività
tecniche che si possono ancora fare. E’ chiaro anche
poi, vi è chiesto in uno dei quesiti una valutazione
complessiva anche di merito. Perché uno dei temi
dell’accusa è proprio che alcune attività, lasciamo
stare il lavaggio del piazza, non siano state fatte nel
modo opportuno. E’ una tesi accusatoria che potrebbe
essere vana, potrebbe essere smentita, potrebbe essere
non provata potrebbe essere esatta. Quindi noi abbiamo
questa necessità.

P.M. PIANTONI - Per quanto riguarda i reperti, la prima
domanda.

EGIDI: Sì, volevo rispondere alla domanda. Allora noi
materialmente non li abbiamo ancora visti i reparti. Li
abbiamo presi il 23 stanno negli scatoloni. Attendiamo
di vederli insieme ai consulenti di parte che verranno
convocati a Roma. Così tutti insieme apriremo questi
plichi e tutti insieme faremo la verifica del materiale
contenuto. Dalla perizia Schiavi però emerge che tutti i
campioni, almeno quelli che abbiamo… 

PRESIDENTE -  Ecco segnalate questo dato.
EGIDI: Io vi posso dire anche i campioni quali sono. Sono

tutti di campionamenti effettuati in Piazza della
Loggia. Quindi le pietre, il terriccio, i tamponi di
ovatta che hanno usato per fare fissazioni, per fare i
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prelievi. I campionamenti effettuati sui frammenti di
lamiera del cestino portarifiuti. Tutti i campionamenti
effettuati sulle schegge metalliche estratte sia dalle
vittima che dai feriti, le vittima persone decedute che
dai feriti. E tutti i campionamenti effettuati su
oggetti e materiali diversi repertati in Piazza della
Loggia e comunque interessati dallo scoppio. Questi sono
stati tutti quanti esaminati in maniera energica con
acetone e acqua distillata a sessanta gradi. Quelli che
non sono mai stati  esaminati.

P.M. PIANTONI -  Avete fatto l’elenco di ciò di era stato
repertato?

EGIDI:  Esatto.
P.M. PIANTONI -  E l’elenco di ciò che è stato esaminato e

avete visto che non residua nulla.
EGIDI: Esatto.
P.M. PIANTONI -  Tutto è stato esaminato?
EGIDI: Esatto, tutto è stato esaminato per quanto riguarda

questi campioni.
PRESIDENTE -  Comunque loro hanno preso nota e adesso anche

del sollecito dell’indicazione del Pubblico Ministero,
delle perizie Montagni e Ramazzotti.

AVV. FRANCHINI - Su questo Presidente, proprio per completare,
voi avete letto tutta la perizia Schiavi Brandoni etc.
avete letto anche i verbali di dibattimento in cui
questi tre periti vengono interrogati?

EGIDI: No, Avvocato questo non l’abbiamo letto. 
AVV. FRANCHINI -Allora la sua affermazione in relazione al

fatto che tutto lo scheggiame è stato esaminato.
PRESIDENTE -  Allora l’invito dell’Avvocato Franchini e anche

della Corte… 
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AVV. FRANCHINI - C’è dello scheggiame proveniente delle
radiografie fatte, autopsie fatte ai cadaveri le cui
pezzature più grandi sono state analizzate, ma le
pezzature più piccole non sono state analizzate. E
quindi è dello scheggiame mai analizzato. Dovete però
leggere i verbali di dibattimento in cui vengono
oralmente sentiti Schiavi, Brandone e Cerri.

PRESIDENTE -  Avete anche grosso… 
AVV. FRANCHINI - Sono del febbraio, marzo del ’79. 
PRESIDENTE -  Febbraio, marzo del ’79. Quindi ci sono questi

due indicazioni e sono del resto anche indicazioni che
vi daranno sicuramente, oltre all’esame dei consulenti
stessi. Quindi le parti civili vogliono aggiungere
qualche cosa. Il Pubblico Ministero aveva ancora da
aggiungere.

P.M. PIANTONI -  Un’altra questione che volevo porre della
possibilità di reperimento presso le direzioni di
artiglieria destinatarie di eventuali prelievi di
esplosivo fatto brillare nelle varie vicende che sono
oggetto del quesito che non è il solo Piazza della
Loggia ma anche una serie di altri eventi per quali poi
si è chiesta una comparazione anche sotto profilo di una
valutazione fatta oggi delle comparazioni che vennero
fatte  allora, quanto a correttezza delle conclusioni. 
E il tutto nasceva anche da questa esigenza di quesito
evidenziata di reperire attraverso, nelle varie
direzione artiglieria eventuali campionature tuttora
disponibili. Questo lavoro è stato fatto? Ha dato esito?

EGIDI: Questo dottor Piantioni si ricorda l’ultima volta che
ci vedemmo ne parlammo informalmente e io manifestai un
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po’ la difficoltà che avevamo di penetrare. Io mi sono
procurato tutti gli indirizzi dei depositi che possono
custodire questi reparti qua e sono quelli di: Remondò
in provincia di Pordenone, di Serle in provincia di
Brescia, Balconcello provincia di Modena, noceto di
Parma, Gussolengo provincia di Piacenza, Montecimarome
provincia di Brescia, Villabona provincia di Verona,
Occiniano provincia di Alessandria. Questi sono i
depositi dove possono ancora esistere questi residui di
campionature dell’epoca. 

P.M. PIANTONI -  Sono state fatte le relative richieste per
avere…? 

EGIDI: No. Sono state fatte delle telefonate esplorative
attraverso un collega, un amico il Colonnello De Nicola
che si trova a Roma e è un nostro conoscente, lavora
nell’esercito. Lui ci ha fatto da tramite per potere
ottenere i recapiti, gli indirizzi. Ci siamo procurati
tutti quanti gli indirizzi, adesso siamo pronti anche in
questo caso a potere fare richiesta.

PRESIDENTE -  Allora dovreste avere in tempi abbastanza
immediati, anche attraverso la collaborazione di
ufficiali che voi conoscete per avere una risposta
formale e positiva o negativa che ci sia una richiesta
formale. E’ chiaro che sono delle ricerche a tentoni
insomma.

P.M. PIANTONI -  Se siete in grado di farlo sennò come le
dissi quando venne a prendere le schegge, ci consegna
l’elenco e ci pensa la Procura con la Polizia
Giudiziaria.

PRESIDENTE -  Vi dico insomma che i contatti con le parti, con
il Pubblico Ministero, sono sempre contatti ai fini di
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raggiungere… Poi sono contatti che vengono poi
pubblicizzati e sono… Quindi diciamo l’utilizzazione di
eventuale Polizia Giudiziaria  è anche auspicabile, al
di là delle vostre funzioni e le vostre attività. Quindi
il Pubblico Ministero ha delle attività molto incisive.
Ci sono anche delle collaborazioni che possono essere
dipendenti di Polizia Giudiziaria  che possono
effettivamente andare, materialmente andare.
Rivolgetevi al Pubblico Ministero perché concretamente
questa vostra attività esplorativa possa avere
concretamente una risposta positiva o negativa. Se
positiva poi saranno fatti i dovuti accertamenti e se
negativa avremo quanto meno il buco nell’acqua ma un
risultato finale.

EGIDI: Comunque questi depositi che ho elencato prima
dipendono alcuni in parte dalla Terza Direzione
dell’Artiglieria, Terzo Reparto Rifornimenti di Milano,
il terzo Ceriman, mentre altri dipendono dal
quindicesimo Cerimat di Padova.

PRESIDENTE -  Sì. Tutte le attività burocratiche l’espleterete
voi unitamente al Pubblico Ministero. Il Pubblico
Ministero vi può dare il braccio concreto per potere
fare queste verifiche in tempi anche brevi. Le parti
civili se poi vogliono concludere le difese. L’Avvocato…

AVV. DE ROSA- Volevo segnalare che tra gli esami che possono
essere effettuati oggi con risultati nuovi rispetto a
quanto era possibile fare 35 anni fa, c’è l’analisi
dello spettro sonoro dell’esplosione. Noi abbiamo le
registrazioni dell’esplosione, rispetto a 35 anni fa
oggi è possibile arrivare con un ordine di grandezza del
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millesimo di secondo a determinare la durata
dell’esplosione e da questo è possibile individuare le
caratteristiche dell’esplosivo distinguendo i diversi
tipi di esplosivo. Quindi l’istanza tecnica che
formulerei.

PRESIDENTE -  Loro hanno a disposizione?
AVV. DE ROSA- Io adesso ho chiesto che mi portino la

registrazione. Ma negli atti della Procura c’è già una
copia.

PRESIDENTE -  Il problema nostro, è chiaro che da un punto di
vista anche del quesito analizzare la diretta
dell’esplosione può essere anche una cosa per voi utile.
Il problema è di metterlo a disposizione dei periti.

P.M. PIANTONI -  E’ già stato messo a disposizione in tempi
immediatamente successivi al quesito. Ricordo questo
discorso del dischetto che era stato… 

PRESIDENTE -  Se non è stato fatto, il vostro consulente,
tanto sono atti che poi possono essere verificati o
consegnati anche stamattina. Comunque nel contradditorio
poi delle parti saranno verificati questi dati e si
tratta di… Tutti conoscono e possono fare le loro
analisi. Quindi allora diciamo che a parte la colonna
c’è questa analisi di tempi dell’esplosione registrati o
quanto meno dei rumori dell’esplosione. E questo può
anche essere utile.

AVV. DE ROSA: Poi per quello che riguarda l’accesso alla
colonna io ho già interessato l’amministrazione comunale
che è pronta a mettere a disposizione vigili.

PRESIDENTE -  Questa è la premessa. Sapevamo che c’era. Sennò
andiamo a fare i buchi nelle colonne… 

AVV. DE ROSA- Diciamo che non sono buchi.
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PRESIDENTE -  Sono buchini? Sì.
EGIDI: Presidente, un’altra cosa volevo aggiungere se è

possibile, il terzo collega, il terzo perito il dottor
Boffi che oggi non è qui con noi, voleva chiederle
questa autorizzazione. Tra i quesiti non c’è un quesito
specifico sulla ricostruzione dinamica tridimensionale
dell’esplosione, Boffi ha la possibilità di affittare,
però attraverso una ditta esterna dei software che
possono consentire questo tipo di lavoro. Cioè la
ricostruzione tridimensionale e anche la valutazione
della posizione di eventuali sorgenti di radio
frequenze, se si ipotizza l’impiego di un radiocomando,
questo è una delle ipotesi fatte nelle conclusioni dei
periti. Però questo Presidente ha un costo che sono di
tremila euro una cosa e quattromila l’altro. 

PRESIDENTE -  Comunque, il nostro problema, cioè… spieghi
meglio.

EGIDI: Il nostro collega Boffi che è il balistico del gruppo,
visto che tra i quesiti posti dalla Corte non c’è un
quesito specifico che riguarda la ricostruzione dinamica
nell’evento. Cioè noi come Polizia Scientifica spesso li
facciamo, soprattutto nel caso di omicidi. Li abbiamo
fatti anche per esempio per Capaci, per via D’Amelio,
abbiamo ricostruito tridimensionalmente, cioè
l’autovettura che viene parcheggiata, l’esplosione, le
schegge da dove arrivano, le persone che rimangono
attinte. Cioè è una cosa io la giudico anche utile.    

PRESIDENTE -  Sì, credo che le parti concordano con questo,
cosa che facciamo più semplice per gli omicidi, poi il
problema… 

EGIDI: Lui chiedeva autorizzazione a potere affittare.
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PRESIDENTE -  L’autorizzazione gli viene concessa e diciamo
che anche questa integrazione di quesito vi è posta e
rientra, tra l’altro in linea con quello che vi sta
sottolineando anche il difensore di Parte Civile in modo
tale che questo potrà essere utilizzato. E queste sono
cose anche che possono anche essere utili e nuove per
capire anche noi profani.

EGIDI: Sono tempi brevi Presidente.
PRESIDENTE -  Ma lo sappiamo che adesso i tempi saranno

brevissimi. Avvocato Franchini.
AVV. FRANCHINI: Sono due piccole ulteriori osservazioni. Per

quanto riguarda i frammenti o il frammento di plastica
rossa per determinare quella parte di quesito, anche lì
ne trovate menzione non nella perizia, ma nei verbali di
dibattimento con l’escussione orale dei  periti. 

PRESIDENTE -  E’ rosa o rossa? 
AVV. FRANCHINI: Rosa arancione.
PRESIDENTE -  Manca una esse nella perizia. Quindi lo

troverete, quindi è essenziale anche analizzare i
verbali di dibattimento dei periti, confrontarle con la
perizia di Venezia anche perché sennò non vi trovate con
queste due… 

AVV. FRANCHINI: E questo frammento non è stato certamente
analizzato. Perché ce lo dicono i periti nel verbale di…

PRESIDENTE -   E è tra i corpi di reato, quelli che loro. So
che loro hanno fatto… E’ capitato tra l’altro nel
trasloco, so che hanno trovato, sono andate con il
responsabile Meli dell’ufficio Corpi di Reato. Hanno
fatto un’attività anche, credo che siano uscite fuori
anche… Ecco può darsi pure che se ci sia qualcosa mai
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analizzato è uscito fuori dai Corpi di Reato. Perché il
trasloco è stato utile pure per questo.

AVV. FRANCHINI: L’ultima cosa che volevo osservare è questa:
se non ho capito male è stato scelto presso l’ospedale
questo maglione perché si presenta in condizioni di
conservazione accettabile. Questo vi serve all’analisi
come esempio per ricercare anche altri reperti di
indumenti? Perché questa scelta  dovrebbe essere fatta
alla presenza dei consulenti di parte.

PRESIDENTE -  Sì, credo che questo sia… Cioè loro iniziano da
questo per poi andare a verificare su altri indumenti se
è possibile, e questo l’aveva accennato poco fa il
dottor Egidi. La preghiera è, è questa la preghiera del
nostro sollecito e anche dell’Avvocato Franchini, e
adesso tutte queste attività anche di tipo che siano
portate a conoscenza in modo tale che loro sono in grado
proprio anche di suggerire oppure di ricordare che c’è
un atto.

AVV. FRANCHINI: Cioè, noi abbiamo intenzione la prossima volta
di partecipare, a parte il nostro consulente, andrà
l’Avvocato Cagnin. 

PRESIDENTE -  Esperta di esplosivi.
AVV. FRANCHINI: No, non esperta di esplosivi. Perché abbiamo

individuato tutta una serie di elementi che possono
essere utili nella ricerca dei reparti.

PRESIDENTE -  Sì, ma io credo che adesso se non ci sono altre
sollecitazioni che per altro possono eventualmente poi
essere fatte dai consulenti, siamo in ritardo ma ce la
possiamo fare. Insomma questo è l’auspicio della corte. 
Nel senso che adesso avendo cominciato a capire entrando
del merito queste attività parallele di ricerca devono
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continuare con la direzione d’artiglieria, di analisi
concreta degli atti, di completamento di analisi dei
verbali di dibattimento come segnalato delle precedenti
perizie, può essere anche utilmente portato a andare
avanti con un po’… Adesso sappiamo, sapete di che si
tratta e quindi avete senza altro le idee e poi ogni
idea utile e nuova di richiesta se si tratta di spendere
tremila euro, cinquemila euro non sarà quello che ci
fermerà. Salvo che ci tagliano le spese. Però tutto è
possibile.

EGIDI: Lei sa che la nostra opera non è che stiamo facendo a
titolo oneroso, questo.

PRESIDENTE -  Sì, lo sappiamo ma infatti ecco perché dico i
nostri rimproveri sono sempre come dire benevoli sapendo
che state facendo attività d’istituto. Chiaramente in
quantità di dipendenti dello stato. Il nostro problema
come ho detto sono i tempi proprio perché l’esame degli
imputati al quale vorremmo arrivare in tempi non lontani
diciamo entro aprile, è un elemento che deve essere
importante e che credo che sia però avere se non la
conclusione di tutto quanto, perché poi magari la
direzione di artiglieria può rispondere dopo etc. avere
un punto abbastanza conclusivo dell’esito delle vostre
indagini. Ecco perché è importante. Perché sennò mi
diranno, le parti ormai le conosciamo non abbiamo la
perizia, aspettiamo perché non sappiamo che esplosivo si
tratta e mi bloccano tutto.

EGIDI: Presidente nell’occasione possiamo come mercoledì
prossimo la data di estrazione e quindi… 

PRESIDENTE -  Allora mercoledì che è mercoledì 27, sono
convocati i consulenti alle ore dieci presso il servizio
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Polizia Scientifica di Roma, via Tuscolana, numero 1548.
Di fronte agli stabilimenti cinematografici di
Cinecittà.

PRESIDENTE -  Va bene, tutte le attività poi che richiedono
l’intervento del Pubblico Ministero le farete. Vi
ringraziamo molto così speriamo poi di avere… 

PRESIDENTE: Allora, iniziamo giovedì. Però la preghiera è
questa, dato che dobbiamo iniziare poi è chiaro
l’importante che i periti lo sanno, i consulenti siano
avvisati e siano posti in grado di partecipare. Perché
se cominciamo a dire un po’ uno e un po’ l’altro. Adesso
è chiaro  queste attività essenziale è bene che tutti
partecipate, si sposta qualche impegno. Però è chiaro
che se si può spostare da mercoledì a giovedì. Allora
giovedì,  ore 10,  via Tuscolana,  numero ve l’ha detto.
Grazie ai periti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, anche l’Avvocato Garbarino
e Cadeo, difensori di Parte Civile a rettifica
sull’istanza a suo tempo formulata chiedono l’esame dei
testi seguenti già indicati nei termini legge,
rinunciando a quanti altri.

EGIDI: Signor Presidente chiedo scusa, nel frattempo che noi
non lavoravamo tanto in quel periodo lì, siamo andati
nei nostri archivi centrali della Polizia Scientifica e
abbiamo trovato il fascicolo della Polizia Scientifica
dell’epoca. Ove vi sono dei rilievi tecnici fatti dalla
Questura di Brescia. Non so se voi avete agli atti
questo faldone. Ci sono tre esami autoptici e più le
immagini dell’esplosione. 

PRESIDENTE -  Questo lo deve dire il Pubblico Ministero.
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EGIDI: Voi se avete bisogno noi possiamo.
PRESIDENTE -  Questo comunque date atto che l’avete reperito.

Potrebbero essere atti nuovi credo. Sa qua qualche atto
non si è trovato o è sparito oppure quello che volevo.
Verificherà magari il Pubblico Ministero se questi atti
che loro hanno in mano è interessante se c’è negli atti
è meglio, se non c’è è interessante analizzarlo. 

P.M. PIANTONI -  Presidente, dimenticavo una perizia che non è
stata consegnata ai periti ma è stata depositata il 9
luglio, insieme alle perizie fascicolo Ballan che erano
state acquisite tutte in blocco per lettura in buona
sostanza e una perizia di Schiavi che per altro è anche
indicato in lista per un’altra circostanza, relativa
alle dichiarazioni rese da Vincenzo Vinciguerra che pure
abbiamo acquisito con i famosi consensi relativi proprio
all’ordigno di Piazza della Loggia. Siccome parla
comunque Piazza della Loggia io la consegnerei ai periti
in unione a tutte le altre perché essa venga valutata.

PRESIDENTE -  Va bene. Nulla opponendo le parti, la
consegniamo.

P.M. PIANTONI -  E’ la perizia Ballan, volume 31, a foglio
1266 e seguenti. Ballan 31, il tredicesimo
sottofascicolo.

PRESIDENTE -  Il Pubblico Ministero vi dirà se sono atti
oppure prenderà nota se questi atti sono già presenti,
questo che hanno reperito loro presso i loro uffici.
Ringraziamo i periti e ci sentiamo nei prossimi giorni.
Grazie.

A questo punto l’udienza viene sospesa. 
_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE GIRONDA FRANCESCO

Che declina le proprie generalità:  Gironda Francesco, nato
il 19 giugno del 1938 a Milano; residente ....

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - LSg Gironda lei ha fatto parte  della struttura che
in tempi recenti è stata chiamato Gladio ed stay-behind?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Ci può spiegare brevemente quella che è stata la sua

esperienza, ci sono le sentenze, ma voglio per capire
dalla sua viva voce la sua esperienza diretta che cosa
era il Gladio, quando lei entrò a farne parte, ci
spieghi un po’? 

RISPOSTA - Io sono stato contattato negli anni sessanta,
intorno al 1963 dall’altra vice Presidente della
Federazione Italiana Volontari della Libertà, che era ex
 vice comandante di brigata partigiana Garibaldi che si
chiama Enzo Tiberti che è vivente. Era una persona che
io conoscevo molto bene in quanto avevo avuto  rapporti
con lui già dal 1958 quando io ero segretario della
Gioventù Liberale di Milano, perché avevo organizzato un
corso sulla resistenza. Ed era entrato in contatto con
me in quell’epoca. Siamo diventati amici e durante una
serie di conversazioni ipotizzando il futuro mi aveva
chiesto quali erano le mie valutazioni sugli scanari
politici, europei, mondiali, le ipotesi di  possibili
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guerra con l’Unione Sovietica e via dicendo. E sulla
base dei ragionamenti che facevamo insieme, lui mi
disse: "Ma tu saresti disposto a entrare in una
struttura dello stato che si occupa della conduzione
delle attività di contrasto dopo un’eventuale invasione.
Anche perché l’esperienza della guerra partigiana ci
dicono che l’organizzazione della resistenza di tipo
spontaneo o nata su decisioni di partiti, quindi non con
 una grande di carattere tecnico militare, ha dei costi
altissimi dal punto di vite umane  e ha una grande
difficoltà a ottenere dei risultati rilevanti negli
scenari ipotizzabili”. Io risposi di sì. Per un anno, un
anno e mezzo non ebbi più notizie.  Poi seppi che erano
venuti i Carabinieri a chiedere informazioni su di me in
portineria e nei negozi vicini e poco dopo questo stesso
Tiberti mi disse: "Devo consegnanti un  foglietto di
istruzioni. Ti devi presentare  al bar della stazione
di Roma in una certa data, a una certa ora e via
dicendo, portando con te in mano aperti in una certa
maniera tre giornali. Lì qualcuno ti contatterà”.  Cosa
che è regolarmente avvenuta. Si è avvicinato un signore
sui cinquanta, sessanta anni. Mi ha portato dove c’era
un gruppetto di altre persone che erano sedute a
chiacchierare, e mi ha presentato con il solo nome e poi
velocemente abbiamo raggiunto un pulmino che ci ha
portato all’aeroporto, che non era a vederlo l’aeroporto
principale di Roma, era Ciampino. Poi me ne sono… Non 
l’ho conosciuto subito. Negli anni successivi l’ho
saputo. Dove un Dakota le ali ancora di tela etc. un
bimotore. È decollato e mi ha portato in  un altro
aeroporto. Dopo un’ora e mezza circa, due ore  di volo.
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Una volta atterrati  ci hanno fatto scendere
rapidamente. C’era un pulmino dello stesso genere di
quello che ci aveva accompagnato all’aeroporto, cioè 
schermato. Siamo saliti all’interno e dopo un percorso
non molto lungo, cioè se non vado errato,  tre quarti
d’ora circa,  siamo sbarcati all’interno di un complesso
dove c’erano delle strutture di accoglimento. E lì ho
fatto il primo corso, quello che noi chiamavamo il corso
basico che durava quindici giorni.

DOMANDA - Gli altri partecipanti al corso erano civili,
militari, cosa erano?

RISPOSTA - No, no, erano assolutamente civili.
DOMANDA - Tutti civili?
RISPOSTA - Tutti civili di età differenti. C’erano persone, 

un paio che potevano avere più di cinquanta anni,
qualcuno era giovane come me, qualcuno  più giovane. Io
avevo allora 26 anni mi sembra. E niente altro.

DOMANDA - Partecipò ad altri  corsi?
RISPOSTA - Ho partecipato ad una serie di corsi nella mia

vita. In quel primo corso le attività erano attività di
carattere teorico pratico. Teoriche, attività di
carattere illustrativo di modelli organizzativi ed
operativi rispetto alle ipotesi, gli scenari che si
facevano di un modello di società sotto occupazione
militare. Sul piano operativo c’era l’addestramento ad
una serie di attività di  carattere militare che
andavano dalle esercitazioni al tiro, l’uso di
esplosivi, l’uso delle apparecchiature per le
trasmissioni, la cifratura, la lettura delle impronte
digitali  con un metodo che consentiva l’identificazione
di una persona e poi la trasmissibilità in termini
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letterali attraverso un messaggio radio delle
caratteristiche delle impronte digitali in maniera tale
che potessero essere riconosciute come attinenti a una
persona che le  avesse depositate.  Questo serviva
sostanzialmente  per prendere e comunicare. Comunicare
dati per la  verifica dei militari, qualcuno che fosse
sotto la nostra custodia durante il periodo
dell’occupazione per i motivi più disparati. Poteva
essere un paracadutista entrato nella nostra zona
piuttosto che una persona che doveva essere infiltrata.

DOMANDA - Lei ci ha parlato di una finalità d’impiego, di una
prospettiva d’impiego a fronte di una invasione? 

RISPOSTA - Certo, invasione. La mia specializzazione che è
quella che poi io ho seguito dopo avere fatto tutti i
corsi di base,  attività della Gladio erano 5 etc. Io
ero poi specializzato in un’attività particolare che era
la  guerra psicologica.

DOMANDA - Ipotesi di impiego di questa struttura per problemi
di natura interna, invece?

RISPOSTA - No.
DOMANDA - Al li là di quello che è un problema di intervento a

fronte di un’invasione del territorio nazionale? 
RISPOSTA - Non c’erano e le spiego anche perché era naturale

se vuole un commento, che non ce ne fossero. Prima il
reclutamento era un reclutamento che con la sola
esclusione degli iscritti al Partito Comunista
comprendeva e iscritti al Movimento Sociale per quello
che poi abbiamo  verificato con la sola eccezione della
zona di Trieste e qualche cosa  di questo genere c’era
anche a Roma, tutti gli altri partiti, movimenti
potevano essere accettati. Quindi il reclutamento era
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piuttosto omnicomprensivo. Se lei pensa che c’erano
molti socialisti.  La filiera di reclutamento con il
meccanismo della chiamata per amicizia, per rapporto
etc. era iniziata, come per esempio nel caso mio,
normalmente da gente che aveva militato nella
resistenza. Questo meccanismo  rendeva molto difficile 
l’utilizzo, e anche noi eravamo molto attenti,
l’utilizzo  a fini interni. L’unico scenario che io in
un’esercitazione ho identificato come uno scenario che
ci avrebbe potuto mettere in contrasto con
organizzazioni di persone che potevano appartenere alla
nazionalità italiana, era legato nel periodo
immediatamente successivo all’occupazione all’ipotesi
che venisse  creata una leva con uno stato, quello che
noi chiamiamo lo stato fantoccio, da parte degli
occupanti. E in questo caso evidentemente questi
avrebbero fatto il contrasto con noi per impedire le
attività per cui noi eravamo preparati. E  quindi è
probabile che ci sarebbe stato. Ma in tutti gli scenari,
in tutte le esercitazioni non hanno mai contemplato per
la parte che io conosco, quindi partiamo dal ’65. 

DOMANDA - Fino a che anno arriviamo?
RISPOSTA - Fino al novanta. Io poi, ho fatto a mia volta in

qualche circostanza l’istruttore. 
DOMANDA - Sempre in occasione di questi corsi in Sardegna

sempre?
RISPOSTA - Sempre in Sardegna e  anche vicino a Roma. Cioè

l’attività mia era un’attività chiamiamola molto legata
alla direzione della Gladio, alla centrale, che loro
chiamavano centrale. Cioè l’attività della guerra (inc.)
è un’attività fortemente specialistica per cui  tu devi
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entrare perché hai le conoscenze tecniche per poterla
svolgere. Cioè io non ho  fatto il servizio militare,
l’arruolamento della Gladio con gente che aveva già
fatto l’addestramento militare. Io sono stato
selezionato perché essendo un esperto in comunicazioni e
avendo fatto come attività avendo avuto una società che
faceva analisi sugli effetti della comunicazione, che
tra naturalmente commerciale quella pubblicitaria ma i
meccanismi sono gli stessi, avevo una conoscenza
sufficiente per essere interessante come persona che
studiasse una comunicazione in un contesto non di pace
ma di guerra.

DOMANDA - Al di fuori dei momenti formativi in questi campi o
in queste esercitazioni,  vi era un’attività durante nel
tempo,  anche non nel luogo dell’esercitazione oppure
no?

RISPOSTA - Esistevano due cose. Un’attività di formazione e
quella si  svolgeva alla base di campo Marrangio in
Sardegna, e lì si faceva anche l’addestramento alle armi
perché era  strutturata per potere utilizzare sia le
armi leggere e sia gli esplosivi. Invece sul territorio
si facevano esercitazioni, perlomeno tutti quelli che ho
fatto io,  legate ad una particolare branca
dell’attività che era il movimento clandestino
all’interno di un territorio. Quindi lo spostamento con
le formule dell’attività coperta. L’accoglimento di
persone che veniva ipotizzato  poi venissero arrestate e
poi arrivano veramente dall’esterno, venivano lanciati
con il paracadute e arrivano per contatto  con un’altra
rete contigua a quella operante nel territorio in cui
operavo io. E in qualche caso la predisposizione di una
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frazione di esercitazioni,  che poteva essere
l’accoglimento di un team di specialisti il cui
obiettivo poteva essere quello di neutralizzare un
determinato tipo di edificio  piuttosto che struttura di
comunicazione e via di questo passo e a provvedere al
ritorno indietro.

DOMANDA - Sì, ma quello che volevo capire, tra  un corso e tra
un’esercitazione e  l’altra, tra un corso e l’altro
c’era comunque un’attività? 

RISPOSTA - Esisteva un rapporto continuo. Poi nella conoscenza
successiva dopo lo svelamento, abbiamo scoperto che
esistevano due momenti di, diciamo così  rapporto con
questa organizzazione. La fase permanente, cioè quelli
che chiamavamo  quelli pronti all’azione immediatamente,
dove il rapporto era continuo. Cioè con una periodicità
non esagerata ma tre, quattro volte l’anno. In certi
anni invece era per il tipo di attività addestrativa che
veniva svolta soprattutto nel settore nella guerra
psicologica era molto più frequente, almeno una volta al
mese, il rapporto era praticamente un rapporto organico.
Poi c’era della gente che era  messa diciamo così nella
riserva. C’è stata gente dopo avere fatto i corsi e
magari ha fatto le esercitazioni, non è stata contattata
per anni. Quindi per esempio gente che è stata arruolata
all’inizio dell’attività della struttura, ha fatto
attività per qualche anno e poi per venti anni non è ha
saputo più niente fino a quando non è stata disvelata la
struttura e si è trovata negli  elenchi.

DOMANDA - Attività di natura politica,  riunioni di natura
politica se ne svolgevano oppure no?

RISPOSTA - Per ciò che riguarda la mia esperienza nessuna. Non
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lo solo, ma le dico i modalità di arruolamento faceva
sì, soprattutto posso dire quando il sistema si muoveva
in esercitazioni che per la satura delle esercitazioni
consentivano  anche dei tempi di pausa per cui anche le
chiacchiere e poi dopo anni si comincia a essere amici e
via dicendo, avvenivano anche conversazioni sulla vita
civile, su quello che uno pensava politicamente e via
dicendo. Vi do un esempio alla fine degli anni settanta,
io mi ero dimesso dal Partito Repubblicano a cui ero
iscritto, a cui ero transitato dopo essere stato
iscritto in gioventù al partito liberale. E ricordo
durante una colazione  fatta alla base che la nostra
struttura aveva vicino  Cerveteri, quella dove noi
facevamo i seminari per ciò che riguardava la guerra
psicologica,  che io ho detto: “Io questa volta voto per
il  Partito Comunista. Non mettetevi a dire (inc.)”.
Erano delle elezioni amministrative e ho spiegato per
quale motivo facevo questo tipo di scelta. E c’è stata
tutta una discussione sull’argomento,  ma non c’è
nessuno che si è permesso, era presente anche il
comandante della struttura e dice: “Vabbè  tu fai una
sciocchezza perché tanto il risultato finale rispetto a
quello che otterrai con cambierà neanche se il  Partito
Comunista va al potere”.  Nessuno mi ha mai tolto. 

DOMANDA - Ipotesi di attivazione in funzione di ribaltamenti
istituzionali, di ipotesi di colpo di stato?

RISPOSTA - Io non ho fatto nessuno addestramento per questo e
devo dirvi anche che a meno di una trasformazione
istituzionale del paese  con la perdita della democrazia
e via dicendo, la nostra era una struttura di quadri.
Pensate che l’arruolamento complessivo è stato di 622
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persone,  ma attivi periodo per periodo,  non hanno mai
superato i 200. Sono quadri. Quadri  che hanno il
compito di raccogliere e dare vita a operazioni,  alcune
si fanno con un numero ridottissime di persone, altre
devono prendere e trasformare la  struttura in una
struttura  di comando e quindi dargli delle braccia e
degli uomini  come si fa in una resistenza che cresce
nel tempo. Questo tipo di struttura non è adatta a
respingere o  a intervenire,  pensate da un punto di
vista logico di fronte a grandi movimenti di piazza o
altre  cose di questa natura. Normalmente  sono le forze
di Polizia, sono persone in divisa  che operano per il
contenimento di eventuali fenomeni di  carattere
eversivo all’interno di una società. Non è una struttura
la cui rivelazione  in un momento come quello, facciamo
conto di un’emergenza legata a  fenomeni di carattere
eversivo nazionale,  brucia tutti gli uomini che entrano
in operazioni in un caso di questo genere. A rifare e
sostituire questi uomini che devono servire in caso
d’invasione, cosa che gli stati maggiori consideravano
possibile e molto seria,  è un suicido dal punto di
vista dell’economia del sistema. 

DOMANDA - Contatti con gruppi politici extra parlamentari?
RISPOSTA - Nessuno.
DOMANDA - Contatti con strutture dello stato diverse da

Gladio, per esempio si è parlato dei nuclei di difesa
dello stato, del piano sicurezza queste realtà?

RISPOSTA - Nessuna.
DOMANDA - Nessun contatto?
RISPOSTA - Nessun contatto.
DOMANDA - Lei di queste realtà se ne ha notizie da che cosa le
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trae?
RISPOSTA - Le spiego, bisogna  passare alla fase di

rivelamento, della rivelazione  della struttura.
DOMANDA - Quindi dopo il novanta?
RISPOSTA -  Dopo il novanta.
DOMANDA -  Quindi fino a quell’anno? 
RISPOSTA - Assolutamente no. E badi che tutti quanti noi, non

essendo ciechi vedevamo quello che succedeva nel paese.
Per cui ciascuno di noi aveva una posizione e ciascuno
si è comportato da un  punto di vista interno, perché
non c’è mai stato nessun passaggio ad un’azione di
qualche natura che fosse collegata con l’attività a cui
noi eravamo preparati. Le dico, e  quindi la scelta dal
punto di vista dei comportamenti ipotetici, io se volete
ve la posso raccontare ma varrebbe come testimonianza
mia, io non credo che avrebbe nessun senso dal punto di
vista del motivo per cui siamo qui. Se volete però io vi
dico.

DOMANDA - No.
RISPOSTA -  Allora, nessuno contatto. Io ho conosciuto

l’esistenza  di Nuclei di Difesa dello Stato quando a
struttura rivelata come l’unico in grado di operare in
termini di comunicazione sono diventato portavoce
dell’associazione che abbiamo costituito. 

DOMANDA - E tuttora lei ricopre questo ruolo?
RISPOSTA - No. Io l’ho ricoperto fino a quando non ho

incominciato a fare l’editore. Poi c’era una forma in
qualche misura di contrasto.

DOMANDA - Quindi fino a che anno?
RISPOSTA - Ho smesso tra il ‘96 ed il  ’97. 
DOMANDA - E diceva, invece, però  in questo periodo successivo
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al novanta?
RISPOSTA - Nel periodo successivo mi sono occupato di tutte le

notizie che riguardavano la dichiarazione di
coinvolgimento della struttura a cui ero appartenuto,  i
fenomeni che riguardavano quella che si chiama
cosiddetta  strategia della tensione o fenomeni
eversivi. Quindi  ho tutto tutte le analisi,  leggendo,
andando, parlando con le persone  etc. per raccogliere
prima valutazioni della  serie a dire: no, non siamo
stati coinvolti. La prima ricerca che uno fa, tenga
presente che l’esperienza nostra non è che ci metteva a 
contatto con quello che succedeva nelle segrete stanze,
da quel momento in avanti io mi sono occupato a cercare
di capire che cosa era successo,  cosa che mi
interessavano come normale cittadino e non con un
interesse preciso.

DOMANDA - E cosa ha appreso di questa struttura?
RISPOSTA - Io sono andato a parlare con Amos Spiazzi.
DOMANDA - Il Colonnello Spiazzi?
RISPOSTA - Esatto.
DOMANDA -  Dopo il novanta quindi, Spiazzi,  prima non 

l’aveva mai conosciuto? 
RISPOSTA - Mai conosciuto. Io sono andato a parlare con

Spiazzi perché Spiazzi, questo è Spiazzi diceva di
essere un gladiatore anche lui. Questo fenomeno che è un
fenomeno che continua a ripetersi, si ripete tuttora.
Ogni tanto qualcuno che dice; io sono gladiatore.
Esistono oggi cinque o sei, siti interne  intestati allo
Gladio  contro parlano d’altro. Alcuni fanno finta
guerra con le palline colorate. Altri dicono che fanno…
Comunque si vedono facilmente.  Allora sono andato a
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parlare con Spiazzi. Sono andato a trovarlo  a casa sua
in campagna perché lui diceva di essere un gladiatore. E
 quindi ero curioso di verificare se il suo racconto
potesse in qualche misura coincidere con le esperienze
fatte da me. Tenga presente che essendo stato tantissimi
anni in questa struttura e essendomi occupato di guerra
psicologica, la mia era abbastanza generale e avevo la
sensazione, magari poi mi sbaglio, che  era molto
difficile ingannare me  sui fini di una struttura di
questo genere. Perché se mi impegni per tanti anni e con
tanta applicazione e con tanto dispendio di mezzi. Nel
senso che mi venivano a prendere con una aeroplano, mi
spostavano etc.  durante le esercitazioni,  per
raccontarmi una palla, mi sembrava un discorso
economicamente non rendente. Allora sono andato a fare
questa verifica e alla fine nella conversazione è emerso
con grande chiarezza che lui diceva: “Ma sai il fine era
sostanzialmente  lo stesso,  però,  è vero diversa era
la catena gerarchica”. 

DOMANDA - Il fine dell’organizzazione di cui lui  faceva
parte?

RISPOSTA - Di cui lui faceva parte era lo stesso. Dice: "Noi
occupavano nel caso che i comunisti avessero preso  il
potere in Italia”. Io ho detto: "Sì, ma noi anche se
l’avessero preso per caso i  francesi. Perché  non puoi
prevedere che diavolo succederà in futuro”. Dice: "Ah,
no, noi eravamo solo una struttura fatta per questo e
poi la catena gerarchica  era diversa. Noi dipendevamo
all’inizio dallo stato maggiore dell’esercito tramite la
direzione dei servizi segreti militari. Poi
successivamente dalla Presidenza del Consiglio. Il
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nucleo difesa dello stato che sono un’operazione che dal
punto di vista dei pochi documenti che ci sono delle
frequentazione di Spiazzi che è durata poco e è stata
chiusa nella seconda metà degli anni settanta, o nella
prima metà degli anni settanta.

DOMANDA - Spiazzi dice nel luglio ‘73? 
RISPOSTA - Ecco, probabilmente. Era una struttura che

dipendeva, era presente in tutti i corpi d’armata tranne
quello di Bolzano e dipendeva dalla catena degli
ufficiali che all’interno del Forze Armate si occupano
d’informazione. Ma informazione che c’è nelle forze
armate è completamente diversa dall’informazione
generale che c’è in  un’attività coperta o in un
servizio segreto.

DOMANDA - Quindi Sios e non Sid?
RISPOSTA - Sì, esatto. E i  tipi di reclutamento e qui c’è la

grande differenza che poi è emersa chiarissima nelle
indicazioni di Spiazzi, era un reclutamento fortemente
minoritario.  Spiazzi mi ha raccontato ed è compreso
nelle testimonianze che il reclutamento avveniva
nell’ambito di associazioni a forte tensione
nazionalistica o nazionale, e nel mondo cattolico, non
voglio dire di destra, erano associazioni me le ricordo
come concetto vagamente che potevano avere come punto di
riferimento il concetto di Cristo imperatore, movimenti
cattolici tradizionalisti. E io ho spiegato che era una
contraddizione interna rispetto all’obiettivo di 
reggere una resiste Perché una resistenza  fatta da una
frazione minoritaria del paese e così fortemente
settorizzata  avrebbe impedito di dialogare con l’intero
paese. Nelle nostre l’esercitazioni era valutato che il
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reclutamento, cioè l’adesione alla resistenza, avrebbe
grosso modo rispettato la stessa percentuale di
orientamento politico del momento in cui esso sarebbe
dovuto scattare. Cioè,  noi non potevamo arruolare
durante il periodo di pace gente iscritta al Partito
Comunista perché il meccanismo di controllo interno per
iscritti al Partito Comunista rendeva questo
arruolamento pericoloso per la sicurezza. Mentre invece,
avremmo arruolato  tranquillamente delle persone
proveniente  dell’area di sinistra durante la resistenza
perché il filtro e il controllo di chi arruoli avviene
nei fatti.

DOMANDA - Cosa altro  le raccontò Spiazzi della struttura di
cui lui faceva parte o aveva fatto parte?

RISPOSTA - Dunque, Spiazzi mi raccontò appunto che era una
struttura presente in tutti i corpi d’armata,  che lui
non avrebbe fatto i nomi di ufficiali tranne uno che era
quello che comandava il Nucleo di Brescia,  che è stato
oggetto di una deposizione nell’ambito dei procedimenti
che hanno interessato la Gladio. Per cui c’è, lo potete
acquisire con facilità.

DOMANDA - Chi era?
RISPOSTA - Mi sembra che si chiamasse, potrei sbagliarmi nella

 precisione del nome Stanca o Stanga. Però non so dirle
altro. Cioè, non mi ricordo altro. Allora detti il nome
preciso etc. perché parliamo un’epoca molto più vicina a
quando in queste chiacchiere uscì questo nome. E lui  mi
disse che poteva fare questo nome, che  questa è una
persona perbenissimo, Etc. semplicemente perché era già
stato detto in altre circostanze e  quindi in qualche
maniera era pubblico. Mi raccontò della riunione fatta
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in una base militare a sud di Roma sul mare di tutti
quelli  che erano i comandanti di questa struttura dei
Nuclei di Difesa dello Stato che all’epoca del loro
scioglimento che avrebbe determinato poi la nascita
dell’organizzazione  la Rosa dei Venti, che sarebbe
quindi,  a detta di Spiazzi, c’è scritto nel libro che
poi lui ha scritto,  sarebbe quindi l’origine della
struttura che noi conosciamo con il Rosa dei  Venti.
Sono le uniche cose che mi ricordo.

DOMANDA - Questa è la spiegazione che le diede?
RISPOSTA - Esatto. Poi parlammo di cose personali sue. Lui  mi

raccontò la sua prigione, nei processi a cui era stato
sottoposto, il fatto che fosse sempre stato assolto e
via dicendo. Poi non l’ho mai più visto Spiazzi. L’ho
sentito per telefono  un paio di volte nei due anni
successivi, e poi ci siamo persi di vista, anche perché
sono interessi completamente diversi dai miei.

DOMANDA -  Le fece mai il nome del generale Romano Schiavi con
riguardo a Brescia?

RISPOSTA - Forse sì,  è questo il nome. Mi perdoni, sono io
che ho sbagliato, un nome simile sì.

DOMANDA - Cioè non è Stanca, Stanga ma è Schiavi?
RISPOSTA - Sì, mi sembra che potrebbe essere questo.  Guardi

purtroppo in questa sede… 
DOMANDA - Cosa le disse con riguardo?
RISPOSTA - Che faceva parte solo di questo tipo di struttura,

che era il referente di Brescia.
DOMANDA - Cioè l’omologo? 
RISPOSTA -  Il suo omologo di Brescia. Basta niente altro. Me

lo disse, io facevo molte insistenze per capire, anche
perché naturalmente se avesse detto tre, quattro nomi,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
63

sarebbe stato più comprensibile per me fare una piccola
ricerca e capire l’orientamento, perché il discorso
l’arruolamento e dell’orientamento univoco delle
persone, è fortemente caratterizzante poi degli
obiettivi e via dicendo.

DOMANDA -  Non ho capito perché fece il nome dell’omologo
bresciano e non di altri?

RISPOSTA - Perché mi ha detto che era  quello che era già
uscito per qualche cosa. Posso fare solo questo nome.
Non mi diede altre spiegazioni. Io ne  ho solo  preso
atto e poiché ero fortemente interessato, sempre parlo
dal punto di vista degli obiettivi della mia
controinformazione rispetto a quella che io consideravo
una compagna di  disinformazione sulla Gladio, che
uscissero fuori le cose che erano sotterranee nella
storia di questo paese. Io cercavo di riuscire a capire
perché di questa organizzazione, cioè i Nuclei di Difesa
dello Stato che a mio avviso per le poche informazioni
che avevamo era fortemente interessante, semmai esisteva
una struttura che per contiguità,  perlomeno ideale
poteva prendere e avere parte, almeno sul piano del
rischio del  doppio ruolo, quello dell’azione politica e
quello della preparazione chiamiamola  militare, era
questa. Invece, quando l’indagine venne aperta su questo
argomento a Roma, non ne abbiamo più saputo niente. Io
non so dire come sia finita. Credo che abbiano chiuso le
indagini per non avere trovato documenti.

DOMANDA - Il rapporto tra la catena I degli ufficiali addetti
all’informazione all’interno dei vari corpi di armata e
questi Nuclei di Difesa, a  dire di Spiazzi, non ho
capito se  alcuni degli ufficiali lì facevano parte
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della struttura o si identificava…? 
RISPOSTA - Lui identificava il comando, diceva. Il discorso

suo era nel complesso abbastanza generico. Non mi ha
ricostruito l’organigramma, mi ha solo  detto che il
reclutamento avveniva a cura degli  ufficiali I,  e
quindi ipotizzando una sorta di catena di comando di
comunicazione per la gestione di queste persone. I
Nuclei erano composti da qualche decina di persone. Non
posso dire oggi, perché farei semplicemente un tentativo
di ricordo che è piuttosto labile, se il reclutamento
avveniva mentre le persone facevano il servizio militare
oppure se era un reclutamento che faceva da riferimento
territoriale alle caserme e via dicendo e quindi persone
reclutate anche da fuori, facessero poi capo a qualche
cosa, magari per i mezzi e via dicendo alle strutture
delle forze armate. Non sono però in grado di darle una
certezza.

DOMANDA - A dire di Spiazzi o eventualmente da alle fronti se
ha avuto contatti anche con altre fonti, vi era un
qualche rapporto di quella realtà, cioè la realtà dei
Nuclei di Difesa dello Stato con gruppi extra
parlamentari o meno, comunque gruppi politici
dell’estrema di destra? 

RISPOSTA - Le dico molto sinceramente che non sono in grado di
dirlo. Vedi ci sono stati,  Spiazzi credo che nel  suo
libro cita qualche nome. Per quello che mi riguarda
avendoli  letti non mi dicevano niente ed erano nomi,
credo di ricordare, del suo gruppo  quello che comandava
lui. Devo dire che sull’argomento posso dire solo
questo.

DOMANDA -  Le parlò mai di suoi rapporti con Ordine Nuovo?
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RISPOSTA - No.
DOMANDA - Da altre fonti oltre che da Spiazzi ha mai attinto

notizie su questa realtà dei Nuclei di Difesa dello
Stato?

RISPOSTA - No. Direi di no. Mi faccia pensare un attimo, no.
Il primo che mi aveva parlato e ultimo è stato lui e poi
ho letto quello c’era sui giornali. 

DOMANDA -  In ambito Gladio era emerso il nome di Gianni
Nardi?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA -  A livello di  soggetto avvicinato e poi non…? 
RISPOSTA - E poi considerato inutilizzabile.
DOMANDA - Lei ha qualche notizia per conoscenza diretta?
RISPOSTA - Io l’unica notizia che so è, in più rispetto a

quelle è che la comunicazione della sua morte e quindi
il suo depennamento morto dall’elenco dei non
arruolabili l’aveva fatta un ufficiale dei paracaduti
che serviva nella Gladio quando lui è morto perché
l’aveva conosciuto nella Folgore e quindi mi aveva
detto: “Guardi questo qui è morto Nardi, quello che c’è
negli elenchi”. E’ un racconto che mi è stato fatto a
voce, non mi ricordo più da chi.

DOMANDA - Quindi solo questo?
RISPOSTA - Solo questo.
DOMANDA - Ci può brevemente spiegare se vi è un rapporto tra

Gladio e la formazione partigiana Osoppo e
l’organizzazione Eo? 

RISPOSTA - Sì, dunque questo è materia molto pubblica. La
Osoppo  e l’organizzazione Eo che è nata successivamente
all’apoca in cui Cadorna era a capo, era comandante… No,
non era Cadorna capitano dello Stato maggiore dopo la
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guerra, però insomma fu una decisione fatta nell’ambito
del governo di allora che creò sulla base dell’antica
Osoppo una struttura coperta alla frontiera orientale. E
questo avveniva precedentemente all’esistenza della
Gladio. Quando la Gladio venne varata, parliamo quindi
del ’58, una parte dei quadri venne presa dai comandanti
della Osoppo. Non una roba gigantesca. Per quello che ne
so io, per avere parlato con il Generale Gismondi che
comandava la Gladio nel Friuli Venezia Giulia, lui mi
disse che aveva trovato degli elenchi presso il
materiale che aveva ereditato dal Colonnello Specogna
che era il comandante precedente a lui della Gladio in
quella zona. E questi elenchi erano risultati essere
elenchi di appartenenti all’organizzazione Eo. La mia
sensazione, ma è una sensazione vale quello che vale, e
credo anche la sua, era che fossero tenuti da Specogna
come bacino di reclutamento in caso di necessità di
prendere e passare la prima fase che è quello del
riempimento delle caselle più importanti per cominciare
a potere operare.

DOMANDA - Conferme di questo discorso ne ricevette da qualcuno
in particolare, ricorda?

RISPOSTA - No. Mi sembra che questo discorso sia emerso da
quelle chiacchiere però ipotetiche, anche Gismondi
perché erano documenti trovati dopo la morte di
Specogna. Lui non sapeva che cosa erano.

DOMANDA - Un discorso analogo lei nel verbale 14 maggio del
’96 alla Digos di Roma riferisce che l’Avvocato Brusin
Giorgio, che era stato commissario politico della
Osoppo?

RISPOSTA - Sì.
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DOMANDA - Lei confermò, leggo nel verbale: “Mi confermò che
limitatamente al periodo in cui l’età media degli ex 
appartenenti all’organizzazione Eo l’avesse consentito
questi avrebbero potuto rappresentare un bacino
prioritario di arruolamento in caso di attivazione”. E’
corretto?

RISPOSTA - Se ho fatto questa deposizione sicuramente è
avvenuta, non me lo ricordavo più.

DOMANDA - Ascolti, in ambito Osoppo, organizzazione Eo i nomi
Diturco e di Zorzi le dicono qualcosa, lei non ha mai
avuto contatti comunque con persone dell’Osoppo e…? 

RISPOSTA - No. Io ho conosciuto quelli di Osoppo, dirigenti di
vertici da Bellin e pochi altri in occasione di una
cerimonia che noi abbiamo fatto per anni insieme che era
la commemorazione a Malga Portus dell’eccidio di Malga
Portus.

DOMANDA - Con riguardo al discorso che abbiamo visto un attimo
fa circa gli eventuali collegamenti dei Nuclei di Difesa
dello Stato con organizzazioni eversive, lei il 14
maggio del ’96 riferì che Spiazzi ebbe a escludere
questo tipo di contatto.  “Il Colonnello richiesto se,
vista l’area culturale di reclutamento da lui così
precisamente descritta, non ritenesse che in alcuni
nuclei di altre zone non potessero essere entrati
appartenenti a organizzazioni decisamente eversive della
destra extra parlamentare, mi rispose che in linea
teorica pensava proprio di poterlo escludere ma non di
poterlo certamente affermare per diretta conoscenza”.
Conferma?

RISPOSTA - Confermo. Nella sostanza è quello che ricordo.
DOMANDA - Poi c’è un discorso e le chiedo prima di leggere
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quello che disse se si ricorda o meno, relativo a Franco
Freda fatto da Spiazzi, si ricorda una valutazione di
Spiazzi sul gruppo?

RISPOSTA - No.
DOMANDA - Non si ricorda. Sempre alla Digos di Bologna, in

questo verbale del 14 maggio del ’96: “A  verifica del
valore storico della sua affermazione - prosegue la
verbalizzazione che ho un attimo fa le ho letto - gli ho
chiesto -  quindi a Spiazzi - quale fosse la sua
valutazione su Franco Freda e il suo gruppo. Il
Colonnello Spiazzi mi rispose di non ritenere che
l’attività di Freda fosse da definirsi di tipo eversivo.
Se non altro per quanto a lui fosse noto”. Questa difesa
di Freda le ricorda qualcosa?

RISPOSTA -  Io ricordo il discorso in  termini generali e non
specifico in questi termini. Cioè, Spiazzi negò sempre
durante quel colloquio che questo tipo di strutture
potessero avere avuto un cotè eversivo. Nella prima
parte del discorso che ho fatto su questo argomento, io
gli ho detto che io ero fortemente interessato a capire
come mai non si accendesse un’indagine su una struttura
che mi sembrava più contigua ideologicamente etc.
Nell’analisi con Spiazzi il mio obiettivo era cercare di
capire se questa mia valutazione fosse riscontrata da
qualche elemento. Posso dire che lui ha sempre detto che
no, assolutamente. Si è sempre dichiarato innocente. E
dice: “Io ho sempre vinto i processi da questo punto di
vista perché oggettivamente sono innocente”. Né posso
dire che attraverso le sue parole io possa avere avuto
delle valutazioni invece di un suo diretto
coinvolgimento.  Il resto è stato opinabile.
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DOMANDA - Lei ha sentito parlare del gruppo Sigfrid?
RISPOSTA - In nome sì, dopo.
DOMANDA - Quindi non per conoscenza?
RISPOSTA - No, conoscenza. E’ una delle tante sigle di

organizzazioni di carattere più o meno clandestino con
obiettivi di forza.

DOMANDA - Ma ne ha avuto notizia dopo per conoscenze storiche,
culturali?

RISPOSTA - Conoscenze storiche e in questa ricerca.
DOMANDA - Non per contatti diretti con persone insomma?
RISPOSTA - Non per contatti diretti.
DOMANDA - E di una sezione K di Gladio ne ha mai sentito

parlare?
RISPOSTA - Certo.
DOMANDA - E che cosa era?
RISPOSTA - Era questa struttura, un nucleo molto piccolo, noi

avevamo solo dei contatti con loro come istruttori, che
erano una struttura diciamo così di sicurezza in grado
di compiere operazioni di forza chiamiamole così, a
protezione di obiettivi del servizio. E ho conosciuto
qualcuno, naturalmente li ho conosciuti con nomi di
battesimo come usavamo tra di noi e era gente che ha
partecipato magari  esercitazione piuttosto che stato
istruttore in un corso.

DOMANDA - E K sta per killer?
RISPOSTA - No. E’ una acquisizione dell’ordine. Certo che è

molto divertente fare un discorso di questo genere ma
vede per quello che io ne so della nomenclatura che
viene usata all’interno delle strutture di un servizio,
questo tipo di cose si evitano accuratamente. E
soprattutto se ci deve essere una sezione di killer che
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io mi auguro che non ci sia mai stata, questa si
chiamerà Fiordaliso.

DOMANDA - Torniamo un attimo ai suoi voli in Sardegna, lei
viene sentito il 12 febbraio del ’99 e dà una
descrizione analitica.

RISPOSTA -  Non ho sentito bene.
DOMANDA - Il 12 febbraio del ‘99 lei venne sentito dai

Carabinieri e le venne chiesto un’analitica descrizione
del tipo di aeroplano, di furgone?

RISPOSTA - Sì, certo.
DOMANDA - Nel corso del tempo?
RISPOSTA - Certo. Mi ricordo che ho sbagliato il colore, vede

che i ricordi possono essere… 
DOMANDA - Ci dica un po’, quali erano i mezzi con i quali

venivano effettuati questi voli?
RISPOSTA - La seconda parte del mio periodo nella Gladio al

posto di questo vecchio Dakota, avevamo come aeroplano
un G222. E il Dakota e il G222 come colorazione come si
presentavano?

RISPOSTA - Adesso mi sbaglierò ancora una volta, tenga
presente che noi come tipo di posizione non stavamo a
guardare l’aeroplano, ci portavano velocemente e ci
facevano saltare dentro la scaletta e in un secondo,
tutto era schermata. La stessa cosa facevamo quando
uscivamo. Per cui il ricordo è una frazione di secondo
che cambia naturalmente moltissimo. Io ho visto tanti
G222, per cui me li vedo in una certa maniera. Può darsi
benissimo che questo fosse della stessa tonalità di
colore ma non come io lo descrivo. A me sembra di
ricordare che il Dakota fosse più chiaro, d’argento, una
roba di questo genere. Non aveva mimetiche e via di
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questo genere nella pittura e il G222 mi sembra che
fosse grigio o grigio verde, una roba di questo genere.
Tutto qua. Però le dico, bisogna tenere presente che
questi c’erano questi margini di… 

DOMANDA - Quindi per quello che è il suo ricordo di oggi anche
il G222 non era a chiazze insomma?

RISPOSTA - Non mi sembrava proprio. Però guardate posso
sbagliarmi.

DOMANDA - Infatti, nel ’99 aveva detto: “Grigio  argento il
Dakota, chiazze molto grandi di colore più scuro il
G22”. 

RISPOSTA -  Sì, ma se c’era, lei pensi che quando lei entra in
uno spazio molto ristretto e ha un pezzo di aeroplano
che non è più largo di un metro, veramente l’errore è
facilissimo.

DOMANDA - Mi rendo conto. I vetri, i finestrini erano?
RISPOSTA - C’era un cartone incollato. Non erano oscurati per

loro natura, tant’è vero che in un viaggio di ritorno
con il Dakota, durante una delle mie prime
esercitazioni, poiché eravamo giunti alla conclusione
che eravamo in Sardegna. Anche perché avevo con me a
fare un corso un ex ufficiale degli alpini che era
geologo e che aveva preso in mano la terra che emergeva
da un taglio del terreno dentro cui era infilata la
casermetta dove noi dormivano e ha detto: “Siamo in
Sardegna, nel nord della Sardegna”. Però abbiamo
discusso un po’ etc. e allora nel viaggio di ritorno
eravamo solo noi due, perché andavamo a proseguire
l’addestramento in una caserma per prendere a studiare
come si descrive un carro armato da lontano per poterlo
prendere e trasmettere. E viaggiavamo da soli,
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l’istruttore che ci ha accompagnato a un certo punto è
entrato nella cabina di pilotaggio e noi con uno uomo
abbiamo aperto lo scotch, abbiamo guardato giù e abbiamo
visto la punta della Sardegna e abbiamo capito.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Siamo in che anno?
RISPOSTA -  Questa cosa era il vecchio Dakota per cui stiamo

parlando negli anni, potrebbe essere la prima metà degli
anni settanta.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  L’ultimo volo lei quando lo fece? 
RISPOSTA  - L’ultimo volo che ho fatto posso dirle che cosa è

successo. C’era lo scandalo della Banca privata
Finanziaria con Sindona. E’ l’ultimo volo che ho fatto. 

DOMANDA - Che ha fatto in questa struttura?
RISPOSTA - Sì. Anche perché io l’ultima volta che sono stato a

Capo Marren sono stato per fare un corso io, di
istruzioni.

DOMANDA - Lei come istruttore?
RISPOSTA - Io come istruttore. Poi tutte le cose che ho fatto,

poiché riguardavano non attività di carattere
strettamente vitale, cioè non c’era bisogno di
esercitazioni alle armi, si svolgevano vicino Roma a
Cerveteri nella base della Gladio.

DOMANDA - Lei ricorda come erano posizionati i sedili sul
Dakota?

RISPOSTA - Sul Dakota erano messi come gli aerei normali.
Mentre invece nel G222 erano delle panche.

DOMANDA - Delle panche quindi parallele?
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RISPOSTA - Parallele.
DOMANDA - Alla fusoliera?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Arrivati in luogo dove atterravate, era un

aeroporto?
RISPOSTA - Alghero. Atterravamo a Alghero in una zona po’

distante. So oggi che era Alghero, allora non lo sapevo.
Era un aeroporto.

DOMANDA - Comunque in un aeroporto insomma?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Gli spostamenti dall’aeroporto alla sede? 
RISPOSTA - Avvenivano con questo pulmino schermato.
DOMANDA - Che tipo di pulmino era se lo ricorda?
RISPOSTA - Erano dei pulmini a dieci, dodici posti classici.
DOMANDA - Ma verde?
RISPOSTA - Uno mi ricordo era bianco, un altro era blu. Non è

che era sempre lo stesso.
Erano civili proprio non militari.
DOMANDA - La struttura era tutta in muratura all’interno di

Capo Marraggio?
RISPOSTA - A capo Marraggio erano delle strutture a un piano,

quelle che ho visto io, con il tetto terrazzato con le
finestre quadrate, un corridoio centrale dove si dormiva
e nella parte invece dove si mangiava, si entrava
direttamente.

DOMANDA - Non c’erano parti in tenda? 
RISPOSTA - No.
DOMANDA - Era tutto in muratura?
RISPOSTA - Assolutamente.
DOMANDA - Non ha notizie di attività svolte?
RISPOSTA - Per quello che io sappia per quello che è successo
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a me né racconti di altri non c’è nessuno che abbia
fatto riferimento a tenda.

DOMANDA - Come eravate, l’abbigliamento diciamo durante…? 
RISPOSTA -  Eravamo vestiti con materiale militare, cioè senza

distintivi.
DOMANDA - Cioè tuta mimetica?
RISPOSTA - Senza le stellette. Con la tuta mimetica piuttosto

che invece dei pantaloni cachi e maglione, camicia
militari etc..

DOMANDA - Quindi poteva variare anche questo? Variava?
RISPOSTA - Variava secondo di quello che si stava facendo,

cioè durante l’esercitazione con le armi la tuta
mimetica, se stava in aula sarò vestito con pantaloni
cachi e camicia e maglione.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA  - Senta, quando lei parla di Nuclei di Difesa dello
Stato, intende la stessa cosa delle legioni o qualcosa
di diverso?

RISPOSTA - No, io quando parlo di Nuclei di difesa dello
Stato, oggettivizzo il ricordo sul discorso che mi fece
Spiazzi e sui dati che mi sono usciti. Il discorso delle
legioni è un discorso che direi ogni tanto emerge in
qualcuno che descrive una Gladio delle centurie, ignoro
tutto di questo tipo di cose.

DOMANDA - Cioè lei non sa se in questa terminologia si
intendesse la stessa struttura?

RISPOSTA - Per Nuclei Difesa dello il stato?
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Non sono in grado di dirlo.
DOMANDA - Non è in grado?
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RISPOSTA - No.
DOMANDA - Le chiedo: questo confluire dei Nuclei di Difesa

dello Stato nella Rosa dei Venti?
RISPOSTA - Non è un confluire.
DOMANDA - Può essere un po’ più… Lo può spiegare, innanzitutto

a Brescia… 
RISPOSTA -  Il racconto che mi venne fatto è il seguente: da

quella unione, quando praticamente l’accettazione dello
scioglimento in relazione, anche perché altro non
potevano fare perché la decisione era di ordine
superiore e non potevano dire di no. Avranno dibattuto.
Se non vado errato venne detto che molti erano contrari
e via dicendo, nacque una cosa a quel punto che aveva
più il crisma della semiufficialità.

DOMANDA - Cioè ma… 
RISPOSTA -  La Rosa dei Venti fu un’operazione costruita da

delle singole persone che avevano magari dei ruoli
clandestina.

DOMANDA - Sì. Ma sempre le stesse persone?
RISPOSTA - Erano persone che provenivano, io posso dire solo

in parte da lì, non so dirle come si è evoluta la Rosa
dei Venti nella sua dinamica successiva. Certamente se
Spiazzi mi dice: "E’ a quel punto da lì nacque la
decisione di costituire una cosa che chiamammo Rosa dei
Venti”. Vuole dire che ne facevano parte almeno
qualcheduno che partiva da lì.

DOMANDA -  Cioè non solo un fatto cronologico, finisce una
cosa e segue un’altra? 

RISPOSTA - Il discorso che io ricordo in estrema sintesi, però
l’impressione che io oggi posso raccontarle è che
proprio sono… E’ come se lui avesse detto: prima eravamo
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regolari e stupidamente è stata distrutta una cosa non
importante e allora decidemmo di agire esternamente.

DOMANDA - Spiazzi considerava i Nuclei come una cosa regolare?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Come una struttura?
RISPOSTA - Spiazzi diceva: era un’operazione legittima. Era un

piano, lo chiamava piano x, una roba di questo genere,
era una procedura e questi erano una struttura stabile.
Io sono sempre restato molto perplesso di una cosa,
naturalmente con Spiazzi non è che ne abbiamo parlato,
l’assoluta mancanza di documenti per questo tipo di
struttura. Anche un’operazione all’interno delle Forze
Armate lascia delle tracce. Anche un’esercitazione non
si può cancellare tutto. Nel caso della Gladio i
documenti sono milioni di pezzi di carta ed era una
struttura segretissima e via di questo passo. Ma c’è un
posto in cui esistevano tutti i documenti necessari al
funzionamento di questo tipo di struttura.

DOMANDA - Su questo non è residuato sotto il profilo
documentale insomma?

RISPOSTA - Niente. Così almeno… Perché io non conosco delle
indagini specifiche attivate su questo argomento. Mentre
conosco l’occhiuta analisi che è stata fatta sulla
Gladio, molto bene anche perché in parte è venuta sulla
mia pelle, in parte molto marginale rispetto a quella
che è capitata ai comandanti della stessa, ma insomma il
dato di fondo è che lì si scavato a fondissimo, lì per
quello che sappiamo non c’è stato niente. 

DOMANDA - Ma la posizione di Nuclei Difesa dello Stato
rispetto agli Stati Uniti?
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RISPOSTA - Guardi se dovessimo dire quello che pensava Spiazzi
c’è una certa critica rispetto a alcuni comportamenti
degli Stati Uniti. Però anche qui  non ha avuto, non è
credo molto funzionale perché è un giudizio mio che
nasce da incontro e da quattro chiacchiere durate
qualche ora.

DOMANDA - Ma lui cosa diceva, ne  parlava?
RISPOSTA - Non ne ha mai parlato.
DOMANDA - In senso positivo?
RISPOSTA - Ne ha parlato, perché noi eravamo inseriti nel

discorso della Nato e via dicendo cosa a cui anche
naturalmente le truppe di cui Spiazzi parlava erano
inserite nella Nato, ma l’atteggiamento era fortemente
sottolineante l’aspetto nazionale del problema. E questa
è un discrimine molto forte che abbiamo trovato su
un’area politica. Ma anche parlò a livello, passaporto
quando è costituita l’associazione, c’era un problema
della nostra associazione, tenete presente che quando è
nata in termini pubblici. Ha fatto tutti i suoi
congressi pubblici aperti ai giornalisti, chiunque
accreditarsi e via dicendo. Quando scegliemmo il
simbolo, noi decidemmo di utilizzare il Gladio come era
chiamata l’operazione di attivazione alla stay-behind
italiana con la bandiera tricolore e la stella della
Nato su cui Gladio era appoggiata. C’è stata una certa
polemica da parte di qualcheduno che apparteneva alla
cultura di destra, soprattutto presente nella zona di
Trieste che avrebbe preferito avere il semplice Gladio e
non la stella della Nato. E mi ricordo che le polemiche
su questo argomento erano abbastanza divertenti.

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare una struttura denominata
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Anello?
RISPOSTA - Sì. Una sorta di servizio segreto clandestino.
DOMANDA - Stiamo parlando di sue conoscenze di allora?
RISPOSTA - No, no.
DOMANDA - Servizio segreto clandestino…? 
RISPOSTA - Sono usciti alcuni giornali.
DOMANDA - Dimentichi…? 
RISPOSTA - Nessuna notizia.
DOMANDA - All’epoca? 
RISPOSTA - All’epoca fino al 1990 io non l’avevo neanche mai

incontrato nei libri che mi poteva essere capitato di
leggere, non che ne facessi una ricerca specifica.?

DOMANDA - Non ho capito, perché dopo il 1990?
RISPOSTA - Perché sono usciti degli articoli.
DOMANDA - Già a livello giornalistico si parlava?
RISPOSTA - Dopo il novanta, diciamo negli ultimi anni. Adesso

non dico nel novanta, può essere successo nel duemila
l’anello è oggetto di indagini di storici, di certe che
si occupa della strategia della tensione e via dicendo.
Ne so pochissimo devo dire. Se lei mi chiedesse con
quale specifico legherei l’anello al noto servizio, come
tipo di concetto nella mia testa.

INTERVENTO AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI - Scusi Presidente,
scusi l’interruzione o, però sono notizie che ha appreso
dai giornali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, l’ha detto. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA -  Perché il noto servizio è puramente un termine
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diciamo… In Sardegna, oltre a Capo Marraggiu c’erano
altre località dove si facevano esercitazioni?

RISPOSTA - No, ripeto  che io sappia no. Attenzione, non ho
detto che non si facessero esercitazioni da altre parti.
Io in Sardegna stavo chiuso all’interno della base. 

DOMANDA - Per questi spostamenti aerei lei ha mai sentito
nominare l’aeroporto di Brusigana? 

RISPOSTA - No, non mi dice niente. Tenga presente che io però
abitavo a Milano. Per cui o andavo a Roma e prendevo
l’aereo da Roma oppure l’aereo veniva a prendermi a
Milano. Sono venuti due volte.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI -  C’è
innanzitutto una richiesta istruttoria alla Corte,
siccome oggi il teste ha fatto ampio riferimento a
quanto appreso dallo Spiazzi c’è una riproposizione di
quella richiesta ex  articolo 195, formulata anche con
riferimento al teste Cavallaro, quindi anche con
riferimento al portato de relato del teste Gironda. C’è
una richiesta ai sensi del 195 di sentire il Colonnello
Amos Spiazzi. Dopodiché c’è una precisazione che viene
richiesta al teste.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA - Le chiedo questo, lei è stato sentito due volte
dalla Digos di Roma e una volta dal Ros di Roma, io
guardando i suoi verbali non ho trovato traccia delle
indicazioni che lei ha offerto oggi riguardo a Romano
Schiavi, mi sembra anche di avere capito che quando lei
ha risposto alle domande del Pubblico Ministero ha detto
di avere riversato questa sua conoscenza in atti
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processuali, quindi di avere verbalizzato questa cosa.
Le chiederei un chiarimento.

RISPOSTA -  Guardi io ho la sensazione, però guardate la mia
memoria su questo tipo di particolari può essere
fallace. So per certo che l’ho riversata in una
deposizione.

DOMANDA - Lei non ricorda in quale?
RISPOSTA - Adesso io ho un ricordo vago e mi sembra di potere

dire che l’abbia riversata al Tenente Colonnello
Giraudo. Dovreste controllare lì.

DOMANDA - Io adesso sto cercando appunto quel verbale, lei
venne sentito da Giraudo. Allora lei è stato sentito da
Giraudo, Rosso Roma il 12 febbraio del ’99 e in questo
verbale però non vi è traccia. Cioè lei chiese… Mi
faccia capire, lei chiese o lei comunque durante
l’escussione citò questo nome, è corretto? 

RISPOSTA - Io credo proprio che sia così. Però vedete, posso
dire una cosa? Potrebbe anche essere successo alla Digos
di Roma. Io mi ricordo che volevo che questa cosa
venisse fissata. E sono certo di averlo fatto o per
iscritto e averlo lasciato o a margine della mia
deposizione con, mi sembra che fosse il Commissario
Giannini oppure con Giraudo. Non credo di averlo fatto
con il terzo che era sempre della Digos, io devo avere
fatto due interrogatori con la Digos che poi è il primo
interrogatorio che ho avuto. Non credo di averlo detto
al primo.

DOMANDA - Io le faccio questa domanda anche perché tra gli
atti del Pubblico Ministero ci sono alcune annotazioni
di Polizia Giudiziaria  e in particolare ce ne è una del
luglio del ’99, nella quale si riferimento, in questo
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caso io le chiedo conferma, del fatto che lei dopo
essere stato sentito dalla Digos di Roma, e lei venne
sentite in due occasioni?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Precisava, il Gironda precisava di essersi ricordato

che poco dopo il verbale reso il 14 maggio del ’96, al
massimo due settimane, aveva appunto rammentato la
confidenza dello Spiazzi che l’aveva comunicato al
Commissario Giannini al quale aveva offerto di essere
ripreso a verbale. Il Giannini le avrebbe risposto che
ve ne era bisogno in quanto avrebbe redatto relazione di
servizio.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  Dove stiamo
leggendo?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - Si tratta di
una notazione contenuta nel fascicolo, procedimento
principale BA16, pagina 451.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 
DOMANDA - Lei conferma la circostanza che le ho appena letto

oppure no?
RISPOSTA - Sì, è quello che mi sembra di averle detto prima.

Io me lo ricordavo vagamente di avere preso e detto vi
do, pensavo di averlo addirittura fatto, devo aggiungere
questo particolare. Adesso lei mi dice che ci ha
pensato. Però io questo non lo sapevo.

DOMANDA - Allora tenga presente che questa notazione non è
atto a sua firma. E’ un processo che è stato scritto per
cui io le chiedo?
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RISPOSTA - Io se lei vuole la certezza matematica che è
avvenuta così, io non glielo posso dare. Però non è in
contraddizione con quello che io ho ricordo. Allora io
so dopo avere fatto questa analisi mi sono ricordato il
nome, mi sono ricordato questo particolare che badate a
quell’epoca mi sembrava poco incidente per le cose che
interessavano me. Il fatto che ci fosse un  nome
rispetto alla notizia che in tutti i corpi d’armata
c’era una struttura che dipendeva dalla catena I di
comando, questo vuole dire per esempio che… 

DOMANDA - Al di là di questa ricostruzione, lei mi conferma la
correttezza?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Perché vede, e questa è un’ultima indicazione che io

offro, c’è agli atti una relazione da parte della
Questura di Roma il 17 marzo del ’99, dove in questo
caso a firma del dirigente della Digos si dice che con
riferimento alle sue escussioni davanti alla Digos di
Roma, quindi 12 gennaio del ’96, 14 maggio del ’96, per
quanto attiene in particolare la notazione Capitano
Giraudo che io le ho letto, si fa rivelare una
precedente rispetto a quella che le ho letto: “Si fa
rilevare che nella verbalizzazione del 14 maggio del ’96
Gironda ha riferito unicamente di avere parlato con il
Colonnello Amas Spiazzi dei Nuclei Difesa dello Stato ma
non ha fatto alcun accenno né a Romano Schiavi né
tantomeno ai Nuclei di Brescia. E’  per altro escluso in
modo assoluto che il Gironda in quell’occasione abbia
riferito anche soltanto in via informale a margine del
verbale del citato Romano Schiavi”. Quindi siccome lei
mi ha detto: io in realtà ho fatto presente di avere
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parlato di Schiavi con riferimento ai vecchi verbali del
’96. Io le faccio presente che c’è questa annotazione
della Questura di Roma del marzo del ’99 dove si dice:
“Escludiamo categoricamente che il Gironda abbia fatto
il nome di Schiavi”. Detto questo le chiedo appunto
conferma o altro di come sono andate le cose?

RISPOSTA - Io quello che le ho detto rappresenta il massimo di
quello che io le posso dare come tipo di conferma. Cioè
io mi ricordo di avere detto e addirittura però,
naturalmente non glielo posso confermare, di avere
dichiarato a essere pronto a mettere per iscritto che
potevo essere riascoltato e via dicendo. E quindi ero
convinto di averlo anche fatto. Lei mi ha letto una
prima parte in cui mi ha detto che c’è verbalizzato da
Giannini o da qualcuno.

DOMANDA - Io ho letto di Giraudo, la notazione.
RISPOSTA -  Di Giraudo che dice che io ho detto che rifatto,

che non era necessario di essere interrogato. La parte
in cui… Vorrei che lei mi rileggesse questa.  

DOMANDA -  Allora se lei fa riferimento alla prima notazione
che io ho letto è quella notazione, la leggo integrale
dal punto precedente?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  Io chiederei
che venisse letta a questo punto anche una precedente
annotazione. Così diamo il quadro completo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - La precedente
se vuole leggere Pubblico Ministero, perché io in questo
momento siccome quello che io ho voluto dimostrare,
diciamo non avevo necessità della prima, per un quadro
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completo pregherei il Pubblico Ministero di dare lettura
in questo momento.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  Sì, perché il
teste possa avere il quadro completo e chiarirci.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Allora noi abbiamo questo verbale 12 febbraio del
’99 alle ore undici, dinanzi ai Carabinieri di Roma che
si svolge negli uffici del Ros di Roma. Il verbale viene
trasmesso alla Procura di Brescia il 13  febbraio del
’99 con la nota 5219/44, dove si racconta dell’invio dei
verbali nonché di una notazione redatta del Capitano
Massimo Giraudo relativa a un’affermazione fatta dal
Gironda al termine dell’escussione di interesse per le
indagini per cui si procede. E la notazione è questa:
“Il sottoscritto ufficiale di Polizia Giudiziaria 
Massimo Giraudo, comandante etc. Annoto alle ore nove e
trenta delle 13/02/1999 quanto segue: il giorno 12
febbraio al termine dell’escussione - visto che il
verbale che abbiamo anche utilizzato oggi è appunto del
12 febbraio - al termine dell’escussione il Gironda
Francesco Carlo Antonio delegata l’escussione dall’A.G.
di Brescia, questi faceva presente di desiderare che
l’atto - quindi il verbale stesso - rimanesse coperto
dal più stretto riserbo. A tale proposito riferiva di
avere constatato con disappunto che in caso di una sua
precedenza verbalizzazione fatta con Digos di Roma nel
1996, nell’ambito della vicenda Inzerilli, gli atti
erano stati trasmessi subito alla cosiddetta commissione
stragi. Il Gironda rammentava    che in quella occasione
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- quindi nell’occasione dell’escussione Digos del ’96-
egli aveva riferito di avere appreso dallo Spiazzi Amos
che era il referente dei  Nuclei di Difesa dello Stato
per la provincia di Brescia, era tale Romano Schiavi già
noto agli atti di questo ufficio”. Quindi questa è la
prima indicazione. Da qui la richiesta che la Procura
fece alla Digos di Roma per acquisire i verbali che
vennero acquisiti. E sono due verbali del 12 gennaio del
1996 e del 14 maggio del 1996. constatando che
all’interno di questi verbali non si parlava di Romano
Schiavi si arriva al passaggio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - Si arriva a
quella notazione che io ho letto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  La risposta
del marzo del ’99 che ha letto è a firma del dirigente
della Digos, Vulpiani. E questa nota di Vulpiani che
appunto, come l’Avvocato correttamente ha letto dice:
"Nei verbali non c’è. E si esclude che in occasione di
quelle verbalizzazioni sia stato fatto un cenno a Romani
Schiavi”. C’è poi questa ultima nota che ha letto
l’Avvocato che è del 27 luglio del ’99 dove c’è questo
ulteriore passaggio. Poi il discorso Giannini.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA -  Credo che la domanda, Pubblico Ministero adesso, la
domanda conclusiva è questa: considerato che le abbiamo
letto i vari passaggi, che c’è questa relazione redatta
dalla Digos di Roma che dice: "No, noi nei verbali
durante i verbali dove abbiamo sentito Gironda non ci ha
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mai fatto il nome di Schiavi”. Lei che ci dice alla
fine?

RISPOSTA - Che ho fatto nel verbale il nome di Schiavi. Nella
documento che io ho firmato alla fine
dell’interrogatorio, la testimonianza. Poi ho richiamato
la Digos e ho detto: "Guardate che mi sono dimenticato
di dire questo e questo” oppure: "Mi sono ricordato”,
adesso non mi ricordo la formula che ho utilizzato.
Perché mi sembrato importante, era l’unico nome che
avevamo oltre Spiazzi. E quindi glielo ho comunicato. E
ho detto che ero pronto essendo ancora a Roma, a tornare
e aggiungere il verbale.

DOMANDA - Cioè a distanza lei avrebbe contattato, visto che mi
dice…? 

RISPOSTA - Ero ancora a Roma quindi giorni. Massimi giorni,
può essere il giorno dopo.

DOMANDA -  Io ho chiarito.
RISPOSTA -  Io altro non vi posso dire.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Solo una precisazione, rispetto alla vicenda Nuclei
di Difesa, Rosa dei Venti, sul fatto numerico, insomma è
anche una spiegazione se ci può chiarire la
verbalizzazione, siamo al 14 maggio del ’96, appunto
dinanzi al Dottor Giannini della Digos di Roma dove lei
parlò di questa riunione a Roma. Leggo i particolari,
c’è qualcosa di più di quanto ha detto: “Facendo
riferimento allo scioglimento avvenuto nel ’73 mi ha
illustrato - il soggetto ovviamente è sempre Spiazzi -
che esso avvenne in una base militare a sud di Roma sul
mare alla presenza di oltre un centinaio di ufficiali
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dell’esercito in servizio tutti della catena I Sios”.
Quindi questo è l’elemento,  questo centinaio: “di cui
una ottantina erano con lui d’accordo nel progetto della
Rosa dei Venti descritto nel suo libro,. Il libro il
mistero della Rosa dei Venti di Spiazzi, che non venne
attuato perché non accettato durante quella riunione”.
Quindi se si spiega questo, intanto se è giusto questo
ricordo di cento presenti e ottanta favorevoli?

RISPOSTA - Guardi oggi non glielo potrei dire, se l’ho detto
eravamo vicino, era quello che mi aveva detto. Mentre
non sono in grado di dirvi niente di più di quello che
c’è scritto lì sopra poiché la Rosa dei Venti è esistita
con quel nome e via dicendo, io lì ho riferito
esattamente quello che ricordavo e che era molto
preciso. Oggi da quell’epoca sono passati undici anni,
io sono diventato più vecchio e quindi non ho la stessa
precisione di memoria.

DOMANDA - Comunque conferma?
RISPOSTA - Confermo certo.

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.
_______________________________________________________________ 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE LAURO GIACOMO UBALDO

Che declina le proprie generalità:  Lauro Giacomo Ubaldo, nato
a Brancalone, provincia  di Reggio Calabria Ionica, il
16 maggio del 1942.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Dove è detenuto?
RISPOSTA - Io sono attualmente detenuto presso la casa di

reclusione di Sulmona per espiazione di pena con 27 anni
di pre-sofferto e l’otto di febbraio ho l’incidente di
esecuzione per l’articolo  671 nella continuazione di
due procedimenti in corte d’Assise d’Appello dove in uno
ho preso in primo grado di tredici anni da non
collaboratore, in  Mario Albanese + 107 e poi Mario
Albanese+529. Dove in primo grado ho preso trenta anni
beneficando ovviamente dell’articolo 8, in quanto
imputato di oltre 300  fatti di sangue e mi sto
chiamando giuridico e l’applicazione dell’ultimo
indulto. Quindi avrò  fatto 37- 38 anni su trenta anni.

DOMANDA -  Poi darò la parola al Pubblico Ministero e le
parti, lei mi ha fatto consegnare un CD  in questo
momento?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA -   Vuole specificare, anticipare che cosa è contenuto

in questo CD?
RISPOSTA - Sì, sissignore. Questo CD contiene una parte del

procedimento Olimpia chiamato ‘ndrango mafia. 
DOMANDA -  Specifica che interesse può avere per noi?
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RISPOSTA - Ha un grandissimo interesse.  Nel senso che, devo
trovare ovviamente con molta umiltà le parole, non per
quello che devo ma per quello che non devo dire. Io
quando per la prima volta  fui interrogato dagli allora
pubblici ministri non ho detto nessuna bugia ma non ho
detto tutto. Perché avevo fatto un giuramento il quale
dopo il mio arresto avvenuto il 25 marzo del 2008,
questo giuramento venne meno, perché signor Presidente,
ci sono dei segreti in un uomo per i quali vale la pena
morire e altri per i quali vale la pena uccidere. Io
avevo fatto un giuramento che non avrei detto, perché
nella mia vita ho detto solo delle bugie a due persone
sole: a mia madre e a mia moglie. Poi non ho mai detto
una bugia ma mi sono limitato solo a non rispondere o a
dire: non lo so, non mi ricordo. Perché la bugia in quel
momento ti aiuta ma subito dopo ti sorpassa e si pone
davanti. Allora io non ho detto tutto quello che era ed
è a mia  conoscenza. Ora desidero dire tutto ciò di cui
sono a conoscenza e che ho sempre taciuto. Mi spiace per
allora ma non avevo alternative.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Sono il Pubblico Ministero, ci siamo conosciuti
dieci anni fa, lei si ricorda?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Lei è stato interrogato da noi due una decina di

anni fa?
RISPOSTA - Sì, noi abbiamo il confronto con Dominici. Ecco io

non ho insistito lì.
DOMANDA - Io non ho capito una cosa. Ciò che appresta immagino

a dire ora, fa comunque riferimento a quegli argomenti
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che sono stati toccati  all’epoca o lei fa riferimento a
altri fatti per quanto importanti possono essere che non
riguardano il nostro fatto, lei sa che ci occupiamo
della strage di Piazza della Loggia. Abbiamo parlato,
sia pure in sommariamente  anche di quell’evento nei
suoi interrogatori,  però diciamo il nostro interesse
purtroppo, per quanto ci sia un interesse generale,  io
all’epoca sono improvvisamente diventato un esperto di
cose che neppure conoscevo della 'ndrangheta etc. però
ovviamente il nostro interesse  è comunque concentrato
sempre su quel fatto o comunque sui personaggi che
possono avere avuto qualcosa a che fare quel fatto.
Quindi lei si appresta a dire cose che riguardano
quell’evento? 

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - E che hanno a che fare indirettamente con

quell’evento? 
RISPOSTA - Signor Presidente, io mi appresto a fare, a dire i

fatti che riguardano la strage di Brescia in un contesto
che non si può isolare assolutamente con altri fatti. Di
cui… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - Dica lei a ruota libera poi magari…? 
RISPOSTA - No, se la Signoria Vostra mi consente.
DOMANDA -  Sì le consento.
RISPOSTA -  Desideravo chiudere questa premessa di cui

erroneamente ritengo, poi sarà la corte ovviamente, non
esiste non é esistita mai una strategia della tensione.
Non è mai esistita un complotto. È esistito fin dal
1969, per non andare ancora oltre al ‘48 che è cosa che
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non riguarda, un’alternativa ad un potere che non è
stato e non lo è nemmeno oggi leale, purtroppo, con un
lo stato democratico, che è nato dalla resistenza.
Questa è la verità. Se la Signoria Vostra mi concede
isolare la strage di Brescia e non abbinarla, come è
doveroso e riscontrabile dalle mie dichiarazioni e dai
miei confronti che, eventualmente la Corte riterrà e io
chiedo, questa mia presenza dovrebbe essere solo e
semplicemente una premessa. Dipende poi dell’Onorevole
Corte. Il patto alternativo è nato nella riunione che si
fece nel 1969 al summit della 'ndrangheta in quel del
santuario di Polsi ove si creò  una nuova  'ndrangheta
chiamata La Santa. Quel dischetto che ho custodito
gelosamente parla proprio di questi fatti.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA – Chiedo scusa ma il dischetto Lauro che cosa contiene
esattamente, cioè lei da come aveva detto poco fa
sembrava quasi  dei  fatti processuali. In realtà cosa
sono? Cosa  riproduce?

RISPOSTA - Riproduce la presenza di Freda da noi.
DOMANDA – Forse non ci siamo capiti bene. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Facciamolo spiegare, no dica, noi siamo qua con
molta attenzione, ne abbiamo parlato tanto nelle udienze
 orsono  quindi di questi incontri di questo summit
qualcosa sappiamo.

Riproduce?
RISPOSTA- Riproduce la presenza di Freda a Reggio Calabria,

accompagnato dai servizi segreti deviati del generale
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Maletti, del capitano La Bruna e di altri personaggi che
io poi vi chiederò e se la Corte lo ritiene il
confronto. La sera, io sono stato imputato della strage
del treno di Gioia Tauro, luglio  1970, la strage della
Banca dell’Agricoltura, se non rammento male è avvenuta
nel dicembre del ’69, noi la riunione a Polsi tutti gli
anni da quando esiste questa, tra virgolette,
istituzione di 'ndrangheta, si tiene i primi di
settembre, noi quell’anno l’abbiamo tenuta a ottobre.
Perché appunto si doveva discutere di questo, se aderire
o meno alla massoneria. Cosa che avvenne e avvenne la
prima guerra di mafia con la morte di Antonio Macrì, con
la morte Domenico Tripolo e con il sopravvento di questa
benedetta nuova o maledetta Nuova Organizzazione
chiamata La Santa in cui si toglievano i tre cavalieri
spagnoli leggendari Osso, Mastrososso e Carcagnosso e si
sostituivano con  Mazzini, Garibaldi e adesso non
rammento in questo preciso momento con quale altro
massone. E un santista poteva mandare in galera cento
camorristi pur di salvare se stesso. Quindi veniva meno
il punto principale che è l’omertà di una organizzazione
criminale. Queste sono le premesse signor Presidente.
Quindi se questa onorevole corte e soprattutto la città
di Brescia a cui io chiedo umilmente  scusa, inquadra
quella strage in un caso isolato, devo con tutta onestà
dire che siamo fuori dal mondo.

DOMANDA - E adesso pian piano raccontando i fatti poi ci
spiega il perché di questa… 

RISPOSTA – Noi abbiamo conosciuto, noi e personalmente io, e
risulta dagli atti, Franco Freda, attraverso i servizi
segreti, non lo conoscevamo prima, non sapevamo della
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sua esistenza.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Vuole spiegare Freda dove era ospitato?
RISPOSTA - L’abbiamo ospitato prima da Filippo Barreca e poi

dal  fratello di un mio coimputato,  nipote di un
appartenente ai servizi segreti, Tonino Saccà, Vernaci
Saccà.

DOMANDA – Senta, ma quel dischetto quel Cd che ha depositato
che ha  messo in relazione con Freda poco fa, non ha
nulla a che fare con quelle registrazioni di cui ha
riferito nei colloqui tra Freda e Barreca?

RISPOSTA – A questo Pubblico Ministero non ho mai detto nulla,
Barreca è vivo e vegeto. Come sono vivo e vegeto io,  il
quale ho preso il passaporto del fratello del mio
coimputato Giuseppe Vernaci Saccà, l’ho portato a Roma
da Cesare Crocetti gli ho sostituto la fotografia e poi
i servizi segreti l’hanno accompagnato in Costarica.
Dopodiché dopo un paio di anni Paolo De Stefano assieme
a Pippo Barreca l’hanno venduto al commissario Gerolomo
Celona che è ancora vivo e vegeto.

DOMANDA – Senta, ma lei Barreca ha detto di averlo visto, non
Barreca, Freda lei ha parlato con lui durante la sua
latitanza. Ha ricevuto da lui delle indicazione
direttamente?

RISPOSTA - No.
DOMANDA - Facciamo un piccolo passo indietro. Lei aveva

impostato un discorso che poi non è molto lontano da
quello che avrebbe seguito le mie domande, per cui
seguiamo sempre quello schema, lei ha parlato del summit
di Montalto e della costituzione della  Santa più o meno
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contemporanea?
RISPOSTA – Non più o meno, le date e le circostanze sono

quelle questo è storicamente accertato da atti
processuali e da testimonianza presenti sul fatto perché
il summit era presieduto da Giuseppe Zappia di Iatrinoli
Taurianova con la supervisione di Antonio Patea di
Brancaleone, paese di nascita mio, paese di nascita di
Vincenzo Parisi, capo dalla Polizia anzi dico meglio
frazione Pietro Pennata nemmeno brancaleonese puro,
Vincenzo Parisi e cittadina dove il dottor Gianni Di
Gennaro ha ancora oggi vivente dei cugini che si
chiamano Roberto e Alberto Cundari architetto e
ingegnere.

DOMANDA -Senta, Lauro io capisco che questi poliziotti abbiano
parenti oppure legami, però o lei dice Tizio o Caio
diciamo hanno delle responsabilità in qualche cosa di
specifico oppure se è nato lì?

RISPOSTA – No, io anticipo i fatti. E poi … 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lei stava iniziando proprio  dal summit di Montalto,
le ragioni di questo summit qual’erano a suo avviso? 

RISPOSTA - Le ragioni di questo summit era …. 
DOMANDA - Chi ha partecipato a questo summit e le ragioni di

questo summit?
RISPOSTA - Le ragione di questo summit erano… 
DOMANDA - Chi ha partecipato a questo summit e le ragioni di

questo summit?
RISPOSTA - La partecipazione a questo summit,  hanno

partecipato tutti i locali della provincia di Reggio
Calabria  con delegati di tutto il globo terrestre.
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Australia, Canada, cioè di tutti i locali aperti che
esistono in questo mondo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA -  DOMANDA – Quindi la 'ndrangheta aveva una
rappresentazione totale in questo summit?

RISPOSTA - La 'ndrangheta è una organizzazione a conduzione
familiare. Ci sono dei ‘ndranghetisti tra i quali mi
disonoro di essere appartenuto come me, che hanno
aderito, a Cosa Nostra perché Antonio Macrì era il capo
dei capi della 'ndrangheta di tutto il mondo, Canadà e
Australia e Domenico Tripolo era il suo braccio armato,
che poi fu fatto assassinare dai fratelli De Stefano nel
carcere da Cutolo, dove ho deposto io e Cutolo ha preso
l’ergastolo. Abbiamo deposto io e Carmine Alfieri. 

Quindi la 'ndrangheta è una organizzazione ancora oggi
prettamente da vincoli familiari. Ultimamente, dopo la
seconda guerra di mafia dell’implosione diciamo così che
ha avuto, perché ogni dieci anni signor Presidente i
ragazzi, i giovani che hanno dieci anni quando passano
dieci anni ne hanno venti,e non era più come al tempo in
cui io venivo preso per mano dalla buona anima di
Michele Navarra che faceva il confino negli anni
cinquanta a Gioiosa Ionica sulla Ionica di Reggio
Calabria, assieme ad Antonio Macrì. Vorrei segnalare a
questa onorevole Corte che c’è un rapporto agli atti del
prefetto di Reggio Calabria in cui è scritto che negli
anni cinquanta il Tribunale di Locri e le caserme di
Locri potevano essere chiuse perché non avevano lavoro,
perché la giustizia la faceva Antonio Macrì. Dove ogni
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mattina c’era la fila. Questo non l’ho scritto io, l’ha
scritto il prefetto dell’epoca. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Torniamo al summit. Lei faceva parte della
'ndrangheta, lei che ruolo aveva nella gerarchia?

RISPOSTA – Io ero e sono rimasto sgarrista di seta. 
DOMANDA - Di seta?
RISPOSTA - Sì. L’ultimo grado quello di Antonio Macrì. Non

abbiamo aderito alla Santa, non abbiamo aderito al
Vangelo, non abbiamo aderito al tre quartino, non
abbiamo aderito al crimine, siamo rimasti, eravamo
rimasti pochi ma come si suol dire integri.

DOMANDA - Lei faceva capo a quale ‘ndrina? 
RISPOSTA - Io facevo parte, ho fatto parte alla ‘ndrina, sono

stato battezzato da Antonio Macrì, Cicco Cherubino di
Gioiosa Ionica rappresentato da un mio compaesano che
ovviamente mi faceva da controparte. Perché come le
signorie sanno c’è anche l’Avvocato contro, oltre che
quello di difesa anche l’Avvocato contro
nell’affiliazione di un 'ndranghetista. Io sono stato a
sedici anni battezzato giovane d’onore con cariche
particolari appunto perché ho dimostrato fin da ragazzo…
Signor Presidente io ho avuto un grande  amore nella
vita. Ed è stato quello.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Sì. Le stava chiedendo quindi la sua partecipazione

alla ‘ndrangheta come sgarrista di seta… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
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DOMANDA -  E poi ha indicato a quale cosca insomma faceva
capo. Ora io le chiedo, innanzitutto,  lei ha detto il
summit di Montalto  è stato fatto a ottobre anziché a
settembre?

RISPOSTA - Benissimo.
DOMANDA - Questa posticipazione ha una sua significanza?
RISPOSTA - Certamente. L
DOMANDA -  Vuole spiegale?
RISPOSTA - La sua significanza era che sia Cosa Nostra della

quale faceva parte integrante come componente effettivo
Giuseppe Morabito detto Tiradritto di Africo Nuovo,
Giovanni Stilo sacerdote di Africo Nuovo che quando
faccio una digressione per la Corte, quando Totò Rina
mandò l’ambasciata a Antonio Salomone, che era,  non se
è morto ora, lo zio di Pippo e Alfredo Bono il quale
Pippo Bono aveva sposato una Bonanno, di uccidere il
Buscetta in Brasile. Questi sono atti accertati
documentati. C’era una regola di 'ndrangheta che voleva
che si mandasse per novità all’epoca a Stefano Bontale,
che il Salomone si era rifugiato presso lo stilo di
Africo il quale era stato partecipe al matrimonio di
Totò Riina insieme al reverendo Giuseppe Coppola.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Sono nomi abbastanza noti e anche conosciuti, quindi

lei diceva che questi nomi che lei ha fatto erano
interni a Cosa Nostra?

RISPOSTA - Certamente.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Quindi c’è una presenza a Montalto,anche di Cosa
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Nostra?
RISPOSTA - Sì. Certamente Cosa Nostra è stata costituita dopo

la famosa guerra tra i Castellamaresi, Masseria e
Matranga da Lucania Luciano nato a Lercarafriddi.

DOMANDA -  Quando questo?
RISPOSTA -  Glielo dico immediatamente,  io ebbi uno zio

ucciso dalla Mano Nera di cui la direzione nazionale
antimafia conserva la lettera del buon anima di
Petrosino, perché tradito dal fratello di sua madre, un
certo Libertà, intorno agli anni trenta. La data non
gliela so dire con precisione perché non c’è un atto
notarile.

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La domanda del Pubblico Ministero, i motivi per i
quali fu spostato, invece del giorno normale che era la
festa della Madonna della Castagna?

RISPOSTA - No.
DOMANDA - Perché si faceva a settembre?
RISPOSTA – No,  è la festa della Madonna di Polsi, del 

santuario di Polsi.
RISPOSTA - Quindi questo incontro, questo summit normalmente

si teneva a settembre?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA -  Come mai, la domanda del pubblico ministero, fu

spostato a ottobre? Lei ha detto che c’era una ragione? 
RISPOSTA - Perché i discorsi preliminari del summit non ci si

metteva d’accordo sull’ordine del giorno. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO
DOMANDA - E cioè?
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RISPOSTA - Cioè la creazione di una nuova società del disonore
e non più una società di uomini onorati. Poi non so
quest’onore quando mai c’è stato, ma questa è un’altra
storia.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Quindi ad ottobre in questo incontro, parteciparono

chi grosso modo?
RISPOSTA – Tutte le famiglie gli arresti furono oltre cento

quasi sul posto e mi devo permettere di fare osservare
alla Corte che all’epoca c’era il questore di Reggio
Emilio   Santillo e che ebbe una soffiata fatta ad arte.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA – Da chi? Questo non lo so sa? 
RISPOSTA – Glielo posso anche dire ma è morto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – E  lo dica già che ci troviamo. 
RISPOSTA – Mario Mesiano Mazzacuva, il quale ha subito un

processo per un omicidio che commisi io a 14 anni.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA - Va bene fermiamoci lì.
RISPOSTA – Un certo, il figlio del macellaio di Branca Leone

che poi appena mi ricordo il cognome glielo dico.
DOMANDA - Ma cerchiamo un po’ di spiegare. Allora abbiamo

parlato dell’anticipo, abbiamo parlato di chi era
presente a Polsi, cerchiamo un po’ di spiegare. 

RISPOSTA – I De Stefano erano rappresentati dai Tegano. I De



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
100

Stefano erano rappresentati da Giovanni Tegano.
DOMANDA -   Cioè non erano presenti?
RISPOSTA - E’ vivo ed è latitante. Son oltre venti anni che è

latitante.
DOMANDA -  Non erano presenti i De Stefano?
RISPOSTA - No.
DOMANDA - Avevano un loro rappresentante?
RISPOSTA – Hanno mandato Giovanni Tegano perché allora il capo

società di Archi… 
DOMANDA – Senta,  lei era presente o no a Polsi 
RISPOSTA - Io sono stato da una parte fortunato, dall’altra

parte  aiutato da qualcuno che evidentemente lassù ha
qualche pensiero verso di me, dovevo accompagnare io il
vecchio Patea e invece siccome ero giovane e si doveva
partire alle 4:00 di mattina, lo accompagnò un  mio
cugino che è ancora vivente ed è stato arrestato lui. È
vivente ancora.

DOMANDA - Vediamo un po’ di spiegare, perché lei ha detto che 
il summit di Montalto che non a caso è del 1969 e
precede i fatti di Milano lei, ha messo in relazione, ha
detto un momento importante per capire questi fatti
delittuosi è il summit di Montalto. Perché?

RISPOSTA - Perché lì si crea non un complotto, né una
strategia si crea se la Corte me lo consente questo è il
mio pensiero, di uomo che ha fatto cinquanta anni di
crimini che ha superato diverse guerre di mafia, che
come porta il mio cartellino composto di  cento dieci
pagine.

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Che sono i suoi precedenti? 
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RISPOSTA – Signorsì,  manca un paio di omicidi, qualche
sequestro di persona e qualche tentato omicidio.

DOMANDA - Stava dicendo che il collegamento di questo summit?
RISPOSTA - Era la creazione di un’alternativa allo stato

democratico, ordita e gestita dai servizi segreti
deviati di cui ci sono i nomi ed i cognomi.

DOMANDA – Allora questa sua  affermazione finale poi adesso ce
la spiega e ci dice chi sono le persone coinvolte e come
fa a sapere e quindi circostanze e fatti, perché sa noi
ci dobbiamo occupare di circostanze di fatti, che poi
collegano questo incontro, eventualmente a Piazza
Fontana e poi fino a Brescia. Quindi allora facciamo
questa premessa. E poi lei vada a ruota libera ogni
tanto… la cerchiamo di rimettere nel sentiero perché il
nostro sentiero è largo poi… 

RISPOSTA – Io rispondo alle domande. 
DOMANDA - Quindi allora lei dice che c’era questo complotto? 
RISPOSTA - No, non l’ho definito complotto. 
DOMANDA – Ecco come l’ha definito? 
RISPOSTA - Un’alternativa né  complotto e né strategia di

tensione.
DOMANDA – Ecco allora quest’alternativa… 
RISPOSTA – Queste sono falsità signor .. 
DOMANDA - Tra chi doveva sorgere questa alternativa e se c’è

un accordo, se in questo summit si discusse chi era
presente al summit per fare questa discussione e se
trovò l’accordo di tutti oppure? 

RISPOSTA - C’è il processo. Erano tutti in cerchi di funghi.
Le posso dire soltanto una cosa.

DOMANDA – Ci dica intanto chi era presente fisicamente dei
nomi, lei come ha saputo di queste cose dato che poi
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alle quattro del mattino non si è svegliato?
RISPOSTA - Ma poi scusi io non ero lì? Dov’ero? 
DOMANDA – Quindi c’è andato  poi a summit ….? 
RISPOSTA – Patea non è tornato è certo,  ma quando sono

arrivato era già tutto concluso. Quelli che sono potuti
scappare sono scappati e hanno lasciato le macchine.

DOMANDA – Quindi lei è arrivato dopo, subito dopo? 
RISPOSTA - Quelli che non sono potuti, non sono potuti a

scappare.
DOMANDA – E allora a sua conoscenza chi era presente dei nomi?

RISPOSTA - C’erano presente i Nirta di San Luca,  i Barbaro i
Nigro, non i Castano. Un rappresentante di Antonio
Macrì, uno dei Commiso, e poi di tutte le famiglie.
C’era un certo Scopelliti della zona dell’Aspromonte,
preaspromontano, il cui figlio era di vedetta, pensi si
portò anche il figlio minorenne.

DOMANDA – Quante persone erano presenti? 
RISPOSTA - Poi c’erano gli Stacchi che praticamente sono i

Romeo. Tutte le ‘ndrine dalla zona di Gioia Tauro, che
d’altro canto signor Presidente all’epoca non era
necessario che una ‘ndrina locale, cioè, la ‘ndrina è
una cosa, il corpo di società è un’altra cosa, era,
perché noi parliamo dell’epoca, giusto? Per esempio,
Zappia Giuseppe di Atrinoli rappresentava tutte famiglie
compresa quella degli Albano come delegato.

DOMANDA - Era lui il relatore?
RISPOSTA - Perché più anziano e quindi parlava a nome anche

degli Albano come parlava a nome di  Ciccantone
Braghetta, detto Giuffrè, come parlava per i Serraino
della montagna.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
103

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Ma quante persone erano presenti?
RISPOSTA - Più di cento.  Perché il processo, centotre o

centosette,   adesso non ricordo, o 114, una cosa del
genere.

DOMANDA - Ma erano presenti solo i rappresentanti della
'ndrangheta e di Cosa Nostra oppure c’erano anche
soggetti estranei?

RISPOSTA - Nessuno estraneo. E i Tegano rappresentavano
proprio i De Stefano che avevano già stretto il rapporto
sotterraneo con i Piromalli, con i Mammoliti, con i
Mazzaperro, sia della Gioiosa Ionica sia Mazzaperro
della Piana.

DOMANDA – Senta, ma che genere di accordo avevano già
concluso?

RISPOSTA - Quello di uccidere i vecchi e ribaltare, come la
chiamavano loro ringiovanire, metterla al passo con i
tempi.

DOMANDA - I vecchi chi erano, in che senso?
RISPOSTA - I vecchi erano lo zio Antonio Macrì, Ciccio Commiso

il quaglia che poi è stato ferito gravemente
nell’attentato del ‘74 nel campo di bocce, Domenico
Tripolo della vecchia guardia. Il vecchio Sebastiano
Romeo ‘lo Staccu. Pizzata, il famoso Pizzata. Cioè colui
il quale venne assassinato perché lui sfidò il Nirta
Peppe con l’accetta, lo chiamavano il brigante e Peppe
Nirta da buon malandrino che era, tant’è vero che poi è
stato ucciso da loro stessi mentre era seduto al balcone
pochissimi anni fa con una   pistola 6-35.

DOMANDA – Senta ma dei Nirta c’era anche Antonio, era presente
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Antonio o solo rappresentato?
RISPOSTA - No, non c’era, c’era Peppe. 
DOMANDA - Ma cerchi di spiegare un po’ meglio il contenuto di

questo accordo, cioè spiegare perché è così importante
insomma  questo accordo concluso a Montalto e quali sono
questi personaggi incardinati nei servizi segreti che
sarebbero alla base di questa diciamo intenzione di
ribaltamento istituzionale se vogliamo.

RISPOSTA – Sì, La Bruna, Maletti,  giudice quello dello
scandalo dei petroli che faceva parte dell’ufficio
informativo della finanza e altri, che in questo preciso
momento mi sfugge il nome. Però il Pippo Barreca, detto
Filippo è sano e vegeto al quale io chiedo all’onorevole
Corte di fare un confronto. Come di fare un confronto
con Carmine Domenici visto e considerato che ormai Fefè
Zerbi il Marchese è morto.

DOMANDA – Sì,  comunque Lauro queste cose verranno sicuramente
valutate, lei il confronto con Dominici lo ha già avuto?

RISPOSTA – No. Non sono andato a fondo, le devo essere
sincero.  Non ho parlato di Peppe Schirinzi.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Io non ho capito bene, summit, ‘ndrangheta e Cosa
Nostra RISPOSTA - Perfetto.

DOMANDA - Servizi segreti e destra se c’era se non c’era e che
cosa c’entra? 

RISPOSTA - C’era la destra certo che c’era, c’era la destra
massonica.

DOMANDA – Allora spieghi chi c’era? 
RISPOSTA - No, alla riunione non c’erano presenti né potevano
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esserci. Lì era la ‘ndrangheta che doveva aderire alla
massoneria perché fino a quell’epoca noi, soprattutto
Antonio Macrì si era  servito della buona anima di
Ciccio Cascià, direttore della Banca Commerciale di
Catanzaro massone, colui il quale poi aggiustò il
processo della strage di Ciaculli del 1963, dei veri
Greco di Ciaculli non di questi Croce Verde Giardino di
quegli ultimi che si sono appropriati di quel nome.

DOMANDA – Allora che cosa doveva succedere in questo incontro
e che cosa c’entra la destra. Ci faccia capire bene che
ancora non abbiamo capito?

RISPOSTA - La destra c’entrava perché era una alternativa alla
sinistra?

DOMANDA -  Però spieghi come e che cosa c’entrava la
‘ndrangheta con la destra? 

RISPOSTA - Perché la 'ndrangheta era un’organizzazione  armata
e diffusa a macchia di leopardo su tutto il territorio
italiano oltre che all’estero, così come lo era Cosa
Nostra.

DOMANDA – E quindi specificamente, non ho capito se questo
incontro di Montalto doveva ratificare un certo accordo
oppure no?

RISPOSTA – Doveva ratificare questa svolta. 
DOMANDA – Allora questa svolta in che cosa consisteva? 
RISPOSTA - Consisteva all’aderire a questa alternativa. 
DOMANDA - Che era?
RISPOSTA – Che era praticamente l’alternativa allo stato

democratico.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA – Quindi un colpo di stato insomma? 
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RISPOSTA - In poche parole, Presidente il signor Pubblico
Ministero ha detto la parola.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Allora a parte questa conclusione poi,  lei ci

dovrebbe esplicitare chi erano le persone che avevano
pensato di fare questo accordo che doveva poi essere
ratificato? Chi è che era stato coinvolto? E poi ci dice
che rapporto ha tutto questo discorso con Piazza Fontana
e poi ancora meglio ancor di più con Piazza della
Loggia?

RISPOSTA - Non solo ma anche quegli  attentati al Milite
Ignoto che non esplose, messa da Peppe Schirinzi.

DOMANDA – Questo nel ‘62? 
RISPOSTA - No.  Questo dopo il settanta. Perché nel settanta a

settembre del settanta io venni carcerato per la famosa
rivolta di Reggio Calabria e dentro il carcere c’ero io,
c’era Pietro Pirrello che è ancora vivo e vegeto cognato
del fu Domenico Tripolo, c’era Giorgio De Stefano ucciso
poi in Aspromonte e altri. Ma c’ero io. E c’erano Aldo
Pardo e Giuseppe Schirinzi autore  personale del
deposito dell’esplosivo al monumento al Milite Ignoto di
Roma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO
DOMANDA – Intende l’altare della Patria? 
RISPOSTA –L’Altare della Patria sì, certo. Domenici li sa

queste cose come le so io.
DOMANDA - Lei parla di questo attentato, lo riferisce al

settanta?
RISPOSTA - No, lo riferisco a dopo. Adesso lo devo inquadrare
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bene perché le spiego subito, loro io li trovai
carcerati signor Presidente.

DOMANDA – Chiedo scusa. 
RISPOSTA - Prego.
DOMANDA – Dunque contestualmente alla strage di Piazza Fontana

quella del dodici dicembre del ’69, ci furono altri
attentati dimostrativi tra virgolette e uno di questi fu
al Milite Ignoto, le sto chiedendo è la stessa cosa?

RISPOSTA - Era proprio quello. E spiego alla corte il perché.
Perché quando io entrai nel carcere di Reggio Calabria
nel Settembre del 1970, lì c’era già Peppe Schirinzi e
Aldo Pardo reclusi per avere messo la bomba alla
Questura di Reggio Calabria. Quindi è antecedente al
fatto.

DOMANDA - Questo fatto lei l’ha già spiegato quando è stato
interrogato,  però dovrebbe spiegare Aldo Pardo e Peppe
Schirinzi  che cosa erano, cioè come si inquadravano
stiamo parlando di ‘ndranghetisti? 

RISPOSTA – No, li abbiamo battezzati in carcere contro il
parere mio e di Pietro Pirrello con il favore di Giorgio
De Stefano, il quale si appellò al fatto che era un atto
onorevole di ‘ndrangheta  mettere una bomba agli sbirri
e allora cedemmo.

DOMANDA – Lei disse, Giorgio De Stefano li propose come
Malandrini. Malandrini cosa vuole?

RISPOSTA - Sissignore  vuol dire battezzati.
DOMANDA -   Quindi che  cosa erano?
RISPOSTA - Erano avanguardisti. Agli ordini di Fefè Zerbi.
DOMANDA – Quindi Avanguardia Nazionale insomma? 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA -  Agli ordini di Fefè Zerbi.
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RISPOSTA – Ordine Nuovo, una cosa del genere.? 
RISPOSTA - No, sono due cose diverse.   Agli ordini di Fefè

Zerbi.
DOMANDA - Visto che abbiamo nominato e non è la prima Fefè

Zerbi,
Felice Genovese e Zerbi, vogliamo spiegare a questo signore

che cos’è, come lo inquadriamo, per capire qualcosa? 
RISPOSTA - Questo è il trait union tra i servizi segreti e la

destra.
DOMANDA - Ma aveva qualcosa a che fare con la 'ndrangheta

questo signore?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - E cioè, lui aveva qualche relazione con qualche

particolare gruppo della ‘ndrangheta? 
RISPOSTA - Sì, della zona di Gioia Tauro?
DOMANDA - E cioè quale?
RISPOSTA – I Piromalli. 
DOMANDA - I De Stefano avevano rapporti?
RISPOSTA – I De Stefano erano alleati dei Piromalli. 
DOMANDA – Quindi era la stessa cosa? 
RISPOSTA - Sotto, sotto. Io rammenterei all’onorevole Corte un

fatto importante il matrimonio di Mommo Mazzaferro, in
quel di Gioia Tauro. Dopo le bombe messe dai De Stefano
sotto le ruspe dei cognati di Domenico Tripolo, Pietro e
Orazio Polimeni. Io ero al matrimonio. Perché ovviamente
come risulta dagli atti accompagnavo il mio grande amore
Presidente, Antonio Macrì. Era un uomo Presidente, era
un uomo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Il matrimonio in che anno era? 
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RISPOSTA - La guerra scoppiò con il fatto del Ruf Garden nel
’73, pochi mesi prima, si può controllare. 

DOMANDA - Torniamo prima di interrompere poi magari
sviluppiamo, Zerbi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA - Quindi abbiamo detto Zerbi è un soggetto che

contemporaneamente  ha rapporti  con i servizi segreti?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA -  Poi diremo quali, ha rapporti con alcune famiglie

Piromalli, necessariamente con i De Stefano perché
alleati di Piromalli  ed è un uomo di che cosa della
destra quindi?

RISPOSTA - Era il capo assoluto di Avanguardia Nazionale.
DOMANDA - Avanguardia Nazionale nella zona a Reggio Calabria?
RISPOSTA - Non direi a Reggio.
DOMANDA - Dove?
RISPOSTA - In tutta Italia.
DOMANDA - Quindi aveva un ruolo?
RISPOSTA - Sa perché? Perché  c’è una persona vivente che è a

Roma e che io l’ho incontrato dopo anni e anni un paio
di anni fa al funerale del buon anima di Adolfo
Crisafulli Palermitano, della destra. E lì incontrai
adesso, mi sfugge  il cognome ma io l’ho segnato il
numero di telefonino perché sono un uomo previgente.

DOMANDA –  Ecco ci vuole spiegare questa cosa che è
importante?

RISPOSTA – Certo che è importante, e nel funerale lui morì in
una clinica, prima era vicino Pistoia poi lo
trasportammo perché era compare di un buon anima di mio
fratello Bruno, affiliato alla famiglia dei Bonanno
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Crisafulli, Adolfo detto Adolfo il Matto. Nel funerale
incontrai uno della vecchia guardia che in questo
momento mi sfugge il nome ma io ce l’ho segnato in un
telefonino.

DOMANDA - Vecchia guardia di che?
RISPOSTA – Dei tempi di Fefè Zerbi, dei tempi di Domenici

Benvenuto, dei tempi di Carmine Domenici.
DOMANDA – Va bene, quindi questa persona che ha incontrato

della vecchia guardia?
RISPOSTA - Mi ha detto: "Tu non ti ricordi di me?”.  Risposi:

“Io non ti conosco come posso ricordarmi di te”.
Rispose: “Come? Io scendevo sempre a Gioia Tauro, 
andavo da Fefè Zerbi” dissi “Non mi ricordo”. 

DOMANDA - E allora?
RISPOSTA - E vive.
DOMANDA - Ma questo discorso è partito da un altro discorso.
RISPOSTA – Sì,  ho capito ma questo dico è a Roma e

partecipava assieme a quello soprannominato il
“Caccola”. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Questo  per dire che c’è questa persona vivente di

cui poi ci fornirà se vorrà il telefonino che conosce
bene Fefè, conosceva Fefè Zerbi?

RISPOSTA -   Era sempre dalla mattina alla sera da lui da Roma
andava da lui e i reggini andavano a Roma da lui.

DOMANDA – Ed è un romano? 
RISPOSTA - Certamente.
DOMANDA – Ma nato dove? 
RISPOSTA -   A Roma.
DOMANDA -  A Roma?
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RISPOSTA -  Certamente
DOMANDA -  Che cosa faceva, a parte partecipare ai funerali?
RISPOSTA – Che cosa faceva? Metteva le bombe. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA – Ma Delle Chiaie rispetto a Zerbi? 
RISPOSTA - Era amico Delle Chiaie, assieme scendevano da Fefè

Zerbi e Fefè Zerbi saliva da loro.
DOMANDA - Zerbi che rapporti aveva con Delle Chiaie? Delle

Chiaie  era il capo supremo di Avanguardia Nazionale?
RISPOSTA - Ottimi.
DOMANDA - Ottimi,  perché?
RISPOSTA – Io veramente non so se Delle Chiaie fosse il capo

supremo, ritengo di no.
DOMANDA - Ritiene di no e chi era il capo supremo?
RISPOSTA - Io ritengo che non fosse Delle Chiaie il capo

supremo.
DOMANDA -  E chi ritiene che fosse, perché non ritiene che

fosse il capo supremo? Cioè io ho detto una cosa per
dire un fatto notorio, evidentemente mi sono sbagliato.

RISPOSTA - Perché il gioco per uno come lui era troppo alto.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - E quindi invece il capo chi era?
RISPOSTA -  Vedremo se uscirà da questo confronto se ci sarà.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA -  Senta,  Lauro lei si ricorda quel confronto che ha

fatto con Dominici?
RISPOSTA -  Si va bene ma quello è stato fatto all’acqua di

rose.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
112

DOMANDA -  Però noi dobbiamo sapere prima.
 RISPOSTA -  Io ho già chiesto scusa.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Sì,  sì ma allora proprio perché ha chiesto scusa,

siccome sa poi mi guardano male gli avvocati ogni volta
che fa riferimento a persone,  salvo che uno non si
ricordi il cognome ect.. deve darci dei punti di
riferimento precisi per potere qualificare una persona
con nome e cognome e le circostanze lo stesso di fatto
ect.., quindi dato che lei è testimone e dato che poi
lei ha  detto, ha premesso che dicendo che vuole dire
tutto quello che sa  e si è anche scusato per non avere
tutto. La domanda… E’ chiaro che lei può avere una sua
opinione, se invece ci sono dei fatti.

RISPOSTA - A me risulta Maletti. Gianadelio Maletti.
DOMANDA - E le risulta in base a quale elemento?
RISPOSTA - Ai discorsi di Freda che fece con il fratello del

mio coimputato vivente Mario Vernaci Saccà che fornì il
passaporto mentre il mio coimputato cugino di Paolo De
Stefano era Giuseppe Vernaci Saccà e lo zio era Antonino
Saccà, l’impiegato del museo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA -   Non era generale anche?
RISPOSTA - Lui si faceva passare per generale e forse lo era

nella Gladio come qualifica.
DOMANDA – Senta abbiamo perso un po’ il filo del discorso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì,  facciamo l’ultima domanda e
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poi questo filo lo mettiamo un attimo lì perché poi la
pausa diventa inutile fatta alle 17.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  Abbiamo lasciato un discorso un po’ a metà perché

noi siamo partiti da Pardo e Schilinzi.
RISPOSTA -  Che sono vivi.
DOMANDA -  Sono vivi va bene, non credo che possano portare un

grande contributo però.
RISPOSTA -  Ci sono io che sono vivo per fortuna.
DOMANDA -  Lei è vivo, va bene, poi ha detto che questi due

signori non erano della 'ndrangheta ma erano di
Avanguardia Nazionale?

RISPOSTA - Prima sì, poi sono stati affiliati come ho detto
nel carcere di Reggio Calabria.

DOMANDA -  Sono stati battezzati?
RISPOSTA -  Sissignore, nel carcere di Reggio Calabria hotel

San Pietro.
DOMANDA - Poi ha detto che questi due signori sono

responsabili sia della bomba alla Questura di Reggio
Calabria sia dell’attentato al Milita Ignoto? 

RISPOSTA -  Schirinzi personalmente depose l’ordigno. 
DOMANDA -  Quindi non Pardo solo Schirinzi?
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Ma questo, scusi la mia ignoranza ma è un fatto che

non è stato accertato processualmente, la responsabilità
di Schirinzi?

RISPOSTA -  Lo dico io, allora che ci faccio io qua?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Senta ma questo fatto che Schirinzi di Avanguardia
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Nazionale quindi destra, poi abbiamo visto affilato su
iniziativa di De Stefano, avesse messo la bomba al
Milite Ignoto credo  in contemporanea  alla strage di
Piazza Fontana, quindi siamo al 12 dicembre del ’69? 

RISPOSTA -  Benissimo.
DOMANDA -   Lei l’ha saputo da chi? 
RISPOSTA - Da Peppe Schirinzi  stesso.
DOMANDA -  Quindi è stato lo stesso Peppe Schirinzi a dirle?
RISPOSTA – Ma perché mi scusi signore? 
DOMANDA – No, no,  ma  esatto. Io avevo capito che lei aveva

detto così.
RISPOSTA -  Voglio dire… 
DOMANDA -  E  Peppe Schirinzi quando le disse questo fatto le

inquadrò il fatto, le disse qualche cosa di più che
riguardava chiaramente anche gli attentati?

RISPOSTA – Doveva depistare il fatto che era la sinistra. È
tanto facile.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA - In che senso spieghi meglio?
RISPOSTA - Chi può mettere una bomba all’Altare della Patria

la destra?
DOMANDA -  Quindi l’attentato di Peppe Schirinzi era per

depistare e addossare la colpa alla sinistra.
RISPOSTA -  Per questo io ho chiamato, mi sono permesso di

definire  un’alternativa e non una strategia.  Creare le
condizioni di un’alternativa. 

DOMANDA -  Chiedo scusa,  ma creare le condizioni di
un’alternativa in che senso? Come si sarebbe arrivati
alla alternativa? Cioè  una volta che mettiamo fosse
stato condannato uno della sinistra per la bomba
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all’Altare della Patria, oppure che comunque fosse stato
attribuito alla sinistra questa attentato seppure
dimostrativo,  che cosa sarebbe  successo?

RISPOSTA -  Ma scusi, Presidente.
DOMANDA -  No, noi lo possiamo intuire però… 
RISPOSTA – Ma io rispondo alla domanda, ma devo rivolgermi al

Presidente mi pare.  Io la supponenza, l’arroganza
quando entro in un’aula di giustizia li lascio fuori. Io
entro con l’umiltà in un’aula di giustizia,  perché
credo ancora, nonostante tutto, che le aule di giustizia
non siano mercatini rionali né show  televisivi.

DOMANDA -  Speriamo che siano in molti a credere questo perché
qualche volta uno se lo dimentica.

RISPOSTA -  Io non mi interesse.
DOMANDA - Andiamo alla domanda che le ha fatto il Pubblico

Ministero.
RISPOSTA - Questo fatto io sono disposto dirlo dinanzi non

solo a Peppe, ma prima di tutti a  Carmine Dominici.
Perché Carmine Dominici  lo sa bene.

DOMANDA - Spieghi il meccanismo, attribuzione. Notare che c’è
anche l’attentato alla Banca dell’Agricoltura a Milano,
come questo meccanismo poi comportava il colpo di stato?

RISPOSTA - Questo lo dobbiamo chiedere a Maletti.
DOMANDA - Lei che cosa ne sa e che cosa?
RISPOSTA - Io faccio…. Io non sono Maletti,  io non ero il

capo dell’alternativa. Non sono il generale Giudici
della finanza. Signor Presidente, io sono Lauro.

DOMANDA - Schilinzi  che cosa le disse?
RISPOSTA - Schilinzi era un soldato che deponeva un ordigno,

quello era l’ordine e lui l’ha eseguito. 
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DOMANDA - Quindi mandato da Fefè Zerbi?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Era Schilinzi che l’aveva mandato da Fefè Zerbi? 
RISPOSTA - Certamente. Nulla si muoveva senza il consenso di

Fefè Zerbi e ovviamente di de Stefano.
DOMANDA - Ma dei contestuali attentati che ci sono stati a

Milano, lei ha appreso qualcosa in quel contesto,
Schirinzi, Piazza della Loggia,  siccome lei ha fatto
questo discorso è partito da lontano?

RISPOSTA - Io le posso dire con certezza che la bomba alla
Banca dell’Agricoltura è stata depositata da Francesco
Freda e Ventura. Io non conosco questo Maggi, non l’ho
mai sentito nominare, non mi interessa chi è, questo
Adelfo Zorzi, questa gente io non li conosco.  Non li ho
sentiti nominare da nessuno. Soprattutto non li ho mai
sentiti nominare da Giorgio De Stefano che ha fatto le
scuole con me quando lui si nascondeva cinquecento lire
dentro i calzini e pensava di essere più furbo di me per
 farsi pagare la colazione la mattina.

DOMANDA - Lasciamo stare le cinquecento lire, ma lei  che ne
sa?

RISPOSTA - Non è questione.
DOMANDA -  Come lo sa?
RISPOSTA - L’ha detto Freda. 
DOMANDA -  L’ha detto Freda a chi? 
RISPOSTA - L’ha detto Freda a Pippo Barreca, l’ha detto Freda

a De Stefano. Risulta di Mario Vernaci, risulta di
Giovanni Pennestrì, tutti gente vivente che gli
compravano le mutandine di seta perché il signor Freda
non usava se non le mutandine di seta. E allora Mario
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Vernace si incavolò e gli ha detto: "O ti metti queste
mutande - chiedo scusa però alcune cose vanno dette - o
ti metti queste mutande e cammini senza mutande. Decidi
tu, perché non posso andare al mercatino a comprarti le
mutande di seta”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI
DOMANDA - Questo lei lo dice per rappresentare che sa nei

minimi particolari.
RISPOSTA -   Quando io ero latitante a Roma e Mario Vernaci

Saccà dormiva con me nella stessa stanza e nella stessa
stanza dormiva il Pennestrì Giovanni mi dissero: “Ma
secondo voi,  è giusto comprare le mutande a quello?” E
siccome sono viventi e io sono vivente, noi siamo qua
onorevole Corte d’Assise. È bene chiarirle una volta per
tutte le cose. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Allora siccome la pausa prevede tempi lunghi,

facciamo la solita pausa di tre quarti d’ora.  
RISPOSTA - Signor Presidente, se lei mi consente un attimino

solo. Perché nella pausa l’onorevole Corte più anche
avere una piccola riflessione. Veramente il dottor Macrì
diceva che alla tavola si parla meglio, però può essere
pure che sbagliava.

DOMANDA - Ci dica.
RISPOSTA -  Una sola cosa.
DOMANDA -  Lei dica. Abbiamo un milione di carte. Un milione

di pagine per cui se c’è qualche cosa d’interessante noi
l’acquisiamo. 

RISPOSTA -  Io vengo,  parlo con la dottoressa Procuratrice
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della Repubblica Zanetti Luisa, sostituto procuratore
presso la DDA del Tribunale Distrettuale Antimafia il 24
febbraio del 2009 alle ore undici e trenta in Milano,
Palazzo di Giustizia. Qui c’è l’invito. Quindi
praticamente il 24 febbraio, il 15 marzo del 2009, e
quindi a nemmeno un mese c’è una trasmissione e io
faccio subito un fax alla dottoressa Zanetti Luisa  a
Milano urgente: “Acquisire trasmissione di  Reality Tv7
del 15/03/09. Il 28/03/09 uccidono mio cugino. Alla
maniera di come abbiamo ucciso Piersanti Mattarella.
Questa è un'altra storia. La dottoressa Luisa Zanetti
viene trasferita, non so,  a Monza. Questa mia prima
dichiarazione che riguardava il capo  della Polizia è
un’altra persona che attualmente non posso,  perché ci
sono delle indagini in corso. È ex ministro che
attualmente non è ministro ma è più di un ministro.

DOMANDA - La digressione,  che tra l’altro appunto, è questa. 
RISPOSTA -  La digressione è questa. Perché dalla  Procura di

Milano è scappata fuori la notizia del capo della
Polizia Vincenzo Parisi sulle strage del ‘92  e ’93,  mi
riferisco soprattutto a quella  di Borsellino e non a
quella  di Falcone. Mi pare che su questo punto sono
stato sentito quando feci la richiesta a sua Eccellenza
il console generale ad Amsterdam dicendo che estranei a
Cosa Nostra avrebbero assassinato Borsellino. Tant’è che
il Procuratore Celeste quando venne a Amsterdam insieme
a Gianni De Gennaro, mi contestò  che a Angelo La
Barbera gli contesto il reato di concorso in strage, ma
questa è un’altra storia. La notizia uscì dalla Procura
di Milano e mio cugino venne assassinato il 28 di marzo
alle otto e mezzo di mattina da un killer professionista
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a viso scoperto accanto alla caserma dei Carabinieri,
seduto in macchina come era seduto  Piersanti
Mattarella, tanto per fare un riferimento,  in attesa
che portasse i figli a scuola. Non ho altro da dire qui
ci sono i documenti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora interrompiamo tre quarti
d’ora da adesso e poi riprendiamo con fatica il filo del
discorso con  Zerbi, Delle Chiaie, Maletti  Piazza
Fontana e così via.

A questo punto l’udienza viene sospesa per tre quarti d’ora. 

_______________________________________________________________ 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Diamo atto che dentro la busta che
mi è stata consegnata su incarico del Lauro c’è un’altra
busta, l’indirizzo è: “Spettabile Servizio Centrale di
Protezione, recapitare presso il tramite istituzionale
al signor Viceministro dell’Interno, Dottor.., con
delega collaboratore di giustizia Senatore Dottor
Alfredo Mantovano. Mittente: detenuto definitivo Lauro
Giacomo, eccetera, già collaboratore di giustizia..” Ci
sono altri appunti che poi vedrete, ma non sono di
rilevanza. Possiamo continuare.

_________________________________________________________

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI

DOMANDA – Senta Lauro, lei ha riferito che il summit di
Montalto si proponeva questo accordarsi su questo
ribaltamento istituzionale, “golpe”, lei ha detto che
“golpe” era la parola giusta. Questo rapporto con la
destra, di cui abbiamo parlato, tra la 'ndrangheta e la
destra, era anche questo uno dei temi del summit?

RISPOSTA - Principalmente.
DOMANDA – Principalmente? 
RISPOSTA – Principalmente. 
DOMANDA – Quando lei fu interrogato da noi il 18 dicembre del

‘98 lei usò queste parole: “..il problema di
quell’incontro di Montalto era far accettare a tutta la
'ndrangheta il rapporto con la destra”. E’ esatto
questo?
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RISPOSTA – Perfetto, signor Presidente. 
DOMANDA - Allora avevamo lasciato tutta una serie di punti in

sospeso, uno di questi era anche capire di che destra si
trattasse. Cosa intende per rapporto con la destra?

RISPOSTA – Sissignore, sissignore. Prima, se la Corte mi dà
qualche minuto di digressione, ma sempre attinente,
sempre attinente, desidero che venga a conoscenza che il
Lauro, chiamato qui come persona informata sui fatti, ha
l’obbligo.. Signor Presidente, mi scusi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Do uno sguardo al CD, non si
preoccupi. Prego.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA – No no, chiedo scusa.. Ha l’obbligo e il dovere di

far presente all’Onorevole Corte che in questo
definitivo, cioè in questo Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio
per lo sviluppo e gestione del sistema informativo, c’è
una imputazione la quale dice: calunnia. Allora, il
Lauro chiede formalmente a questa Corte che la persona
informata sui fatti, che in questo momento è in questa
Aula di giustizia, venga rivoltata - non voglio usare le
parole di un ex magistrato, come un calzino - ma venga..
Radiografato.. Mi aiuti il termine?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Radiografato.

DOMANDE DEL PRESIDENTE   
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DOMANDA – Scusi, risolviamo subito il problema, nel senso che
dall’appunto che lei mi ha lasciato che riguarda non un
definitivo, ma una posizione giuridica dettagliata
alla.. Le dico la data.. Comunque, c’è una descrizione
della data dell’arresto, 13.8.92, associazione per
delinquere, associazione di tipo mafioso e calunnia.

RISPOSTA – Perfetto. 
DOMANDA - Lei ha qualcosa da dire sul fatto se c’è stata

condanna per calunnia e in che anno, perché qui c’è il
suo appunto: “Prosciolto dal G.I.P., Dottoressa
Mullari”? Così specifichiamo, tanto la Difesa le aveva
già fatto la domanda.

RISPOSTA – Bene, perché è doveroso che la Corte abbia
conoscenza dei fatti. Ovviamente io ho fatto - non io, i
magistrati perché io non posso far arrestare nessuno -
delle dichiarazioni, le quali hanno portato all’arresto
di un noto magistrato reggino, il cui nome è Giacomo
Foti, Magistrato di sorveglianza del carcere di Reggio
Calabria su richiesta di cinque magistrati della Procura
a firma unanime, Procuratore Capo, Procuratore Aggiunto
e tutti gli altri, tra cui un certo dottor Giorgianni.
La stessa Procura, il dottor Romano che lo fece
arrestare anche con la sua firma, poi ovviamente il
G.I.P. ha confermato, eccetera..

DOMANDA – Ha emesso l’ordinanza cautelare. 
RISPOSTA – Nella udienza, nel processo ha chiesto

l’assoluzione non dando - è scritto, poi c’è una
sentenza - la possibilità alle richieste mie di fare un
confronto con un tale D’Agostino, ingegnere D’Agostino,
perché avevano arrestato anche D’Agostino. Comunque, io
vengo poi denunciato e andiamo a Roma. Perché andiamo a



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
123

Roma? Perché quelle dichiarazioni fatte all’epoca furono
fatte alla Direzione Nazionale Antimafia di Roma,
pertanto il processo per calunnia si spostò a Roma e
andiamo di fronte al G.I.P., dottoressa Mullari, la
quale con propria ordinanza proscioglie il Lauro da ogni
addebito. Bene. La Procura Generale impugna il
provvedimento e vengo chiamato dal dottor Piero
Saviotti. Nome e cognome e carte, è giusto che la Corte
sappia chi ha davanti. La Procura Generale impugna, il
processo si rifà e il Presidente Giacomo Foti cambia
Avvocato e si mette l’Avvocato Gentile, colui il quale
aveva difeso il Presidente Viola. Bene. Saviotti mi
dice: “Ma perché non ti sei fatto i fatti tuoi?”. Bene.
Comunque io vengo condannato dal Giudice monocratico a
due anni. In Corte d’Appello vengo condannato a un anno
e sei mesi. Bene. Io quando feci queste dichiarazioni,
feci i nomi sia del Giudice Presidente Foti, sia di
altri magistrati come appartenenti alla massoneria, tra
i quali feci anche i nomi di alcuni magistrati di Reggio
Calabria. La sentenza è passata in giudicato perché io
non ho appellato in Cassazione, perché tanto di fronte
alla strage l’importante è che ci sono.. Signor
Presidente, come Lei mi insegna, l’uomo è un essere che
ha delle debolezze. Cerco di misurare le parole. In
poche parole, testimoni di questo processo ci sono anche
dei magistrati, i quali non sono stati ritenuti
attendibili dal Giudice monocratico di Roma, tal Romano.
Io l’ho mandata definitiva, però siccome noi sappiamo
che alcune sentenze passate in giudicato, come quelle
ultime - ci riferiamo alle ultime senza andare oltre -
che riguardano lo Scarantino - parlo delle stragi, no? -
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poi esce una persona e dice che non è quella. Allora, io
invito questa Onorevole Corte a sentire come testimoni
il Procuratore aggiunto della Direzione Nazionale
Antimafia, Consigliere Vincenzo Macrì, l’ex Procuratore
facente funzioni che si è tolto la toga il 26, il 27
marzo quando mi hanno arrestato, testimoni di questi
fatti, perché, poi, lo stesso Foti ci ha denunciati -
competenza la Procura di Catania – come coindagati al
sottoscritto, all’ex Procuratore Capo della Direzione
Nazionale Antimafia Siclari, al dottor Boemi, al dottor
Macrì. Ero in buona compagnia di alti magistrati. Il
G.I.P. di Catania ci ha prosciolti perché i fatti non
sussistevano. Lo stesso processo sui fatti del carcere
di Reggio Calabria si fece a Reggio Calabria dove il
direttore del carcere è stato condannato insieme al capo
delle guardie, sempre sulle dichiarazioni mie quando il
Giudice Foti era Magistrato di sorveglianza, quindi.. No
no, un attimo, un attimo, mi scusi.

DOMANDA - Ho capito il senso..
RISPOSTA - Siccome ci sono delle imputazioni di calunnia, io

invito questa Onorevole Corte ad approfondire se ha
davanti.. Perché un errore giudiziario involontario si
può anche fare, e siccome ci sono testimoni viventi e
processi passati in giudicato sia dell’una che
dell’altra parte io mi ritengo.. Chiedo scusa.. Io mi
ritengo non un calunniatore.

A questo punto il teste consegna un foglio al
Presidente.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA -  Questo è indirizzato al CSM con riferimento ad un
esposto.

RISPOSTA – Sì, al Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, Capo dello Stato, non al Vicepresidente,
Senatore Mancino.

DOMANDA - Quello che ha detto innanzitutto è stato registrato,
anche perché sennò gli Avvocati le avrebbero fatto una
domanda come è stato fatto ad altre persone su eventuali
condanne che riguardano eventuali..

RISPOSTA – Io sono qua. 
DOMANDA - Quindi lei sostiene, con quello che ha detto, che

anche in quel caso lei aveva detto cose corrispondenti
al vero. Adesso, però, deve aiutarci perché questa è la
premessa del tutto e della sua credibilità, quindi ha
fatto bene a dirlo, a concentrare l’attenzione su
“Fefè”, tanto per essere rapidi nel definirlo, e su
tutto quello che le chiederà il Pubblico Ministero che
riguarda i rapporti tra la destra, massoneria, la
'ndrangheta e i Servizi, rapportato a quello che lei ha
definito essere un progetto di colpo di Stato o avere
come finalità ultima questo. La domanda la può ripetere
il Pubblico Ministero, che è stato interrotto?

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO   

DOMANDA - L’ultima domanda prima di questa sua parentesi, ma
stia tranquillo che..

RISPOSTA – Ho ritenuto doveroso. 
DOMANDA – ..lei si trova di fronte a un Collegio esperto di

Pubblici Ministeri che sono una garanzia e se lei non
sarebbe come testimone se non le credessimo, non
l’avremmo neanche inserita nella lista, quindi il punto
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di partenza nostro è sicuramente di..
RISPOSTA – Chiedo scusa, io ho una condanna che è passata in

giudicato ed è giusto che porti diciamo la verità mia
che è controllabile con testimoni viventi quali alti
magistrati.

DOMANDA – Tutto ciò che può essere controllato di quello che
dirà verrà indubbiamente controllato, non ci sono dubbi.

RISPOSTA – Tutto qui è, non ho chiesto, però era doveroso.. 
DOMANDA - Chiusa questa parentesi, quindi l’ultima domanda era

se poteva indicare le persone in concreto. La “destra” è
un concetto un po’ vago, un po’ elastico, se è possibile
fare dei nomi per indicare di preciso chi sarebbero
questi rappresentanti della destra coinvolti in questa
attività di ribaltone, questa attività golpistica.

RISPOSTA - Signor Presidente, rispondo alla domanda del signor
Pubblico Ministero. Lei mi chiede indirettamente il nome
del mio mal paesano, non compaesano, ex Generale, ex
Colonnello Francesco Delfino, figlio di Massaru Peppi di
Platì.

DOMANDA - Io non le ho chiesto niente, io mi aspettavo..

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -   Proceda.
RISPOSTA -  Siccome sono un teste, come mi posso qualificare,

informato dei fatti, io informo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Dica quello che sa.
RISPOSTA - Allora il Generale, prima Capitano e poi Colonnello

e poi Generale, ha fatto parte dei Servizi Segreti.
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DOMANDA - Questo lo sa per aver..?
RISPOSTA - Io ho fatto la latitanza con sua eccellenza

Francesco Cosentino, Segretario della Camera dei
Deputati durante il sequestro Moro. “Propaganda 2”
significa l’alternativa alla “Propaganda 1”, cioè
all’Italia 1 e c’era un’Italia 2. Ho testimoni viventi,
come Nadia Sallum, Dirigente di alto rango della FAO, la
quale può testimoniare, oltre che i rapporti, la mia
vicinanza a sua eccellenza Francesco Cosentino.

DOMANDA - Non ho capito bene il rapporto tra lei e Cosentino.
RISPOSTA – Cosentino era Segretario Generale della Camera che

ha gestito il sequestro Moro.
DOMANDA – Lei che cosa aveva a che fare con lui? Non ho capito

bene.
RISPOSTA – Io ero un suo pupillo, mi teneva latitante perché

all’epoca ero latitante a Roma. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  La favoriva? Le forniva dei..?  
RISPOSTA – Sì, avevo una tessera di giornalista. 
DOMANDA -  Spieghi perché c’entra Cosentino e poi ritorniamo a

Ciccio, Francesco Delfino.
RISPOSTA - Perché Francesco Cosentino era un amico del dottore

Zamboni, il cui padre era Ministro, non Ministro,
Ambasciatore dell’Italia durante il regime fascista di
Hitler. Poi, io feci dei favori che risultano nel
confronto tra me e il dottore Zamboni alla Direzione
Nazionale Antimafia dinanzi al Consigliere Macrì e ad
altre persone, tra cui un Generale.

DOMANDA - In che anno questo confronto, più o meno?
RISPOSTA – Faccio mente locale. 
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DOMANDA – Semmai lo dice dopo. 
RISPOSTA – Sì. Lui mi diede un mitra “Sten”. 
DOMANDA – Chi? Il soggetto chi è? 
RISPOSTA – Lo Zamboni, il dottore Roberto Zamboni, io sono

stato a casa sua dove conosco.. C’erano dei quadri di
Luca Giordano, mi ha illustrato la casa, eccetera,
eccetera. Ho fatto dei favori non leciti, non leciti.
Quindi rispondo alla sua domanda: Licio Gelli era un
intimo di sua eccellenza Francesco Cosentino.

DOMANDA - Questo lo sa perché? Da cosa lo sa?
RISPOSTA - Perché me lo diceva Francesco Cosentino.
DOMANDA – Perché lo diceva Francesco Cosentino? 
RISPOSTA - Quando poi io uscii dal carcere facemmo una festa,

e c’era anche il professor Marinaro di Roma, un
piduista.. Poi, signor Presidente, mi scusi un attimo,
perché si dice che Tizio era piduista, Caio era
piduista? Lei lo sa che Carlo Alberto Della Chiesa e suo
fratello erano nella P2? Se non lo sa, glielo dico io.

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA – E le dico anche come l’ho saputo. 
DOMANDA -  Lauro, noi di notizie in questo processo ne abbiamo

apprese tante, riunioni, Sindona..
 RISPOSTA – No no, le posso citare la fonte. Io le posso

citare la fonte.
 DOMANDA -  Lasci stare, ma a noi non ci interessa molto. A

noi interessa Cosentino, Gelli, Delfino, poi veda lei
come, perché il discorso è partito da Delfino. Lei ha
detto: “Delfino apparteneva ai Servizi Segreti”. 

 RISPOSTA – Sissignore. 
 DOMANDA -  Come lo sa le è stato chiesto. 
RISPOSTA – Lo so. 
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DOMANDA -  Lei ha fatto questo richiamo a Cosentino.
RISPOSTA – Perfetto. Lo so, perché io ho avuto rapporti con

questi signori Delfino soprattutto quando è stato
ammazzato uno di Platì, una persona per bene nella
villetta al mare.

DOMANDA - Sta parlando di Furore?
RISPOSTA – Bravissimo, del Cavaliere Furore. 

INTERVENTO DELL’Avvocato  DIFENSORE – SANDRINI – Facciamogli
dire al teste che mi sembra … di informazioni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo, Avvocato Sandrini.
Cerchiamo di capire.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA – Che erano in lite con i Delfino per questioni

politiche.
DOMANDA - In che anno è stato ammazzato questo Furore? Si

chiama Furore?
RISPOSTA – Furore. In questo momento non mi ricordo, ma lui

era già Colonnello. Poi, Saverio Morabito, di Platì.
DOMANDA - Lo conosco perché l’ho condannato come abbreviato.. 
RISPOSTA – Ha fatto il suo dovere.. 
DOMANDA - Non mi guardi con faccia interrogativa.
RISPOSTA – No no.. Di Platì. 
DOMANDA - Però per la raffineria di Foppa di “Rotemagna”. 
RISPOSTA – Noi abbiamo.. 
DOMANDA - Saverio Morabito, che è figlio di? Savero Morabito è

della famiglia Morabito?
RISPOSTA – No! Non ha niente a che vedere con la Morabito di
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Afriaco.
DOMANDA - Non ha niente a che fare?
RISPOSTA – Questi sono i Morabito di Platì, non ha nulla a che

vedere..
DOMANDA - Spieghi bene, spieghi bene.
RISPOSTA - Saverio e Antonio Morabito è tutta un’altra cosa,

anzi. Quando è stato arrestato, il Colonnello Delfino si
recò in carcere a trovarlo e gli dissi..

DOMANDA - Devo dire che mi è nota questa circostanza perché io
trasmisi l’istanza al Pubblico Ministero. 

RISPOSTA – Io non lo so. 
DOMANDA - No, lo dico perché me lo ricordo. Sta dicendo una

cosa esatta.
RISPOSTA – Quello che la Signoria Vostra ha fatto io non lo

so, io..
DOMANDA - Non ero Giudice istruttore, ero G.I.P., quindi avevo

poteri molto limitati perché all’epoca c’era già il
nuovo Codice, stiamo parlando degli anni ’90. 

RISPOSTA – Sì, ’90, prima delle stragi. 
DOMANDA - La raffineria di Foppa di “Rotemagna” è degli anni

’90. 
RISPOSTA – Perfettamente. 
DOMANDA - E furono arrestate cinque persone tra cui i Romeo..
RISPOSTA – Perfettamente. 
DOMANDA - ..il “marsigliese”, Mazza e poi su mia ordinanza

furono arrestati Saverio Morabito e l’altro Romeo. 
RISPOSTA – Lei sa che noi abbiamo tenuto latitante per più di

dieci anni Pietro … 
DOMANDA - Ci dica l’episodio di Delfino in rapporto a

Morabito.
RISPOSTA - Non che mi risulta, so con certezza che il
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Colonnello Delfino si recò al carcere dicendo ad Antonio
Saverio Morabito: “Non parlare che ti tireremo fuori”.
Se alla Signora Vostra non risulta questo..

DOMANDA - Il colloquio non mi risulta, mi risulta che fu
condannato a 17 anni da me in abbreviato. Dopodichè,
nell’arco di pochi mesi ci fu l’appello, Cassazione e da
qui si pentì e poi ci furono i centouno omicidi,
l’istruttoria del dottor Nobili. Comunque lei sta
riferendo un fatto a sua conoscenza. Appreso da chi? Le
posso confermare l’esattezza perché il Pubblico
Ministero me lo riferì, ma..

RISPOSTA – Appreso da Paolo Sergi di Platì. 
DOMANDA - E’ da notare che le famiglie, sulle quali si era

accentrata l’attenzione dei Pubblici Ministeri per
trovare chi avesse acquistato l’acido acetito, che
serviva per raffinare l’eroina, erano le famiglia Sergi,
Papalia e Morabito. Morabito fu riconosciuto
nell’acquistare l’acido acetico e il difensore era
l’Avvocato Savaroli. 

RISPOSTA – Io non lo sapevo che la Signoria Vostra.. 
DOMANDA - Per dire che così facciamo prima nel dire l’episodio

così i fatti..
RISPOSTA – Voglio dire, sono informato sui fatti. 
DOMANDA – Glielo disse dalla famiglia Sergi? 
RISPOSTA – Perfettamente, da Paolino che è stato.., era un mio

San Giovanni, al quale mi pregava sempre di andare in
Australia, ma io..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Torniamo alla domanda iniziale
perché così poi ci sono tanti piccoli elementi dai quali
si capisce..
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  

DOMANDA - Abbiamo aperto tanti incisi, facciamo un po’
retromarcia. Lei stava parlando di Furore, sistemiamo
questa storia di Furore, sennò poi rimane in sospeso.

RISPOSTA – Sì sì, so con certezza.. Bene, allora le posso dire
che so con certezza che un certo Perri, detto ‘u
Maestro”, mi ha detto personalmente, come ad esempio uno
dei Musitano, un certo Bruno Musitano – i Musitano sono
anche di Platì - che l’ordine di uccidere Furore partì
da Delfino.

DOMANDA - Le devo dire in verità una cosa, siccome ho il
verbale del nostro vecchio interrogatorio, senza che le
stia a leggere, però lei disse un qualche cosa di
leggermente diverso.

RISPOSTA – Beh, l’ho detto prima di essere qua. 
DOMANDA – Mi scusi, disse che il fratello di Delfino.. 
RISPOSTA – Antonio. 
DOMANDA - ..Antonio, per una questione di terreni, andava

dicendo: “Quello non venderà mai questi terreni, l’unica
è ammazzarlo”, e poi qualcuno altro per fare un
piacere..

RISPOSTA - Così dissi, così dissi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso che cosa dice? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO -  Disse una
cosa un pochino più blanda.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA -  Prego!
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RISPOSTA - Quello che ho detto.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Diciamo che lei integra quello che ha detto col

fatto..
RISPOSTA - Con la verità.
DOMANDA -  E saputo da Perli e l’altro, ha detto, Musitano? 
RISPOSTA – Musitano. 
DOMANDA – Che sono persone di Platì? 
RISPOSTA – Di Platì. 
DOMANDA -  Ma il fratello di Delfino è il Preside?
RISPOSTA – Antonio. 
DOMANDA -  Era preside? Che lavoro svolgeva?
RISPOSTA – Era preside, giornalaio. Mi ha dato 20 milioni

perché ha perso.. Mi ha denunciato per calunnia e ha
perso ovviamente..

DOMANDA -  Giudiziariamente le ha dato 20 milioni.
RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
voglio solo far presente che il teste si assume la
responsabilità della dichiarazioni che dice.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, è chiaro che essendo teste
si assume la responsabilità di tutte le sue
dichiarazioni, sa di essere teste.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Perfetto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Lui ha detto che le condanne per Foti sono
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immeritate e così si mette le..
RISPOSTA - Io ho avuto un risarcimento danni e non ho

proseguito nell’azione civile per intercessione di
alcune persone di San Luca, perché mi hanno detto:
“Lascia stare”. 

DOMANDA -  Chi sono queste persone?
RISPOSTA - Diciamo i figli del buonanima di Domenico Tripodo,

Venanzio e Carmelo.
DOMANDA -  Venanzio e Carmelo, va bene.
Quindi oggi ci viene a dire che l’ordine partì – le hanno

detto – da questa persona che ha nominato e che adesso
non mi ricordo più come si chiama.

RISPOSTA - La responsabilità dell’omicidio di Furore è dovuta
ai Delfino, al Generale e al fratello Antonio.

DOMANDA - La questione che cos’era, per completezza? Questo
omicidio che finalità aveva? Perché?

DOMANDA -  Ha detto che c’erano discussioni di terre. 
RISPOSTA – L’ho detto, c’erano delle discussioni non solo

sulle terre, ma chi doveva governare il Paese
politicamente parlando. C’era una rivalità tra famiglie.

DOMANDA - Però l’anno di questo omicidio non è in grado di..? 
RISPOSTA - Non me lo ricordo ora, signor Presidente.
DOMANDA - Più o meno, almeno?
RISPOSTA – Non me lo ricordo, signor Pubblico Ministero. 
DOMANDA – Dove andiamo a parare, negli anni ‘80? Negli anni

’90? Negli anni ’70? Quando? 
RISPOSTA – No! Quali ’80.. 
DOMANDA – Non lo so. 
RISPOSTA – No! 
DOMANDA - Quando?
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RISPOSTA - Prima, prima degli anni ‘80. 
DOMANDA – Prima? 
RISPOSTA – Sì 
DOMANDA – Quindi sono fatti datati? 
RISPOSTA – Sì sì, prima. 
DOMANDA -  Sul fatto che Delfino - perché era la domanda

iniziale - facesse parte dei Servizi Segreti questo
descrive alcuni suoi comportamenti, secondo lei, i
rapporti con Morabito, i rapporti per l’uccisione di
Furore. I Servizi Segreti come c’entrano in tutto
questo?

Cosa c’entrano i Servizi? 
RISPOSTA - Delfino faceva parte, ha fatto sempre parte..
DOMANDA -  Lei come lo sa?
RISPOSTA - Signor Presidente, se non lo so io..
DOMANDA -  Lo dica come lo sa.
Soprattutto in che rapporto si pone con questa faccenda di

Furore?
RISPOSTA – No no, questo è inciso, è un inciso. 
DOMANDA -  È un inciso, è una cosa privata.
RISPOSTA – È un inciso. 
DOMANDA -  Forse per dire che lui Delfino lo conosce bene.
Ora, tornando al fatto, dal quale eravamo partiti, Delfino

appartenente - lei ha detto - ai Servizi Segreti. Come
sa questo fatto? Oppure da chi lo apprende?

RISPOSTA - Io apprendo non solo di Francesco e Antonio
Delfino, è il fratello, ma so anche chi era il padre.

DOMANDA - Il Maresciallo?
RISPOSTA - Sì, Massaru Peppi.
DOMANDA - Massuro Peppe. Lauro, quando ci dice come e da chi
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lo sa?
RISPOSTA - A Platì..
DOMANDA - Poi se dice che l’ha saputo in giro varrà quello che

quale, lei lo sa che..
RISPOSTA - No no, sarò preciso. A Platì esiste una frazione

che si chiama frazione Lauro.
DOMANDA - Intitolata a lei, no?
RISPOSTA – Non a me, evidentemente alla mia famiglia,

evidentemente alla mia famiglia.
DOMANDA - Per dire che la sua famiglia a Platì c’è sempre

stata. Lei stava parlando del Maresciallo, del papà.
RISPOSTA – “’U nigru”. 
DOMANDA -  “’U nigru” vuol dire nero. 
RISPOSTA – Non il “Castano”, non il “Castano”, comandava prima

del “Castano”, e prima dei Trimboli. 
DOMANDA - Spieghi bene che così anche i nostri sopra il Po

capiscono bene.
RISPOSTA - Praticamente il capo locale che si identificava in

quel caso, come ancora oggi credo, con il capo società
del paese, era detenuta da Barbaro, detto “’u nigru”,
“il nero”, perché era un omone, non so se è vive ancora,
non so se è morto..

DOMANDA - Il nome di Barbaro. Barbaro? Nome. C’era anche
Giuseppe, ma era uno con gli occhi azzurri..

RISPOSTA – No no, mi pare Domenico. 
DOMANDA - Domenico, sì, va bene.
RISPOSTA – Mi pare, mi pare, non sono sicuro, comunque glielo

descrivo perché ci siamo incontrati “a Messina”. 
DOMANDA - Poi, dopo Barbaro?
RISPOSTA – È un omone alto, robusto. 
DOMANDA - Dopodichè?
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RISPOSTA – Dopodiché, ovviamente, subentrarono i “Castano” con
i Papalia e Sergi, ovviamente, che si sono imparentati …
Trimboli … Australia. 

DOMANDA – E il padre Maresciallo? 
RISPOSTA – Ecco. Durante il periodo fascista ci fu una retata

a Platì come a San Luca ai tempi di.. No, no.. Ai tempi
di Marzano mi pare, adesso non voglio confondere perché
i tempi sono trascorsi, signor Presidente, sono
trascorsi. Comunque dopo che questo Maresciallo Delfino
portò i militari casa per casa all’ultimo disse: “Va
bene, io me ne vado a casa” e gli hanno detto: “No, tu
sali pure sul furgone”. 

DOMANDA - Quindi il Maresciallo Delfino che rapporti..?
RISPOSTA – Avrà fatto qualche giorno o due giorni di.. 
DOMANDA - Che rapporti aveva con le famiglie, l’’ndrangheta

locale?
RISPOSTA – Lì all’epoca comandavano il prete. 
DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Come il prete di Ciminà, Don Esposito, che è stato

assassinato.
DOMANDA – Il prete di..? 
RISPOSTA – Di Ciminà che è stato assassinato e sotto la tonica

aveva due pistole, comandava il prete, l’Arciprete, il
Maresciallo e prima della fine della guerra il podestà.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA -   Tutto questo discorso per dire che Delfino..?
RISPOSTA - La famiglia Delfino è una famiglia di onorata

società dall’inizio della loro.. Come posso dire? Genia.
Non perché era Maresciallo.

DOMANDA – Andiamo, invece, a quello che poi è il figlio, che è



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
138

uno degli attuali imputati. I suoi rapporti, i rapporti
di Delfino Francesco, che poi anche lui era Capitano dei
Carabinieri fino a Generale, con le varie famiglie
mafiose e poi ritorniamo ai Servizi Segreti.

RISPOSTA – Bene. 
DOMANDA - Sempre quello che lei sa, come lo sa e chi gliel’ha

detto.
RISPOSTA – Benissimo 
DOMANDA - Perché la domanda iniziale era partita: quali sono

gli uomini di destra?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dai Servizi Segreti, ma siccome la

circostanza è la stessa, dei rapporti con Tizio e Caio,
alla fine siccome poi..

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – No, perché la
domanda di partenza, facendo uno sforzo sovrumano era:
quali sono..?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Sì, ma anche noi.. Però anche lui sta facendo uno

sforzo, quindi..
  Quali sono le persone della destra che avrebbero voluto..?
Il bandolo lo riprendiamo dopo.
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Siccome stiamo parlando dei rapporti Delfino –

famiglia, adesso vogliamo sapere rapporti di Capitano
Francesco Delfino con la 'ndrangheta.

 RISPOSTA – Bene, bene. Allora devo aggiungere a questi
Servizi Segreti non solo il Capitano prima Delfino, ma
anche il Maresciallo Spanò, che tutt’oggi è vivente, di
Locri.
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DOMANDA - Questo come appartenente ai Servizi?
RISPOSTA – Sissignore. 
DOMANDA - Ho capito.
RISPOSTA - Tant’è che quando si è ritrovato i due candelotti

di dinamite non molto lontano nel tempo, ma nella
gestione del Sindaco Falco Matà - parliamo negli anni
’90 in poi - dietro il vaso del Comune di Reggio
Calabria li ha messi lui e io in una telefonata..

DOMANDA - Lui chi, Spanò?
RISPOSTA – Certamente, e io in una telefonata registrata dissi

al Consigliere Macrì e dissi al Procuratore facente
funzione Boemi: “Ma a cu state … a questo grande alce a
primavera”. 

DOMANDA -  Tradotto? Io ho capito, ma..
RISPOSTA – Un alce a primavera quando fioriscono, e loro mi

hanno detto: “Non ci è possibile”. Sono persone viventi,
sono magistrati”. 

DOMANDA - Lasciamo stare Spanò che è interessante, però..
RISPOSTA – No no, dico, Reggio Calabria e provincia a

cominciare soprattutto dalla piana di Gioia Tauro è
stato sempre un covo della destra eversiva.

DOMANDA - Questo è importante.
DOMANDA -  Sì. Che vuol dire da sempre?
RISPOSTA - Da sempre.
DOMANDA - Da sempre.
RISPOSTA – Quando dico “da sempre” dico da sempre, da quando

si dici: “Mamma, che infam cu è! E’ come a Peppe Tarro”,
cioè il primo che ha parlato di una società segreta,
organizzata chiamata ‘ndrangheta intorno al 1800,
Giuseppe Tarro.

 DOMANDA -  Siamo andati negli anni addietro.
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 RISPOSTA – No no, ma ho risposto, ho risposto. 
 DOMANDA -  Siamo andati anche fino agli anni ’60 o al

dopoguerra.
 RISPOSTA – No no, signor Giudice.. 
DOMANDA -  Adesso cerchiamo di alleggerire, ma non più di

tanto. Torniamo al punto.
 RISPOSTA – C’era un motivo, c’era un motivo. 
DOMANDA -  Sì, poi ce lo dice.  Torniamo al punto, le due

cose: rapporti, e come lo sa, di Francesco Delfino con
le famiglie mafiose, con la 'ndrangheta ed altre. Non mi
dica che lo sanno tutti, lei ci deve dire come lo sa, se
lo sa.

RISPOSTA – E allora io le porto un fatto. Un fatto, giusto?
Non un’ipotesi, un fatto. Io vengo arrestato per una
truffa ai danni dello Stato perché l’Onorevole Sinisi -
o Seimesi, o Settemesi, non ricordo, non rammento bene
il suo nome - il quale millantava di essere amico di
Falcone – questo glielo dico io che lo millantava – nel
passaggio del dottor Manganelli, l’attuale Capo della
Polizia, alla venuta di un certo Cirillo della Questura
a Direttore del Servizio Centrale Protezione, il
funzionario più alto in grado si chiamava, e si chiama,
Colonnello Giuseppe Scibbona, sottoposto al Colonnello
Delfino come Capitano subalterno. Io questo Scibbona non
lo conoscevo. Signor Presidente, mi arrestano, con una
tragedia che poi il dottor Giovanni Salvi e il G.I.P.
Carlo Sarzana di Sant’Ippolito, dopo 14 mesi di carcere
a Paliano, dicono con sentenza: “i fatti sono falsi”.
Allora, la dottoressa Laura Barbaini mi dice: “Ma scusa,
Lauro, ma tu che cosa pretendevi? Che Scibbona non si
vendicasse?”, e dico: “Scusate, e si vendicava perché,
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dottoressa Laura Barbarini?” e dice: “Come, non lo
sapevi? Quando Delfino era Colonnello lui era Capitano
suo sottoposto”. 

DOMANDA - Allora?
RISPOSTA – Un momento, un momento. Facciamo questo processo a

Roma e io rinfaccio in Aula a Scibbona e lui dice: “Ma
io a Delfino non lo conoscevo”. Io porto la
testimonianza e i fatti e Scibbona se ne va in pensione
automaticamente, quindi..

DOMANDA - I rapporti di Delfino coi Servizi Segreti e con la
'ndrangheta?

RISPOSTA – I rapporti di Delfino con i Servizi Segreti e con
la ‘ndrangheta erano - oggi non lo so, perché credo che
si sia bruciato - strettamente collegati nella provincia
di Reggio Calabria e al nord tra Milano, dove lui ha
fatto ed è stato, e in altri posti dove lui è stato.
Vuole sapere come lo so? Lo so perché io conoscevo la
famiglia, ho conosciuto i suoi compaesani, ho conosciuto
tutti coloro che erano vicini a lui.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Senta Lauro,
tanto per..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
però proprio per evitare che vengano date indicazioni
che poi non possono essere verificate, ha conosciuto la
famiglia, ma se può fornire un’indicazione precisa in
modo tale poi di potere chiedere eventualmente ai sensi
del 195, sennò mi sembra che rischiamo di avere tante
informazioni che non sono verificabili.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI
DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA – Scusi, non ho capito, perché non è verificabile

questo fatto? Gli hanno trovato centinaia di milioni di
schede di cavalli in una villa e poi - bum bum bum..
Chiedo scusa, signor Presidente, all’Avvocato. Signor
Avvocato, guardi che c’è un sequestro di persona dove il
Generale Delfino gli dà la parola d’ordine “ambasciati
iunco che cala la china”, no? Il platioto apre la porta
e ci sono i Carabinieri. Lui divideva – e lo dico con
coscienza e con serietà, e mi tolgo gli occhiali in modo
che l’Avvocato mi possa guardare negli occhi – e si
spartiva i soldi dei sequestri con la 'ndrangheta di
Platì e di San Luca.

  DOMANDA -  Senta, cerchiamo un po’.. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – La mia domanda
è sempre la stessa, non mi sembra che abbia risposto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, andiamo per ordine. 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Abbia pazienza, Lauro, però dobbiamo cercare un po’
di rimanere nei binari.

RISPOSTA – Siccome è registrato. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Sì, ma Lauro..
RISPOSTA – Io posso dire pure quali sequestri. 
DOMANDA – Andiamo per ordine. 
DOMANDA -  Lauro, le spiego il dato: noi non dobbiamo fare un
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giudizio alla personalità del Delfino.
 RISPOSTA – No, ai Servizi Segreti. 

DOMANDA -  Nemmeno dobbiamo fare un giudizio su eventuali
responsabilità di Delfino in sequestri, uno è stato già
stato giudicato, sequestro Soffiantini, e per altri
sequestri. E’ chiaro che tutti i discorsi che noi
facciamo, proprio perché lei ha fatto un discorso che
poi è partito dal famoso summit del ’69 dei rapporti
stretti 'ndrangheta, massoneria, eversione di destra,
stragi..

 RISPOSTA – E Servizi Segreti. 
DOMANDA -  ..Servizi Segreti e stragi.
RISPOSTA – Militari. 
DOMANDA -  In questi discorsi noi dobbiamo cercare di entrare

qui dentro. Noi non risolviamo i nostri problemi se
diciamo che Delfino è colpevole o innocente rispetto a
sequestri di persona.

RISPOSTA – No no. 
DOMANDA -  Né se ha una certa personalità piuttosto che altra.

Il nostro problema è sapere il meccanismo che lei stava
spiegando dei rapporti tra 'ndrangheta, massoneria,
eversione di destra e poi stragi, e poi vediamo che cosa
sa di Delfino rispetto alle domande che le fanno.

RISPOSTA – Va bene. 
DOMANDA – Lauro, per aiuto.. 
RISPOSTA – Sì, è passato tanto tempo. 
DOMANDA - ..e anche per circoscrivere la cornice, pur molto

interessante, stiamo dicendo, le leggo alcuni passi
della pur diffusissima trascrizione del verbale,
soprattutto il secondo del 18.12.98, e le leggo alcuni
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passi che inquadrano, e poi ovviamente lei li dovrà
sviluppare perché non basta quello che c’è scritto. 

RISPOSTA – Va bene, sono qui per questo. 
DOMANDA – Passi che si riferiscono alla posizione di Delfino

alle domande che sono state fatte prima. Poi semmai
parleremo anche della questione sequestri, però non può
essere un fatto centrale perché ci riguarda fino a un
certo punto.

RISPOSTA – Va bene. 
DOMANDA – Allora, lei disse, e ci troviamo nel verbale

18.12.98 a pagina 33 della trascrizione..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, questo verbale l’ha reso
davanti chi?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Al Pubblico
Ministero di Brescia.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA – Dunque, lei disse nel verbale precedente: “..nel

1970 il signor Delfino, indegnamente appartenente
all’Arma dei Carabinieri..” 

RISPOSTA – Confermo. 
DOMANDA – “.. che nel suo insieme è veramente – puntini

puntini – un’istituzione fedele – puntini puntini - era
punto di incontro tra la destra eversiva – puntini
puntini - che era Borghese e il Marchese – puntini
puntini – Zerbi..”. 

RISPOSTA – Sissignore. 
DOMANDA – “..e la cosa De Stefano..” 
RISPOSTA – Sissignore. 
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DOMANDA – “.. – puntini puntini - nella rivolta di Reggio
Calabria”, questa è una prima frase. 

RISPOSTA – Sissignore, sì. 
DOMANDA – E le si chiede: in che senso punto d’incontro? E lei

risponde: “Lui diceva che faceva parte dei Servizi
Segreti”. 

RISPOSTA - L’ho sempre detto 
DOMANDA - Poi tutto questo discorso si riconnette ad un

nomignolo che sarebbe stato attribuito a Delfino, di cui
parleremo poi dopo. Questo stesso argomento viene
ripreso più avanti sempre nell’ambito dello stesso
verbale - dovrebbe essere a pagina 37, credo - e si
ripete: “..Delfino teneva i contanti con “Fefè” Zerbi –
puntini puntini - la destra eversiva e la ‘ndrangheta
con i – puntini puntini – platioti..” 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – C’è
opposizione, Presidente, anche perché poteva essere
fatta la domanda diretta, cioè rapporti tra Delfino e
Zerbi, prima di leggere il passo in cui lui risponde,
quindi c’è opposizione. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Va bene, adesso la domanda la facciamo. Cosa ne sa

dei rapporti tra Delfino e “Fefè” Zerbi? 
 RISPOSTA - Erano intimi amici tramite i De Stefano, tramite i

Piromalli, tant’è che un figlio di Paolo De Stefano
sposò una platiota.

DOMANDA -  Una di Platì?
RISPOSTA - Perfettamente.
DOMANDA – Sviluppiamo un po’ di più questo concetto. Delfino
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conosceva i De Stefano?
RISPOSTA – Se Delfino conosceva i De Stefano? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - Come io conosco me stesso.
DOMANDA – Da cosa lo sa? 
DOMANDA -  Chi dei fratelli De Stefano? Chi? I De Stefano

quanti sono?
RISPOSTA – I De Stefano? Quello che comandava effettivamente

era Giorgio.
DOMANDA -  Giorgio?
 RISPOSTA -  Sissignore.
 DOMANDA - Delfino chi conosceva?
 RISPOSTA – Perfettamente conosceva Giorgio De Stefano,

conosceva il dottor Canale, figlio del buonanima di
Amedeo Canale, fratello del Vittorio Canale ancora
latitante.

DOMANDA -  Sì. Come fa a dire questo che sta dicendo,
soprattutto sulla conoscenza Delfino.. ?

RISPOSTA - Perché io ero nella 'ndrangheta con loro, signor
Presidente, e non c’era novità, come si dice in gergo,
non c’era notizia che non si passava per novità
all’affiliato di grado. 

DOMANDA -  Quindi questo l’ha appreso all’interno del gruppo a
cui apparteneva?

 RISPOSTA – Ero un affiliato, non ero un esterno, ero dentro. 
DOMANDA – E Zerbi in tutto questo come si inserisce? 
RISPOSTA – Zerbi? Zerbi era l’ala politica, l’ala politica.

Noi, non io, diciamo, come 'ndrangheta, l’ala militare,
“Fefè-Zerbi” l’ala politica. 

  DOMANDA -  Questo per tornare all’accordo. 
  RISPOSTA -  Signor Presidente, Benvenuto Dominici è stato
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assassinato sul Corso Garibaldi da un certo Romeo. 
DOMANDA -  Romeo come?
RISPOSTA – Non mi ricordo ora come si chiama. 
DOMANDA -  I “Romeo” sono tanti. 
RISPOSTA – No no, ma questo è di Gallico, quindi è uno, che

poi morì con un tumore.
DOMANDA -  Va bene.
Ma questo Romeo era fratello di qualcuno?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Sicuramente sì  Di chi? Di un altro Romeo?
RISPOSTA – Di un Avvocato, dell’Avvocato Romeo. 
DOMANDA – Si ricorda come si chiama? 
RISPOSTA – Paolo.. Eh, Dio mio, il quale con tutto il rispetto

parlando era un amico di Freda, un amico intimo di
“Fefè-Zerbi”, un fratello per loro, Paolo Romeo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA - Stavamo parlando di Zerbi e i rapporti, se ce ne

erano e quali erano, tra Delfino e Zerbi.
RISPOSTA - Io non ho mai mangiato assieme a loro. Mi sono

tenuto sempre distante perché non ho aderito alla
“santa”, ma non potevo ovviamente dimostrare o essere
dimostrativamente contrario altrimenti o me ne andavo
lasciando il passato alle spalle o avrei fatto la fine
che hanno fatto gli altri, no? Perché ovviamente dopo
che hanno vinto la prima guerra e distrutta la vecchia
'ndrangheta e con la formazione della “santa”, con il
matrimonio che pacificò la famiglia dei Tripodo facendo
garante col matrimonio con la famiglia dei Romeo, “o di
stat”, ovviamente noi siamo rimasti in una minoranza
silenziosa, come si suol dire.
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DOMANDA - Voi chi?
RISPOSTA - Io e i Tripodo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Io, scusi, e?
RISPOSTA – Io, i Tripodo e altri. 
DOMANDA -  Non avevo sentito.
Prima di chiederle e di ragionare su come ha saputo di questi

rapporti tra Delfino e Zerbi, le chiedo che cosa le dice
questo nomignolo “Palinuro”. Lo so, lei ride, ma.. 

RISPOSTA – No, non rido.. 
DOMANDA -  Non risulta che ride al microfono, Pubblico

Ministero, per quello..
RISPOSTA -  No, non rido, non rido, è che..
DOMANDA -  – Sorride, sì. 
RISPOSTA – No, ma non era un sorriso né di sfida né di.. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No no, solo per far risultare a
verbale.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  

RISPOSTA – Per la verità non mi viene in mente, devo essere,
come al solito, onesto. In questo momento mi sfugge
questo nomignolo. “Palinuro”? 

DOMANDA – Le leggo per comodità.. 
RISPOSTA – Scusi scusi, un attimo.. 
DOMANDA – Faccia prima uno sforzo, poi le leggo. 
RISPOSTA – Presidente, sono passati tanti anni e devo dire che

la mia memoria non è più quella di una volta.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
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DOMANDA -  Cerchi di vedere.
 RISPOSTA – Ho 68 anni e questi fatti risalgono.. A parte il

fatto che dopo la collaborazione del ’92 ho cercato di
dimenticare il passato, ma io lo dimentico, ma lui non
si dimentica mai di me, non riesce a dimenticarmi.
Quindi “Palinuro” mi pare che fosse il soprannome..
Allora, quello era “Lucio Dalla”.. Quell’altro.. Era
Pera.. Non mi viene in mente in questo momento, signor
Presidente, chiedo scusa.

DOMANDA -  A proposito di soprannomi che ha detto, “Lucio
Dalla” di chi era il soprannome? 

 RISPOSTA – Era di Orazio De Stefano. Mi scusi, ma in questo
momento.. Come, per esempio, il soprannome di Pasquale
Connello, quello della televisione, quel puffo lì.. Come
si chiamava? Come di “Micolì il bracco”. Ognuno di noi
aveva il soprannome.

 DOMANDA -  - Comunque adesso non si ricorda?  
RISPOSTA - Non mi viene in mente in questo momento.
DOMANDA -  Adesso il Pubblico Ministero, se lei ha già fatto

le dichiarazioni, gliele contesta per memoria.
 RISPOSTA – Sì, chiedo scusa, ma non riesco a rammentare

proprio in questo preciso momento, può essere che più
tardi mi viene in mente perché alcune volte soffro di
queste..

 DOMANDA -  Allora magari le fa un accenno di contestazione,
poi vediamo se le viene in mente.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Per comodità le leggo il verbale sintetico, poi
nella trascrizione è più sviluppata la cosa, ma magari
si perde.
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RISPOSTA – Sì, grazie, risale a più di dieci anni fa. 
DOMANDA – Sì, sono undici anni fa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei, come sa, non abbiamo nulla di
quello che lei ha detto, per cui per noi è tutto nuovo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA – La prima parte della frase si riferisce al discorso

che già abbiamo fatto e che deve ancora chiarire, e
cioè: “..confermo quanto dichiarato nel corso del
precedente esame – è sempre il verbale del ’99, perché
sono due i verbali nostri - e cioè che nel 1970 il
Capitano Francesco Delfino era il punto d’incontro tra
la destra eversiva di Borghese, del Marchese Zerbi e la
cosca De Stefano nella rivolta di Reggio Calabria; cosca
De Stefano che – aggiunto adesso – proprio in quel
periodo cercava di affrancarsi dalla sudditanza di
Domenico Tripodo.” 

RISPOSTA - Perfetto.
DOMANDA – “Confermo che il predetto Delfino, che per altro non

ho mai..” 
RISPOSTA – Ah, Palinuro. 
DOMANDA – Va bene, finiamo la frase: “..che peraltro non ho

mai conosciuto..” 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Cioè? Aspetti Pubblico Ministero. Che cosa si

ricorda adesso di “Palinuro”? 

RISPOSTA – Che era col soprannome di “Palinuro”, sì sì sì. 
DOMANDA - Chi?
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RISPOSTA – Delfino. 
DOMANDA – Delfino. Ma chi lo chiamava così? 
RISPOSTA - Zerbi e gli altri.
DOMANDA – Gli altri chi sarebbero? 
RISPOSTA - Borghese e gli altri, “Palinuro”, “Palinuro”, sì. 
DOMANDA - Ma lei come lo sa? Chi gliel’ha detto? Gliel’ha

detto Zerbi? Gliel’ha detto Delfino? 
RISPOSTA – No no, assolutamente. 
DOMANDA – De Stefano? Chi gliel’ha detto? 
RISPOSTA - Questo era nel 1970, quando c’era la rivolta per

Reggio capoluogo. Praticamente, quella sera in cui ci
sono state le bombe con la presenza anche di Adriano
Sofri e del giornalista che io ho conosciuto quella sera
al “Ruf Garden”, Panza, quella sera scoppiarono delle
bombe a Reggio Calabria, e in queste bombe erano
implicati proprio quelli della destra, tra cui il
Dominici e gli altri. Aspetti che mi devo ricordare un
cognome, non Ollio, un altro, che perse pure poi una
mano. Il tempo è più veloce di me. Perse una mano perché
gli scoppiò il candelotto mentre lo..

DOMANDA – A Reggio Calabria? 
RISPOSTA – All’ora 9, a Reggio Calabria, quella sera

scoppiarono questi moti e quella sera c’era Sofri per la
parte politica di sinistra e, come inviato speciale, il
giornalista Panza che al bar del “Ruf Garden” alle 11 di
sera.. Mi pare che c’era stato anche il morto
Campanella, adesso non vorrei.. C’era stato un morto mi
pare, comunque. E lo stesso giornalista Panza, che
all’epoca non mi ricordo per quale giornale scriveva, mi
pare per “Il Corriere della Sera” mi disse proprio al
“Ruf Garden”: “Ma questi moti sono politici o sono per
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la rivendicazione del furto – chiamiamolo, tra
virgolette - di Reggio capoluogo, questa rivolta?”, io
mi ricordo che gli dissi: “Diciamo che sono l’uno e
l’altro”, perché all’epoca il Primo Ministro era Emilio
Colombo, se non vado errato, che aveva presentato il
famoso “Pacchetto Colombo” dove si doveva fare sulla
piana - ecco che è importante il discorso della piana,
non per nulla l’avevo citato prima - il quinto centro
siderurgico che, nel mentre si parlava del quinto centro
siderurgico, il quarto centro siderurgico di Taranto
stava per chiudere. Però, siccome si erano presi degli
impegni e degli accordi ben precisi tra la destra
eversiva, i Servizi Segreti e tanti eccetera eccetera
nella zona di Gioia Tauro ci dovevano essere quella
pioggia di soldi che poi è sfociata all’ultimo nel porto
e le cattedrali del deserto e tutte quelle storie lì,
quindi è una questione di politica della destra. In
effetti, poi, furono arrestati - a parte che io feci 23
giorni proprio in quel periodo, fui arrestato pure io -
Mauro Caffè, il Senatore Franco, e quella bomba sul
treno.., sulle rotaie, signor Presidente e signor
Pubblico Ministero..

DOMANDA – Allude alla strage di Gioia Tauro? 
RISPOSTA - Benissimo. Non era una strage, doveva interrompere

i collegamenti tra il continente e l’isola, quindi è
stata messa a 300 metri al di fuori della galleria -
l’esplosivo l’ho fornito io su richiesta proprio e
gliel’ho chiesto all’ingegnere Musella che aveva una
cava a Bagnara, no? – e a 200 metri prima della stazione
di Gioia Tauro. A parte il fatto che in tutte le
ferrovie della provincia di Reggio Calabria c’erano
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stati messi degli ordigni, proprio quello è il periodo?
DOMANDA – Chi le ha dato l’esplosivo? Com’è che si chiama? 
RISPOSTA – L’ingegnere Musella. 
DOMANDA – Non da chi l’ha preso. Chi lo aveva dato? Questo per

completezza.
DOMANDA -  Chi è che le ha dato l’incarico? 
RISPOSTA - I De Stefano, i De Stefano.
DOMANDA -  – Chi? 
RISPOSTA – I De Stefano. 
DOMANDA -  I De Stefano?
RISPOSTA – Sì, Giorgio. 
DOMANDA - Materialmente chi è che poi ha fatto l’attentato? 
RISPOSTA – L’attentato l’hanno fatto Silverini Vito,

Vincenzino Caracciolo e allora c’era il Questore
Santillo. In un primo tempo furono indagati i
ferrovieri, ma siccome c’era il sole che gli veniva
davanti non si sono accorti che il binario era divelto,
perché se si voleva fare la strage.. Ecco perché poi ho
preso la prescrizione, no? La Procura Generale ha
cercato di massacrami ovviamente, ha fatto tre ricorsi
quando la Cassazione aveva stabilito i paletti, no?
Omicidio plurimo colposo. Palmi mi assolve per
insufficienza, la Corte d’Appello di Reggio mi assolve,
la Procura Generale per tre volte fa ricorso in
Cassazione e io lo so chi era che faceva ricorso, era
uno di questi Giudici che poi.. E all’ultimo la
Cassazione in Aula, di fronte a testimoni, e
all’Avvocato ha detto: “Allora, qui le cose sono due, o
questi della Procura Generale di Reggio Calabria sono
imbecilli o c’è qualcuno che ce l’ha con Lauro”, e ha
cassato direttamente la Cassazione, perché per ben tre
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volte, pur la Cassazione avendo messo i paletti..
DOMANDA -  Sì, ma..
RISPOSTA – No, è importante questo, signor Presidente, è

importante. Anche i lumi dell’ultima bomba messa alla
Procura Generale, e questa è un’altra storia importante,
no?

DOMANDA – Lauro, noi siamo partiti da “Palinuro” e abbiamo
parlato di Reggio Calabria.

RISPOSTA – Bene, io ho risposto a “Palinuro”, mi fermo lì, mi
fermo lì. Scusi, ma cerco di ricostruire anche tra me e
me.

DOMANDA -  Poi è passato alla bomba dentro alla Procura
Generale di Reggio Calabria e sa a chi rivolgersi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – 
DOMANDA -   Certo, ma non possiamo andare troppo lontano.
RISPOSTA – No no, ma voglio dire.. 
DOMANDA - Siamo partiti da “Palinuro”, quindi la domanda che

era stata fatta era innanzitutto come fa a sapere, chi
gliela ha detto che Delfino veniva chiamato da Zerbi
“Palinuro”, e tutto questo come si riconnette con Reggio
Calabria, perché lei ha detto: “Questo accadeva nel
‘70”? 

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – È lì che ha preso il via il discorso su quello che

era il..
RISPOSTA – Sì, sì, il boia chi molla praticamente. 
DOMANDA – I moti di Reggio, che ovviamente è interessante e

importante sapere cosa fossero, però adesso torniamo a
“Palinuro”. 

RISPOSTA – Sì, perfetto. 
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DOMANDA – Riassumendo, lei come fa a sapere e chi glielo dice
perché tenga presente, Lauro, che noi abbiamo la sua
precedente versione resa nei vecchi verbali in cui la
maggior parte delle notizie di un certo tipo lei le
indica come provenienti da una certa persona, oggi è
venuto e ha detto: “Vi dirò di più, spiegherò meglio”,
per cui le due cose.. Io non so lei fino a che punto
indicherà le stesse cose che ha detto l’altra volta,
quindi io le chiedo nuovamente “Palinuro” che ne sa, da
dove viene fuori?

RISPOSTA – Dunque, Giorgio De Stefano, con “Fefè-Zerbi” e
Matto Logotega erano tutta una cosa. Questo soprannome,
col quale definiva lo Zerbi il Capitano mi pare che
fosse allora, mi pare, Capitano era allora, proveniva
proprio dalla persona di “Fefè-Zerbi” e Giorgio De
Stefano.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Perché “Palinuro”? 
Lei come sa?
RISPOSTA - Non mi ricordo adesso, signor Presidente.
DOMANDA -  Perché “Palinuro”? 
RISPOSTA – Non mi ricordo in questo momento. 
DOMANDA -  Vuol dire qualcosa?

RISPOSTA – Non mi viene in mente adesso in questo momento. 
DOMANDA - Comunque lei lo sa da chi? Lei ha detto che Giorgio

de Stefano, Zerbi e so chi altro erano un’unica cosa, ma
questo che cosa vuol dire, che lo sa da loro? Da chi lo
sa?

RISPOSTA - Non mi ricordo in questo momento i miei discorsi
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che si sono fatti all’epoca.. Ah! C’era pure il Giorgio
Meduri.. E’ passato un po’ di tempo adesso. 

DOMANDA - Faccia uno sforzo prima che torniamo ai vecchi
verbali e a tutt’altro. 

RISPOSTA - Meduri di Alleanza Nazionale.. No, ma allora Non si
chiamava nemmeno Alleanza Nazionale, era estremista..
Chi era? Alvaro.. Non mi viene in mente in questo
momento, signor Presidente. Evidentemente mi sono un po’
stancato anche io ora. Non mi viene proprio.

DOMANDA - Chi era Carmine Dominici?
RISPOSTA – Carmine, Carmini, sì sì. 
DOMANDA – Chi era? 
DOMANDA – Carmine Dominici, prima che succedesse l’evento

tragico..
DOMANDA - Quale evento tragico?
RISPOSTA - La morte del fratello, era il braccio destro di

“Fefè”. Carmine Dominici. Carmine Dominici. 
DOMANDA - Lei ricorderà che c’è stato un confronto che è

durato una giornata.
RISPOSTA – Sì, Carmine Dominici.. Carmine Dominici che poi..

Sì sì, che poi, quando mi fece con gamba così, di
chiuderla lì perché ancora “Fefè” era vivo e non voleva
che sembrasse..

DOMANDA – No, era morto. 
RISPOSTA – Eh? 
DOMANDA – Era già morto. 
RISPOSTA – No no, “Fefè” no. 
DOMANDA - Quando abbiamo fatto il confronto mi pare proprio di

sì, o no?
RISPOSTA – Mi pare di no. 
DOMANDA – Le pare di no s? 
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RISPOSTA – Assolutamente no, perché mi diede un calcio, mi
ricordo proprio adesso distintamente, se lei rammenta..

DOMANDA – Io il calcio non l’ho.. 
RISPOSTA - ..mi disse: “Io devo tornare a Reggio, vado e vengo

quando voglio” anche se non credo che se avesse avuto un
po’ di.. Beh, sono fatti suoi.. Potesse tornare a
Reggio. Mi ricordo perfettamente che mi invitò proprio a
non insistere su questo discorso perché non voleva che
sembrasse una vendetta nei confronti dello Zerbi ancora
vivente. Non era morto, signor Pubblico Ministero, non
era assolutamente morto, “Fefè” Zerbi morì dopo. 

DOMANDA - E che cosa le disse Dominici, se lo ricorda adesso?
RISPOSTA – “Fefè” Zerbi morì dopo, e lui era il braccio destro

di “Fefè”, quindi praticamente diciamo che.. Come le
posso dire? Era il braccio armato di “Fefè” Zerbi perché
il Dominici era molto bravo negli esplosivi, pur essendo
ferroviere, era bravo in tante altre cose, anche a fare
ammazzare il nonno della moglie per… 

DOMANDA - Lei ricorda cosa le disse Dominici?
RISPOSTA - Le parole esatte non me le ricordo.
DOMANDA - Anche le parole non esatte. Il concetto, questa

storia di “Palinuro” lei lo apprendo solo da Dominici o
anche da qualcun altro?

RISPOSTA – No, adesso non ricordo con precisione, ma era un
discorso che si fece.. Ora non rammento se si è fatto
dentro il carcere o fuori del carcere.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
forse sono stato disattento io, e chiudo scusa, ma
siccome la domanda del Pubblico Ministero dava per
scontato che il teste ha detto di aver soprannome da
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Dominici, o non sono stato attento io, o non l’ha mai
detto lui di averlo preso da Dominici.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA -  No, l’ha detto, l’ha detto.   
RISPOSTA – No, l’ho detto, l’ho detto. Non rammento le parole

precise, il discorso preciso.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  L’ha detto mentre leggevo
la contestazione, mi ha interrotto e ha detto:
“Dominici”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Perfetto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA – Sì sì.. No no, l’ho detto, non ricordo le parole

precise, il discorso preciso perché, però.. D’altro
canto, d’altro canto, io appresi tante cose, poi, quando
fummo carcerati e il Dominici si buttò latitante, si
buttò pentito per un sequestro di persone e altre cose,
eccetera. Tante volte si fa anche un po’ di confusione
visto il tempo che è passato. Noi parliamo degli anni
’70 in poi, ma al massimo al massimo ci fermiamo al
’77-78 quando io, poi, fui latitante e trascorsi la mia
latitanza a Roma proprio da sua Eccellenza Francesco
Cosentino in casa di Piero Nocera e di Nadia Sallum,
funzionaria della FAO.

DOMANDA – Lei ricorderà questo confronto dove Dominici negò di
averle dette queste cose e, siccome noi l’abbiamo
sentito, ha ribadito di non avere fatto con lei dei
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discorsi di natura politica pur dicendo che Delfino
aveva rapporti con l’Avanguardia Nazionale, come appreso
da Zerbi, però ha continuato a negare, diciamo che ha
una posizione intermedia rispetto al confronto di
allora.

RISPOSTA – Sì, ho capito.. 
DOMANDA - Lei è in grado di dire qualcos’altro su quando le

disse Dominici?
RISPOSTA – Sì, voglio dire questo: ha negato pure il fatto di

quell’agguato fatto alle montagne di “Rascino”, non mi
ricordo adesso il cognome di.. Il fatto di quei due-tre
di Avanguardia Nazionale estremisti di destra, sorpresi
nel campo..

DOMANDA – Pian di Rascino? 
RISPOSTA – Ecco, ecco. Negò anche quello, no? 
DOMANDA – No, il discorso è questo: Dominici ha detto di non

aver fatto con lei dei discorsi sull’argomento. 
RISPOSTA - Parlavamo d’amore. 
DOMANDA – Ha detto, a differenza di quanto detto nel suo

confronto, che Delfino era contiguo ad Avanguardia
Nazionale però ha negato di avere fatto con lei
qualsivoglia discorso sull’argomento, poi Pian di
Rascino mi pare che non ne abbiamo neanche parlato.

RISPOSTA – No no, non ne abbiamo parlato. 
DOMANDA - Poi parleremo anche di questo.
RISPOSTA – Sì, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato, solo

che io non ho insistito su queste cose perché
ovviamente..

DOMANDA - Al di là del calcio che le ha dato Dominici, il
problema è che noi abbiamo comunque questa frase qua,
nel suo verbale, frase che le rileggo un’altra volta, ed
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è una frase che corrisponde a quello che ha detto lei,
non è una sintesi: “..nel 1970 il signor Delfino,
indegnamente appartenente all’Arma dei Carabinieri,
eccetera, eccetera, era un punto di incontro tra destra
eversiva, che era Borghesi e Marchese Zerbi, e la cosca
De Stefano della rivolta di Reggio calabra”. 

RISPOSTA – Perfettamente 
DOMANDA – Una frase che non è completamente chiara, diciamo

che..
RISPOSTA – Non si parlò della “Decima Massa”, non si parlò di

Iunio Valerio Borghese e non si parlò di questo.
DOMANDA - Che cosa non si parlò?
RISPOSTA – In quel confronto che feci con Dominici, non si

parlò.
DOMANDA – Quello col confronto. A prescindere dal confronto,

lei disse che Dominici le ha dato un calcio, quindi è
come dire che Dominici aveva un atteggiamento da
reticente.

RISPOSTA – Reticentissimo. 
DOMANDA – Questo è quello che dice lei, però lei si preoccupi

non di Dominici, ma si preoccupi di quello che sa lei.
RISPOSTA – E allora.. 
DOMANDA – Le chiedo, al di là di “Palinuro”, che è una cosa in

più, ma non è la cosa essenziale, di chiarire un po’
meglio che cosa vuole dire, cioè che faceva in concreto
Delfino? Perché qui si parla di rapporti, però quello
che si vuole sapere è in concreto cosa succedeva, qual
era il contributo di Delfino. Poi non è molto chiaro, il
rapporto è tra Delfino e Zerbi o tra Delfino e De
Stefano o tra Delfino e Borghese? Non è molto chiara
questa frase.?
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RISPOSTA – I tre nominativi che la Signoria Vostra ha fatto,
signor Presidente, sono collegati uno tra l’altro l’una,
più che collegati sono concatenati. Visto e considerato
che ovviamente sia che il io – e l’ho detto prima – che
il Carmine Dominici siamo stati molto reticenti, ora
“Fefè” Zerbi è morto e le cose sono mutate, molto
mutate. Io credo che il Dominici ancora sia uno dei
sopravvissuti.

DOMANDA – Lauro, lei ha detto in occasione riferita.. 
RISPOSTA – No, perché se è sopravvissuto di fronte a questa

Onorevole Corte io vi dico che cosa abbiamo parlato e
che cosa lui mi ha raccontato personalmente piangendo
nel carcere di Reggio Calabria prima che si buttasse
pentito, prima che arrivasse a Milano a spedire un
telegramma: “Consegnate quel pacco”, mentre il pacco già
era scomparso, il sequestro Gullì, il farmacista.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Cosa le ha raccontato Dominici?

RISPOSTA – Tutto quello che ho detto prima, tutto quello che
detto prima, i rapporti intercorsi tra la cosca
Piromalli, la cosca De Stefano e quindi “Fefè” Zerbi
della zona di Gioia Tauro, Taurianova, eccetera,
eccetera, e il Capitano all’epoca Delfino dei Servizi
Segreti assieme ad altre persone come poi risultò.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 
DOMANDA – Lauro, io non ho capito molto bene le novità di oggi

rispetto a quello che lei ha detto.
RISPOSTA - Io non ho contestato, non ho contestato al
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Dominici, non gli ho detto: “Quando tu hai chiesto di
andare in infermeria e prima di andare in infermeria,
che poi ti sei buttato pentito, e hai lasciato la roba
in cella, nella cella dove ero io, dove ti avevamo
accolto noi perché nessuno ti voleva accogliere per
l’azione che avevi fatto nei confronti del nonno di tua
moglie..” Cose scabrose, cose brutti, con giornali
pornografici buttati lì, fatto assassinare dal suo
compare Domenico Martino che era l’amante della moglie,
cose gravissime, no? E allora lui piangendo.. E lo
vorrei qua così gli contesterei questo, non l’ho fatto
allora, non l’ho fatto allora, ma lo rifarei oggi. 

DOMANDA - Piangendo cosa disse? Non ho capito bene.
RISPOSTA – Cosa disse? Confermò tutto quello che io sto

dicendo ora, cioè che i Piromalli, i De Stefano, gli
Zerbi.. Il “Caccola”, lì, come si chiama? 

DOMANDA – Il capo di che cosa? 
RISPOSTA – “Caccola”. 
DOMANDA – “Il Caccola”, Delle Chiaie. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Delle Chiaie.
RISPOSTA – Stefano Delle Chiaie, quest’altro che ancora è a

Roma e lo vidi ultimamente un paio di anni fa che mi
disse: “Come, non vi ricordate di me? Io scendevo
sempre, dormivo da Carmine o dormivo da Zerbi, da
“Fefè”, tante volte mi fermavo dai Piromalli, eccetera,
eccetera..” Ecco, queste sono le novità, queste sono. Io
non ho insistito, non ho voluto inferiore, non ho voluto
fare perché onestamente, signor Presidente, c’erano dei
vincoli – c’erano dei vincoli - nella mia
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collaborazione, e cerco di spiegarmi meglio.
DOMANDA -  Lei è partito stamattina dicendo che questi vincoli

sono venuti meno. Ci vuole spiegare meglio?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO
DOMANDA -  Un giuramento.
RISPOSTA – Sono venuti meno, sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Perché aveva fatto un giuramento?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  A chi l’aveva fatto il giuramento? 
RISPOSTA - Prima dell’assassinio di Antonio Macrì quando

quella notte, dopo il ’73, l’agguato al “Ruf Garden”,
quindi parliamo degli anni ’70, rivolta ’73, quindi la
svolta della 'ndrangheta con la “santa”, riunione del
‘69 invece di settembre a ottobre, e ovviamente
l’agguato al “Ruf Garden” quando nel matrimonio che ci
fu tra Mommo Mazzaferro della zona di Gioia Taura, e non
i Mazzaferro di Gioiosa Jonica, Antonio Macrì si prese
l’impegno che finché non ci fosse il chiarimento tra i
De Stefano e il Tripodo perché i De Stefano avevano
messo le bombe sotto le ruspe dei Polimeni, cognati dei
Tripodo, ad Archi, quindi il regno dei De Stefano, ma
erano assoggettati, ovviamente, al Tripodo, a Pirrello e
ai Polimeni, che non si sarebbe sparso del sangue. Fin
qui ci siamo. Succede quella sera del ‘73 l’agguato al
“Ruf Garden”, cioè entra prima uno col mandolino si
mette a suonare, poi entrano due killer, uno da una
porta ed uno dall’altra, sparano contro Giorgio e
Giovanni che erano insieme, mentre Paolo non camminava
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che era latitante per fesserie, e uccidono Giovanni sul
posto e poi Giorgio viene salvato Oppido Mamertina
proprio dal medico Canale, quello che le dicevo io,
eccetera eccetera, sempre zona della piana, zona sotto
l’influenza diretta dei Piromalli, Mammoliti, i Rugolo,
Crea, Alvaro, Braghetta, Gioffrè, eccetera eccetera.
Giuseppe Vernaci, ne abbiamo parlato prima, il fratello
di Mario Vernace, colui il quale ha dato il passaporto e
ha dato a Freda, e spero che il discorso si riallacci,
no? Che stavo dicendo? È passato un attimo..

DOMANDA -  Siamo partiti dal giuramento che aveva fatto.
 RISPOSTA – Nella veglia.. Ecco, nella veglia del cadavere di

Giovanni De Stefano, Giuseppe Vernace, detto “Pippo”,
aveva sposato la cugina, la prima cugina di Paolo De
Stefano, di Giorgio e di Giovanni De Stefano, la quale
ascoltò le parole: “Bisogna uccidere Antonio Macrì”
perché ovviamente lui è stato garante che non si
sparava. In piena notte io, Andrea Ligato, consuocero –
noi lo chiamavamo “zi Pettero”, ma è consuocero – di don
Antonio Macrì, Pippo Vernace, essendo fedeli al vecchio
codice, partimmo in piena notte e alle 2 di notte
arrivammo a contrada Mirto di Siderno. Bussammo alla
porta della buonanima Antonio Macrì, Andrea Ligato, il
consuocero con noi, e gli abbiamo detto che durante la
veglia funebre era uscito il suo nome come quello che
doveva pagare del sangue versato al “Ruf Garden”. Lui
non ci cacciò fuori per rispetto del consuocero, ma ci
disse testualmente questo, queste sono le parole esatte:
“Antonio Macrì nessuno l’ammazza perché Antonio Macrì
non ha mai mancato di parola - mi seguite, signor
Presidente? – E quello che è successo negli anni ’70
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bisogna dimenticarlo, bisogna dimenticarlo, questa è una
cosa che vi chiedo”. Perché lui era contro le stragi
eversive, era contro, come le ho detto prima, alla
santa, era contro la destra, era a favore delle
istituzioni, tant’è che ho citato prima che c’è un
rapporto degli anni ’50 in cui diceva proprio che era
inutile tenere sia il Tribunale che le caserme aperti
perché tanto la giustizia la faceva Antonio Macrì. In
questo senso, voglio dire, questi erano i giuramenti
fatti che nessuno avrebbe rotto i patti.

DOMANDA – Quindi lei allude a quell’episodio per dire che
aveva preso un impegno morale, non lo so, di non parlare
mai?

RISPOSTA - Era una cosa non interessava, era una cosa che non
c’entrava. Noi non avevamo - noi come persone - io,
Vernaci, eccetera, che non c’entravamo, infatti il
passaporto non lo poteva dare Pippo, l’ha dato Mario che
era incensurato, ma perché? Su richiesta di Paolo e
Stefano, il quale era cugino.

DOMANDA - Ma come mai poi lei sarebbe stato sciolto da questa
sorta di impegno?

RISPOSTA - Ho le carte qui.
DOMANDA – Può specificare? Non so che carte ha lì. 
RISPOSTA - Praticamente i Servizi Segreti mi hanno fatto

arrestare il 25 marzo.
DOMANDA – 2008 ha detto? 
RISPOSTA – 2008. 
DOMANDA - Quindi ritiene che questo sia ciò che la scioglie da

questa sorta di impegno a non parlare?
RISPOSTA - Non ho iniziato io, qui ho le carte. Quando la

Signoria Vostra vorrà vederli io le ho portate con me.
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DOMANDA -  Che carte ha?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Io non lo so che carte ha, però quello che ha detto
oggi, e che deve ancora completare.. Ci sono punti che
sono meno chiari di quanto non fossero chiari quando è
stato sentito.  

RISPOSTA - La cosa si complica, perché, veda, signor
Presidente..

DOMANDA - Non mi sembra che lei oggi abbia detto delle cose in
più.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Forse ha iniziato solo, adesso
vediamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Anzi, ne ha
detta qualcosa in meno, se vogliamo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, in meno per difetto di
memoria a quanto ho capito.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Certo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Adesso vediamo.
 RISPOSTA – Sì, Presidente, sì, è vero, sembrerebbe qualche

cosa in mano, però ritengo di aver detto una cosa che
sicuramente non sarà sfuggita né ai signori Pubblici
Ministeri e né a questa Corte. Non era un complotto. Non
era una strategia di tensione. Signor Pubblico
Ministero, non lo era. Era una alternativa ad un colpo
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di Stato, perché Dominici deve dire quando era presente
a Piazza San Giovanni dove c’è il museo
dell’artiglieria, assieme a Delle Chiaie e agli altri,
pronti per fare il colpo di Stato.

DOMANDA - Nell’imminenza di quel famoso summit del ‘69 Delle
Chiaie era venuto giù, aveva parlato con qualcuno? Ha
stretto dei rapporti con qualcuno?

RISPOSTA - Delle Chiaie..
DOMANDA - E chi altro era sceso giù?
RISPOSTA - Delle Chiaie era con “Fefè” Zerbi, e c’erano

Dominici, “Fefè” Zerbi, e tutti gli altri. 
DOMANDA - Questo quando?
RISPOSTA – Paolo Romeo, un altro che si chiama.., il cui

fratello poi è stato carcerato con me. Deve essere
nominato nel verbale.

DOMANDA - Questo Delle Chiaie era al sud con “Fefè” Zerbi e
gli altri?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Quando? 
RISPOSTA - Dormivano e mangiavano da “Fefè”, da Zerbi, nella

piana di Gioia Tauro.
DOMANDA - E Delle Chiaie era da solo o era in compagnia?
RISPOSTA – No no, erano sempre in compagnia, non scendeva mai

da solo
DOMANDA – Con chi era? Con chi era “Caccola”? 
RISPOSTA - Credo che tra i quali questo che ultimamente di

fronte a persone viventi, a testimoni nel funerale mi
rinfacciava..

DOMANDA - Quello del cellulare.
RISPOSTA – Mi rinfacciava questa cose, mi rinfacciava queste

cose.
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DOMANDA – Non ho capito.. 
RISPOSTA - Comunque Dominici.. Signor Presidente, mi scusi un

attimo che poi rispondo subito. Dominici non può
esimersi oggi – oggi – non può esimersi di dire la
verità.

DOMANDA – Sì, poi Dominici.. Vediamo. La 'ndrangheta, non ho
capito il meccanismo in base al quale, raggiunto questo
accordo.. Innanzitutto, questo accordo tra la
‘ndrangheta e l’eversione di destra era un accordo
condiviso oppure e c’è stato qualche..? 

RISPOSTA - C’è stata la guerra, perché non era condiviso,
signor Presidente, gliel’ho detto. 

DOMANDA – La spifferata a Santillo chi l’ha fatta? Lei l’ha
detto, ma..

RISPOSTA – Mario “Masiano” “Mazza Cupa”. 
DOMANDA - Si inquadra in che senso questa..?
RISPOSTA - Perché era fedele all’epoca a Antonio Macrì. 
DOMANDA - E l’'ndrangheta in questo discorso cosa ci

guadagnava? Sono domande ingenue, ma voglio dire..
RISPOSTA – No no, signor Presidente, sono domande giuste 
DOMANDA – Ognuno ha il suo tornaconto. 
RISPOSTA – La ‘ndrangheta non è fatta di aria, l’’ndrangheta è

fatta di persone. Che cosa guadagnano i De Stefano? Che
cosa ci guadagnavano i Piromalli? Che cosa ci
guadagnavano i Rugolo? Che cosa ci guadagnavano i
Chianoti? Milioni e milioni e milioni di lire, cioè
miliardi e miliardi di lire, basta vedere tutto quello
che subentrò per il “pacchetto Colombo”, dove la destra
– la destra - fece affari d’oro. E aggiungo – ed
aggiungo, ed aggiungo - che i lavori presi hanno portato
all’assassinio del Procuratore Generale dello Stato
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Ferlaino proprio in quegli anni.
DOMANDA – In che periodo? 
RISPOSTA - Perché la massoneria non era più esterna alla

'ndrangheta, era tutta una cosa, cioè la ‘ndrangheta
aveva aderito alla massoneria prima, quando viveva
Antonio Macrì e Francesco Casciano, quello che ho detto
io, il direttore della Banca Commerciale di Catanzaro,
l’'ndrangheta si serviva dei massoni come per esempio si
è servita del Preside Zacconi, la famosa agenda del
furto della carica, del ’66, i 5 miliardi, eccetera. 

DOMANDA – Poi, dopo questo, invece? 
RISPOSTA - Dopo questo no, perché la massoneria praticamente

non era più affidabile.
DOMANDA - E quindi, con questo accordo?
RISPOSTA - Con questo accordo cominciarono a esserci i primi

Onorevoli, tipo Vito Ligato, tipo Giorgio De Stefano
l’Avvocato, tipo il Senatore Meduri, tipo il Senatore
Ciccio Franco, Francesco Franco, tipo Paolo Romeo, tutti
politici e tutti di destra.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  L’esistenza di quest’unico disegno, di questo
collegamento tra tutti questi fatti eversivi lo apprende
da chi?

 RISPOSTA – Signor Presidente, io ero all’interno, ho detto.
Ho detto che io ero all’interno. Quando Dominici è stato
arrestato noi l’abbiamo preso nella nostra cella. Perché
l’abbiamo preso nella nostra cella, signor Presidente. 

 DOMANDA -  Le leggo un passo del verbale sintetico che in
qualche modo dà un po’ una spiegazione? 

 RISPOSTA – Sì, chiariamoli.. 
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DOMANDA – Vogliamo chiudere l’argomento? In tutto questo
Freda?

RISPOSTA – In? 
DOMANDA – In tutto questo discorso.. 
RISPOSTA – Freda è un’altra storia. Freda è stato portato dai

Servizi Segreti e consegnato prima ai Barreca tramite,
glielo dico subito, “Santazzu”, quello che aveva preso
il posto di Domenico Tripodo nella zona di San Giovanni
di San Batello, San Chiara Miti, la cui figlia è
Avvocato e la moglie la professoressa. Bene. E lo
portarono dal suo compare, ciò da Filippo Barreca. Poi,
siccome Filippo Barreca era un confidente, però i
confidenti servivano perché dovevano dire quello che la
‘ndrangheta, la “santa” e i vangelisti volevano che si
sapesse come il furto alla Cassa di Risparmio. C’è il
rapporto dove dice: “..nel momento in cui la notizia
viene appresa dalla ‘ndrangheta, nello stesso momento la
notizia viene appresa dal dottor Canale Parola e da
Gerolamo Cerola, Capo della squadra mobile di Reggio
Calabria, tanto che poi porta alla tentata strage, agli
omicidi di Verduci, eccetera. Il confidente, no? Quindi
Barreca era riconosciuto confidente e manovrato da chi
doveva essere manovrato e glielo portano da lui perché
garantisce Santo Araniti. Bene? Poi, il Barreca non se
la sente più dopo aver saputo tutte queste cose, non
voleva entrare in queste tarantelle e lo riconsegna ai
De Stefano, i quali lo danno a Mario Vernaci, fratello
di Giuseppe Vernace, coimputato mio nel furto alla Cassa
di Risparmio. Ecco. Ma con certezza il Freda è stato
portato a Reggio Calabria da questi signori militari del
Servizio Segreto Militare perché noi non conoscevamo
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Freda. “Fefè” Zerbi non conosceva Fred, non conosceva
Ventura. Fino a quando non è stato portato lì noi non
sapevamo dell’esistenza di questo Freda, noi. Può essere
che gli altri lo sapevano, ma noi non lo sapevamo. Sono
stato chiaro su questo?

DOMANDA – Non ho capito questo rapporto Freda-Barreca in che
anno siamo?

RISPOSTA - Siamo quando.. Glielo dico subito quando siamo..
Prima del ‘7.. Intorno al ’76. Intorno al ’76 mi pare,
prima, un po’ prima del ’76 la presenza di Freda a
Reggio Calabria, prima del ’76. E lì poi si è appreso
dai discorsi di Freda, se non vado errato, si è poi
saputo tutto questo perché il Freda, come dicevo,
parlava di queste cose con le persone che oggi sono
viventi.

DOMANDA – Di che cosa parlava Freda? 
RISPOSTA - Cioè di “Maletti”, di questo, di questo e di

quest’altro. 
DOMANDA – Che cosa diceva? 
RISPOSTA – Che quando il passaporto gli è stato consegnato, in

Costarica è stato accompagnato da questi signori.
DOMANDA - Dei Servizi?
RISPOSTA - Sì. Però ogni tanto lui si teneva in contatto con

il signor Paolo De Stefano, il quale, come ho detto
prima, se lo vendette al Commissario della squadra
mobile di Reggio Calabria, dottor Girolamo Cerona.

DOMANDA – Lei ha detto stamattina, poi il Pubblico Ministero
le farà le eventuali domande, stava parlando di Piazza
Fontana, e siamo il 12 dicembre ’69, e ha detto che sono
stati Freda e Ventura.

RISPOSTA – Sì, confermato da loro, confermato da Freda. 
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DOMANDA – Confermato da Freda quando? In che occasione? 
RISPOSTA - Quando lo tenevano a Reggio Calabria.
DOMANDA - Che cosa disse Freda a proposito di..?
RISPOSTA – Che c’era questo piano alternativo non di

eversione, come ho detto prima, di strategia, di
tensione, ma una alternativa alla sinistra, cioè..

DOMANDA – Sì, ma questo Freda.. 
RISPOSTA – Chiedo scusa, correggo, non alla sinistra, loro

dicevano.. Lui ha detto testualmente queste parole..
DOMANDA -  Lui chi? Freda?

RISPOSTA – Freda. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Freda.
 RISPOSTA – E ci sono ancora, sono viventi, no? Propaganda 1

era l’Italia regolare, Propaganda 2 era l’alternativa
all’Italia regolare. Non dimentichiamoci che in quegli
anni, signor Presidente, sia lo Schirinzi, ma mi pare
non il Pardo, più lo Schirinzi, è stato in Grecia quando
c’era la dittatura dei Colonnelli, e questo risulta
anche.

DOMANDA - Ma specificamente su Piazza Fontana?
RISPOSTA - La bomba l’hanno messa loro, l’ha detto Freda

personalmente a quelli che lo tenevano, cioè sia a
Barreca e sia a Vernaci Mario e sia a Giovanni..

DOMANDA - L’hanno messa loro chi? 
RISPOSTA – L’ha messa lui. 
DOMANDA – Freda? 
RISPOSTA – Sì sì, Freda. 
DOMANDA - Ha detto qualche cosa di più?
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RISPOSTA – Freda e è stato.. Con.. Cioè non lui, i Servizi
Segreti di cui lui era uno strumento. Forse non riesco a
spiegarmi. Vediamo un po’ se riesco a spiegarmi. Allora,
non la convinzione, l’aspirazione di tutti questi fatti
che risalgono ancora a prima del ’69, signor Presidente,
erano una alternativa allo Stato democratico italiano.

DOMANDA - Quindi l’alternativa che cos’era? 
RISPOSTA – Di sovvertire e di militarizzare lo Stato italiano,

non era una strategia.
DOMANDA - Quindi era un governo forte. E la massoneria che

c’entrava in questo? 
RISPOSTA – La massoneria? Chi ha fatta l’Italia, signor

Presidente? A me, che io sappia.. Se l’ndrangheta cacciò
… e mise Garibaldi, Cavour e a Mazzini.. Mi pare di
averlo detto..

DOMANDA – Non risaliamo a Garibaldi perché sennò poi alla fine
mi cacciano..?

RISPOSTA – No, ma, voglio dire, se la “santa” quando entrò
nella massoneria sostituì i pilastri dell’onorata
società con i massoni che significato ha questa svolta
che dicevo io nel ‘69? 

DOMANDA - A proposito di discorsi di Freda fatti su Piazza
Fontana sa essere più preciso? Sa chi indicò, come,
perché e che modalità c’erano state? La valigetta? La
bomba? Il luogo? Sa, uno può dire una cosa..

RISPOSTA – Io questi particolari non li so, perché non mi
interessava saperli, ma io so che quando ero latitante
prima del sequestro Moro, sia Giovanni Pennestrì,
vivente, sia Mario Vernace perché il Pippo Vernace morì
in un incidente stradale - veniva da Venezia e si
capovolse in un burrone, lo trovarono dopo un paio di
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giorni che è morto dissanguato con lo scrittolo, partì
da Venezia per non dormire, eccetera, eccetera, e
scendeva a Reggio per trovare i parenti, diciamo così –
loro, che dormivano insieme a Freda, che gli compravano
le mutande, che gli portavano - vegetariano - il cibo,
perché non mangiava carne, e loro lo sanno, e siccome
sono viventi loro.. A me non interessava chiedere dove..

DOMANDA – Lauro, poi il Pubblico Ministero le riprende il
filo. Noi stiamo trattando qualche cosa di qualche anno
dopo.

RISPOSTA – Perfetto. 
DOMANDA - 28 maggio ’74, strage a Brescia. Che cosa sa? Che

filo lei sa, se c’è un filo? Oppure che cosa sa? E come
lo sa, se lo sa?

RISPOSTA - Signor Presidente, l’ho detto all’inizio, l’ho
detto all’inizio: il filo che lega la strage di Brescia,
non le deve sembrare un’utopia, né le deve sembrare,
signor Presidente, un parto fantasioso. Cerco di
spiegarmi, cerco di spiegarmi. Il ’69, e credo che il
signor Pubblico Ministero non.., e ha ragione, il ’69
porta una svolta, porta una svolta, ma la porta da noi e
in Cosa Nostra, quello che c’è prima noi non lo
sappiamo. Una cosa, signori, è certa che l’attentato del
dicembre ’69, l’attentato fuori dalla galleria per
tagliare le comunicazioni del ‘70, gli altri attentati
fatti sulle linee ferroviarie del ’70, ’71 e ‘72 dove
mandarono i carri armati a presidiare le ferrovie della
provincia di Reggio Calabria, ma soprattutto della zona
Tirrenica, la manifestazione e gli spari che ebbero il
treno che portò a Reggio Calabria i sindacalisti,
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parliamo anni ’70, prima ancora della strage di Brescia,
28 maggio 1974, va bene? E’ disegno unico. Non le deve
parer strano a questa Onorevole Corte, è un disegno
unico, se poi questa Corte ritiene che la strage di
Brescia sia un fatto a se stante io mi rimetto alla
decisione delle Corte.

DOMANDA - Ho capito quello che è avvenuto nel ’69, nel ’70,
nel ’71, eccetera, fatti.. 

RISPOSTA – ’78, sequestro Moro, prima del sequestro Moro, ’78.

DOMANDA - Come fa dire a che è un fatto unico? Che elementi, a
parte le sue deduzioni?

RISPOSTA – No no, non sono deduzioni, Presidente, io glielo ho
detto prima, io ho vissuto e ho fatto la latitanza con
Francesco Cosentino, Segretario Generale della Camera e
ho le prove.

DOMANDA - E allora racconti.
RISPOSTA – E gliel’ho raccontato prima. 
DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Gliel’ho detto prima. Signor Presidente.. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  Gliel’ha detto Cosentino che c’era questo disegno? 
RISPOSTA – Chiedo scusa. Chiedo scusa, signor Presidente.

Misuro le parole. Sulla parola d’onore di uomo di 68
anni, Francesco Cosentino, il dottor Zamboni, il
professor Marinaro di Roma – prenda tutti questi appunti
– e siamo alla gestione del sequestro dell’Onorevole
Aldo Moro. Non è fantapolitica, né fantascienza, né
letteratura spicciola. Io sono collegato a Francesco
Consentino e ho le prove viventi, va bene? Cosa nostra,
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la 'ndrangheta e la camorra, soprattutto l’ex clan di
Antonio Bardellino, scomparso, ammazzato da “Mario …”,
eccetera, ma questa è un’altra storia, fanno parte
ancora oggi, perché io ho dormito nello stesso letto con
Michele Zacaria, col buonanima di Alfredo Beneluci e
quando abbiamo fatto l’assalto dai “Nuvoletta” dove
c’era Luciano Liggio e abbiamo ammazzato Angelo
Nuvoletta e non siamo riusciti a penetrare dentro per
ammazzare i palermitani, no? Processo Olimpia, Carmine
Alfieri, Lauro e gli altri. Geppino Autorino.

DOMANDA – Allora, Cosentino, Zamboni..? 
RISPOSTA – Un momento, è un’unica organizzazione che si chiama

“cosa tra di noi”, è cosa tra di noi, cosa nostra,
giusto? Lo stesso discorso, signor Pubblico Ministero, e
signor Presidente, lo stesso discorso che si fece da noi
si fece in cosa nostra. C’era chi era d’accordo, c’era
chi non era d’accordo. Io le posso assicurare, e non è
una mia fantasia, che nel mentre “u curto” non era
d’accordo, il furbone, parlo di Provenza, il
Pronvenzale, era già d’accordo, ma questa è un’altra
storia che uscirà quanto prima, vediamo poi se Spatuzza,
o sputazza, cioè la saliva.. E faremo il confronto anche
con Massimo Giancimo e con gli altri, ma questa è
un'altra storia, non c’entra qua. Era tutta una cosa. La
bomba messa sul treno 904 faceva parte, e fa parte,
signor Procuratore, di questa alternativa, di questa
alternativa, tant’è che Misso Giuseppe senior.. Mi
segue, signor Presidente? Quando è stata la bomba messa
sul 904 che partì da Napoli? Gradirei una risposta,
signor Presidente.

DOMANDA - Le danno la data.
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RISPOSTA – Gradirei una risposta. 
DOMANDA – Io potrei dirle, ma sulla lettura di giornali. Non

sono molto preparati, guardi che non lo sa nessuno..
RISPOSTA – Gradirei una risposta perché poi faccio dei nomi,

no?
DOMANDA – Sì, ma perché poi è un punto di riferimento e di

date. Si tratta della bomba al 904?
RISPOSTA – Sì 
DOMANDA – Che andava da? 
RISPOSTA – Partiva da Napoli, da Napoli, dai Servizi Segreti e

da Misso che era di destra eversiva, da Giuseppe Misso..

DOMANDA – Vada avanti, che poi.. 
RISPOSTA - ..di destra eversiva, oggi collaboratore di

giustizia.
DOMANDA – Sì. Allora? 
RISPOSTA – Se non sappiamo la data.. A quella di Bologna, va

bene? Allora ci riferiamo a quella di Bologna?
DOMANDA – Si riferisca a quello che vuole come punto di

riferimento, ma leghi il discorso che abbiamo..
RISPOSTA – Servizi Segreti, il Misso ha fatto anche i nomi con

cui si è incontrato a Napoli - va bene? - perché gli ho
detto che cosa nostra è tutta una cosa tra di noi, e
doveva finire la guerra a Napoli, la guerra di camorra a
Napoli, perché si dovevano fare la metropolitana e sono
intervenuti i Servizi Segreti deviati, e Pipco Calò e
Misso erano in contatto con cosa nostra. Però il Calò
non era e non è stato mai vicino a Riina, ma vicino a
Provenzano, a Subranni, a Mori e agli altri.

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sì, sì 
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DOMANDA – No, dico “sì”, perché.. 
RISPOSTA – No no, io ribatto.. Non lo so, mi permetto con

tutto il rispetto di dire: “Sì”. 
DOMANDA – Cerco di trovare il filo per arrivare al 28 maggio

’74. 
RISPOSTA – Il filo è questo, il filo è questo: creare

un’alternativa all’Italia democratica. 
DOMANDA – Abbiamo capito il filo e quello che ha detto

ultimamente sul treno 904. Sulla strage di Piazza
Loggia?

RISPOSTA – Signor Presidente, chi ha messo l’ordigno dentro il
coso..

DOMANDA – Cestino. 
RISPOSTA - ..io non lo so né mi interessa saperlo.
DOMANDA – A noi forse ci interesserebbe di più. 
RISPOSTA – La persona fisica per me, fisicamente.. 
DOMANDA - L’ordigno, che lei sappia? 
RISPOSTA - Parte di questa alternativa, non di questa

strategia, di questa alternativa..
DOMANDA – Però, sa, noi possiamo pure dire che l’alternativa

c’è o non c’è, ma dobbiamo dire se Tizio o Caio è
colpevole o innocente

RISPOSTA – Signor Presidente, perché il Generale.. 
DOMANDA – Poi, nella ricostruzione dell’antefatto, del movente

senz’altro è utile a volte è necessario, però.. 
RISPOSTA – Le pongo una domanda, signor Presidente.. 
DOMANDA – Se lei mi parla di un omicidio, lei mi fornisce.. 
RISPOSTA – E’ diverso. 
DOMANDA – E’ più facile, quantomeno fatti, circostanze, poi se

qualcuno nega di conoscerla lei mi dice dei quadri di
Luca Giordano, e qui siamo in un terreno più difficile e
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stiamo sentendo mille testi. Il problema nostro, poi, è
andare sul concreto, perché quello che dirà potrà essere
una sua convinzione e anche magari una verità storica,
ma a noi, a parte la verità storica che ci interessa
poco – ci interessa la verità processuale. Allora questo
filo che lei fa arrivare fino al treno 904, per il quale
poi ha fornite il nome e cognome di persone, come va
finire a Piazza Loggia e poi oltre? Francesco Cosentino,
perché lei ha fatto i nomi, poi ha fatto anche il nome
di Zamboni e di Marinano.

RISPOSTA – Professor Marinaro. 
DOMANDA – Sì. Cosa ne sa, se ne sa qualche cosa? Cosa ne sanno

Zamboni e Marinano, perché lei è partito da questo
discorso. Noi abbiamo bisogno di persone fisiche, poi
andiamo a chiedere, la smentiranno, la confermeranno,
oppure diranno quello che vorranno.

RISPOSTA – Bene. Perché loro erano in contatto costante e
continuo con sua Eccellenza Francesco Cosentino,
Segretario Generale della Camera..

DOMANDA - Francesco Cosentino, in particolare, siamo in che
anni. Il sequestro Moro la liberazione è nel ’78, scusi,
la morte, l’uccisione? 

RISPOSTA - Maggio ’78. 
DOMANDA – L’uccisione? 
RISPOSTA - Dopo quattro anni.
DOMANDA – L’uccisione è il ’78? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Il sequestro di quanto tempo fa?
RISPOSTA – Un 50 giorni, 55 giorni prima. 
DOMANDA – Siamo a marzo. Lei sta parlando di confidenze.. 
RISPOSTA – Un attimo, signor Presidente, mi scusi, mi perdoni,
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ho sorvolato una questione, gliela stavo dicendo e poi
mi è sfuggita, che è importante

DOMANDA – Ce la dica. 
RISPOSTA - Questa Corte deve sapere, e lo saprà, che la

gestione del sequestro Moro, “cosa nostra”, tanto per
unificare, ma specifichiamo ‘ndrangheta, camorra e “cosa
nostra”, che poi è tutta una cosa, sulla testa delle mie
nipotine due nipotine, di due anni e di quasi tre anni,
e di un’altra che nemmeno conosco ancora, potevamo, o
meglio, potevano dare Moro vivo e vegeto, Moro non è
stato voluto vivo.

DOMANDA - Perché?
RISPOSTA - Non è stato voluto vivo.
DOMANDA – La domanda: perché e come si riallaccia ai nostri

discorsi?
RISPOSTA – Io ritengo.. Lo so, signor Pubblico Ministero, ma

questi sono i fatti.. Lo so.. Lo so, ma questi sono i
fatti.

DOMANDA – Sì, ma, sa, i fatti sono.. Anche noi dobbiamo
trovare un filo conduttore.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente,
io conosco un po’ meglio della Corte quello che ha detto
l’altra volta. Se si auspica concretezza, penso di poter
immodestamente almeno spingerlo sui binari su quello che
ha detto la volta scorsa, sennò..

RISPOSTA – È tutto collegato, signor Presidente. Lo vogliamo
scollegare?
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Spingerlo sui
binari.. Diciamogli cosa deve dire per spingerlo sui
binari, perché non è che può funzionare così la partita.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Sui binari avete visto che il macchinista non ha
visto la bomba.. Io cercavo di capire perché Lauro è
partito da un discorso, ha detto: “Io non ho detto
tutto”, quindi io non so cosa ha detto. 

 RISPOSTA – Lo sapevo io, ne ero convinto.. Ne ero convinto,
signor Presidente, questa è la parte più importante.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, facciamogli ridire quello
che lui intende dire, naturalmente senza … prima di
tutto, sempre avendo, però, un punto di riferimento e il
filo che ci porti sempre ai nostri fatti.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Per esempio, non ho capito cosa c’entra il sequestro
Moro, ’78.. 

RISPOSTA – Con l’alternativa? 
DOMANDA - ..col ’74, colpo di Stato, eccetera. Se questo si

collega alla gestione Francesco Cosentino allora poi
dovrebbe essere più specifico. Non l’ho capito. Poi lei
lo avrà spiegato, allora lo spieghi perché così poi il
Pubblico Ministero le fa le domande, perché cosa
succede? Se che lei non..

RISPOSTA – Signor Pubblico Ministero, signor Presidente, la
Corte, questa Corte d’Assise deve decidere in libera
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convinzione se la bomba di Piazza Fontana, gli altri
esplosivi di Reggio, di Gioia, di Roma, del treno, della
stazione di Bologna, deve sapere, convincersi se sono
collegati o meno o se sono fatti isolati, improvvisati
da gente maniaci, malati come quello che va a mettere la
bombettina alla vecchia che va a trovare la scatolina
per coso. Non ho altro da dire. Allora, se questa Corte
ritiene – ritiene – che la strage di Brescia sia un
fatto scollante di tutta questa alternativa e non delle
tensione, e non delle cose.. Ho capito, signor
Presidente. Ho capito. Che cosa le devo dire?

DOMANDA - No, lei a me può dire quello ritiene, poi il
Pubblico Ministero.. Noi dobbiamo capire..

RISPOSTA – Sì, e devo cercare di capire pure io. 
DOMANDA - Siamo partiti dal summit?
RISPOSTA - Per forza da lì dobbiamo partire.
DOMANDA – Allora la cosa mi è abbastanza chiara. Summit? 
RISPOSTA – Sì 
DOMANDA – ‘Ndrangheta, massoneria? 
RISPOSTA - E Servizi Segreti.
DOMANDA – E Servizi Segreti. 
RISPOSTA – Perfetto. 
DOMANDA – Finalità: colpo di Stato. Presenza di elementi

dell’eversione Delle Chiaie e altri in quella occasione
o quanto meno?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Io chiedo
scusa, signor Presidente, però..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani.. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – No, io mi
permetto..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani, lei è arrivato
adesso e vuole.. È la sintesi di quello che ha detto
fino a adesso. E’ la sintesi di quello che ha detto fino
adesso, vediamo se ho capito bene. Se lei vuole fare la
sintesi meglio, gliela faccio fare, se sto sbagliando mi
correggete voi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, io
per la verità non ho sentito la presenza di Delle Chiaie
al summit, forse non stava dicendo questo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha specificato, dovere,
eccetera, ma ce lo specificherà meglio.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Io voglio capire.. Quello che ha detto è registrato,

quindi la sintesi mia può essere parzialmente.., ma non
è questo, cioè che Delle Chiaie fosse fisicamente
presente o non fosse fisicamente presente, se l’accordo
con la ‘ndrangheta, coi De Stefano c’era o quantomeno..
Lei ha detto che poi ne è sorta addirittura una guerra
con morti e arresti.

RISPOSTA – 300 morti ci sono stati nella “prima” guerra. 
DOMANDA – Poi lei ha riferito fatti specifici che riguardano

Freda, Barreca e le confidenze fatte e percepito, ha
parlato della massoneria, di “Fefè” e degli altri, dei
rapporti di Delfino con “Fefè” e gli altri. 

RISPOSTA – L’abbiamo avuto noi. 
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DOMANDA – E questo l’abbiamo verbalizzato. 
RISPOSTA – Non io personalmente. 
DOMANDA – Io adesso devo capire, Lauro, devo capire: questi

discorsi, che partano dal ’69 e vanno avanti nel ’70 e
fanno a finire al treno 904, che lei da un punto di
vista concessione connette alla strage di Brescia, come
fa a connettere questi discorsi, a parte un ragionamento
di tipo logico, che lei, come noi, possiamo fare, o
altri possono fare, ma rimane semplicemente quello che
ha detto, se ha elementi di confidenze, di circostanze
apprese, oppure qualche elemento di fatto da esplicitare
alla Corte? Perché, sa, noi con le circostanze ci
facciamo qualche cosa, senza le circostanze non facciamo
nulla.?

RISPOSTA – Il depistaggio. 
DOMANDA – Il? 
RISPOSTA – Il depistaggio. 
DOMANDA – Vediamo un po’, poi non parlo più anche perché mi

sono stancato.
RISPOSTA - Il depistaggio, interrogatemi su questo. Quale

motivo c’era di depistare? Posso farmi una domanda? 
DOMANDA – Sì. Poi si dia pure la risposta, però. 
RISPOSTA – Sì.. No, faccio una domanda sensata a me stesso. E’

scoppiata una bomba nel dicembre del ‘69 nella Banca
dell’Agricoltura? Ritengo di sì, storicamente accertato.
Mi chiedo: perché si è subito depistato, immediatamente?
A chi interessava addossare la responsabilità di
quell’atto criminoso? Agli anarchici? O alla sinistra
eversiva? … la risposta, non a Lauro, non a questa
Corte, non al popolo di Brescia e nemmeno a quello di
Milano. Signor Presidente..
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DOMANDA – Sì, ma noi sui depistaggi abbiamo migliaia di pagine
dei vari processi, anche coi trasferimenti avvenuti da
Milano a Catanzaro, noi possiamo fare tutte le
valutazioni che vogliamo, che sappiamo. Noi, però,
dobbiamo occuparci di Brescia. Su Brescia..

RISPOSTA – Materialmente.. 
DOMANDA – Quello che ci ha detto può essere senz’altro utile,

sarà utile anche perché lei nella lista ammessa con
circostanze ammesse del Pubblico Ministero, adesso le
domande che le faranno.. Io cerco di capire questo
filone, questo filo, poi filo dal punto di vista di
qualcuno che ne parla, ne parla da un punto di vista di
un certo modo, ma tra Piazza Fontana, gli attentati
successivi e l’attentato nostro che è un paio di anni
dopo – quattro, cinque anni dopo addirittura, quattro
anni e mezzo dopo Piazza Fontana..

RISPOSTA – Signor Presidente.. 
DOMANDA – Poi i depistaggi uno deve vederli, intrattenerli, ci

sono tante cose strane che abbiamo visto anche qui,
lavaggi piazze, però, voglio dire, tutto da dimostrare,
tutto da vedere. Lei che cosa fa su questo fatto che ci
possa far unificale il filo, perché, sa, il filo deve
essere..? Lei le ha lette le sentenze, chissà quante ne
ha lette? Ci deve essere un insieme di elementi che poi
conducono tutti a ritenere una certa cosa. Che elementi
ci può dare? Non è una domanda.. I problemi nostri sono
questi, i problemi del Pubblico Ministero saranno altri
e quelli dei difensori altri, ma i problemi nostri sono
questi, e cioè sapere e individuare se i cinque
imputati, che abbiamo imputati di una strage fatta ai
fini dell’elevazione dell’ordine democratico, quindi il
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Pubblico Ministero ha già imputato un reato non di
strage normale, ma di 285, quindi evidentemente il
Pubblico Ministero sta seguendo una certa linea..

RISPOSTA - Non so nemmeno i nomi.
DOMANDA – Sì, ma questo glielo dico io. Che cosa sa? Che filo

lega tra il discorso che ha fatto e la nostra strage?
RISPOSTA – Allora, se l’Onorevole Corte può dirmi chi sono

questi imputati perché io non lo so, io le rispondo come
persona informata su questi fatti se mi risultano dai
discorsi di cui sono stato presente e di cui sono stato
informato, con circostanze, testimonianze e fatti, io
non so nemmeno chi sono. Si può sapere o è vietato? Non
lo so, non lo so.

DOMANDA – Adesso gli imputati sono Maggi, Zorzi, Tramonte,
Delfino e Rauti, ma ci sono altri imputati, altri
processi e altri dati. Sa perché faccio queste domande?
Perché sennò poi le contestazioni che le fa il Pubblico
Ministero sono più semplici nel senso che andrà a vedere
i verbali.?

RISPOSTA – Io sono venuto.. 
DOMANDA – Quello che sta dicendo, come vede, siamo qui e non è

che non stiamo sentendo e tutto quanto è utile, perché
noi due volte fa abbiamo sentito altra persona che ci ha
parlato del famoso summit, quindi evidentemente qualche
cosa di questo summit è interessante apprendere e
sapere, ma volevo capire, perché lei ne ha parlato,
perché Francesco Cosentino – lei dice – è uno che l’ha
aiutato concretamente quando c’era la gestione sequestro
Moro, quindi siamo nel ’78, poi ha parlato di Zamboni e
Marinaro. Cosentino sa o ha detto qualche cosa su questi
discorsi che vanno dalla strage di Piazza Fontana fino
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alla strage di Piazza Loggia e anche fino al sequestro
Moro, perché lei aveva iniziato così, sennò cosa c’entra
Cosentino?

RISPOSTA - Cosentino era colui il quale ha gestito in prima
persona il sequestro Moro.

DOMANDA - Nel senso?
RISPOSTA - Nel senso che tutto passava, tutte le informative

passavano dalle sue mani e dalle mani di Licio Gelli. Di
Adelfo Zorzi io ho avuto solo accenni, ma di Maggi e di
altri che lei mi ha fatto il nome, signor Presidente,
devo essere, come al solito, onesto, non ne ho mai
sentito parlare né da Cosentino e né dai discorsi che La
Bruna, Malette e gli altri fecero quando portarono il
Franco Freda e il Ventura in Calabria per il processo a
Catanzaro.

DOMANDA - Di Delfo Zorzi lei che cosa sa? Che accenni le ha
fatto Cosentino, siccome l’ha detto? 

RISPOSTA – Ho sentito un certo Adelfo Zorbi, Adelfo mi pare
che si chiami.

DOMANDA – C’è una “a” di più, ma comunque grosso modo il nome
è quello.

RISPOSTA – Non lo so 
DOMANDA – Sì, si chiama Delfo. Che cosa ha detto Cosentino? 
RISPOSTA – Che praticamente questo Zorzi, e non so nemmeno se

è stato imputato nella strage di Piazza Fontana, non lo
so, era un nome che ho sentito personalmente da
Cosentino e dagli altri.

DOMANDA - A che proposito?
RISPOSTA - Come facente parte di questa Propaganda 2, di dov’è

non lo nemmeno io.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso che abbiamo fatto parlare a
ruota libera o poco libera, comunque cercando di
instradarlo sui nostri temi, il Pubblico Ministero ha
l’onere di richiamare.. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non finiremo
stasera.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  No no, nel senso che adesso..
 RISPOSTA – Io comprendo le difficoltà, comprendo, ero

conscio, signor Presidente.
 DOMANDA -  Lauro, noi ci siamo abituati.
 RISPOSTA – No, ma io ero conscio. 
DOMANDA -  Siamo dei diesel noi, turbo diesel, speriamo, nel

senso che poi l’importante è fare di tutto per
raggiungere certi risultati per sapere un po’ di più.
Adesso faccio questa proposta: in ogni caso non sarà
possibile esaurire tutto qui, nel senso..

 RISPOSTA – Io.. 
 DOMANDA -  No, aspetti, Lauro, a parte la fatica che lei fa

perché se lei mi deve dire Vernaci, Saverio e compagnia
bella poi alla fine uno corre il rischio di dire un nome
per un altro. La mia proposta è di andare avanti ancora
una mezzoretta, se siamo in grado di farlo, dopodichè di
trovare un altro giorno, e non so se ha visto la
possibilità di essere appoggiato da qualche parte qui,
l’udienza nostra è martedì.. Che impegni ha? 

  RISPOSTA – Le posso dimostrare che documentalmente anche ai
signori Pubblici Ministeri l’8 febbraio.. 
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DOMANDA -  È impegnato?
 RISPOSTA – No no, sono praticamente un uomo libero un circa

38 anni di carcere.
 DOMANDA -  Allora dobbiamo sentirla prima dell’8 febbraio,

lei dice? Scherzo.
 RISPOSTA – Visto e considerato che sarò, e non ho ombra di

dubbio perché è l’incidente.., la continuazione tra le
due grosse condanne, che proprio riguardano l’ultima
guerra, non so..

 DOMANDA -   Quello di Lauro è un auspicio, spera che
l’incidente di esecuzione..?   

RISPOSTA – No no, signor Presidente, so che se la legge.. Io
non so tecnicamente, tecnicamente..

  DOMANDA -  Tecnicamente.. Non ci faccia le domande anche su
quello..

 RISPOSTA – No, voglio dire, che esiste cumulo giuridico che
si fa una sola volta nella vita.

 DOMANDA -  Il cumulo giuridico c’è, ci sono le norme
specifiche, la continuazione bisogna vedere se gliela
riconoscono.

  RISPOSTA – Il vincolo di continuazione c’è, perché è il
processo Mare Albanese più 107 prima che io mi
pentissi..

  DOMANDA -  Noi dobbiamo trovare, Lauro, una data, che
dovrebbe martedì 2, va bene?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Presidente, un
piccolo contributo. Siccome il Lauro sta rilasciando
moltissime informazioni nell’area processuale,
compatibilmente all’esigenza di speditezza del processo
e di organizzazione, questa Difesa vorrebbe poter
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controesaminare con a disposizione le trascrizioni
d’udienza, compatibilmente alle esigenze naturalmente
della Corte.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il contratto prevede due giorni,
ma questa settimana ho promesso di fare cinque giorni,
quindi voi lo avrete entro cinque giorni, mercoledì lo
avrete, o quantomeno sarà inserito a portale.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Quindi entro il
27, Presidente, dovremmo averla?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mercoledì è il 27, sì, entro
cinque giorni.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi diamo l’ordine di
traduzione per il 2 febbraio, non so il programma,
comunque il Pubblico Ministero aggiorni il programma, e
cerchiamo di farlo per primo e di esaurirlo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Dipende
dall’orario in cui.. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Prego!
RISPOSTA -  Signor Presidente, posso farle vedere una carta?
DOMANDA -  Non decido io il cumulo, giuro
 RISPOSTA – No, per carità di Dio.. No, per carità.. 
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DOMANDA -  Mi faccia vedere.
RISPOSTA – Se lei ha mai visto.. 
DOMANDA -  Lauro, una cosa prima che mi sfugga..
 RISPOSTA – No no, ma è sempre attinente, è sempre attinente.

Presidente, devo sforzarmi in tutti i modi di dare..
Signor Pubblico Ministero, io so quello che dico, so che
è imbarazzante e so che è difficoltoso, ma di una
difficoltà estrema, ma le posso assicurare sul mio onore
che io ho le prove di quello che dico, prove cartacee,
prove documentali..

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  – DI MARTINO 
DOMANDA -   Sì, ma, guardi, Lauro che non c’è nessun problema.

 RISPOSTA – ..dei Servizi Segreti che ancora oggi, che ancora
oggi, 2010, mandano messaggi trasversali.

 DOMANDA -  Non ne dubito.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Lauro, oggi, tanto per capire - l’abbiamo scorsa,

ma poi.. – quando ci ha dato quel CD.. 
  RISPOSTA – Presidente.. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Noi non
abbiamo capito cosa contiene, però..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Contiene? Un libro? Sembrerebbe un
libro.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA -  Un libro?
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RISPOSTA - Sono le dichiarazioni della “massomafia” sul
rapporto, che poi non è stato potuto più pubblicare, ed
è una registrazione di questo riassunto della “santa”,
cioè della riunione del ’69 in poi, proprio il clou
della svolta, perché?

  DOMANDA -  Ad opera di chi? Questo lavoro di chi è?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Adesso ve lo diciamo.
RISPOSTA - Ad opera di un Senatore, ad opera di un Senatore,

che ha assistito e che ha condotto e ha visto le udienze
del processo, e che ha sentito i testimoni e che..

DOMANDA -  - Scusi, ma tanto per capire, perché lo leggeranno
e quindi lo leggeremo anche noi, è un libro intitolato
“Massomafia..” 

 RISPOSTA – Sissignore … 
 DOMANDA -  “..branchie da politica e massoneria dal ’70 ai

giorni nostri a cura di Enzo Fantò..” 
 RISPOSTA – Esatto, Senatore. 
 DOMANDA -  “.. con uno scritto di Salvatore Boemi”. 
 RISPOSTA – Sì. 
 DOMANDA -  Ma su Freda, le prove che Freda fosse giù con

Barreca..
 RISPOSTA - Quelli sono viventi, quelli sono viventi..
 DOMANDA -  Sì, a parte viventi, qui cosa ci troviamo a parte

lo scritto e le circostanze riferite e verificabili? Che
cosa ci troviamo?

 RISPOSTA - Lì trovate proprio questo discorso.

DOMANDA -  Tutto questo discorso?
RISPOSTA – Certo, perché quando.. 
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DOMANDA -  Allora ci dobbiamo leggere il libro, va bene.
RISPOSTA – No no, Presidente, non il libro.. 
DOMANDA -  Io all’inizio avevo capito che lei aveva le foto di

Freda insieme con Barreca, ha capito?
 RISPOSTA – No, Presidente, non è un libro, sono atti

processuali.
 DOMANDA -   Va bene, chiaramente è una ricostruzione.
 RISPOSTA – Non è un libro, non mi.. 
 DOMANDA -  Se c’era la foto di Freda con Barreca e gli

altri..
  RISPOSTA – Non mi sarei permesso.. Sono atti processuali,

testimonianze.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente,
guardi che Barreca pacificamente ammette di aver..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – L’ha detto a
me, c’è nei verbali, è stato ammesso come teste. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -   Certo, è stato ammesso come teste, però, voglio

dire, se c’è la foto.. 
 RISPOSTA - Non può fare un confronto? Chiedo scusa alla

Corte..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi avevamo capito che conteneva
anche la raffigurazione di qualche cosa. In realtà, non
è quello che avevamo capito all’inizio, qualcuno aveva
capito così, oppure io avevo capito così, è quel libro
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che adesso ci leggeremo e poi magari ne faremo un sunto.
Io ho questa proposta in questa mezzora che ci rimane,
se il Pubblico Ministero riprende il filo che vuole
seguire e che abbiamo interrotto, anche per le obiezioni
di far parlare Lauro a ruota libera prima di fare le
domande e le contestazioni, sulla premessa del fatto che
lui ha detto che quello che aveva detto era solo una
cosa parziale, quindi potevano emergere dei fatti. Poi
altri fatti, specificazioni di quello che ha detto
verranno e anche Lauro stesso ha ricordato che certe
volte.. Per esempio, “Palinuro” non se lo ricordava
all’inizio, poi se lo è ricordato subito a meta del
discorso e abbiamo già al verbalizzazione in quel senso,
e così via. L’Avvocato Forzani, che è fresco come una
rosa perché è arrivato da poco, che è il difensore di
Delfino insieme agli altri due bravi difensori,
legittimamente può parlare.

LAURO – Signor Presidente.. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti Lauro, poi la faccio
parlare.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Grazie
Presidente. Non ho compreso la sorte del dischetto,
quindi, secondo la Corte.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La sorte del dischetto è a vostra
disposizione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Per poi
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discuterne?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È agli atti, lo acquistiamo agli
atti. È un libro, quindi è un documento, nel senso che è
un documento come fatto storico, l’ha portato Lauro e ce
l’ha consegnato. Lui ha detto che certe parti sono le
cose che ci ha raccontato e vi invito a leggerlo prima
del 2 febbraio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Una meraviglia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – D’altra parte volete la stenotipia
ed avete paure il libro del signore.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Non ho capito
se il teste deposita quel dischetto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come è stato spiegato, il teste
aveva questo dischetto indirizzato al Servizio di
Protezione, dopodichè l’ha dato alla scorta, il Pubblico
Ministero l’ha preso in consegna, l’ha lasciato in sue
mani, ha messo il visto “si consegni”, non è stato
aperto. È stato consegnato a noi, vero Lauro? E io l’ho
aperto di fronte a voi e adesso di fronte a voi lo
stavamo guardando per la prima volta. Abbiamo solo visto
che è quello che vi abbiamo detto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – È solo e
esclusivamente il libro?
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È un CD che rappresenta, almeno
per la parte scorsa.. È diviso in capitoli, mi si dice,
ed è stato letto, ma non tutto, ancora non si è
appassionato, ma non si può seguire il teste e leggere
le cose.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Quindi posso
produrre anch’io altri libi la prossima volta? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardi, questo non è un processo
di libri.

LAURO -  No no.. È un atto..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è il libro che ci spaventa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – No, ho capito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è l’attinenza e la
rilevanza.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – In realtà,
signor Presidente, mi stavo domando che tipo di
atteggiamento dobbiamo avere nei confronti di questo
libro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dovete avere lo stesso
atteggiamento che abbiamo avuto noi, di conoscenza di un
CD che ci viene portato dal testimone, di cui
approfondiremo il contenuto. Questo libro lei se l’è
letto, se l’è guardato e se ci sono delle circostanze
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che lui ci potrà confermare, sarà a voi fare le domande
a proposito e vedremo se c’è qualche fatto o
circostanza..

RISPOSTA – Presidente, io non mi sarei permesso di portare un
libro. Non è un libro, lo devo dire in arabo..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Ci stiamo
sovrapponendo..

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Aspetti, aspetti Avvocato. Che cos’è? 
RISPOSTA – È la svolta, l’ingresso della ‘ndrangheta,

dell’organizzazione chiamata “'ndrangheta”, la svolta
nella massoneria, il summit, il succo del discorso nel
mentre cosa nostra era entrato prima ai tempi di … con
lo scontrino 33, noi siamo entrati dopo, la camorra era
entrata prima. Lì c’è praticamente la svolta dei
contatti e della presenza, il perché il Freda con tanti
posti che avevano i Servizi Segreti deviati lo hanno
portato a Reggio Calabria. Posso chiedere io a qualcuno
il motivo per cui il Freda è dovuto venire a Reggio
Calabria? Forse non mi spiego, non lo so.. Non riesco a
capire.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, dovete avere la pazienza
di leggere, perché qui nella prima parte “Parte I^ - La
cosa nuova”, oggi ne ha parlato.. Richiesta cautelare..
Ha la forma del libro..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Ma sono
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pensieri espressi?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani, mi faccia dire
quello che leggo, perché se non lo sa come fa a dire?
Poi lo legge, contesta, dice che è una ricostruzione
letteraria. Vi sto dicendo cosa è scritto così capiamo e
guadagniamo tempo nel senso che così vediamo. “Richiesta
cautelare della Procura della Repubblica di Reggio
calabra, Direzione Distruttale Antimafia, procedimento
penale N. 46/93 R.G. a carico di Condello Pasquale più
altri”. 

LAURO - Più 529 per l’esattezza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi c’è una specificazione – ma mi
compare scritto piccolo – “i titoli dei capitoli e i
paragrafi non racchiusi tra virgolette sono del curatore
– cioè l’autore, Fantò - così pure le note, si intende
che tutti i rinvio a deposizione e interrogatori sono da
ricondurre nella richiesta nella sua interezza”, questa
è la valvola. Andiamo avanti e vediamo se c’è la chiave
di lettura di questo, chiaramente non ho letto di che
parla, però se parla di queste cose voi potete fare le
domande legittimamente, se parla di altre cose che non
ci riguardano sarà una cosa inutile fare domande. Per
esempio, c’è Lauro Giacomo, udienza.. 

Controesame dell’avvocato difensore  - FORZANI – 
DOMANDA -   Presidente, io non ho capito.. – Lauro, se ho

capito bene, si tratta della ricostruzione attraverso di
parte di atti processuali, parte, se non sbaglio, sono,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
199

invece, annotazioni dell’autore, così si dice in quella
nota, dei fatti, degli incontri di quello di cui lei sta
parlando quando ha fatto riferimento ed è partito dal
famoso summit in poi.

RISPOSTA – Presidente, la svolta decisiva. 
DOMANDA – La svolta decisiva? 
RISPOSTA – La svolta decisiva. 
DOMANDA – Benissimo. 
RISPOSTA – Vediamo se riesco a spiegare anche ai signori

Avvocati e ai signori Pubblici Ministeri.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – State attenti. 

RISPOSTA – La Calabria in sé, ma noi parliamo della provincia,
giusto? Perché prima di questi fatti, ancora prima di
questi atti, la strage di Ciaculli del ‘63 è anteriore a
questi fatti, signor Presidente, molto anteriore, vero?
Perché dopo Bari andò a Catanzaro? Nessuno riesce a
porsi una domanda del genere. Perché voi non siete del
mestiere, non avete mangiato, non avete dormito.

DOMANDA - Perché andò a Catanzaro?
RISPOSTA - Perché è stato pilotato.
DOMANDA – Ma questo l’hanno scritto.. 
RISPOSTA – Presidente.. No no, non c’è bisogno di scriverlo. 
DOMANDA – Da chi è stato pilotato? 
RISPOSTA – Non c’è bisogno di scriverlo. 
DOMANDA – Da chi è stato pilotato? Da chi è stato pilostato? 
RISPOSTA – Non c’è bisogno di scriverlo. 
DOMANDA – Guardi che domanda ingenua che le faccio.? 
RISPOSTA – No no, glielo dico io da chi è stato pilotato, è

stato pilotato da..
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DOMANDA – Nome e cognome? 
RISPOSTA – Dai Greco. 
DOMANDA – Da? 
RISPOSTA – Salvatore Greco, che poi morì in Bolivia sotto il

nome di “Alan Garcia” e io gli ho fatto trovare la tomba
a Lapaz, hanno fatto gli esami, i Greco di Ciaculli, non
i Greco di Croce Verde e Giardini, parliamo degli anni
’60, prima ancora della strage del mercato di Locri,
dove i siciliani Tommaso Scaduto, Giuseppe Di Cristina,
Ferrante al mercato di Locri hanno fatto il massacro tra
‘ndrangheta e “cosa nostra”. Ma, voglio dire, una Corte
d’Assise ha indubbiamente l’esperienza, la conoscenza di
sapere che cos’è il crimine organizzato e una società
disorganizzata o no? Se questi fatti, che io riferisco,
sono riconducibili e riportati su questa alternativa..
Signor Presidente, non si mette a sorridere..

DOMANDA - No, guardi, sono arrivati testimoni che ci
raccontavano, e non è il caso suo, cose..

RISPOSTA – No no, ma io non.. Signor Presidente.. 
DOMANDA - Stia a sentire, avendo fatto undici anni da Giudice

istruttore, avendo fatto i sequestri, avendo fatto
‘ndrangheta non ho mai sorriso di niente, però abbiamo
sempre cercato di apprendere, di registrare, e di
verificare, sempre. I Giudice Istruttori di una volta –
anche il Pubblico Ministero – facevano così, quelli seri
naturalmente, poi c’era qualcuno che.. 

RISPOSTA – Anche il dottor Guido Marino, Giudice … 
DOMANDA – Quindi, avendo questo naso lungo da inquirente, però

anche l’esigenza già da inquirente, Giudice Istruttore
era qualche cosa di più del Giudice, ma di
approfondimento tutte le cose che mi dicevano io non



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
201

sorridevo mai, le registravo, qualche cosa era vero,
qualche cosa non era vera, molte cose erano vere, ma non
riscontrate. Gente che veniva sapendo che io sapessi e
voleva essere messa nella stessa cella col proprio capo
e io dicevo: “Prima dici le cose e poi si vede, io devo
trovare riscontri”, questo è l’atteggiamento. Questo
atteggiamento di andare alla ricerca delle circostanze,
dei fatti, dei fili logici e anche dei fili storici
devono sempre essere innestati in circostanze di fatto.
Ecco perché se io potessi parlare di lei con lei di
fatti di omicidi, di sequestri, di criminalità
organizzata e di fatti di un certo tipo parlerei
volentieri e probabilmente troveremmo anche risultati
positivi di certe cose. Non stiamo facendo quello,
stiamo cercando di capire in base a una imputazione che
è strage finalizzata all’eversione dell’ordine
democratico, questa è l’imputazione che quindi è
un’imputazione più larga della strage fatta per caso, di
capire che elementi di fatto, che circostanze, che
dichiarazioni apprese anche da terzi perché uno può
apprendere da Francesco Cosentino cose poi che uno dice:
“Ma io non lo so se sono vere”, ci può portare un
piccolo, un medio o un grande contributo. Questa è una
ricerca. Noi crediamo a tutto, ma abbiamo bisogno sempre
del riscontro e della verifica, questo è il modo di
procedere che facciamo da un anno e che faremo.
Naturalmente quando lei mi parla.. Abbiamo sentito
parlare di Sindona, abbiamo sentito parlare di
Andreotti, abbiamo sentito parlare di Brusca, abbiamo
sentito parlare di tante cose, però, sa, io mi devo
poi..
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RISPOSTA – E quante ne sentirà questa Corte d’Assise ancora.. 
DOMANDA – Ci siamo abituati ed è anche interessante perché

tante volte uno..?
RISPOSTA – E quante ne sentirà ancora questa Oonrevole Corte

d’Assise. 
DOMANDA – Noi dobbiamo sempre, perché poi dobbiamo anche dare

un’indicazione, non dobbiamo andare fuori binari,
dobbiamo sempre finalizzare il nostro discorso ai nostri
imputati, alla nostra imputazione e capire come certi
discorsi fatti, che partono poi nel ’68-69, hanno o
possono - poi è l’Accusa che deve dimostrare cosa e noi
dobbiamo dire se quello che prova a dimostrare l’Accusa
è provato oppure no - avere un collegamento con i nostri
fatti. Fatti concreti, fatti che sono senz’altro di
strage, fatti in cui ci sono morti, 100 feriti. Abbiamo
degli elementi probatori di un certo tipo, abbiamo delle
chiamate in correità ancora che non sappiamo se si
riverseranno o meno nel fascicolo, e come, abbiamo dei
problemi. Cerchiamo di rendere normale ciò che non è
normalissimo

RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – E devo dire che fine adesso ci siamo riusciti nel

cercare sempre di ricondurre i discorsi anche quelli più
lontani a fatti nostri. Dei fatti, di cui lei sta
sparlando, sono fatti che hanno interessato la Corte in
un’altra udienza con un’altra persona che faceva il
guardiano di questa riunione, quindi ne abbiamo anche
già parlato. E’ chiaro che poi i discorsi, che adesso le
verranno posti dal Pubblico Ministero, saranno
finalizzati al richiamo di certe cose se diverse o
parzialmente diverse o per memoria da lei già fatte, e
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questa sarà la cosa che faremo la volta prossima perché
ormai siamo arrivati a tardi, poi le singole, Parti
Civili e Difese.. Per esempio, lei ha detto da cosa,
sennò l’avrebbe domandato la Difesa, ha detto: “Guardate
che io sono stato condannato per calunnia” e ha spiegato
pure il fatto. L’altro volta l’Avvocato della Difesa
Delfino, Avvocato Sandrini, con un’altra persona aveva
tirato fuori un fatto e gli e è stata data la risposta.
Quello che ha detto è una cosa che ha un suo interesse,
sennò non saremmo stati qui, e che adesso dobbiamo poi
ricondurre nell’organizzazione.. 

RISPOSTA – Dovete. 
DOMANDA - ..delle domande perché adesso siamo stati un po’,

come dire.. Io non intervengo quasi mai, devo dire,
nonostante i miei difetti, e in questo processo mi
daranno atto che intervengo pochissimo, di solito
intervengo, cerco di capire. Sono intervenuto per
cercare di capire, perché lei si ricordasse quello di
utile che potesse essere di più o anche di diverso da
quanto detto, senza sapere nulla di quello che lei ha
detto. Adesso che abbiamo questa prima e lunga traccia,
per altro con particolari, con nomi, con dati, adesso
poi il Pubblico Ministero ricondurrà nell’alveo che
ritiene, le Parti Civili seguiranno la loro cosa e io
starò zitto, salvo cercare di capire, cosa che sarà
quasi impossibile..

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – La promessa è di non interrompere e di parlare

piano, questa mia promessa dura esattamente una
settimana, però il senso di questo è che lei avrà modo
anche e farà anche memoria di fatti, di circostanze, è
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questo filo conduttore che lei cerca di dare e dà con
riferimento a fatti, persone, e circostanze, la
preghiera e l’invito sempre che è stato della Corte, e
chiaramente le Difese faranno la stessa cosa, è sempre
di fornire elementi che non siano fatti ricostruttivi
solo suoi o se fatti ricostruttivi suoi basati su
ragionamenti che hanno un fondamento fattuale. Detto
questo, sto guadagnando l’ora giusta così le risparmio
le domande almeno per il momento del Pubblico Ministero.

RISPOSTA – No, Presidente. Io sono qui, determinato, ho 68
anni.. Chiedo scusa, mi sono messo letto alle 3 e mi
sono svegliato alle 5, sono determinato, sono deciso di
dire tutto ciò che questa Corte deve, secondo il mio
modesto avviso e secondo poi la valutazione della
Pubblica Accusa e di tutta la Corte, quello che so, i
riscontri che ho.. Io, Presidente, sa perché non
gliel’ho fatto il nome di quello di Roma? 

DOMANDA – Poi mi dice il numero di telefono. 
RISPOSTA – Ecco, veda, non gliel’ho fatto. Perché? 
DOMANDA – Poi la prossima volta me lo fa? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sennò è reticente. 
RISPOSTA – L’Onorevole Corte, su mia indicazione, lo invita

qui così si ricostruiscono i fatti, signor Presidente.
Quando lui mi dice, quando lui mi dice in presenza di
testimoni pochi anni fa, pochissimi anni fa..

DOMANDA – Lauro, non è che posso telefonare ad un numero. Chi
mi risponde?

RISPOSTA – Che cosa? Ci sono i testimoni, ci sono i testimoni.
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DOMANDA – Voglio sapere se se lo ricorda, e me dirà la volta
prossima, chi è questa persona e poi mi dà anche il
numero, poi lo chiamiamo. Ci sono tante richieste de
relato di riferimenti, se lei fa dei responsabili la
volta prossima..

RISPOSTA – Signor Presidente, io sono qui per fare il mio
dovere fino in fondo, sono determinato a farlo e sono..
E concludo: sono determinato ad affrontare qualsiasi
confronto, qualsiasi raffronto, qualsiasi prova
testimoniale.

DOMANDA – Sì, ma, vede, come lei ci ha raccontato del calcio
in sede di confronto, cosa che il Pubblico Ministero non
ha sicuramente visto, sennò l’avrebbe verbalizzato.. 

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, ma allora me lo dovevate
dire prima..

RISPOSTA – Dobbiamo andare, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora ci vediamo il 2 febbraio
all’ora che vi è stata detta. 

RISPOSTA – Presidente, quei documenti li abbiamo.. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Li ho tutti dati, tranne questo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente,
io vorrei lasciare non a titolo di contestazione, ma a
titolo di riflessione per Lauro questa considerazione
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che comunque consideriamola una contestazione. Io vorrei
dirle questo, tutto quello che lei ha detto oggi lo ha
già detto in occasione dello scorso interrogatorio,
degli scorsi interrogatori. Quindi diciamo che queste
novità, che lei ha preannunciato, non ci sono, e questo
è un primo punto. Una seconda cosa che vorrei
rappresentarle è che lei ha riferito a Carmine Dominici
tutta questa serie di indicazioni che ha fornito anche
relativamente alla continuità di questi attentati, cose
che ha detto anche la scorsa volta, e che in qualche
modo come fonte lei ha sempre indicato Carmine Dominici,
questo vorrei rappresentarle, poi ne parleremo la
prossima volta.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, lasciamo sennò vi perdete
veramente l’aereo. 

LAURO- Mi devo rivolgere al Presidente.. Signor Presidente, se
io poi le porto altre fonti..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei mi porti tutto ciò che ritiene
di utile, poi noi lo ammetteremo, non lo ammetteremo..

LAURO - Dell’esplosivo e eguali, preso in quel di Gioia Tauro,
no? Da un personaggio di “cosa nostra” che si chiama
Ferrante Giovanni Battista, autore dell’omicidio di
Dalla Chiesa dell’82, vi va bene? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A noi va bene tutto, Lauro. Vada
pure, poi ne parliamo la volta prossima.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 22/01/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
207

RISPOSTA – Queste sono cose ... (fuori microfono) 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci dovrebbe portare qualcosa che
ci aiuti sulla strage, indipendentemente dalle
circostanze che lei ha raccontato.

LAURO - Sono attinenti, sono attinenti. Presidente, sono
attinenti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, buon viaggio. Ci vediamo
martedì.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Signor Presidente, mi
scusi, molto brevemente. A proposito di quel dischetto,
il cui contenuto noi francamente..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso lo guardate e poi ne
discutiamo, non vi so dire nulla, se non quello..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, io non voglio
rubare alla Corte tempo, solo se il contenuto è nei
termini in cui c’è stato sommariamente riferito, e cioè
una richiesta di custodia cautelare sunteggiata,
elaborata, allo stato io posso solo verbalizzare
un’opposizione all’acquisizione di questo atto come
documento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, adesso lo guardiamo e lo
controlliamo, in ogni caso comunque non si tratta..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Avrei preferito che prima
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ci fosse data la possibilità come parti di guardarlo e
di fare le osservazioni, perché una volta che voi lo
conoscete..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti, me compreso, non
l’abbiamo visto fisicamente, se non nel suo contenuto,
anzi avevamo paura che ci fosse qualcosa.. Il collega
spera che non ci sia un virus che non è protetto..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Cercheremo di conoscere
il contenuto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Presidente,
aspetti che ci sono ancora io, lo so che sono alla fine,
quindi sono bello e fresco e voi siete stati..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Due istanze
istruttorie brevissime. Siccome questi signori, per loro
stessa ammissione, hanno riportato almeno una condanna
per calunnia, sia il teste di oggi, sia quell’altro di
ieri, Serpa, io chiederei che sui due testi venissero
acquisiti i certificati penali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono i due testi di oggi. Come si
chiama l’altro? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Serpa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Stefano
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Carmelo, signor Presidente, sentito alla scorsa udienza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo acquisiamo, le date di nascita
le abbiamo sia di Serpa, sia di Lauro. D’altra parte,
Lauro ha detto: “Io sono stato giudicato, condannato e
non ho fatto ricorso in Cassazione”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Secondo me, è
stato condannato due volte, però adesso vediamo sempre
per fatti di calunnia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però voi non lo sapevate e ve l’ha
detto, perché l’Avvocato Sandrini non era convintissimo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – No, io credo di
sì, credo che esista..

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, poi glielo chiederemo.
Questa è la prima. La seconda?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Erano due,
Serpa e Lauro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per finire, la Difesa Delfino
doveva sciogliere..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì,
Presidente, siamo in grado di sciogliere la riserva. Per
quanto riguarda il teste Losacco c’è il consenso alla
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rinuncia senza acquisizione o altro, quindi consenso.
Per quanto riguarda, invece, il teste Nicoletti da parte
nostra c’è un consenso alla rinuncia previa acquisizione
dei verbali. Per quanto, invece, Francesco Sartori la
posizione è analoga a quella delle altre Difese, quindi
escussione del teste, non c’è consenso. E per quanto
riguarda, invece, Deker, come le altre Difese, c’è un
consenso alla rinuncia previa acquisizione dei verbali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se ho capito bene, in più rispetto
agli altri, c’è la richiesta di acquisizione per
Nicoletti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quelli per cui non c’è consenso, e
sicuramente da satire, Sartori Francesco Arturo. Per le
Difese c’è opposizione a Sartori Francesco Arturo, che
quindi va sentito. Poi dovevamo chiedere alla Parte
Civile Sinicato per Bettella e per Lagna, per i quali
non ci risulta che vi sia una rinuncia esplicita, poi si
è aggiunto - non si capisce se le Parti Civili
acconsentano all’acquisizione – Farci Angelo, Ferrari
Mario e Marinoni Carlo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Pubblico Ministero,
scusi, Ferrari Mario è Ferrari Mario l’alunno o Ferrari
Mario l’altro? Ci sono due Ferrari Mario. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – ... (fuori
microfono)
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Conclusivamente, salvo verificare
queste due cose con le Parti Civili, perché la Parte
Civile Sinicato mi dovrà dire per Bettella Maria Rosa e
per Lagna, che mi mancano nelle rinunce. La Parte Civile
Ricci dovrà dire se questi tre, che vi ho detto, Farci,
Ferrari Mario e Marioni Carlo, c’è la subordinata di
acquisire i verbali. Non c’è nessuno della Parte Civile.
Domando al Pubblico Ministero se con riferimento alle
richieste, invece, di acquisizione che hanno fatto le
altre parti e che sono Bandera Orio Tramonte, Bettazzi
Lidia Tramonte, Blasior Aldo Tramonte, Ciccioni Mario
Rauti, Comini Franco Tramonte, Deker quasi tutti, se non
tutti, sicuramente Zorzi, Maggi e Rauti e forse anche
Tramonte, Ferraina Antonio Tramonte, Gunnella Aristide
Rauti, Melasecchi Zorzi e Maggi, Nicoletti Stefano
Delfino, Poli Pietro.. Per Lo Sacco c’è il consenso,
c’era una riserva, ma è stata sciolta nel senso
positivo. C’è Poli Pietro, Rauti e Tramonte. Sartori
Francesco abbiamo detto di sentirlo. Sisti Ugo..

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Poli Pietro è
lettura.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poli Pietro, acquisire, sì. Sisti,
Venturi, Tramonte. Se c’è accordo del Pubblico Ministero
per l’acquisizione dei verbali. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì sì. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è accordo. C’è l’accordo anche
nelle altre parti di acquisire i verbali di cui le altre
parti hanno chiesto l’acquisizione? Mi spiego, nel senso
che è chiaro che.. Quindi c’è accordo di tutte le parti.
Se non ho capito male, alla fine vanno acquisiti i
verbali di Bandera Orio, Bettazzi Lidia, Blasioro Aldo,
Ciccioni Mario, Comini Franco, Deker Cristiano, Ferraina
Antonino, Gunnella Aristide, Melasecchi Beniamino,
Nicoletti Stefano..

INTERVENTO – Lo Sacco? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo Sacco no, c’è consenso
generale.

INTERVENTO – Senza lettura. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senza lettura. Ripeto, siamo
arrivati a Gunnella Aristide..

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, c’era tutti “sì”, c’era una
riserva di Delfino sciolta, nel senso di consenso.
Allora, ricominciando da Gunnella acquisire, Melasecchi
acquisire, Nicoletti Stefano acquisire, Poli Pietro
acquisire, Sartori Francesco Arturo da sentire, Sisti
Ugo e Venturini Adriano acquisire. Agli altri, salvo
Sartori, c’è rinuncia per tutti e dobbiamo solo
verificare per le Parti Civili Farci, Ferrari e Marinoni
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che c’è una richiesta della Parte Civile Ricci, e poi
Lagna e Bettella, per questi cinque dobbiamo capire se
sono un refuso del Lagna e Bettella perché l’Avvocato
Sinicato doveva precisarlo, e se a questi altri
acconsentono dell’acquisizione. Quindi, tranne questi
cinque, per il resto, e tranne Sartori, c’è l’accordo
per quei nomi che vi ho detto di acquisire i verbali.
Quindi dovremmo risparmiare 46 testimoni, salvo le
riserve della Parte Civile.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,
Ferrari Mario, chiede la Difesa Tramonte, è del
Tuminelli.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – E’ l’alunno, okay. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mi chiedeva
l’Avvocato chi era Ferrari Mario, era testimone della
Parte Civile sulla vicenda del Tuminelli.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La volta prossima chiederemo
all’Avvocato Sinicato, o chi per lui, su Bettella e
Lagna, se è un suo refuso o un nostro errore, se
dobbiamo acquisirli oppure no, oppure se c’è rinuncia e
accordo per questi..

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa,
ci sono due Ferrari Mario in effetti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Appunto, è questo.. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è Ferrari
Mario, padre di Ferrari Nando, che era testimone
dell’Accusa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Era quello il problema. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E poi c’è un
Ferrari Mario, invece, alunno col De Amici che era
testimone della Parte Civile, per cui adesso non vorrei
aver detto una sciocchezza, ma..

(Intervento fuori microfono)

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quello del
Tuminelli? Va bene.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Quindi il Ferrari Mario
che è indicato dal Pubblico Ministero non si sentirà
più, che era il papà.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Che era il papà
di Ferrari Mario, esatto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Perfetto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi col
consenso di tutti alla..

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Sono due Ferrari. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso bisogna vedere se Ferrari
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Mario, che chiede di sentire, probabilmente è l’altro.
Noi abbiamo fatto il ragionamento sulle rinunce del
Pubblico Ministero, però questo chiaramente sarà il
Ferrari Mario, ma andrà nella lista.. L’alunno o il
padre?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Il Ferrari Mario del
Pubblico Ministero non sappiamo quale Ferrari sia, nel
senso che..

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il Ferrari
Mario del Pubblico Ministero è il padre di Ferrari
Nando.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – È il papà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero rinuncia a
sentire, con il consenso delle parti, Ferrari Mario.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Che è l’unico
teste mio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – L’altro era già
rinunciato, esatto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, non era
proprio in lista.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Era un “no”. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto, era un
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“no”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi il Ferrari Mario del
Pubblico Ministero chi è?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Il papà. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il padre di
Ferrari Nando.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vedremo la Parte Civile quando
chiede di sentire Ferrari Mario, che verrà sentire
immagino il suo, quello della sua lista.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto,
dovrebbe sulle quello della sua lista.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, gli altri
testi di oggi?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gli altri testi li abbiamo mandati
via, ma sono brevi, salvo Bortolan. L’udienza è rinviata
al 2 febbraio 2010.

LA CORTE D’ASSISE RINVIA IL DIBATTIMENTO ALL'UDIENZA
DEL 02.02.2010.

_________________________________________________________

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
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dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 306005
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