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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

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

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 – Dobbiamo risolvere un problema,
prima di questo.  Faccio presente, come sanno alcune
parti, che il dottor Marangoni, cioè il perito delle
trascrizioni ha fatto pervenire un CD con l’originale o
meglio con la copia del reperto che lui  ha trovato che
a sua volta è la cassetta che è stata trasmessa
dalla’autorità di Venezia. Comunque poi  nella relazione
farà tutto quanto. Comunque questo CD può essere
sentito. Io l’ho sentito,  si sente. Chiaramente se
avete qualche possibilità di cuffia etc. Quindi il CD è
a disposizione della cancelleria, so che è stata fatta
copia su chiavetta etc.  Questo  è il  primo dato. E’
stata fatta una proroga ultima al dottor Marangoni in
data 20 e quindi la proroga è fino al 20 febbraio. Il
dottor Marangoni ha detto che per quanto riguarda la
gran mole delle registrazioni, trascrizioni, chiamiamolo
il filone Tramonte, entro febbraio saranno depositate.
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Si è riservato di farmi sapere, invece, quanto tempo ci
vorrà per l’ultimo filone che riguardava Milano,  se non
sbaglio. Io ne ho parlato con il Pubblico Ministero,
quindi abbiate pazienza che dimentico. In relazione al
quale mi pare che però  ci siano già delle trascrizioni
etc. Questo per l’organizzazione del lavoro,  comunque
credo che se non ci sono impedimenti entro marzo sarà
forse depositato tutto. Però la parte principale che
sono cinquemila pagine sarà portata con grande diligenza
e con grande precisione dal dottor Marangon, il quale
si era allarmato poverino pensando che ci fossero
contestazioni al suo operato, in realtà l’abbiamo
rassicurato nel senso che no, si trattava di avere la
possibilità delle difese legittime, di controllare
l’originale se fosse possibile. 
Questo per quanto riguarda le trascrizioni.  Per quanto
riguarda, invece la perizia sugli esplosivi quindi
quella affidata ai dottori Zacchei,  Egidi, e poi c’era
un terzo che non mi ricordo come si chiama,  i vostri
periti, perché  l’Avvocato Cagnin ha partecipato
all’operazione, vedete che qualcosa poi serve
partecipare,  ha appreso finalmente un giusto indirizzo.
I periti si sono fatti parte diligente di dare 
quell’impulso che gli avevamo richiesto. È stata la
prima apertura, voi  siete a conoscenza comunque è agli
atti, i verbali di operazione di perizia  per quanto
riguarda gli indumenti. E quindi i vostri consulenti
sono a conoscenza delle operazioni che sono state
effettuate. C’è un problema che invece riguarda il
cosiddetto carotaggio della colonna. Perché con qualche
superficialità si era detto che  era tutto semplice e
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tutto facile. Allora spiego il concetto così  sia chiaro
a tutti. La perizia è autorizzata dalla Corte che
conduce direttamente la perizia. I rapporti con gli
organi pubblici devono passare sempre attraverso il
Presidente della Corte. I periti dovranno indicare quali
sono le attività concrete che devono essere svolte. Se
c’è bisogno di autorizzazioni poi la Corte autorizza. I
consulenti svolgevo attività di consulenti e seguono le
operazioni. Il perito è l’ausiliario del giudice, la
Corte,  il Presidente autorizza certe operazioni. Detto
questo, è chiaro che l’attività di carotaggio che incide
su un monumento storico che è Piazza della Loggia e le
sue colonne ha bisogno dell’autorizzazione della
sovrintendenza. Era la ragione della mia perplessità
l’altro giorno. L’attività peritale era stata fissata
credo per venerdì cinque febbraio, adesso occorre: da
una parte che i periti indichino brevemente, poi il
cancelliere comunicherà loro questo dato, indicano
brevemente che tipo di attività devono compiere.
Attività tecnica, saranno cinque righe dopodiché ci
faremo indicare il nome della sovraintendenza  e la
persona competente che autorizzi il tutto. Se non c’è
questa attività preliminare tutto o viene soppresso o
viene rinviato. Quindi occorre passare attraverso questa
 attività a parte il lavaggio delle colonne e le
attività compiute in passato e quindi attività anche di
un certo tipo che poi  fanno ritenere questo tipo di
attività probabilmente inutile. Però siccome c’è
un’attività che però non dovrebbe incidere sulla
colonna, un po’ più in profondità. Dobbiamo sapere se
questo tipo di attività può essere compiuta, se i tempi



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

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

di autorizzazione sono i tempi lunghi allora la Corte
revocherà qualsiasi attività di approfondimento, se
invece sono attività che non incidono sul bene che
riguarda la sovraintendenza, allora… Quindi prima cosa,
i periti dovranno indicare brevemente con fax il tipo di
operazione che intendono svolgere e su quali colonne:
una, due, tre o quattro.  Dopodiché vedremo di farci
parte diligente di chiedere l’autorizzazione necessaria.
Quindi al momento questa attività preliminare, in linea
di massima, perché poi l’attività viene svolta con
particolari mezzi che devono essere trasportati. Quindi 
c’è tutta un’attività preparatoria e quindi bisogna
sapere. Quindi cerchiamo di essere in regola, di non
fare le cose superficialmente, perché insomma è del
tutto inutile. Detto questo poi  appena il cancelliere
riesce farà il fax. Comunicherà ai periti questo fatto
di dare una descrizione immediata dell’attività fisica,
qualificandosi come periti e indicando che sono i
periti. Detto questo, così abbiamo regolarizzato tutto.
Vi ho detto tutto di quello che vi dovevo dire e allora
possiamo iniziare.

_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE LICOTTI FABIANA

Che declina le proprie generalità:  Licotti Fabiana,  nata a
Brescia l’8 febbraio del 1951; ...

ESAME  DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA – Lei conobbe Ermanno Buzzi? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci spieghi un po’ da quando lo conobbe, che tipo di

rapporti?
RISPOSTA – Io l’ho conosciuto di una parte di una vita di

tantissimi anni fa, purtroppo. Ero incinta di mio figlio
che poi è morto a settembre del ’73,  basta. Frequentava
il bar dove io facevo praticamente quella vita che
vorrei dimenticare se è possibile.

DOMANDA – L’ha conosciuto che era incinta? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi prima del settembre ‘73? 
RISPOSTA – Sì. Cioè io ero incinta nel ’73 praticamente. 
DOMANDA – Lo conosceva da tempo quando… 
RISPOSTA – No, no,  prima. 
DOMANDA – Lei quando venne sentita il 19 agosto del ’99 dai

Carabinieri le chiesero appunto quando avesse conosciuto
Ermanno Buzzi e lei disse: “Direi nel ’71, in quanto io
persi un bambino l’11 settembre del ‘73”. 

RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -  “Avuto da Altavilla Vincenzo”? 
RISPOSTA -  Esatto.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
10

DOMANDA -  “Che non lo riconobbe e all’epoca credo che lo
conoscevo da circa due anni”. 

RISPOSTA -  Io adesso non vorrei sbagliare, può anche darsi.
Però frequentando quella vita, lui veniva lì al bar che
allora mi pare che si chiamasse bar Miracoli.

DOMANDA – Lei lo conobbe lì al bar  Miracoli? 
RISPOSTA – Sì, veniva lì a bere e praticamente dopo se ne

andava.
DOMANDA – Questo Altavilla era il  suo compagno? 
RISPOSTA – Purtroppo sì. 
DOMANDA – Poi la frequentazione, la conoscenza con Buzzi è

avvenuta tramite questo Altavilla o…? 
RISPOSTA – No, no, assolutamente.  l’ho conosciuto lì facendo

quella… 
DOMANDA -   Lei aveva il punto di riferimento in questo bar

per l’attività? 
RISPOSTA – Frequentavo. Praticamente, la via era Corso

Martire,  Corso Palestro, quei posti lì insomma.
DOMANDA – Che tipo di rapporti avevate avuto con Buzzi,

eravate amici, c’era stata una frequentazione? 
RISPOSTA -  Diciamo si parlava insieme. Cioè lui  mi è stato

anche vicino nei momenti della gravidanza posso dire.
Perché, allora in quel periodo ero non molto… Nel senso
che mi pare se non sbaglio che Altavilla fosse andato in
carcere, se non sbaglio.

DOMANDA – Sì. Altavilla  ha avuto dei periodi di detenzione? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Il rapporto con Altavilla durò fino a quando?
RISPOSTA – Dopo mi ricordo quando è morto nostro figlio ci

siamo visti ancora, però dopo io avevo conosciuto
un’altra persona e… 
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DOMANDA – E quindi poi vi  eravate lasciati? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Quindi è corretto fino a qualche mese dopo la morte

del bambino?
RISPOSTA – Sì. Adesso non mi ricordo di preciso, però… 
DOMANDA -  Altavilla aveva rapporti con Ermanno Buzzi?
RISPOSTA – Questo non posso dirglielo. 
DOMANDA -  Perché lei  quando venne sentita invece nel ’76… 
RISPOSTA -   Sì.  A me è stato riferito una cosa che se non

sbaglio, esatto che non so  avevano avuto una
discussione tra di loro, un qualcosa del genere.

DOMANDA – Su che cosa? 
RISPOSTA – Perché era  stato riferito in pratica che Buzzi era

sempre lì con me in giro nel bar. Tutte quelle cose lì,
probabilmente  lui  avrà pensato che magari, non lo so,
ci fosse qualcosa di serio.

DOMANDA – C’era della gelosia, diciamo? 
RISPOSTA – Penso di sì che sia proprio stato. 
DOMANDA – Lei nel ’76, il 15 ottobre  quando venne sentita dal

giudice di Brescia disse di avere conosciuto Buzzi
tramite questo Altavilla con il quale lei conviveva da
qualche anno. Oggi invece tende a separare il suo
rapporto con Buzzi rispetto alla vicenda con Altavilla?

RISPOSTA – Sono passati tanti anni posso anche sbagliarmi
qualcosa forse.

DOMANDA – Lui veniva in questo bar Miracoli? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Solitamente veniva la mattina, pomeriggio, la sera,

quando?
RISPOSTA – Io l’ho visto ancora anche di mattina, veramente. 
DOMANDA – Anche di mattina? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei era lì per il suo lavoro? 
RISPOSTA – Diciamo che la mattina se capitava, però non era

proprio… Era più la sera che facevo… 
DOMANDA – Altavilla aveva una qualche, cioè  per quello che

era la sua attività se ne occupava anche lui, era il
protettore? Come possiamo definirlo Altavilla  rispetto
all’attività  che lei svolgeva? Aveva un’incidenza la
figura di Altavilla rispetto al lavoro che lei svolgeva?

RISPOSTA – In effetti penso che sia stato arrestato anche per
quello lì se non sbaglio.

DOMANDA -  E’ stato proprio anche giudicato, sì, per
sfruttamento della prostituzione, per queste cose qua?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E Buzzi aveva un suo giro di prostitute, si occupava

in qualche modo di…? 
RISPOSTA – Io questo non… 
DOMANDA – Non ne ha notizia? 
RISPOSTA – Non so dirlo. Cioè praticamente a me quando ero

stata interrogata, mi pare l’ultima volta, adesso non
so, cosa è, un Maresciallo?

DOMANDA -  L’ultima volta è stato interrogata da un Capitano? 
RISPOSTA – So che mi ha detto: “Lei lo sapeva che Buzzi si

faceva mantenere anche dalle prostitute”. Questo detto.
Ma questo no, e per me non è una cosa che mi
interessava.

DOMANDA – Per lei era una persona che veniva al bar e che era
stato, così era stata un po’ seguita? 

RISPOSTA – Sì, mi è stato vicino anche nel  periodo della
gravidanza, sono sincera.
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DOMANDA – Buzzi aveva rapporti  lì al bar o altrove con
prostitute che lei sappia?

RISPOSTA – So che conosceva un po’ di gente, però dopo... 
DOMANDA – Le persone con le quali si incontrava al bar

Miracoli lei le ha poi  conosciute nel tempo,  erano
sempre le stesse o erano persone sempre diverse?

RISPOSTA – Io conoscevo i gestori del bar. Poi dopo  c’era un
ragazzo ma non era del giro che aveva un’attività in
proprio e suppergiù le facce erano quasi sempre quelle.

DOMANDA – Lei ricorda i nomi di queste persone? 
RISPOSTA – Il padrone nel bar mi pare che si chiamasse Benito,

se non sbaglio.
DOMANDA -  Sì. Ma dei  frequentatori, delle persone che si

incontravano con Buzzi ricorda qualcuno?
RISPOSTA – Io con Buzzi non lo so perché si accerchiava lì nel

 tavolino lì e dopo  parlava un po’ con tutti. 
DOMANDA – Lei quando venne sentita dal giudice  il 15 ottobre

del ’76 riconobbe… Le vennero sottoposti degli album
fotografici e riconobbe alcune persone. In particolare
indicò Papa Angelino, Papa Raffaele, Bonati Ugo e
Pederzani Paolo, oltre a  Zanigni Benito e Lodrini
Maddalena che erano i due titolari del bar Miracoli.
Ricorda che il giudice le sottopose delle foto?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le fece vedere, il giudice nel ’76 le fece vedere

degli album fotografici?
RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – Così è verbalizzato. 
RISPOSTA – Sì. Adesso non mi ricordo… Un certo Paolo quello me

lo ricordo perché era quasi insieme e… 
DOMANDA – Questo Paolo era amico di Buzzi? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Buzzi che cosa faceva per quello che ne sa lei, si

confidava con lei?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Che attività svolgeva? Lei cosa sapeva di lui? 
RISPOSTA – Boh! Diceva di essere un conte. 
DOMANDA -  Oltre a essere un conte faceva qualche lavoro?
RISPOSTA – No, non mi aveva mai… Cose che a me non sono mai

interessate.
DOMANDA – Non le raccontava? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei all’epoca portava i capelli scuri, biondi come

portava i capelli?
RISPOSTA – Sono sempre stata scura. Adesso li coloro. 
DOMANDA – E’ sempre stata scura? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Non è mai stata bionda?
RISPOSTA – Forse una volta forse ma per scherzo, per provare

mi pare di avere messo una parrucca bionda mi pare, se
non sbaglio.

DOMANDA – Avete mai fatto dei giri fuori Brescia lei e Buzzi o
con qualcuno altro  eventualmente anche o era solo una
frequentazione al bar Miracoli?

RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – Lei quando venne sentita nel ‘99 dai Carabinieri, il

19 agosto del ‘99,  parlò di un giro a Este fatto con
Buzzi?

RISPOSTA – Io ero incinta, mi pare. 
DOMANDA -  E da chi?
RISPOSTA -  Siamo andati verso Padova.
DOMANDA -  Verso Padova?
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RISPOSTA – Sì, penso di essere andata una volta con lui siamo
andati in albergo.

DOMANDA – In albergo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei disse questo in questo verbale del 19 agosto del

’99: “Non ho mai avuto una relazione con Buzzi Ermanno e
non so dire se lui si fosse innamorato di me, certamente
non credo essergli stata indifferente  e devo dire che
mi fu vicino nel periodo della gravidanza del bambino
che poi persi. E una volta…”? 

RISPOSTA – Non è che l’ho perso, l’ho partorito ed è morto
dopo un mese.

DOMANDA – “Ed una volta mi portò da una persona a Este vicino
a Padova che mi regalò un anello che suscitò poi il
litigio tra Altavilla e Buzzi”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “…Per motivi di gelosia”? 
RISPOSTA – Sì. Adesso mi sta facendo venire in mente. Adesso

tutte le cose non è che me li ricordo. Sì, deve essere
stato proprio… 

DOMANDA – Da chi eravate andati, chi era questa persona di
Este?

RISPOSTA – Non so era un signore lì. Non so se avesse un
negozio che cosa avesse non lo so.

DOMANDA – Ma di che genere? 
RISPOSTA – Adesso non mi ricordo bene. 
DOMANDA – Vendeva mobili, vendeva vestiti? 
RISPOSTA – No, penso che sia… No, non era vestiti. Non so se

era roba di antiquariato forse.
DOMANDA – Poteva essere un antiquario? 
RISPOSTA – Credo, ma non mi sembravano vestiti. 
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DOMANDA – Ma lei sentì mai Buzzi fare discorsi di natura
politica?

RISPOSTA – No. Io con lui queste cose qui assolutamente. 
DOMANDA – E’ mai stata con Buzzi a Salò? 
RISPOSTA – Quando sono andata a trovare mia sorella, sì. 
DOMANDA – Dica è stata una volta sola, più volte? 
Sua sorella stava a Salò?
RISPOSTA – Sì. E’ sposata anche a Salò. 
DOMANDA – Cosa ricorda di una volta che andò con Buzzi a

trovare sua sorella?
RISPOSTA – Sì, siamo andati a Salò. 
DOMANDA – C’erano anche i suoi familiari a Salò? 
RISPOSTA – Ero andato, praticamente mia sorella allora

conviveva con uno ma non era allora sposata, si è
sposata dopo. Dopo un po’ di anni. 

DOMANDA – E sua sorella era bionda, bruna? 
RISPOSTA – No, è scura anche lei. 
DOMANDA – Anche lei è scura? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ricorda una sola gita a Salò o più di una volta

siete andati?
RISPOSTA – Non mi ricordo adesso. 
DOMANDA – Quando lei venne sentita il 19 agosto del ’99 le

chiesero appunto se lei avesse fatto dei giri fuori
Brescia e lei disse, oltre a quella di Este, lei disse:
“E’ possibile ma sono passati troppi anni”. Poi le
chiesero espressamente se aveva memoria di una gita a
Salò del giugno del ’74 e lei disse: “Non ricordo di
avere fatto una gita del genere, è possibile che sia
andata a Salò alcune volte in quanto lì vivevano i miei
familiari”? 
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RISPOSTA – Sì, ho fatto l’ipotesi. L’ipotesi perché
praticamente non riuscivo a ricordarmi adesso quante
volte.

DOMANDA –  Esatto, è questo che volevo capire. Quindi è
un’ipotesi che ci sia andata più di una volta, mentre
questa volta che siete andati a trovare sua sorella è un
ricordo che lei ha, concreto?

RISPOSTA – Cioè mi ricordo di essere andata a Salò. 
DOMANDA – E dove siete stati a casa di sua sorella, in giro,

dove siete andati?
RISPOSTA – Aveva una casa su, praticamente sopra Salò era. Era

un  bungalow.  Aveva là il cane e praticamente eravamo
andati su lì.

DOMANDA – Siete poi andati in giro? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Che era cane era? 
RISPOSTA – Era un lupo, se non sbaglio. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ascolti, siete andati a casa quindi di questa sua
sorella e poi avete fatto qualcosa in giro, siete
rimasti lì, siete tornati indietro, cosa ricorda?

RISPOSTA -  Non mi ricordo.
DOMANDA -  Avete incontrato qualcuno?
RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – E’ in grado di collocare nel tempo questo giro a

Salò? Quando è avvenuto questo episodio in che anno, in
che mese,  che stagione era? Era inverno, era estate?

RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – Non si ricorda. Lei quanto è alta, signora? 
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RISPOSTA – Non so penso 1,50. 
DOMANDA – Sua sorella più o meno è alta  come lei? 
RISPOSTA – Suppergiù,  è un attimino più alta ma non di tanto.

DOMANDA – Quando negli anni nel ‘76 lei venne anche sentita in
relazione a delle affermazioni che aveva fornito Buzzi
nei verbali circa la sera del 27 maggio del ’74, la sera
precedente alla Strage di Piazza della Loggia,  lei
ricorda intanto l’evento che il 28 maggio del ‘74 vi fu
la strage?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha un ricordo di dove era quando ebbe  la

notizia e dove era il giorno precedente?
RISPOSTA – Io come le dico io allora avevo una relazione con

un’altra persona  che non era assolutamente del giro. 
DOMANDA – Non stava più con Altavilla? 
RISPOSTA – No. Non penso proprio. 
DOMANDA – Il Buzzi aveva riferito di essersi incontrato con

lei la sera prima della strage,  di averla incontrata al
bar dei Miracoli e aveva riferito un episodio che aveva
dato una mancia di diecimila lire a una ragazza che
faceva la baby sitter  per i titolari dell’albergo
Corallo. Lei si ricorda qualcosa di questa vicenda?

RISPOSTA – A me avrebbe dato la mancia? 
DOMANDA – No, a questa ragazza che faceva la baby sitter  per

i titolari dell’albergo Corallo? 
RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – Non ha un ricordo? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei una certa Laura, una ragazza che lavorava in una

latteria tra via Milano e l’Ideal Standard se la
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ricorda, non le dice nulla?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Con Altavilla ha avuto poi dei contatti, ha

scambiato, ha avuto modo di incontrarlo dopo che si era
lasciata con lui? Altavilla ha avuto dei periodi di
detenzione anche con Ermanno  Buzzi, le parlò mai dei
suoi contatti  con Buzzi in carcere? Altavilla intendo
le parlò mai di  queste cose? Lei lo vide dopo che Buzzi
era stato arrestato?

RISPOSTA – No, non penso proprio. 
DOMANDA – Quando poi lei venne sentita dal giudice di Brescia

il 10 marzo ’80, le vennero di nuovo sottoposta la
domanda in relazione a questa vicenda della baby sitter
e lei disse,  dopo avere detto:”Non ricordo l’episodio
di un regalo di diecimila lire da parte di Buzzi ad una
ragazza che faceva la baby sitter”. Poi aggiunse:
“Conoscevo l’albergo Corallo e i suoi titolari. Ricordo
che nell’albergo per un certo periodo ci fu una
ragazzina che forse  li aiutava a fare i mestieri ma non
ricordo di averla mai vista al bar dei Miracoli e di
avere sentito dire che faceva anche la baby sitter” è
corretta questa, non si ricorda?

RISPOSTA – Dell’albergo Corallo l’abbia frequentato può darsi
perché facendo quello che ho detto.

DOMANDA – Nel 1970… Oggi non è un ricordo ma lo conferma,
insomma?

RISPOSTA – Eh! 
DOMANDA -  Da parte di Buzzi sentì  mai parlare di furti di

quadri, di opere d’arte, di attività di questo tipo?
Quindi non in campo politico ma nel campo dei furti se
ha notizia del fatto che Buzzi compiva dei furti?
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RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ricorda? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei conosciuto Bondioni Daniela che è stata poi la

compagna di Altavilla nei tempi successivi?
RISPOSTA -  Da quando l’aveva? 
DOMANDA – Bondioni Daniela  è stata la compagna di Altavilla? 
RISPOSTA – Ma quando era con me? 
DOMANDA -  Dopo.
RISPOSTA -  No, non penso.
DOMANDA -  Non la conosce lei. Non ho altre domande,

Presidente.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE -  BONTEMPI 

DOMANDA – Lei si ricorda che auto avesse il Buzzi? 
RISPOSTA – Io di auto non è che me intendo, non so.  Mi

sembrava bassa ma non so che macchina.
DOMANDA – Che colore? 
RISPOSTA – Chi si ricorda! 
DOMANDA – Ma quanti posti aveva questa macchina? Ci si poteva

sedere anche dietro?

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Era una macchina berlina, sa le berline  quella che
hanno quattro posti o era una macchina sportiva? Ci è
andata fino a Salò?

RISPOSTA – Sì, ha ragione. 
DOMANDA – E’ andata con la macchina di Buzzi? 
RISPOSTA – Sì. Mi pare a due posti, però… 
DOMANDA – Quanti? Non ho capito. 
RISPOSTA -   Penso due posti.
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DOMANDA -  Due posti?
RISPOSTA -  Penso.
DOMANDA – Quindi se è una  macchina a due posti era del tipo

sportivo?
RISPOSTA – Penso di sì. 
DOMANDA – Non si ricorda, domanda il difensore,  di che colore

fosse?

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE –
BONTEMPI 

DOMANDA – Era chiara, scura, almeno questo? 
RISPOSTA – A me sembrava scura però non voglio insistere. Era

scura, boh!

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E sa dire se era una macchina bella, come dire da
ricchi oppure no?

RISPOSTA – Che ne so io. Non lo so! 
DOMANDA – Voglio dire era una bella macchina oppure era una

macchinetta come ce l’avevamo noi all’epoca, la
cinquecentina?

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Che macchina era? 
RISPOSTA – Io adesso non mi ricordo di preciso. 
DOMANDA – Non so, glielo ha domandato il difensore. Volevamo

sapere se era bella macchina, lei ha detto che era a due
posti, quindi?

RISPOSTA – Penso che era a due posti, bassa che mi ricordo io.

DOMANDA – Bassa? 
RISPOSTA – Però non so. 
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DOMANDA – Ma era una macchina di marca italiana o di marca
straniera?

RISPOSTA – Beh, adesso! E’ un po’ dura, eh! Non mi ricordo. 
DOMANDA – Non si ricorda? 
RISPOSTA – No.    

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - 
BONTEMPI 

DOMANDA – Che disponibilità economica aveva Buzzi secondo lei,
cioè  come le appariva? Girava con dei soldi, le
sembrava che avesse…? 

RISPOSTA – Io non stavo lì a guardare, assolutamente. Io,
diciamo quando sono uscita che offriva da bere, offriva
lui, perciò non so io le possibilità che avesse.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO 

DOMANDA – Mi sembra di avere capito che nel momento in cui c’è
stata la strage lei frequentasse un’altra persona? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Chi era questa persona? 
RISPOSTA -   Non era del giro.
DOMANDA – Non era del giro che cosa vuole dire, che lei ormai

non frequentava più il bar dei Miracoli?
RISPOSTA – No, non è che non frequentassi più il bar dei

Miracoli, però, lui mi stava facendo la corte.
DOMANDA – Questa persona? 
RISPOSTA – Questa persona sì. 
DOMANDA – Lei prima ha detto che ha frequentato Buzzi quando

lei era in gravidanza?
RISPOSTA – In effetti lo vedevo. 
DOMANDA – Quando lo vedeva? 
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RISPOSTA – Quando al bar o quella volta lì che eravamo andati
a Salò.

DOMANDA – Quando  lei è andata a Salò era incinta, aspettava
il bambino?

RISPOSTA – Penso di sì, però non mi ricordo più. Penso di sì
comunque.

DOMANDA – E quando siete andati a Salò lei dice: sono andata
casa di mia sorella?

RISPOSTA – Sono andata a trovare mia sorella. 
DOMANDA – E vi siete fermati in casa? 
RISPOSTA – Siamo stati lì, abbiamo mangiato praticamente. 
DOMANDA – Poi siete venuti via lei e Buzzi, siete rientrati a

Brescia?
RISPOSTA – Penso di sì. 
DOMANDA – Avete mangiato a casa di sua sorella? 
RISPOSTA – Sì. 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -   SANDRINI 

DOMANDA – Lei ha ricordato che nel ‘99 venne sentita dai Ros e
da questo capitano e lei ha detto prima su domanda del
Pubblico Ministero che questo capitano Giraudo le ha
detto: “Ma non sapevi che Buzzi si faceva mantenere
dalle prostitute?”. Quindi l’ha informata di questa
cosa, io lo chiedo se  oltre a questa cosa di cui
Giraudo l’ha messa a conoscenza ci sono state altre cose
di cui Giraudo l’ha messa a conoscenza, quindi se
Giraudo le ha detto altre cose nell’ambito di
quell’interrogatorio? 

RISPOSTA – Forse avendogli  io confidato che a quell’epoca
facevo quel mestiere, probabilmente magari pensava che
io mantenessi, mi avesse chiesto dei soldi Buzzi. Io
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credo che sia stata quella.
DOMANDA – Ma al di là  della ragione per cui lei ritiene che

Giraudo le abbia dato queste  informazioni, le chiedevo
se nel corso di quell’interrogatorio  Giraudo le passò
altre informazioni?

RISPOSTA – No, assolutamente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA – Appunto alla Corte che nel  verbale 19 agosto del
’99 è verbalizzata questa domanda e risposta: “Sapeva
che Ermanno Buzzi si era legato a prostitute  che gli
davano una parte dei loro guadagni?”.  E la risposta:
“No, lo apprendo adesso”. Questo per dare chiarezza sul
fatto che il capitano non è che dava informazioni,
faceva domande?

RISPOSTA – E quello che ho detto io. 
DOMANDA – E le domande contenevano informazioni. 
RISPOSTA – Infatti, l’ho detto. 

Non ci sono più domande, la  teste viene congedato.

_______________________________________________________________ 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – CADEO  - Chiudo
scusa Presidente, prima dell’esame dell’altro teste,
desideravo fare presente alla Corte un fatto rilevante
ai fini dell’espletamento delle perizie. Tre giorni fa
mi faceva presente il signor Zambarda, io rappresentato
di avere reperito delle reliquie del padre. Si tratta di
oggetti trovati addosso al cadavere e restituiti a lui
direttamente dall’ospedale. Si tratta di oggetti che il
signor Zambarda Vittorio aveva addosso al momento
dell’esplosione. E’ un portafoglio evidentemente segnato
dall’esplosione, una moneta parimenti segnata
dall’esplosione,  un paio di occhiali.  Si tratta di
reperti preziosi perché  ancorché ovviamente manipolati
non hanno subito quel degrado che altri oggetti
consimili hanno subito negli anni. Io chiedo che la
Corte previa eventuale assunzione del signor Zambarda in
ordine alla circostanze del ritrovamento, disponga
l’acquisizione di questo corpo di reato, eventualmente
disponendo un sequestro probatorio.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. Le mette a
disposizione anche perché poi verranno restituiti
ovviamente al medesimo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE - Sì. Solo a
chiarimento. Questo signor Zambarda dispone anche
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eventualmente di un verbale di restituzione di cose.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – CADEO – Questo lo
ignoro, però glielo si può chiedere.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  Ecco, se eventualmente
riuscissimo a reperire anche questa documentazione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque io farei così. Dato che
giovedì abbiamo udienza, la prossima udienza è giovedì
che è il 4, se il signor Zambarda viene e noi lo
sentiamo come testimone.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI –  E’ presente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora magari formalizziamo questo
dato così si assume la responsabilità chiaramente di
fronte a tutti. Allora dopo, in un intervallo
dell’udienza oppure subito dopo lo sentiremo così questa
circostanza che lei ci ha giustamente rappresentato gli
chiederemo poi se questi oggetti sono stati: quando
restituiti, come restituiti e se sono stati sottoposti
in precedenza a eventuale trattamenti che è la cosa per
preliminare da sapere. Se il signor Zambarda avesse già
questi oggetti a disposizione. Li ha lei, Avvocato?
Benissimo. Allora dopo sentiamo il teste Pasetto e
dopodiché sentiamo il signor Zambarda. Va bene. Grazie.

_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE PASETTO MARCO

Che declina le proprie generalità:  Pasetto Marco, nato a
Venezia il 22 Novembre del 1950; residente a...

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Non sta a Falcade? 
RISPOSTA – Io sono residente a Falcade ma di fatto abito a…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, per
 il teste Pasetto all’udienza del 12 gennaio del 2010 è
stato espresso il consenso all’acquisizione dei verbali,
salvo approfondire alcuni temi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi ricordo, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Quindi ho qua
i verbali che elenco, si tratta del verbale 28 giugno
del ’95, Ros Roma. 0 giugno del ’96, Ros Roma. 24
novembre ’99, Corte Assise Milano. 4 Maggio del 2000,
Corte Assise Milano. Risulta poi l’esistenza di un
ulteriore verbale di cui si dà atto nei verbali che ho
citato del giudice di Milano del 17 luglio del ’97 che
però allo stato non sono in grado di produrre. Comunque
l’anticipo… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dato che la Corte non dispone
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prima dei verbali del testimone, però le parti  hanno
acconsentito che questi verbali a cui ha fatto cenno il
Pubblico Ministero siano  acquisiti. Quindi non le
saranno fatte le domande di cui ai verbali che abbiamo
detto ma le saranno soltanto rivolte alcune domande di
approfondimento. Per il resto noi abbiamo, utilizzeremo
questo che lei ha dichiarato e ha sottoscritto.
Naturalmente poi lei è libero di dire se c’è qualche
precisazione, qualche fatto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Presidente,
chiedo scusa ma  con riferimento al verbale che il
Pubblico Ministero ha indicato in quanto allo stesso si
fa riferimento de relato, chiaramente non  c’è consenso
da parte da questa difesa, posto  che il verbale  non
l’abbiamo mai visto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Prima lo
troviamo e poi lo sottoporremo alle parti. Diciamo solo
che esiste un verbale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma ancora formalmente non
l’abbiamo acquisito. Allora acquisiamo questi verbali
Proprio fisicamente e adesso le saranno fatte alcune
domande di approfondimento quindi sarà anche più breve
di quello che si prevedesse.

A questo punto vengono acquisiti verbali prodotti dal Pubblico
Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
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DOMANDA – Intanto, Pasetto le chiedo se conferma ovviamente le
cose che ha detto nel corso degli anni, questi verbali
che ho citato contengono le dichiarazioni da lei rese,
lei le conferma?

RISPOSTA – Sì, le confermo in pieno. 
DOMANDA – Soltanto alcune precisazioni.  Nei verbali si

accenna molto velocemente a rapporti, alla conoscenza da
parte sua con un certo Oscar Nessenzia. Le chiedo se é
in grado di fornire qualche ulteriore particolare su
questa figura, come la colloca, come lo ricorda?

RISPOSTA – Sì. Diciamo che vado in parte per ricordi specifici
ed in parte per deduzione. Allora nel novembre del 1971,
mi pare che fosse stato ottobre-novembre del 1971,
siccome io ero appartenente alla Giovane Italia a
Venezia e Venezia non tirava buona aria perché mi
cercavano per darmele, per capirsi. Allora sono stato
consigliato da parte dell’allora capo della  squadra
politica di Venezia il dottor Pensato  di andarmene da
Venezia. Siccome io vado in montagna fino da bambino,
infatti adesso ho pure la residenza  a Falgate a Caviola
e lì c’era l’albergo di una mia, non zia perché non
siamo parenti, ma è come diciamo  vicinissima
conoscente. Allora io in quel periodo sono andato in
albergo che tra l’altro era chiuso e quindi  vivevo con
mia zia, mio cugino  etc. Due o tre volte sono andato in
autostop a Belluno perché siccome era il periodo in cui
a c’era… Erano  abbastanza ferventi le spinte politiche
tra virgolette, allora l’unico posto, l’unica
conoscenza, l’unico punto di aggregazione che potevo
avere in mezzo alle montagne era Belluno. E andavo in
federazione M.S.I a Belluno. In federazione dell’M.S.I a
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Belluno,  credo, ma ripeto credo perché non ne ho
certezza, di avere conosciuto tra gli altri anche questo
 Nessenzia. Questo Nessenzia poi io l’ho rivisto credo
una o due volte a Padova, quando frequentavo
l’università proprio perché l’ho riconosciuto essendo
bellunese. A Padova all’epoca non è che gli universitari
fossero tanti come adesso, per cui bene o male l’ho
visto e l’ho visto un paio di volte, anche perché io a
Padova non frequentavo, perché da Venezia centro
sostarsi in terra ferma era un’impresa. 

DOMANDA – Quindi a Padova all’università? 
RISPOSTA – Sì, all’università, perché gli unici punti che ho

frequentato a Padova era l’università. 
DOMANDA – Poi lei nei suoi verbali parla di Digilio e poi

vedremo alcuni particolari soltanto che volevo
approfondire con lei.  Il Nessenzia lei ricorda di avere
parlato con Nessenzia di Digilio?

RISPOSTA – No, sinceramente no. Non mi pare. Non posso esserne
certo ma onestamente se l’ho detto quella volta, quella
volta me lo ricordavo e lo confermo, adesso onestamente
non potrei ricordare. Certo che se l’ho detto quella
volta vuole dire che quindici anni fa… 

DOMANDA – Adesso non le sto leggendo, è una cosa che ha detto 
Nessenzia. Nessenzia  il 13 maggio del ’95, il verbale
di Nessenzia l’abbiamo già acquisito perché è deceduto
ebbe a dichiarare che il nome di Chiaro Digilio: “Posso
dire che non ricollego questo nome alle fotografie ma
che questo nome mi fu fatto con ogni probabilità da
Pasetto il quale frequentava il poligono di tiro di
Venezia essendo appassionato di armi”. 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA –  Cioè è lui che dice…? 
RISPOSTA – Potrebbe essere. 
DOMANDA – Può  fare mente locale quale è il legame? 
RISPOSTA – Il legame con Digilio era il fatto che io nel 19…

Oddio, negli  anni settanta, credo a cavallo Di quando
sono andato militare,  perché avevo iniziato a fare
delle gare di tiro, ed in quel periodo ero appunto
segretario del poligono mi pare, non so se Presidente o
segretario fosse proprio Digilio. È possibile però mi
pare… 

DOMANDA – Perché parlarne con Nessenzia, questo  volevo capire
quale era il rapporto?

RISPOSTA – Io onestamente non mi ricordo affatto di averne
parlato. Potrebbe anche essere. Ma è un’ipotesi che
faccio perché il problema è che a Venezia e al lido come
si suole dire eravamo 4 gatti, per cui per forza di cose
in un certo ambiente politico ci si conosceva tutti.
Potrebbe anche essere ma non ne ho assolutamente la
certezza. Comunque  non l’escludo. 

DOMANDA – Completando  il discorso su Nessenzia, la
collocazione politica di questo Nessenzia è in grado
di…? 

RISPOSTA – M.S.I da quello che mi risulta. Io l’ho conosciuto
in federazione.

DOMANDA – L’ha conosciuto in federazione? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Aveva a che fare con quel gruppo goliardico, come si

chiamava…? 
RISPOSTA -  Massimo Sodo Tetonicus. Nessenzia no, non mi

risulta.
DOMANDA – Lei non ricorda? 
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RISPOSTA – No. Credo che facesse anche lui goliardia ma non
era con… 

DOMANDA – Ma all’esterno non all’interno di questo? 
RISPOSTA – No, ma il gruppo il Massimo Sodo Tetonicus la sede,

cioè la sede chiamiamo i soggetti a cui appartenevano il
motto era di destra. C’erano Giulio Pozzato, i due
fratelli Bonet, Martino Siciliano e Enrico Garbiza.

DOMANDA – Sì, poi Popolagna, Andreatta? 
RISPOSTA – No, Popolagna me Andreatta non facevano parte del

Motto. Andreatta era del gruppo, diciamo ambiente M.S.I
di Mestre il Mot erano solamente universitari.

DOMANDA – Lei il 20 giugno del ’96 disse per quanto
appartenente al gruppo Giulio Tozzato, Roberto Dania
detto Bobo, Tiziano Bonet, Carlo Siciliano, Piero
Andreatta, Alessio.  .

RISPOSTA – Ho messo anche Andreatta? Boh! 
DOMANDA -  Alessio?
RISPOSTA – Lebis, sì. 
DOMANDA – Un tale Sisto? 
RISPOSTA – Sì, Aldo Sisto. 
DOMANDA – Fece questi nomi? 
RISPOSTA – Sì, ma questi non è che… mi scuso, il problema era

semplicissimo, esisteva il Massimo Sodo Tetonicus che
era un ordine goliardico con tanto di manto, le solite e
si andava alle feste delle matricole a Padova. Poi c’era
il gruppo dei monarchici, dei missini di Mestre che però
non è che fossero molto distinguibili l’uno con gli
altri e naturalmente il gruppo del Mot era praticamente
anche quelli del Mot erano del gruppo M.S.I. Diciamo
M.S.I monarchici, cioè dell’entourage per capirsi.
Senz’altro Lania, Sisto e Levis etc. erano in stretto,
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cioè in stretto contatto, conoscevano bene quelli del
Mot ma non è che facessero parte del Mot. Anche perché
per esempio mi risulta Lania non fosse neanche iscritto
all’università per cui non sarebbe potuto fare parte.
Non avrebbe proprio potuto fare parte.

DOMANDA – Un’altra cosa che volevo approfondire con lei è il
discorso circa rapporti di Digilio e di Novella Gastone
con i Carabinieri, lei ne parla nei suoi verbali?

RISPOSTA – Erano praticamente loro, non dico tutti giorni ma
quasi, infatti, è per quello che tra l’altro li vedevo
molto spesso perché io accompagnavo mia moglie che
lavorava a Venezia, abitava lì, l’accompagnavo con il
battello, andavo a prendere. Io mangiavo prima perché
ero disoccupato e quindi studente. L’andavo a prendere
al lavoro, non mi ricordo se alle dodici e mezzo o
all’una, e arrivavo da San Bartolomeo andavo a San
Zaccaria. Prendevo la motonave, l’accompagnavo a casa.
Aspettavo che mangiasse e dopodiché la riaccompagnavo al
lavoro. Nel tragitto che in genere facevo oppure nel
tragitto che facevo per andare direttamente a casa sua
che è San Zaccaria, io li vedevo spesso perché, ripeto a
Venezia si cammina per cui ci si vedeva. Ed io so per
certo che praticamente non dico tutti i giorni ma molto
spesso erano a mangiare nel comando compagnia di San
Zaccaria.

DOMANDA – Cioè la mensa della caserma proprio? 
RISPOSTA – Sì, sì. Cioè non so se fosse, se dentro ci fosse un

circolo ufficiali o qualcosa perché io non ci sono
entrato dentro, ma senz’altro all’interno del comando
compagnia.

DOMANDA – Questo vale sia per Digilio che per Novello? 
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RISPOSTA – Tutti e due. 
DOMANDA – Ma come mai, ne ha notizia del perché? 
RISPOSTA – Perché li vedevo entrare. 
DOMANDA – Cioè il fatto, dice che li vedeva entrare e andavano

ma come mai avessero accesso a questo tipo di struttura?

RISPOSTA – Questo non l’ho mai… 
DOMANDA – Non lo sa, non l’ha mai saputo? 
RISPOSTA – Diciamo che non lo so. Il fatto, e questo mi pare

di averlo detto anche quella volta e lo ribadisco, il
fatto che avessero questi stretti collegamenti con i
Carabinieri, tenuto conto della mia estrazione allora,
della mia estrazione politica, sotto un certo punto di
vista mi facevano avere un po’… Una certa fiducia
diciamo. Perché se uno frequenta i Carabinieri non credo
che sia un delinquente, almeno secondo il mio punto di
vista dell’epoca. 

DOMANDA – Però non è in grado di aggiungere nulla quindi? 
RISPOSTA – No, perché io non sapevo assolutamente come mai.

Come mai loro avessero questo accesso sinceramente.
DOMANDA – Quindi lei li vedeva e li vedeva uscire, cosa ne sa

che andassero a mangiare?
RISPOSTA – No, perché me lo dicevano. Me lo dicevano, sì, sì.

Però lo dicevano che andavano a mangiare.
DOMANDA – Glielo dicevano, non ha mai detto da cosa traesse

origine questo loro…? 
RISPOSTA – No, perché siccome era gente molto più vecchia di

me, cioè io sapevo che Novella, almeno mi pare che
fosse, avesse fatto il militare durante la guerra o
subito dopo, non so se fosse il battaglione San Marco
etc. sapevo che Digilio era figlio di un capitano della
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Finanza. All’epoca girava abbastanza la voce che ci
fossero molti aderenti all’M.S.I che si collegassero con
le forze dell’ordine e viceversa per cui sinceramente ho
anche evitato di approfondire per evidenti motivi. Anche
perché comunque pensavo che se ci fosse stato qualcosa
non me l’avrebbero certo detto. 

DOMANDA – Un altro tema non lontano è quello di eventuali
rapporti tra Digilio e servizi di informazione in
particolare?

RISPOSTA – Di quello non ho mai saputo niente. L’ho letto sui
giornali ma non… 

DOMANDA – No, c’è una battuta in questo verbale del 28 giugno
del ’95 che però vorrei che lei ci approfondisse. Tutto
nasce da Soffiati, leggo la frase per intero sennò non
si capisce: “Ho conosciuto Marcello Soffiati per averlo
visto cinque o sei volte in Venezia alla Giovane Italia.
Non ho mai sentito che venisse definito appartenente
alla Cia”. No negativo, non ha mai sentito che venisse
definito appartenente alla Cia?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – “Ricordo che era battuta diffusa in tutto l’ambiente

di destra veneziano che il Digilio fosse della Cia”? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  “In quanto non si capiva come una persona fosse

arrivata all’età di 45 inni e potesse sopravvivere senza
fare assolutamente niente”? 

RISPOSTA – Confermo, confermo. 
DOMANDA – Ce la spieghi un attimo, perché non è che perché uno

vive senza fare niente è un agente della Cia?
RISPOSTA – Erano un po’ gli stessi discorsi che venivano

fatti, mi ricordo negli anni, prima anni ottanta, no
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metà degli anni ottanta, all’interno degli appartenenti
alla Lega che vedevano servizi segreti da tutte le
parti. Allora, come si potrebbe dire, la voce che
circolava all’interno degli ambienti di destra era nel
Piccolò di Venezia che appunto Digilio facesse parte,
non della Cia ma dei servizi segreti in genere. Così
come si diceva, ma questo ripeto lo si diceva a livello
nazionale quindi… Si diceva per esempio Avanguardia
Nazionale era un’emanazione del  ministero degli
Interni. Quindi si diceva: state attente non parlare con
quelli di Avanguardia Nazionale perché… 

DOMANDA – Torniamo a Digilio, in particolare chi diceva queste
cose di lui?

RISPOSTA – Era una voce diffusa, vox popoli. 
DOMANDA – Non è in grado di indicare una persona piuttosto che

un’altra, qualcuno in particolare? 
RISPOSTA – No, no, era proprio una voce. Una voce diffusa. 
DOMANDA – E invece questa voce non c’era per Soffiati per

esempio?
RISPOSTA – Guardi le dirò che   che Soffiati, cioè io l’ho

visto due o tre volte ma non è che Soffiati fosse
conosciuto, perlomeno per quanto ne so io, a Venezia,
cioè Soffiati è stato uno che io ho conosciuto in quanto
c’è stato un periodo sia al poligono che allo Scalinetto
perché andavo qualche volta, che l’ho conosciuto lì.
Però che Soffiati facesse parte, cioè che Soffiati
gravitasse nell’orbita del partito di Venezia a me non
risulta. Non so se poi in realtà lui ci fosse o no.

DOMANDA – Quindi lo vedeva a casa di Maggi? 
RISPOSTA – Sì, lo vedevo, l’avrò visto un paio di volte. Due o

tre volte non di più.
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DOMANDA – Nel verbale dibattimentale in Corte d’Assise del 4
maggio del 2000, lei fa un accenno al discorso movimento
politico Centro Studi?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei aveva aderito nel ’69 al Centro Studi quando il

Centro Studi entra nel partito?
RISPOSTA – No. Diciamo che quella questione è molto più

semplice e molto complicata di quanto non sembri, ne
parlavo giusto cinque minuti fa con mia moglie. Allora è
successo questo, nel 1969 esisteva a Venezia la Giovane
Italia che era composta da gente di Venezia e gente del
Lido. Del Lido facevano parte della M.S.I Giovane
Italia, cioè più o meno ambiente M.S.I diciamo, facevano
parte Giorgio Barbaro, Gastone Romani, la moglie, e
alcuni ragazzi io, Carniello, non mi ricordo mai il nome
e i veneziani. Che cosa è successo? Che per il giorno 7
dicembre del ’69, me lo ricordo perché era giorno, 
sarebbe stato il giorno dopo della bomba a Piazza
Fontana, era prevista una manifestazione al Palazzetto
dello sport di Roma. Apro una parentesi, io  abitando a
Venezia, soprattutto  essendo studente squattrinato e
soprattutto sotto il controllo di mia madre e di mio
padre, non è che fosse molto facile andare fuori
Venezia. Al lido sì, ma  già passare il ponte per noi
era un’impresa. Allora  quella volta sono riuscito a
convincere mia madre a lasciarmi andare dicendo,
raccontando una palla colossale, dicendo che andavo  a
casa in montagna e in realtà... Quel giorno, infatti,
abbiamo saputo che c’è stata la bomba di Piazza Fontana
che è stato revocato tutto. Ormai avevo detto a mia
madre che andavo in montagna, ho dovuto prendere e
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andare su in montagna perché avevamo appena  preso la
casa in quel periodo.  E sono andato in montagna insieme
a due amici, un certo Sandro Rossetto o siamo andati a
casa di Fofo Bonato. Insieme a Sandro Rossetto e Adolfo
Bonato. La settimana dopo è stata riproposta la
manifestazione a Roma. Solo che a differenza della
settimana precedente che si doveva tenere di mattina e
quindi bisognava andare via per forze di cose la sera
prima, la settimana dopo la manifestazione è stata fatta
di pomeriggio. E allora quella volta sono riuscito ad
andare perché io sostanzialmente è diventata in
giornata. A Venezia gli appartenenti alla  Giovane
Italia di Venezia sono stati inquadrati, proprio per una
specie di dimostrazione politica,  sono stati inquadrati
in uno dei settori del Palazzetto dello sport. Sono
stati messi tutti là a fare massa, e lateralmente, sono
fatti a spicchi questi, lateralmente  c’erano tre
ragazzi, tre da una parte, tre dall’altra con gli scudi
rossi con la bipenna nera dentro o al contrario, e uno
striscione davanti Ordine Nuovo Venezia. Siamo andati
tutti lì e c’era un naturalmente per certo Romani con la
moglie. C’era Adolfo Bonato. A quel punto, è stato il
momento in cui ufficialmente Ordine Nuovo è rientrato a
Venezia. E’ entrato nel partito. Da quel momento in poi
io avrei, cioè ho aderito ma più che aderito io ero
amico di quelli che, o avrei anche aderito a questa
Centro Studi Ordine Nuovo che però non è che avesse
tessere, perché era facente parte dell’M.S.I ma a
distanza di un anno o due, forse meno, siamo venuti a…
Cioè si è sparsa la voce che c’era stato, invece, il
gruppo dei veronesi con un certo Graziani che non mi
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ricordo il nome, che aveva ricostituito il movimento
politico Ordine Nuovo e stampavano anche un giornale che
si chiamava Anno Zero che credo abbia fatto una sola
copia. Però questi erano i veronesi. Cioè questo è
quello che so io. Dopo so che tra l’altro il movimento
politico Ordine Nuovo è stato sciolto dal Ministero
degli Interni nel ’73 ed è stato il primo movimento mi
pare che sia stato sciolto.

DOMANDA – Quindi cosa vuole dire questo, che era un fatto
geografico più che…? Non ho capito. 

RISPOSTA -  Un movimento politico. A Venezia che io sappia… 
DOMANDA – A Venezia non c’era nessuno del movimento politico? 
RISPOSTA – No, che io sappia no. 
DOMANDA – Era per quello che ne sapeva lei, una realtà

veronese?
RISPOSTA – Sì. Veronese e che poi immagino che si sia anche

espansa, ma non ho più la pallida… Certo che senza altro
si sarà espansa perché… 

DOMANDA – Clemente Graziani stava a Roma? 
RISPOSTA -  Come?
DOMANDA -  Graziani che di nome è Clemente stava a Roma?
RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Non lo sa? 
RISPOSTA – No. A me risultava che fosse veronese. 
DOMANDA – Lei chi conosceva di Verona? 
RISPOSTA – Nessuno. 
DOMANDA – Nessuno, solo Soffiati? 
RISPOSTA – Sì, ma non era di Verona, vicino. 
DOMANDA – Sì, insomma della provincia di Verona? 
RISPOSTA – Sì, ma di veronesi. Il cognome Pasetto è di origine

veronese.
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DOMANDA – Massagrande non l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Besuti di Mantova? 
RISPOSTA – Mai sentiti. Cioè sono nomi che non mi dicono

neanche niente. Massagrande mi pare che fosse del
movimento ma lo conoscevo come Graziani Massagrande,
cioè i due che avevano fondato questo movimento politico
Ordine Nuovo.

DOMANDA – Ma quali erano i rapporti tra gli ordinovisti
rientrati nel partito e quelli che con Clemente Graziani
erano rimasti fuori dal partito?

RISPOSTA – Che io sappia a Venezia non ce ne erano. 
DOMANDA – A Venezia non ce ne erano? 
RISPOSTA – Io non ho mai conosciuti quelli. 
DOMANDA – Lei in Assise il 4 maggio dice questa frase: “Il

problema di Ordine di Nuovo è questo, io ho conosciuto
l’esistenza di Ordine Nuovo verso il ’69 più o meno,
nell’epoca in cui Ordine Nuovo è entrato nel Movimento
Sociale”? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – “Io Ho conosciuto Ordine Nuovo proprio in quei

momenti che è proprio tra l’altro dicembre del ’69 e
come movimento sapevo che esisteva un movimento Ordine
Nuovo che  doveva essere a Verona o giù di là, che poi è
stato sciolto del ministero degli Interni, da quello che
mi ricordo. Quindi come movimento io so che era una
questione di dizione. Movimento Ordine Nuovo era Verona
e c’era Ordine Nuovo che poi era quello che Ghiraudi,
tanto capirsi”. Lei fa questa affermazione? 

RISPOSTA – Sì. Però non erano contemporanei. Cioè da quello
che io mi ricordo il movimento politico Ordine Nuovo è
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sorto proprio perché c’è stato un gruppo di soggetti
appartenenti all’originario Ordine Nuovo che da quello
che mi risulta dovrebbe essere stato costituito negli
anni ’63-’64 quando io ero bambino, che non avevano
accettato di rientrare nell’M.S.I. Per cui diciamo che è
stata una conseguenza dell’ingresso, non erano due cose
parallele. Almeno ripeto però da quello che ne so io.

DOMANDA – Lei poi ha frequentato in base ai sui verbali questi
ambiente fino al ’73 – ’74? 

RISPOSTA – Sì, circa. 
DOMANDA – Quale è la ragione per la quale poi ha cessato di

svolgere attività politica?
RISPOSTA – Allora, la prima ragione è che sono andato

militare. E la seconda principale ragione è tra il
pubblico. Mi sono messo insieme a mia moglie per cui
avevo altro a cui pensare. Perché in effetti dopo c’è
stato un piccolo periodo che ho fatto dell’attività
politica come consigliere comunale di Veneto Autonomo,
con alleato alla lega nel ’92. 

DOMANDA -  No, mi ci interessano i fatti… 
RISPOSTA -  Più che altro perché il, come si potrebbe dire,

l’appartenenza a Venezia, perlomeno per quanto mi
riguarda, la frequentazione dell’M.S.I della  giovane
Italia etc. era sostanzialmente una frequentazione che
era per metà politica ma per l’altra metà umana. Cioè è
quello che adesso sono le compagnie per capirci.
Certamente si cercava, soprattutto in un’epoca in cui la
conflittualità politica era abbastanza sostenuta, cioè o
si era rossi o si era neri, non c’era alternative, è
chiaro che ognuno cercava di andare dalla parte… 

DOMANDA – Dell’ambiente della bassa padovana ha conosciuto
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qualcuno, ambiente politico?
RISPOSTA – Che io sappia no. Probabilmente ne avrò conosciuto

qualcuno a Padova quando facevo l’università ma perché
li vedevo a Padova non è… 

DOMANDA – Cioè rapporti di natura politica? 
RISPOSTA – No. No, perché le dico il problema mio. Non solo

mio ma quello dei veneziani, era non parlo degli adulti,
parlo dei ragazzi perché a venti, era il fatto che
spostarsi da Venezia e passare il ponte, già a Mestre…
Cioè se uno arrivava a Mestre poteva arrivare anche a
Milano se voleva. Però già il fatto, il problema non era
dalla terra ferma in poi, il problema era poi da Venezia
alla terra ferma. Perché per muoversi da Venezia
all’epoca se avessi voluto andare a Mestre dovevo stare
via tutto il pomeriggio e mia madre...

DOMANDA – Ho capito, lei ha fatto l’università a Padova? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Negli anni di università viveva a Padova? 
RISPOSTA – No, no. Non ho mai frequentato. 
DOMANDA – Andava solo per gli esami? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non ha avuto contatti con l’ambiente padovano

politico?
RISPOSTA – Sì, qualcuno li ho conosciuti. Io ero per esempio

quella volta all’interno della federazione dell’M.S.I
quando è scoppiata la bomba all’interno della
federazione dell’M.S.I. 

DOMANDA – Ma Freda l’ha conosciuto per esempio? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Fachini? 
RISPOSTA – Sì. Fachini era collegato, cioè non collegato credo
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che fosse addirittura responsabile del Fuan.
DOMANDA –  Era  Presidente, cioè? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Fachini come lo colloca in questo ambiente politico?

RISPOSTA – Fuan M.S.I. Sì, perché torno a ripetere non è che
ci fosse perlomeno… 

DOMANDA – Rapporti con Venezia da parte di Fachini ne ha
notizia specifica?

RISPOSTA – Penso saltuari tramite l’università. Ma penso però
che… 

DOMANDA – Non ha ricordi concreti? 
RISPOSTA – No, io Fachini e Padovani qualche volta li vedevo

perché quando c’erano, per esempio comizi  di Almirante
tipo il comizio di Almirante a Capo San Maurizio nel
giugno del ’71, venivano tutti  fare numero. Perché  con
Almirante in trenta non sarebbe stata una cosa molto
bella e anche soprattutto  non molto salutare.

DOMANDA – I Zanchetti li ha conosciuti, padre e figlio? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ariosto e Fiorenzo, no? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA - Maurizio Tramonte  è un nome che le dice nulla?
RISPOSTA – Ho letto sui giornali. 
DOMANDA – Non l’ha mai conosciuto? 
RISPOSTA – No. Almeno con quel nome. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE -  ABRANDINI 
DOMANDA – Ha mai conosciuto Giancarlo Rognoni? 
RISPOSTA – L’ho visto una volta a Venezia. 
DOMANDA – In quale occasione? 
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RISPOSTA – Io mi ricordo che era una primavera inoltrata.
Forse, anzi quasi certamente a casa di Maggi ma non mi
ricordo quando.

DOMANDA – In che anno? 
RISPOSTA – Vado per deduzioni non per ricordi,  penso che sarà

il ‘70 o ‘71 circa. Però ripeto vado per deduzione. 
DOMANDA – Perché in una sua  deposizione ai Carabinieri di

Padova del 28/06/95 riferisce di avere conosciuto
Giancarlo Rognoni nel ’73-’74 quale ospite a casa di
Maggi per circa un mese. Lo conferma questo?

RISPOSTA – Certamente venni anni fa io avevo più memoria di
adesso, lo confermo senz’altro. 

DOMANDA – Lei era un accanito giocatore di poker una volta? 
RISPOSTA – Oddio, accanito giocatore di poker. Diciamo che

andavo a giocare a poker sperando di arrotondare le
duemila lire alla settimana che mi dava… 

DOMANDA – Dove andava a giocare a poker? 
RISPOSTA – A casa di Maggi. 
DOMANDA -  E con quale frequenza?
RISPOSTA – Oddio sarà stato… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, noi però i
verbali li abbiamo acquisiti.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Nei verbali che stiamo scorrendo tutto questo c’è
scritto. Anche la frequenza che c’era, i frequentatori.
Si parla di Boffelli. Comunque chi c’era a casa di
Maggi? Facciamo più presto così ci resta.

RISPOSTA – Io vedevo Novella, Boffelli, Marco Morin, un paio
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di volte. Digilio ovviamente.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - 
ABRANDINI

DOMANDA -  E giocavate solo a poker, non discutevate di
politica?

RISPOSTA – Io onestamente… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Il periodo di questa frequentazione interessa alla

Corte, l’ha detto in Corte d’Assise. 
RISPOSTA -  Se l’ho detto Corte d’Assise che era il ’73- ’74 

allora sì, ma io adesso…  Io lo portavo un anno prima ma
senz’altro torno a ripetere la mia memoria di venti fa è
più chiara di adesso.

DOMANDA -  C’è il verbale. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE  - DE BIASE 

DOMANDA – Allora, l’ha ribadito questa mattina ma l’aveva già
detto che lei ha sostanzialmente interrotto la sua
frequentazione della politica intorno al ’73-’74. A dire
il vero in altra parte lei aveva detto ’72-’73, e
comunque sempre  riferendo  della sua partenza per il
servizio militare, è corretto?

RISPOSTA – Più o meno sì. 
DOMANDA -   Quando lei  è partito per il servizio militare?
RISPOSTA – Io sono partito per il servizio militare nel ‘76 ma

nel ‘75, adesso mia moglie… Va bene, insomma io nel ’75 
avevo una morosa al lido per cui diciamo che…  se lei
conosce l’agente Maggioli le o garantisco che lei la
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prescrizione non esiste di queste cose, comunque aveva
una morosa al lido per cui. Dopo sono partito  militare
e mi sono trovato.

DOMANDA – Quindi questo nel ‘75? 
RISPOSTA – Sì, si chiamava Renata Piteri. 
DOMANDA – Lei l’ha già riferito ha frequentato lo Scalinetto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci vuole descrivere questo locale per come lei lo

ricordo?
RISPOSTA – Me lo ricordo abbastanza bene, aveva un ingresso,

dunque  la calle che non mi ricordo come si chiami ma
comunque quella per andare in campo Bandiera Moro.
L’ingresso ce l’aveva in calle. L’ingresso era formato
sostanzialmente da una porta con una finestra con
l’inferriata di fianco. C’erano due gradini. C’era il
pubblico esercizio con il bancone sulla sinistra. In
fondo sulla  destra c’era una stanzetta. Ed i servizi
non mi ricordo se fossero in fondo o dove si entrava
nella stanzetta a destra. No, forse in fondo doveva
esserci la cucina.

DOMANDA -   Ma le stanze dove potere mangiare erano una o due?

RISPOSTA – Che io ricordi una. Però le stanze erano due,
perché una doveva essere la cucina. Ma ripeto io non ci
metto piede allo Scalinetto appunto dal ’72, ’73, ’74,
in quel periodo per cui… DOMANDA -  Adesso trovo il
passaggio e vediamo se riusciamo a essere più precisi.
Intanto le faccio un’altra domanda, lei ricorda se c’era
magazzino che serviva allo Scalinetto, alla trattoria?

RISPOSTA – Senz’altro doveva esserci perché secondo il
regolamento del comune di Venezia doveva esserci.
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DOMANDA – Che lei l’abbia visto, evidentemente? 
RISPOSTA – Forse, ma ripeto la memoria forse mi inganna, forse

aveva un ingresso esterno rispetto al pubblico esercizio
in calle, ma ripeto forse.

DOMANDA -  Perché noi abbiamo sentito la titolare dello
Scalinetto, la signora Gobbi la quale ci ha parlato di
un magazzino che stava di fronte alla porta della
cucina,  di fronte a una porta della cucina  fronte
calle,  quindi diciamo dall’altra parte della calle. 

RISPOSTA -  Di fronte alla porta dell’ingresso? Sì, infatti è
quello che mi pare. Ripeto, è un ricordo molto vago ma
mi pare di sì. Cioè,  siccome il magazzino dovevano
averlo per forza, questo lo dico perché tra l’altro
all’epoca, cioè  successivamente ero dell’ufficio legale
dell’associazione esercenti per cui i pubblici esercizi
li si masticava tutti i giorni e  mi pare sì che ci
fosse questo magazzino ma dall’altra parte della calla.
Infatti, è una deroga  perché a Venezia appunto,
teoricamente il magazzino dovrebbe avere l’ingresso
diretto dal locale.

DOMANDA -  Lei ha mai  potuto verificare se questo magazzino
veniva lasciato aperto?

RISPOSTA – No, anche perché io non l’ho mai né cercato né
tanto meno mi era mai stato permesso di entrarci, anche
perché non si potrebbe per cui.

DOMANDA – Lei non ha visto se qualcuno utilizzava questo
magazzino per riporre scatoloni piuttosto?

RISPOSTA – No. Anche perché le dirò che io allo Scalinetto  ci
andavo. Ma quando è che ci andavo? Ci andavo  in quei
ritagli di tempo, detto per inciso non mi ricordo
nemmeno il motivo per cui ci andavo, probabilmente per
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muovermi un po’ con il cane. O no? Per muovermi un po’
da casa perché negli anni appunto ’73-’74, ma l’una e
mezza e le tre, tre  e mezza al massimo di giorno.
Perché volevo muovermi di casa e naturalmente dovevo
anche rendere  conto ai miei dove andavo, cioè siamo a
quaranta anni fa,  non è che i genitori fossero
particolarmente…. 

DOMANDA – A me interessava più che altro capire se lei ha mai 
saputo che qualcuno delle persone  che lei frequentava
utilizzasse  questo posto per riporre oggetti,
scatoloni?

RISPOSTA – Che io sapessi… 
DOMANDA – E  eventualmente anche cose non legali,  tipo

pistole?
RISPOSTA – Che io sapessi no. 
DOMANDA – Lei non è mai stato messo al corrente di questo? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA - Ho trovato il passaggio per tornare al punto dalla

descrizione, perché la signora Gobbi parla di una sala
grande e di una saletta accanto?

RISPOSTA – Forse, probabilmente la sala grande intende
l’esercizio. Certo la signora Gobbi era la proprietaria,
lei se lo ricorda come era. Io ripeto ho la  visione
dell’esercizio in questa maniera: qui dove  sono io,
praticamente una stanza  che arriva lì in fondo, no un
po’ più piccola, con il bancone sulla sinistra e in
fondo sulla destra c’era una stanzetta. Un’altra stanza
che era una sala grande non me la ricorda, potrebbe
anche esserci ma non me la ricordo.  Non mi risulta a
dire la verità. Ma ripeto si parla di trenta anni fa.

DOMANDA – Sì, non voglio interpretare ma probabilmente allora
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la  sala grande quella che lei vede con il bancone e poi
c’è un’altra saletta? 

RISPOSTA – Sì, sì, certo. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora prima dell’interruzione,
perché poi mi pare che tra l’altro Lauro prima delle 11
per problemi di aereo non arriva. Se facciamo venire il
Zambarda.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Presidente,
quei verbali di Laudano Pietro che avevamo citato per il
19 novembre ma ci eravamo riservati di verificare le
condizioni di salute. Ho chiesto e mi è giunto questa
certificazione che mi pare abbastanza risolutiva. Mi
pare che comunque ci sia comunque consenso anche della
difesa Delfino.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, c’è la certificazione di
Laudano: encefalopatia molto infartuata. Insomma le
condizioni necessitano l’acquisizione. Allora sentite le
parti, vengono acquisiti i verbali degli interrogatori
resi da Laudano Pietro in data?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – ’71, in 
Corte d’Assise,  Brescia 29 novembre del ’78. 

_______________________________________________________________
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ESAME DEL TESTE  ZAMBARDA BERNARDO

Che declina le proprie generalità:  Zambarda Bernardo, nato a
Salò, il 4 aprile 1946; residente ...
.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Può ricordare di chi è figlio?
RISPOSTA – Sono figlio di Vittorio che è morto il 16 giugno

1974,  vittima di Piazza Loggia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  - Diamo atto che viene sentito
con l’accordo delle parti. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Ecco, l’Avvocato Cadeo ci ha mostrato e quindi ha
fatto riferimento a questi  oggetti che sono un paio di
occhiali, vedo, tiro fuori, un portafoglio, e una moneta
da cento lire che è scheggiata. Può riferire con
riferimento a questi tre oggetti a chi appartenevano  e
poi quando le furono restituiti, se si tratta di oggetti
che erano indosso a suo…? 

RISPOSTA – Appartenevano a mio padre, li aveva nel comodino
accanto al letto, perché mio padre è morto qualche
giorno dopo. È sempre stato lucido fino a quando è morto
e li aveva insieme al portafoglio,  quello è un
borsellino,  ci sono dentro anche  due mila lire
scheggiate anche quelle, al portafoglio e all’orologio
d’oro che non abbiamo più trovato. Quando purtroppo è
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morto, mia sorella raccolse la roba che c’era nel
comodino.

DOMANDA – Quindi non si tratta di restituzione, sono quelli
che aveva,  gli oggetti personali appoggiati  sul
comodino di suo papà quando è stato ricoverato presso
l’ospedale…? 

RISPOSTA – Di Brescia. 
DOMANDA – E fino a quando poi al momento della morte li avete

ritirati voi?
RISPOSTA – Sì. Esattamente è così. All’interno ci sono… 
DOMANDA – C’è questo che è un  portamonete più che un

portafoglio?
RISPOSTA – Sì, portamonete. 
DOMANDA – Che risulta tagliato, e dentro ci sono, due mila

lire.
RISPOSTA – Sì, perché era il borsellino che teneva in tasca.

Il portafoglio che invece aveva nella tasca posteriore e
l’orologio d’oro non l’abbiamo più trovato. 

DOMANDA – La moneta da cento lire  che è scheggiata nella
parte finale.

RISPOSTA – Poi gli occhiali non so, perché pioveva quel giorno
lì. Forse li avrà avuti in tasca.

DOMANDA – E gli occhiali da soli che li avrà avuti in tasca,
infatti, gli occhiali sembrano abbastanza integri. Ci
sono domande  da fare al testimone?   No.   Grazie non è
che dovevamo sentirlo come testimone? Aspetti già che
c’è così non la facciamo tornare un’altra volta.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Non era in lista. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Prima che si
allontani il teste, ho avuto un...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE –Giusto per
chiarire, mi perdoni, dove sono stati custoditi questi
oggetti? Giusto per chiarire mi perdoni.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Dove sono stati custoditi questi oggetti? Questi

oggetti poi li ha ricevuti, li ha portati a casa, li ha
tenuti?

RISPOSTA – No. Io seguo il processo tutti i mercoledì sul
giornale. L’altra settimana leggevo che si stavano
repertando, però non c’erano più. Allora ho telefonato a
mia sorella perché sapevo che li aveva portati lei. Sono
sempre stati nel possesso di mia sorella che li ha messi
in una scatola insieme a altri ricordi e basta. Non si
sono mai mossi di lì.

DOMANDA – Quindi diciamo che è sua sorella che glieli ha
consegnati?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi lei li ha consegnati ai difensori? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi sono stati tenuti in cassetto come tutti? 
RISPOSTA – Sì, in cassetto. 
DOMANDA – Come tutti i ricordi che abbiamo dei genitori etc.? 
RISPOSTA – Sì, cartone. 

ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – CADEO 
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DOMANDA - Diceva il teste che il papà è stato lucido fino
alla fine.  Ricorda se e che cosa gli ha raccontato del
fatto?

RISPOSTA – Allora io ovviamente ci andavo tutti i giorni, 
lavoravo ma andavo a trovarlo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lei quanti anni aveva all’epoca? 
RISPOSTA – Ne avevo già 28, sono del ’47, nel ’74 28. Però era

difficile comunicare perché era rimasto completamente
sordo. E lui con il labiale era difficile, però si
parlava del più e del meno ma non faceva commenti su
quello che  era successo. Si è trovato lì. Mi raccontava
solo che  ha cominciato a girare a vuoto finché non
l’hanno caricato. 

DOMANDA – Suo papà, che lei sappia come mai andò alla
manifestazione?

RISPOSTA – Allora era andato in pensione due giorni prima. Il
26 perché compiva 60 anni il 26 di maggio. Ed era
abbastanza pratico di uffici non uffici perché aveva
lavorato Brescia o chi, e quelli che adesso sarebbero i
patronati allora non c’erano. C’era un signore che nel
paese che dice: “Ma  vacci tu Vittorio a Brescia a
girare, a vedere per le tue carte”.  Quella mattina
trovò gli uffici del comune, quelli del  Palazzo
Broletto, stavano chiusi perché c’era questa
manifestazione. Era anche interessato politicamente
perché aveva fatto il segretario del partito. E allora
intanto, perché si viaggiava in pullman, allora  non
c’erano tutti questi servizi, per non perdere la
giornata dice: apre nel pomeriggio mi fermo ascolto. Era
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interessato ovviamente,  si è messo lì ad ascoltare
questo. Non era partito da Salò per la manifestazione.

DOMANDA – Lei sa dove si trovava quando? 
RISPOSTA – Per quello… 
DOMANDA – Avvenne lo scoppio,   per quanto lei ha potuto

capire parlando? Abbiamo detto che… 
RISPOSTA – Io ho presente perché poi sono andato a vedere. 
DOMANDA -  Sì, ma per quanto gli abbia riferito lui,  per

quanto lei abbia capito.
RISPOSTA – Era dove  c’era il cestino, dove si vede, proprio

in quell’arco lì, cosa c’è il negozio di Tadini. C’è un
negozio dietro.

DOMANDA – Quindi a che distanza dal cestino in cui…? Secondo
quanto lei ha capito?

RISPOSTA – Sarà stato che ne so,  vicina alla colonna di là, 
quanto c’è tra un arco e l’altro? Non lo so. Qui  c’è la
colonna,  vicino all’altra colonna era. E c’erano là
delle persone, per quel poco che mi ha raccontato. Sul
fatto non raccontava tanto perché era… Era sempre stato
lucido però si capiva che era molto scioccato, per di
più non ci sentiva più niente.  Faceva fatica a parlare.
Poi, in effetti,  non é che mi interessasse più di tanto
sapere come era il perché e il per come.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI 
DOMANDA – La ragione per cui poi suo padre  è mancato, cioè

lei ha detto  era perfettamente lucido ma aveva
riportato delle lesioni?

RISPOSTA – Sembrava che avesse ferite… Cioè aveva delle
schegge da parecchie parti. Gli era stato amputato da
una scheggia il dito che probabilmente aveva le mani in
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tasca ma è  morto per… Queste schegge provocano embolie,
io non me ne intendo, ma  è morto per un attacco
cardiaco  provocato da un’embolia da queste schegge. Sul
fatto che,  io non ne ho mai parlato perché, però dopo
una settimana l’ho trovato là all’ospedale, va bene che 
era un’emergenza ma non si passava tra un letto e
l’altro, li avevano messi tutti insieme e  dopo una
settimana era ancora lì in ortopedia e  queste ferite
medicate ma puzzavano perché nessuno gli aveva cambiato
le fasciature. Nessuno gli aveva fatto niente. Questo mi
è rimasto impresso. Poi dopo mi  hanno telefonato che
l’hanno portato in cardiologia e dopo tre giorni è
morto.

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se voi siete d’accordo questi
oggetti verranno consegnati ai periti. Ripeto gli
occhiali sembrano intatti, mentre se sono segnati il
portamoneta e la monetina. Per quanto può essere utile.
Sicuramente questi non sono stati trattati. Non hanno
subito lavaggi di nessuno tipo. Quindi per quanto possa
essere possibile saranno oggetto, quindi inseriamo anche
questo dato di consegna ai periti degli oggetti che il
teste ha consegnato di fronte alle parti.

Detto questo si impone, nel senso che Lauro non è ancora
arrivato una pausa fino all’arrivo di Lauro. 

A questo punto c’è una pausa. 

_______________________________________________________________
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora descrivo l’attività utile
che abbiamo compiuto io e il cancelliere direttamente
adesso contattando direttamente la Sovraintendenza così
potete avere un’idea chiara della situazione.
Innanzitutto è pervenuta la relazione dei periti. Quindi
la leggo anche per le parti. Si accomodi Lauro, intanto
noi facciamo una cosa preliminare. Allora vi leggo il
fax che è pervenuto dei periti e Egidi e Zacchei.
Allora: “Richieste di autorizzazioni al prelievo di
campioni marmorei dal colonnato di Piazza della Loggia.
Come già anticipato con nota del 29 gennaio si richiede
all’Illustrissima  - sarei io-  le autorizzazioni al
prelievo di campioni marmorei dal colonnato di Piazza
della Loggia. Il prelievo dovrebbe essere realizzato in
data 5 febbraio del 2010, così  come concordato con le
parti intervenute presso i nostri laboratori in data 28
gennaio del 2010”. Credo che sia scritto anche nella
relazione e con i vari consulenti c’era anche l’Avvocato
Cagnin.

“Sui campioni prelevati mediante carotaggio verranno eseguiti
accertamenti tecnici di laboratorio finalizzati alla
ricerca di tracce di esplosivo. Complessivamente –
dicono i periti - verranno effettuati numero 4 prelievi.
Di cui numero 3 sulla colonna ove era posto il cestino
portarifiuti esploso e numero 1 campione utilizzabile
come bianco di riferimento”.  Era quello che era stato
richiesto in udienza dalle parti. “Sulla terza colonna a
sinistra rispetto all’orologio guardando il colonnato
con le spalle alla Loggia. Vedesi indicazione su foto
allegata”. 
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Contate e vedete. “Il carotaggio verrà realizzato con idonea
strumentazione  costituita da trapano con punta
carotante, da personale ausiliario specializzato fornito
da consulenza  di parte dottor Coppe, sotto il  diretto
controllo dei periti incaricati dalla Corte”. Quindi è 
un’attività che viene fatta sotto il controllo ma il
materiale e gli strumenti sono forniti dal dottor Coppe,
immagino che ne abbiano parlato pure in sede in data 28.

“Le operazioni avranno inizio alle ore 9.30 e si concluderanno
alle ore 12 circa. A conclusione dei lavori, i fori
praticati ognuno della profondità”, questo interessava
la sovraintendenza: “di centimetri cinque circa e del
diametro di millimetri otto circa,  verranno riempiti
con apposita pasta stucco di marmo”. Questa è la
richiesta. Io ho parlato direttamente con il
responsabile della sovraintendenza architetto Farse che
é stato molto cortese.  Ha detto che in ogni caso che
interverrà venerdì 5  per controllare le operazioni, se
ci sono problemi adesso io farò la richiesta formale, mi
contatterà direttamente. Allo stato gli ho letto questa
relazione dei periti e non ci dovrebbero essere
ostacoli. Probabilmente, l’attività di ripristino sarà
fatta dai  tecnici,  dai restauratori della
sovraintendenza ma questa  è un’attività. Mi segnalava
tra l’altro la necessità, ma mi manderà poi un appunto,
che l’attività di, dato che le colonne sono state
trattate nel tempo e negli anni, probabilmente un certo
tipo di attività può essere condotta più proficuamente
in certe parti delle colonne. Credo di avere capito ma
la base o qualche cosa del genere. Quindi procederemo in
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questo modo. Adesso appena ci consentirà l’udienza, farò
una richiesta per conto della Corte di autorizzazione
alla sovraintendenza di procedere a questa attività,
magari la estendo anche alla modalità  che potrebbe
riguardare anche una parte diversa, in modo tale che poi
i problemi esecutivi saranno controllati dalle parti.
Noi ci abbiamo udienza e tra l’altro c’è un’udienza
piuttosto cospicua quel giorno dalle parti, poi  noi
siamo qua in qualsiasi momento ci sia necessità possiamo
intervenire.

Avvocato Ricci non c’è. Le parti civili però hanno compreso la
attività. Adesso se riusciamo a regolarizzare tutto,
quanto meno dal punto di vista sostanziale.  Poi la
firma di autorizzazione sarà necessariamente  postuma
perché ci sono problemi anche di firma. Comunque 
l’importante è che avvenga tutto sotto il controllo e si
faccia una attività che possa essere quanto meno utile e
non invasiva. Detto questo poi, concretamente
realizzeremo. Naturalmente noi abbiamo udienza anche
giovedì. Ci fosse qualche problema di non effettuazione
di questa attività tecnica, ve lo faccio sapere.

A oggi l’attività sarà compiuta, grazie anche all’intervento
del comune e quindi anche della sovraintendenza, sarà
compiuta nella mattinata di venerdì. Mi pare di avere
detto tutto.

_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE LAURO GIACOMO  

Già  generalizzato in atti.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA  - Buongiorno, signor Lauro.
RISPOSTA -  Non vedo il mio Avvocato.
DOMANDA – Le preciso questo ma è  capitato più volte in

occasioni,  dato che i testi sono diversi. Lei è teste
semplice. Nei nostri confronti, perché lei non  né
indagato, né imputato di reato connesso o collegato etc.
Quindi la presenza del suo Avvocato non è
processualmente necessaria. Naturalmente se uno vuole
assistere all’udienza,  l’udienza è pubblica, quindi… 

RISPOSTA – Mi aveva detto che sarebbe venuta. 
DOMANDA -  Sì, ma quella è sua facoltà. Quindi in questo

senso… 
RISPOSTA -  Ho chiesto solamente.
DOMANDA -  Quindi noi procediamo e continuiamo riprendendo

dall’ultima parte dell’udienza scorsa. Prego! 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Lauro, abbiamo tante cose in sospeso. Tanti puntini
sulle i da mettere. Io partirei da questo: lei, io ho
letto ovviamente la trascrizione della precedenza
udienza, e quindi mi sono reso conto delle varie cose
che sono rimaste un po’ a mezz’aria. Lei come si può
leggere a pagina 144 della trascrizione, questo lo dico
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così per...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, avete visto che però le
trascrizioni arrivano, qualche volta concediamo per
motivi contingenti un’autorizzazione fino ai  5 giorni,
però arrivano. Quindi  se ci sono per altro delle
esigenze particolari di controllare i verbali, perché si
ha un teste a distanza di tre giorni,  voi ce lo
segnalate. Perché siccome mi segnalano qualche volta
qualche problema contingente, con un po’ di rigidità
diamo un massimo di cinque giorni per consegnare. Però
se avete necessità, lo dico al Pubblico Ministero, alle
parti, che quel teste c’è necessità di contestarlo,
questa autorizzazione non la diamo. Parentesi chiusa.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  In questa occasione era indispensabile. Lei in
occasione dell’udienza scorsa, alla pagina che ho
indicato, aveva confermato una parte del verbale
sintetico in cui si diceva: ”Nel 1970 il signor Delfino
indegnamente appartenente all’Arma dei Carabinieri era
punto d’incontro tra la destra eversiva che era Borghese
e il marchese Zerbi e la cosca De Stefano”. Lei aveva
confermato questa frase.  E il problema da completare a
questo punto è nel senso che occorre che lei spieghi in
cosa consiste l’essere punto di raccordo tra la destra
eversiva e praticamente l’ndrangheta. Cioè abbiamo
attribuito una certa cosa a Delfino, adesso bisogna
spiegare, come lei fece in qualche modo è già  stato
sentito da noi, bisogna spiegare in che cosa consista
essere punto di raccordo, cioè l’attività concreta in
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che cosa si estrinseca. Può spiegare?
RISPOSTA – Ho capito benissimo. 
DOMANDA – Cioè che faceva Delfino insomma? 
RISPOSTA – Prego? 
DOMANDA – La domanda  è: in concreto che cosa avrebbe fatto

Delfino?
RISPOSTA – Sì. Dobbiamo parlare dell’arruolamento. 
DOMANDA – Arruolamento? 
RISPOSTA -   Sì.  Arruolamento, sì.
DOMANDA – Arruolamento di chi? 
RISPOSTA – Arruolamento di personaggi che erano, e ancora oggi

sono, collegati alla cosiddetta ‘ndrangheta che adesso
non si chiama nemmeno più ‘ndrangheta,  e quindi
dobbiamo introdurre il discorso della funzione di
Delfino negli arruolamenti  di Zerbi e negli
arruolamenti della cosca De Stefano degli arruolamenti.
Mi pare che questo… 

DOMANDA – Mi scusi, non ho capito bene. Arruolamento da parte
di chi, il soggetto dell’arruolamento chi è? 

RISPOSTA – Il soggetto  dell’arruolamento sono questi
personaggi.

DOMANDA – E Delfino che c’entra? 
RISPOSTA -  Delfino perché, io l’altra volta ho sorvolato sul

fatto di Palinuro. Delfino mi pare, se non vado errato,
signor Presidente, che questa Corte abbia sentito pure
il personaggio di Filippo Barreca.

DOMANDA – No, non so se verrà sentito. Comunque per ora no. 
RISPOSTA – Se sarà sentito, lui è stato uno di quelli che è

stato arruolato e ha fatto parte di questi servizi, non
usiamo sempre la dizione deviati. Deviati da che cosa?
Era… 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
62

DOMANDA – Servizi segreti e basta. 
RISPOSTA -  Servizi segreti.
DOMANDA -   Che fossero deviati è un altro problema.
RISPOSTA – Questa deviazione, sennò mi sembra che parlo come i

politici di parallele che si incontrano.
DOMANDA – A prescindere da questo, lei ha detto: Barreca è

stato arruolato dai servizi?
RISPOSTA – Perfettamente. 
DOMANDA – E Delfino che c’entra in questo? 
RISPOSTA – C’entra. 
DOMANDA – Vorrei sapere da lei? 
RISPOSTA – C’entra,  perché delfino era il raccordo,  non

cellula, della struttura del meridione con la struttura
del settentrione. E la parte principale risiedeva a
Roma.

DOMANDA – Ma struttura di che? 
RISPOSTA – Struttura unica. Io la volta scorsa… 
DOMANDA – Quella che nasce a Montalto vorrebbe dire? 
RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI -  Facciamo
riprendere al teste.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Sì, ma per chiarire.
RISPOSTA – Io la volta scorsa, signor Presidente, ho speso, ho

cercato di spiegare, forse non ci sono riuscito, ho
cercato appunto, con anche un po’ di disappunto
ovviamente, di dire, di cercare di spiegare, di cercare
di chiarire, e sono sempre qui per questo, che si tratta
di un unico disegno che la strage di Brescia non la si
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può trattare scollandola.
DOMANDA – Questo l’ha detto molte volte. L’abbiamo capito. 
RISPOSTA – Ma cerco di… perché, se io non parto da questo

presupposto, non posso ovviamente dire tutto quello che
so.

DOMANDA – Partiamo da, ammesso ipoteticamente che le cose
stiano appunto come…? 

RISPOSTA – Io spero di dimostrarlo, signor Presidente. Io mi
auguro di dimostrarlo.

DOMANDA – Lei sta parlando di una struttura. Cerchiamo di
rimanere, diciamo  concentrarci su alcune cose. Lei ha
parlato di una struttura. Prima ha parlato di Barreca e
va bene, ed io le ho chiesto Delfino  che c’entra con
dell’arruolamento di Barreca. Lei ha parlato di una
struttura che sta a Roma e una che sta a nord?

RISPOSTA -  Sono collegate. C’è il collegamento tra
l’’ndrangheta, struttura di ‘ndrangheta dopo la Santa.
Quindi nella riunione del ’69, non più settembre, ma
ottobre. E a questo proposito, anche se posso sembrare
un po’ diciamo è… La riunione, è stata aperta dal mio
compaesano Patea che era il più anziano, circa 90 anni
all’epoca. E  poi prese la parola,  questo risulta dagli
atti pure, Peppe Zappia  “diatrino”  esordendo così,
ecco il discorso che è importante. Perché vede,  signor
Presidente sono i dettagli, i piccoli dettagli che
formano, secondo la mia esperienza poi ovviamente io
sono qui a rispondere alle domande della Corte, non
vorrei sembrare un saputello,  sennò io già sto male
sulla sedia, preferisco sedermi per terra. Tanto per,
come dobbiamo dire, ricreare in questa aula il dramma.
Il dramma, che è subentrato, e quindi la guerra con i
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morti, per questo motivo. Cioè per il passaggio
dell’onorata società, chiamata ‘ndrangheta, ai servizi e
alla destra. Perché Giorgio De Stefano e Paolo De
Stefano facevano parte, insieme allo Zerbi, e insieme
agli altri di questa benedetta destra. Tant’è che prima
si sono comprati il… Quello delle mutande di seta,
adesso non mi ricordo come  si chiama e poi se lo sono
venduti.

DOMANDA – Freda? 
RISPOSTA – Eh! Il vegetariano va. 
DOMANDA -  Lauro, cerchiamo di concentrarci.
RISPOSTA -  Appunto siccome mi stavo concentrando. Giuseppe

“Diatrinoli”, Zappia, si alza e dice testualmente queste
parole, qui io  lo dico in italiano: “Qui non c’è
‘ndrangheta di Mico Tripodi, qui non c’è 'ndrangheta di
Antonio Nirta né di Peppe Nirta né di Antonio Macrì, qui
c’è la 'ndrangheta… (NDT. Il teste  pronuncia una frase
in dialetto). Chi vuole stare sta e che sennò perché…” 
Perché non si era trovato l’accordo della discussioni
dell’ordine del giorno. Signore Presidente, queste sono
cose serie.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Come vede la stiamo a sentire.
RISPOSTA – No, dico la 'ndrangheta è una cosa seria. Il

ministro dice che la sconfigge, sono cose…  Sono fatti
suoi se la sconfigge è meglio. E questo era il clima ché
si era creato. Tant’è che, come dissi prima e come
risulta dagli atti, c’era stata pure una spiata onde
evitare questo scontro. “Attaccono a tutti fuggono tutti
e si evita la discussione”. Solo che chi ha riferito, ha
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riferito all’orecchio sbagliato. E si sono presentati
dopo, verso mezzo giorno, le due, anzi le 14 perché io
ancora stavo per arrivare, otto uomini, per cercare
circa 300 che poi raccoglievano i funghi e il Tribunale
di Locri ha detto… Finisce tutto a tarallucci e vino con
due anime. Quindi questo era il dramma, giusto? Ora noi
parliamo di Delfino: Delfino era colui che, come grado
all’epoca era capitano non era nemmeno colonnello, lui
colonnello diventò in Lombardia e se non vado errato, la
Corte mi può correggere, generale diventò in Piemonte.
Perché vorrei citare un episodio, a questa onorevole
Corte, che è riscontabile attraverso accertamenti
facili perché è stato una ripresa televisiva, quando
lui, con tutte quelle medaglie al petto, seduto su un
trono e ripreso in primo piano si lamentava di essere
stato escluso dall’interrogatorio di Balduccio Di Maggio
arrestato a Torino con una pistola e che per paura,
avendo avuto uno scontro con Brusca e sapendo la fine
che lo aspettava, per paura ha chiamato e ha detto:
“Vabbè,  chiamatemi un magistrato che voglio
collaborare”. C’è chi ha telefonato a Delfino che era
competenza territorialmente di Delfino, chi invece è
stato più sollecito a telefonare ad altre persone.
Tant’è che  lui non è riuscito nemmeno vederlo a
Balduccio Di Maggio, il quale è sano è pieno di vita e
anche Delfino. E  c’è questa  registrazione dove lui
proprio lamentava questa sua esclusione fatta da altri
servizi. Io non capisco: fatta da altri servizi. Lui era
un servitore dello stato. Gli altri erano servitori
dello stato.
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Registrazione nel senso di televisiva? 
RISPOSTA – Certo, certo. Sì, su un trono. Mi colpì talmente.

Che io ce l’ho davanti agli occhi. 
DOMANDA – Comunque lei ha fatto questa parentesi sulla

carriera di Delfino. Adesso chiudiamo la parentesi e
facciamo un piccolo passo indietro. Quindi lei stava
spiegando. Ha detto: Delfino era solo capitano, poi?

RISPOSTA – Ecco poniamo il caso personale di Pippo Barreca.
Come è stato arruolato Pippo Barreca? Pippo Barreca è
stato arruolato perché voleva stare con due piedi in una
scarpa.  Cioè voleva stare con l’’ndrangheta attraverso
la complicità di un suo compare che gli aveva battezzato
i bambini, uno dei bambini e si chiama Santazzu,  Santo
Araniti, e alcuni della Questura di Reggio Calabria.
Perché lui venne arrestato, e portato in Questura, e
invece di essere poi portato al carcere, si persero le
tracce. Lui uscì dalla Questura, si diede alla
latitanza, e pagò un povero appuntato, un povero
brigadiere, mi pare sei mesi. Quindi ecco
l’arruolamento. 

DOMANDA – Questo è accaduto quando? 
RISPOSTA – Ci sono gli atti signore. Questo è accaduto, glielo

dico subito… 
DOMANDA -?
RISPOSTA  - Rispetto a quando ha ospitato Freda, quanto tempo?

Prima immagino?
RISPOSTA – Sì, sì. Benissimo.   Prima che Freda comparisse a

Reggio Calabria, sì.
DOMANDA – Ma molto prima? 
RISPOSTA – Sicuramente prima. Sicuramente prima. Sicuramente
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prima.
DOMANDA – Abbiamo detto che Barreca è stato arruolato, che

voleva tenere un piede in due scarpe. Che è stato
arruolato quando doveva essere arrestato ma è stato
lasciato andare?

RISPOSTA – Sì. Tant’è che quando noi dovevamo uccidere Ligato,
lui, e risulta agli atti del processo, lui avvisò Ligato
che correva pericolo di morte. E Ligato gli ha detto:
“Vabbè  ma io ho i De Stefano e a me nessuno mi tocca”.
Ma poi è stato toccato.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Questo è sempre Barreca?
RISPOSTA -   Sì, sì.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Adesso lei ci doveva spiegare che cosa c’entra
Delfino, perché lei sta parlando di Delfino e poi è
passato all’arruolamento di Barreca? 

RISPOSTA – Io ho fatto l’esempio di Barreca come arruolamento
diretto di ‘ndrangheta, ora faccio l’esempio
dell’arruolamento di Delfino con, possiamo dire la
verità  nuda e cruda, con coloro i quali erano,
diventavano Carabinieri o poliziotti.

DOMANDA – Non ho capito? 
RISPOSTA – Con coloro i quali, all’inizio della carriera,

diventavano Carabinieri e passavano sotto il comando,
allora c’erano le legioni, adesso non ci sono più, ci
sono le  territoriali, ma pare che qualche generale
voglia ripassare alle legioni.
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DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Vabbè.  Spieghi miglio questo passaggio:

arruolamento dei Carabinieri, da quanto ho capito,
dipendenti da Delfino?

RISPOSTA – Sì. O da sottoposti suoi, come a esempio il
capitano Scibono il quale in un processo  denunciato da
me ebbe la sfacciataggine  di dire: “Sì,  ma io non me
lo ricordo nemmeno”.  Quando c’erano e ci sono le prove
che mentre Delfino in Lombardia era colonnello, il suo
sottoposto era Scibona da Caltanisetta, Giuseppe
Scibona,  nato a Caltanisetta nel 1943.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Sì, però signor
Presidente, conteniamo il teste in un alveo che consenta
a tutti di capirci qualche cosa, perché sta spaziando
sull’universo mondo.  Vorrei che tornasse a parlare
della strage.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  È ciò che ho cercato nell’ultima mezz’ora della
volta scorsa.

RISPOSTA – Io cerco di ampliare per spiegare. 
DOMANDA -  Lauro mi faccia… Allora,  le spiego per rispondere

alla domanda lei ci dovrebbe sempre fornire dei  dati
conoscitivi e poi la provenienza di questi dati. La
fonte di questi dati. Per esempio è stato interessante
perché lei poi l’ha saputo direttamente dell’intervento
al Santuario e come è stato fatto questo intervento?

RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -   Lei ha detto che Delfino era il raccordo della
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struttura del meridione con la struttura del
settentrione?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di cui la parte principale era a Roma? 
RISPOSTA – Sì, dov’è c’è. 
DOMANDA – Allora dovrebbe esplicitare, quali sono le

circostanze di fatto, naturalmente si tratta anche di
racconti a lei forniti, che dimostrino che questa sua
affermazione non è una sua supposizione?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Legittima o non legittima, per altro una sua

supposizione, che però sia utile a noi per avere un dato
di fatto accertato.

RISPOSTA – Signor Presidente, ho portato il numero di
telefono, non ho potuto telefonare perché, non so la
Corte l’ha saputo. Io mia moglie sta cercando anche la
separazione legale perché dagli ultimi fatti ho portato
altri documenti. Comunque, a Roma c’era la presenza
costante e continua di Fefè Zerbi di… era  “Caccola”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Delle Chiaie?
RISPOSTA – Delle Chiaie che io… 
DOMANDA – Ma presenti dove? Cioè facenti capo a? 
RISPOSTA -  Residenti, residenti. Il marchese Zerbi aveva un

appartamento  a Roma dove prima che succedesse la lite
tra i Romeo, l’Avvocato etc. e con la morte del
fratello, andava pure e si tratteneva pure a Roma il mio
Carmine Dominici, il quale non parlava con me di queste
cose. Signor Presidente, parlavamo di ufo. Io e Carmine
Dominici nel carcere  parlavamo di ufo.
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DOMANDA – Lasci perdere l’ironia. 
RISPOSTA – Non è questione di ironia. E’ questione che quando

Lauro dice che lui si confidato e si confidava con me,
non dice cose. (Il teste si esprime il dialetto) dopo
quello che aveva fatto, dopo tutto quello che aveva
combinato? Cercava un punto di sostegno. E senza offesa
per nessuno, io ho dei referenti degli alti magistrati
che possono dire chi fui io, non chi sono oggi. Chi sono
stato.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Andiamo con ordine sennò ci perdiamo. Ma lei ha già
detto una cosa, una fonte di queste sue conoscenze e è
Dominici, abbiamo capito. Allora torniamo al numero di
telefono. Si ricorda che cosa è, l’ha già detto la volta
scorsa.

RISPOSTA -  Mi sfugge il nome però, lo possiamo… 

Si dà atto che Lauro consegna un  biglietto.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Questo è il numero di chi?
RISPOSTA – Di questo Dino che era presente e abbiamo anche

diviso le spese per seppellire Crisafulli Adolfo, il
quale faceva parte della struttura di Ordine Nuovo.
Tant’è che pur essendo un pregiudicato, pur avendo una
vita dissipata, il padre era un grande Avvocato di
Palermo, lui era denominato Adolfo il Matto, perché
proprio era questa la sua nomea, ebbe un passaporto e
poi espatriò. Se ne andò in Polonia.

DOMANDA – Che cosa c’entra, c’entra qualcosa con la struttura



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
71

di Roma quella di cui ha parlato?
RISPOSTA – Certo, certo. 
DOMANDA – Faceva parte? 
RISPOSTA – Certo,  perché questo a cui io diciamo mi ha

lasciato il telefonino per contattarlo perché con
quell’altro di Roma, che: “Non vi ricordate di me, io 
scendevo sempre da Zerbi, da coso. Ci siamo visti tante
volte”. “Io non te canusciu figliu”. 

DOMANDA -  Ci siamo visti?
RISPOSTA -  Mi diceva che ci eravamo visti tante volte da

Zerbi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il precedente verbale. Vi leggo
cosa c’è scritto nel bigliettino, l’appunto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  L’ha fatto quando questo appunto? 
RISPOSTA – questo me l’ha mandato mia moglie, perché io

l’agenda ce l’ho a casa. 
DOMANDA -   Detto questo c’è scritto: “Dino 3383642415. Dino è

colui il quale  morto. Poi è una freccia: Adolfo
Crisafulli nato a Pa.

RISPOSTA – A Palermo. 
DOMANDA -  E poi dietro c’è Dino e il numero di telefono

riscritto?
RISPOSTA – Sì, sì.  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quando lei dice c’è: c’era una struttura a Roma e
c’era una struttura settentrionale, etc.  Ora che lei ha
riferito che a Roma c’era Delle Chiaie, c’era Zerbi
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aveva l’abitazione? 
RISPOSTA – C’era questo signore del telefono che è ancora

vivente.
DOMANDA – Questo da intendersi nel senso che queste persone

facevano parte della struttura di  cui sta parlando lei?

RISPOSTA – Sì, signor Presidente dobbiamo tenere conto degli
anni settanta. Giusto? Dobbiamo tenere conto degli anni
settanta quando ancora le tensioni in Italia erano
quelle che erano. Non è che possiamo fuoriuscire da
quella contingenza che durò anni, anni e anni.

DOMANDA – Ma, oltre a queste 4 persone che ha indicato, più
ovviamente, immagino, la persona…? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A cui è riferibile quel numero di telefono, chi

altri faceva parte della struttura romana?
RISPOSTA – Saccà, Tonino Saccà, detto il generale, ma lui era 

una specie di custode, ma più che custode era il
responsabile del museo, lì a Piazza San Giovanni in
Laterano, dell’arma. Era il responsabile del Museo
dell’Artiglieria. Dove poi, quando c’è stato il blitz o
il colpo di stato fallito, si erano riuniti tutti lì è
c’era anche il Carminuccio. Il Carminuccio presente. 

DOMANDA – Cioè Dominici? 
RISPOSTA – Certo. Caspiterina se c’era. Poi dobbiamo,

ovviamente, inquadrare quella situazione in riferimento
a quanti viaggi lo Schirinzi fece in Grecia. E questo è
facile rintracciarlo attraverso...

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Torniamo a, questo è importante perché lei ce



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
73

l’aveva promesso il numero. 
Torniamo a Delfino, tutto questo discorso Delfino come entra?
RISPOSTA – Come entra in questo discorso? Delfino è, io lo

definirei come l’ho definito Palinuro, signor Presidente
io non sono un biologo, però Palinuro, oltre che la
località bella, che c’è tra la Calabria e la zona di
Matera,  è anche il nome di un crostaceo, di uno che  è
robusto,  che ha la pelle di un crostaceo. Praticamente
uno di questi crostacei, oltre ad avere le zampe che
fanno avanti e indietro, ha due piedi con due ventose.
Cerco di spiegarmi meglio: e dice,  è come l’hai saputo?
Perché era stata una barzelletta, no, io ho detto: “Ma
come ci fa chiamare Palinuro?”.  

DOMANDA -  Posso dirle una cosa proprio prima che le parti,
lei la volta scorsa questo nome Palinuro non se lo
ricordava?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora dovrebbe spiegare un po’ alle parti se è

stata un’illuminazione, cosa che può anche essere stata
nel senso che si è ricordato meglio, oppure se questo
nome l’aveva…? 

RISPOSTA – No, signore Presidente. 
DOMANDA -  Taciuto o quanto meno… 
RISPOSTA -  Io cerco… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO – 

DOMANDA -  Comunque Presidente il nome Palinuro, come si può
controllare dalle registrazioni, è un nome che ha fatto
lui a suo tempo. Non è che gli è stato chiesto.

RISPOSTA -  Sì, l’ho detto. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Però  il Presidente non
sbaglia nell’udienza scorsa non lo ricordava. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Nel verbale in cui venne
interrogato lo tirò fuori lui.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è un dato di fatto
all’udienza la volta scorsa se non sbaglio, però
correggetemi perché  le pagine che siamo costretti a
leggere sono tante.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Allora domanda: la volta scorsa in udienza, lei
Palinuro non se lo ricordava?

RISPOSTA – Sì. Signor Presidente, io la volta scorsa, non mi
ricordavo, tra virgolette, nulla. Il mio sforzo e lo
dico con convinzione, lo dico come un uomo di 68 anni.
Lo dico come una persona oggi, oggi responsabile più di
ieri. Nessuna strage, dico nessuna strage, nessuna, solo
quella che mi autoaccusato dopo trenta anni io, è andata
in porto. Ma non può andare nessun’altra strage in porto
perché se si tratta una cosa unitaria, scollandola da
quella che è sua realtà, da come nasce e come si è fatta
e perché si è fatta soprattutto, secondo la mia
esperienza e la mia decisione di collaborare fino in
fondo, perché lo dico chiaro e tondo signor Presidente,
ho subito un torto! Ho subito un torto al quale rispondo
con la verità che mi sono tenuto, una parte importante
nello stomaco, nelle visceri per tanti e tanti anni. Io
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ho i documenti signor Presidente, non le chiacchiere, i
documenti che comprovano il torto fattomi e da chi mi è
stato fatto. Quindi voglio dire non è che faccio la
vittima a parole. No, sono una vittima a parole. Sono
uno schizofrenico a parole. Sono un capo espiatorio
perché nella nostra, non chiamiamola ideologia, nel
nostro DNA, noi diciamo sempre, o abbiamo detto sempre
comunque uomini del disonore, perché l’onore era già
finito prima forse che nascesse, quando vedi che c’è
qualche cosa che si muove, bloccala subito perché sennò
te la trascini. Ed io prima delle elezioni del, poi le
porterò le sentenze appena le avrò, prima delle elezioni
e quindi nel dicembre 2007, ero stato messo io Lauro,
sotto controllo dai Ros, risulta. Ero stato messo sotto
controllo e non soltanto il Lauro. Giusto?

DOMANDA -  Che periodo è?
RISPOSTA – Dicembre del 2007. Risulta dicembre ma io ho saputo

dopo che da uno di questi Ros che doveva venire e poi
non è più venuto, per interrogarmi per la morte su
delega di mio cugino, pare che questo mio cugino ora non
interessi più a nessuno, quando hanno visto che ho
cominciato a parlare non interessa più a nessuno. Va
bene!

DOMANDA -  Lauro! Delfino, Palinuro e Delfino.
RISPOSTA -  No, signor Presidente, io devo fare i nomi,

cognomi e tutto perché poi gli atti devono passare, se
si ritiene opportuno ovviamente, ai Pubblici Ministeri i
quali devono indagare e vedere se Lauro…  

DOMANDA – Lauro mi stia a sentire nelle giuste proteste delle
parti. Perché lei risponde in quanto testimone alle
domande, poi può allargare il panorama, sempre per
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rispondere alla domanda.
RISPOSTA -  Io  sto rispondendo.
DOMANDA – Anche mio papà quando mi deve raccontare ‘u fatto si

perdeva e poi ‘u fatto, il fatto rimaneva poco preciso.
Allora siccome io ho preso sono anche io sono logorroico
come mio papà, andiamo… 

RISPOSTA – E’ un grande Presidente. 
DOMANDA – Andiamo al fatto. lei ci deve dire il fatto. E tutti

i fatti che riguardano Delfino. Suo cugino, questi dati,
sono una premessa che lei può fare incidentalmente, poi
se la chiamerà e chiederà di essere sentito dai pubblici
ministeri e lei racconterà legittimamente tutto quanto.
La premessa,perché io sono rimasto alla parte iniziale.
Delfino, raccordo della struttura del meridione con la
struttura del settentrione. Cerchiamo di esplicitare il
fatto.

RISPOSTA – Attraverso la struttura centrale, cervello, che
manovrava tutto a Roma. In cui c’era, se non è morto c’è
ancora, un tale che si chiamava, Iunio Valerio Borghese,
un altro tale che si chiamava Antonino, Tonino Saccà, un
altro tale che si chiamava, e si chiama, dottor Zamboni,
il cui padre, il cui padre, è stato dove sono andato io
alla casa, che ho specificato, ha salvato migliaia di
ebrei, e loro sanno che io sono purtroppo, dico
purtroppo non perché mi vergogni, assolutamente, no.
Perché sono forse  l’unico ebreo che non crede. E allora
siccome io non credo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Lasciamo il padre dello Zamboni perché  è troppo
lontano?
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RISPOSTA – No, no, è  vicino il fatto dello Zamboni. 
DOMANDA -  Lei dice che è vicino. Noi volevamo sapere Delfino

nell’ambito di questa struttura articolata che faceva?
Che faceva Delfino,  poi ci dirà come l’ha saputo, però
che faceva?

RISPOSTA – Mi sembra di averlo detto era il raccordo, era il
raccoglitore di adepti, lui e i suoi sottoposti.

DOMANDA – Raccoglitore adepti è uno che arruola? 
RISPOSTA – Certo. Arruolava nei servizi segreti: perché non è

detto che uno debba essere, signor Presidente, un
militare per essere arruolato nei servizi segreti. Vi
erano arruolamenti nei servizi segreti di gente che
faceva il giornalista, di gente che faceva il fotografo
che io conosco. C’era persino, lo dico e lo confermo, il
famoso Gio’  Marrazzo: dove io sono stato a casa sua, in
via degli Istrici a Roma, dove c’era una mia fotografia
con ‘u bonanima di Mommo Piromalli. 

DOMANDA – Va bene, lasciamo stare. 
RISPOSTA – Lei mi ha fatto una domanda ed io ho il dovere di

rispondere. Cioè voglio dire, gli  arruolamenti nei
servizi, non è detto  che uno debba fare parte dei
servizi.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Sì. Allora come sa che Delfino è arruolava?
RISPOSTA -   Perché li ha arruolati lui.
DOMANDA – Ma come lo sa, chi glielo ha detto, come l’ha

saputo?
RISPOSTA – Non è che l’ho saputo, lo sapevo. Perché ero con

Tonino Saccà, mi teneva latitante sia Gio’ Marrazzo, sia
sua eccellenza Francesco Cosentino.
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DOMANDA – Questo l’ha già detto. 
RISPOSTA -  Non l’ho detto, è provato. E quando sono stato

arrestato mi hanno trovato la tessera di giornalista.
Sua eccellenza Cosentino quando io uscì dal carcere,
stappò una bottiglia di champagne di fronte al buonanima
di Pietro Nocera, morto c’è  la moglie Nadia Sanlum
della Fao che è vivente. Io do  dati riscontrabili.

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Ma chi altro è stato arruolato da Delfino, può fare
dei nomi precisi?

RISPOSTA – Intanto da quello che è risultato Giuseppe, l’avevo
detto poco fa quello di Caltanisetta, Scibona. 

DOMANDA -  Ma Delfino arruolava solo persone che erano
militari o arruolava anche al di fuori?

RISPOSTA – Ma guardi a questa domanda non… 
DOMANDA – Cioè arruolava i Carabinieri, cioè Scibona? 
RISPOSTA – Scibona ha negato di…  Quasi, quasi di non averlo

mai conosciuto, invece al contrario.
DOMANDA – Ma quello è uno. Per potere dire che uno arruola

bisogna avere una cognizione diciamo di tante…. 
RISPOSTA -   Sì.  Ma  signor Presidente,  io ho l’obbligo di

rivolgermi al Presidente, sì signor Presidente  ma non è
che ero il segretario di Delfino che prendevo appunti
chi arruolava. Le posso dire con certezza e con serenità
e serenità che Delfino era uno degli arruolatori. Così
come  lo era il Saccà, così come lo era il Vernaci, che
era nipote di Saccà. Quello che fornì poi al fratello il
passaporto.

DOMANDA – Ma  lui arruolava dove, questa attività di
arruolamento, Delfino dove la realizzava?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
79

RISPOSTA – In Italia. 
DOMANDA – In Italia lo capisco, è un po’… Diciamo, più

specificamente, questa sua attività la svolgeva dove
stava, dove svolgeva il suo lavoro di ufficiale dei
Carabinieri o da qualche altra parte?

RISPOSTA – Lui è stato… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI -  Chiedo scusa,
però voglio dire per non trasformare l’esame in una mera
diffamazione. Lui ha detto: Delfino era colui che
arruolava. Cerchiamo di capire prima dove arruolava
sennò alla fine…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, è proprio la domanda che
gli ha fatto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – L’ultima domanda quella  è
stata.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Non dove nel
posto dove arruola ma dove ha raccolto questa
informazione. Perché sennò alla fine la Corte subisce e
anche francamente, subisce un enorme quantità di
informazioni sulle quali non riesce a… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, la Corte è troppo
esperta per subire suggestioni delle  informazioni che
daranno rango quanto di indizio da collegare ad altre.
Per cui, tutte le informazioni fornite vengono fornite
dal testimone sotto la sua responsabilità. E’ chiaro che
interesse del Pubblico Ministero e delle parti sapere le
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fonti, le circostanze e dati di fatto, ma la Corte con
le informazioni generiche ci fa poco o nulla. Dipende da
tutta una serie di valutazioni che saranno fatte alla
fine. Quindi questa è una rassicurazione sempre… E’ 
chiaro che qualche volta mi tocca intervenire, mai come
questa  volta intervengo, perché di solito cerco di
dormire, nel senso che non intervengo e non che non stia
attento, ma occorre che proprio perché lei si ricorda
nome e cognome, persone e circostanze, fonti  e
dichiarazioni, abbiamo sempre bisogno perché non rimanga
informazione, ma diventi una circostanza processualmente
rilevante che lei ci indichi, nomi, cognomi e
circostanze.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA – Io ero molto intimo di Tonino Saccà. Molto intimo

di Tonino Saccà. Ero molto intimo, e lo sono stato fino
a quando non ho fatto il confronto alla Direzione
Nazionale Antimafia del dottor Zamboni. I quali
frequentavano il Delfino, quando questi scendeva a Roma
era ospite loro.

DOMANDA – Questo è un fatto? 
RISPOSTA – Voglio dire  io non è che… 
DOMANDA – Lei ha capito il senso dell’invito nostro. 
RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -   Il problema è l’informazione pur utile per

descrivere un quadro, dove essere sempre supportata da
richiami specifici.

RISPOSTA – Un altro, e faccio nomi e cognomi perché se no
andiamo come giustamente dice l’Avvocato sulle
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chiacchiere, Lauro di chiacchiere di leva o ventu.
Faccio un altro nome: Delfino ha arruolato un mio e suo
compaesano che si chiama Vincenzino Caferi che fino a
pochi  anni fa si strusciava il sedere al Viminale.

DOMANDA – Vincenzino? 
RISPOSTA – Vicenzo Cafari. Il quale, mi dispiace che non c’è

il mio Avvocato, quando io l’ho denunciai per calunnia,
a lui e a quell’altro signore  di Giustizia Giusta, di
quel settimanale Giustizia Giusta che mi sfugge il
cognome, che era stato indagato per cose sovversive,
etc. Però il settimanale o il mensile Giustizia Giusta,
Vincenzino Caferi e il direttore responsabile e il
giornalaio, mi scusi il giornalista era costui. Un
momento sto spiegando, sto completando. Questo è stato
arruolato per esempio da Delfino. Dice lei come lo sa?
Lo so. Lo so  perché con Vincenzino Cafari eravamo e
siamo ancora, lui almeno dice: “Quanto rispetto Lauro
non rispetto nessuno perché…” 

DOMANDA – Vincenzino Cafari di dov’è? 
RISPOSTA – E’ di Brancaleone praticamente.  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Dove lo troviamo? 
RISPOSTA – A Roma lo trovate. Questo è quello della strage di

Razzà.
DOMANDA – La strage di? 
RISPOSTA – Quello che coprì la morte dei  due Carabinieri

quando Piromalli lo mandò ad Avignone a Roma e lui
appoggiò e si mise a disposizione. È  colui il quale
fece quell’atto di vendita della macchina falsa con il
notaio. Poi il notaio si prese di paura e disse tutto.
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Signor Presidente ci sono delle sentenze, ci sono dei
fatti, circostanziati, precisi inequivocabili.

DOMANDA – Ma coloro che venivano arruolati, e venivano
arruolati, innanzitutto in che cosa, in questa
struttura?

RISPOSTA – In questa struttura che era molto importante perché
era una struttura, erano arruolamenti che servivano a
portare notizie, notizie utili al loro programma di
alternativa.

DOMANDA – Ma queste notizie utili le portavano a chi? 
RISPOSTA – Le portavano a Roma, le portavano a Delfino, le

portavano a Fefè Zerbi, le portavano a Tonino Saccà, le
portavano a Paolo De Stefano. Come e quando il dottor,
un attimo, quello il cui padre era è stato amico degli
ebrei nell’isola di Corfù, il dottor Zamboni, scese
subito dopo  l’omicidio di Mino Pecorelli e fece il
colloquio Zamboni e Saccà con Paolo De Stefano. Lei sa,
signor Presidente, e se non lo sa adesso lo dico, ma
comunque dovrebbe risultare, che io sono stato l’unico
testimone a favore di Giulio Andreotti nel processo di
primo grado fatto a Perugia dove le mie dichiarazioni,
fatte fine del ’92, inizio ‘93 portavano l’omicidio di
Mino Pecorelli all’emofibiali era una sigla del generale
giudice che allora era mi  portò Tonino Saccà
nell’ufficio di viale Sicilia alle spalle del Donei,
dove c’era l’ufficio I.  E  quell’incarico di uccidere
Pecorelli mi era stato dato a me. Io ovviamente dissi
che prima di prendere un incarico, siccome non ero un
cane sciolto e non ero uno solo, dovevo riferire a chi
era sopra di me. E riferii il telefono a Peppe Morabito.
Il quale mi disse: “Cumpai, puru vui appresso a sti
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cosi”,  anche voi dietro queste cose: “Voi lo sapete
dopo che ammazzano a iddu ammazzano a voi. Lasciate che
lo ammazzino l’autrì”. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Traduca l’ultima parte. 
RISPOSTA -  “Lasciate che lo ammazzino gli altri”. Poi c’è una

dichiarazione, dico bene  signore  Presidente, c’è una
dichiarazione scritta dalla segretaria di Mino
Pecorelli. La quale segretaria dice: “E’ venuto
Vincenzino Cafari, si sono salutati, si sono presi un
caffè e sono usciti”. Insieme. Dopodiché ci fu il morto,
in un quadrivo con una 7,65 che non è pistola da
‘ndrangheta. Io sono stato sentito, io sono stato
sentito dall’onorevole Corte d’Assise perché queste mie
dichiarazioni erano state nascoste e quindi, trovandomi
carcerato, e i signori pubblici ministeri si
rammenteranno bene, essendo carcerato perché il
colonnello Scibona insieme al maresciallo Chierchi mi
imputavano una truffa ai danni dello stato, perché io
con 500 milioni di acconto che avevo preso, mi ero
comprato una casa a Todi, giusto? E in questa casa i
soldi ovviamente dovevano servire come era per
contratto, a un’azienda turistica alberghiera, io vengo
arrestato da Scibona e dopo 14 mesi di carcere un
magistrato, il cui nome è Giovanni Salvi, fa una
requisitoria di oltre 20 pagine dove dice che i fatti
non sussistono e che tutto è stato organizzato ad arte.
Il G.I.P. Carlo Sarzana di Sant’Ippolito, che aveva
preso il posto di quel G.I.P.  arrestato, del
Presidente,  questo era vice Presidente poi diventò
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Presidente, confermò in toto il proscioglimento, o non è
vero? E’ vero. Sono scesi anche lor signori.  Sempre lì
il discorso.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Torniamo al Cafari.
RISPOSTA – Siamo nel discorso dei servizi segreti e della

potenza ancora oggi che ha questa famiglia Delfino. Non
siamo fuori tema signor Presidente,  mi scusi il tono
alto e mi scusi il gesto.

DOMANDA -  E ci faccia capire perché?
RISPOSTA – Perché nonostante tutto “si il  vous plais messier”

signor Presidente,   dobbiamo dire tutto quello ché c’è
da dire!

DOMANDA -  Allora cosa ci dà Lauro, aspetti.
RISPOSTA -  Anche questo, così (inc.) Chi l’ha fatto quella

carta?
DOMANDA -  La devo leggere?
RISPOSTA – No, la può leggere ormai hanno ammazzato mio

cugino. Che era in società mia figlia Danieli, mi hanno…
Sanno Tutti che mi chiamo Danieli. Ormai mi hanno messo
praticamente, sono un morto vivente. Ma signor
Presidente, Lauro muore, perché siamo tutti destinati a
morire. Ma gli ho mandato a dire Delfino Antonio che
Lauro muore con il fucile sulla spalla. Non muore senza
fucile.

DOMANDA – Aspetti un attimo Lauro sennò non capiamo.
Aspettate, abbiate pazienza.

RISPOSTA -  Questi sono i documenti.
DOMANDA – Documenti, sì. Aspetti, aspetti. Tranquillo sennò ci

agitiamo..
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RISPOSTA – No, per carità. Per carità. 
DOMANDA – Allora questo atto che il teste ci ha consegnato con

alcuni appunti a fianco, è della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, direzione
distrettuale antimafia,   22 dicembre del 2008,
indirizzato al servizio Centrale di Protezione e alla
commissione centrale, ex articolo 10, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno. Oggetto:
collaboratore di giustizia Lauro Giacomo Ubaldo.

RISPOSTA -  E non lo ero, perché non lo ero.
DOMANDA – La data della nota, ci manca però la seconda parte

quindi non le so dire chi.
RISPOSTA -  No, non ci manca niente. Quello è l’unico foglio. 
DOMANDA – L’unico foglio ma non è firmata però. 
RISPOSTA -  Ma non è l’unico non firmato. 
DOMANDA – Allora questa nota si dice… 
RISPOSTA -  E’ fatta a arte. 
DOMANDA – Lauro si sta agitando e ci fa agitare pure a noi. 
RISPOSTA -  No, chiedo scusa.
DOMANDA – Tranquillo. Con riferimento a nota numero 123 H3 

sezione VIII, 94278, foglio F9190/08 R, del  servizio
centrale di protezione datata 6 dicembre ultimo scorso,
quindi il 2008,   comunico quanto segue: “Il predetto ex
collaboratore di giustizia che si trovava in detenzione
domiciliare in Firenze sotto la nuova generalità di
Danieli Giacomo, nato in Croazia il 16 maggio del 1942,
è stato denunciato a questa Procura dal reparto
operativo di Carabinieri di Firenze per il reato di
evasione per essersi abusivamente allontanato
dall’abitazione nei giorni 14 e 15 marzo del 2008. Con
notizia di reato del 17 marzo del 2008  che allego in
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copia, nella quale è riportato il suo vero nome”. Lauro
stia tranquillo. “Il Lauro era stato autorizzato
dall’ufficio di sorveglianza di Roma con ordinanza 11
ottobre del 2002, a recarsi presso l’abitazione del
fratello defunto una volta al mese con la precisazione
che date, orari e altre modalità esecutive verranno
concordate con il SCP o con l’organo di Polizia
delegato. I Carabinieri riferivano che nessun
spostamento risultava essere stato concordato per i
giorni 14 e 15 marzo né con SCP né con Not Toscana, né
con il comando stazione Carabinieri di Scandicci. 

Questo c’è scritto poi un appunto, non so se è stato fatto da
lei, questi appunti a penna blu  e rossa sono suoi?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA -  Li leggo: “Pubblico Ministero Procuratore Generale

dottor Federico Panichi. Che fine ha fatto la mia
denuncia? Poi ci sono altri appunti che troverete qua.
Questa è una carta falsa che mi condanna a morte, così
come  ha condannato a morte mio cugino il 28/03/09,  si
proceda contro ignoti. Chiedete  al Brigadiere  De
Lorenzo e al signor Maresciallo Sansalone  oppure al
brigadiere Martorana Pietro.

Poi: “Riservato. Ministero dell’Interno. Dipartimento della
Pubblica Sicurezza  Direzione Centrale della Polizia
Criminale Servizio Centrale di Protezione”. 

RISPOSTA – Le date sono importanti signor Presidente.
Ovviamente a lei non sfuggono.

DOMANDA -  Ci sono alcuni timbri della Procura antimafia di
Firenze e poi c’è un appunto con una sigla. 

RISPOSTA -  E’ firmata quella carta? 
DOMANDA -  Sì, sì. Questa è firmata.
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RISPOSTA -   E che dice? 
DOMANDA -  “Si unisca copia al procedimento 4401/08”. C’è un

numero che poi potete controllare e la data è con un
timbro 9 febbraio del 2009.  Oggetto: ex   collaboratore
di giustizia Lauro Giacomo Ubaldo, beneficiario del
cambio delle generalità alla Procura della Repubblica,
direzione distrettuale antimafia. Riferimento numero
398/08, del 22 dicembre”. Che è quello di prima, è il
riferimento al 398/08 DDA, a mezzo cox fax. In esito a
quanto richiesto, con la nota sopradistinta si
rappresenta  che a parere di questo servizio è opportuno
al fine di preservare le nuove generalità assunte all’ex
collaboratore di giustizia in oggetto ai sensi
dell’articolo 15, legge 82/91 che il procedimento penale
per evasione numero 4401/08,  registro notizia di reato
pendente presso codesta Procura instaurato con le
pregresse generalità venga definito con le medesime
generalità sino al passaggio in giudicato della
sentenza.

RISPOSTA -   Come Lauro.
DOMANDA -  Che definisce il giudizio sotto le medesime

generalità avverrà  anche L’iscrizione nel casellario
giudiziario giudiziale. Dopo la definizione del
procedimento penale dovrà essere data comunicazione a
questo servizio che provvederà a norma dell’articolo 
17, comma 4 e 5 del decreto ministeriale 161 del 23
aprile 2004. Il direttore del servizio  Lavigna ed è con
il  visto riservato il timbro Procuratore  della
Repubblica di Firenze.

RISPOSTA – Quindi il  servizio centrale dice di non svelare il
mio, la mia nuova identità. Invece viene svelata. E non
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viene nemmeno firmata. A dicembre viene svelata,  28
marzo ammazzano mio cugino che é in società con mia
figlia che si chiama Danieli Simona. Ora mia figlia è
stata avvicinata e mia moglie ha mandato l’Avvocato in
carcere, poi gli ho detto ci vediamo qui,  a dire che
vuole immediatamente la separazione legale perché noi
abbiamo anche altri figli.

DOMANDA -   Sua  figlia è stata avvicinata da chi?
RISPOSTA – Mia figlia praticamente se ci chiamiamo Danieli lo

possono cercare anche sulla rubrica telefonica. E’ lo
stesso che  io in questa aula dicessi come si chiama
Pippo Barreca con la nuova identità. Perché siamo in
sette,  otto ad avere la nuova identità, nessun altro.
Poi hanno tutti il nome di copertura. Questo è invece
nuova identità, firmata dal Presidente della repubblica.
Io l’evasione,  che poi non c’era perché loro poi questo
vi darò… 

DOMANDA -  Questo che ci ha dato, salvo  per completezza per
capire,  il Procuratore della Repubblica è facente
funzioni Francesco Frerì in data 20 marzo del 2008,
scrive al Ministero dell’Interno Dipartimento della
Pubblica sicurezza,  servizio Centrale  di Protezione
Roma, con l’oggetto lauro Etc. “Il  predetto ex
collaboratore di giustizia che si trovava in detenzione
domiciliare  in Firenze sotto il nome di copertura
Danieli Giacomo, nato a Pose il 5’42, è stato denunciato
a questa Procura dal reparto operativo Carabinieri di
Firenze   per tentata evasione con il suo vero nome con
notizia di reato 17/3/08 per essersi abusivamente
allontanato dall’abitazione”. 

RISPOSTA – Queste sono tutte carte ufficiali di un processo. 
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DOMANDA – “Ai fini dell’adozione di opportuni provvedimenti,
atti a garantire la sicurezza del predetto in vista di
eventuale rinvio a giudizio e conseguente fase
dibattimentale, si prega comunicare se il procedimento
per il cambiamento delle generalità di cui all’articolo
3, decreto legislativo numero 119 del 93, e quindi
legge 13201 numero 45, sia stato definitivamente
completato comunicando gli estremi del relativo decreto
e le modalità in esso stabilite”. 

RISPOSTA – Ci sono firme del facente funzioni  dottor Flerì’ 
DOMANDA -  Sì.  Qui c’è l’imputazione. 
RISPOSTA – E la firma? 
DOMANDA – Ma la firma… 
RISPOSTA – Se l’è dimenticata a casa. 

DOMANDA – La firma non c’è. Non so se è questa, perché questa
è una fotocopia, perché è un fax.  Lauro Giacomo Ubaldo
risulta imputato del delitto di cui all’articolo 385
perché essendo detenuto in restrizione di pena avendo
ottenuto dalla magistratura di sorveglianza di Roma il
beneficio della detenzione domiciliare ex articolo 47
ter, ordinamento penitenziario, con facoltà di uscita
giornaliera dalle ore nove e alle tredici etc.  con
l’obbligo  di concordare, si accertano dell’assenza  dal
predetto domicilio alle 20,35 del 14/03/08 e alle 14,05
e 18,45, 20,35  del 15 marzo del ’08, non avendo Lauro
provveduto.  Reato commesso come sopra in Firenze il 14,
15 marzo del 2008”. 

RISPOSTA – Non avevo nessun obbligo. 
DOMANDA -  Questo glielo ridiamo, mentre questo… 
RISPOSTA -  Non avevo nessun obbligo.  Perché io ero

fuoriuscito il venti aprile 2005.
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DOMANDA – Lauro, abbia pazienza. Tutto questo come vede
l’abbiamo indicato perché naturalmente, poi potrà essere
oggetto di valutazione dei Pubblici Ministeri etc. però
adesso dobbiamo tornare.

RISPOSTA -  Sì, torniamo a noi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Lei ha introdotto questo argomento facendolo
precedere dall’affermazione: guardate la potenza di
Delfino o qualcosa del genere. Adesso dovrebbe spiegare
perché Delfino?

RISPOSTA – Signor Pubblico Ministero qui ci sono delle carte
false che non si chi l’ha fatte. Il dottor Carlo La
Speranza… 

DOMANDA – Perché dice false? 
RISPOSTA – Perché non sono firmate, perché non hanno numero di

protocollo, perché sono state ricostruite al computer
dopo il mio arresto.

DOMANDA – Lei dice è stato svelato il suo nome per non
assumersi la responsabilità non è stato… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma ammesso che sia così. 
RISPOSTA – Io le porto la sentenza del 22. 
DOMANDA -  La sentenza?
RISPOSTA – La sentenza del 22 dove non c’era nessuna evasione

perché io ero autorizzato ad  uscire… 
DOMANDA – Lei dice che c’è una sentenza? 
RISPOSTA – E’ pronta. Dobbiamo sentire solo i testimoni a mio

carico che sono tre magistrati e tutti  Marescialli.
DOMANDA – Quindi non è tanto pronta. Allora torniamo, perché
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Delfino, che c’entra Delfino in queste questioni qua? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Perché al di là di quella che può astrattamente
un’intuizione, non so Scibona etc. lei ha dispone di…? 

RISPOSTA – Non solo. 
DOMANDA – Dispone di elementi concreti per potere dire che

tutto sia…? 
RISPOSTA – Sì, non solo. Le sentenze appena saranno pronte, la

prima il 22 gliela farò avere subito adesso e poi tutto
ciò che è stato e che ancora non ho notizia ufficiale,
ma ufficiosa sì, accertato dalla Procura di Genova
competente per territorio a indagare sui magistrati di
Firenze, per quanto concerne il FF facente funzioni il
dottor Flerì.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Lauro, perché noi abbiamo già un milione di pagine,
aspetti perché qua non finiamo più. Non finiamo più nel
senso che ci dobbiamo occupare di… Allora il problema
nostro, stavamo parlando di Vincenzino Caffari, torniamo
a parlare di Vincenzino Caffari. Lei ha detto tra le
altre cose che Delfino ha arruolato Vincenzino Caffaro?

RISPOSTA – Sì. Al poi hanno ammazzato… 
DOMANDA – Questo l’ha saputo da Vincenzino Caffari in persona?

RISPOSTA – Sì, sì. Gli hanno ammazzato pure un fratello. 
DOMANDA – Abbiamo detto che Caffaro è di Brancaleone? 
RISPOSTA – Di Ferruzzano dove ho la casa io. 
DOMANDA – Quando è avvenuto che lei sappia questo arruolamento

da parte di Delfino, così già cerchiamo di capire.
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RISPOSTA -  Quando è stato praticamente arruolato nel momento
 in cui… 

DOMANDA -  Quando, lei sa dirci l’anno? 
RISPOSTA – Le dico la data, prima della strage di Razzà. La

strage di Razzà risale ‘75 – ’76,  prima di quella data,
quindi andiamo intorno al ‘70. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Dal ‘75 al ’76 al ’70, c’è po’  di tempo? 
RISPOSTA – Sì. Perché lui era già a Roma. Vincenzino era a

Roma.
DOMANDA -   Nel ‘70? 
RISPOSTA – Sì, pure prima, in qualità di segretario

dell’onorevole Nello Vincelli della Democrazia Cristiana
e quindi era già a Roma. Poi ci fu la strage di Razzà
dove morirono due Carabinieri   e due degli Avignoni e
il buonanima di Peppe Piromalli gli mandò uno degli
Avignoni a Roma. Proprio che lo teneva lui, poi lo portò
da un notaio il giorno e l’ora della strage risultava
che gli aveva fatto un passaggio di propria proprietà
etc. E poi invece si scoperto tutto, perché  ovviamente
il notaio quando è stato interrogato sapendo, avendo
saputo di che cosa trattava, da detto:  “No, è tutto
falso.  Ho fatto il favore a Vincenzino Caffari”.  Etc.
etc.

DOMANDA – Questo è un fatto che risulta  da qualche…? 
RISPOSTA – Dal processo strage di Razzà. Dal processo. 
DOMANDA – Quante persone sono state arruolate in questa

organizzazione?
RISPOSTA – Per esempio Benito Sembianza. Non glielo ho mai

indicato io a Benito Sembianza io, vero?
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DOMANDA – No, è la prima volta che ne parla. 
RISPOSTA -  E quante dimenticanze ho avuto quando sono stato

interrogato allora.
DOMANDA – Vabbè, allora? 
RISPOSTA – Un certo Canale di Brancaleone. 
DOMANDA – Cerchi di spiegare un po’ queste persone chi sono,

cioè da dove le andiamo a trovare?
RISPOSTA – Benito Sembianza era tutta una cosa con Paolo

Romeo, e è tutta una cosa ancora oggi con Paolo Romeo.
DOMANDA – Sta parlando di persone genericamente arruolate

nell’organizzazione o di persone arruolate nello
specifico da Delfino?

RISPOSTA – No. Benito Sembianza non è stato arruolato da
Delfino. Benito Sembianza e Romeo sono stati arruolati
da Fefè Zerbi.

DOMANDA – Tornando a una domanda che le ho fatto qualche
secondo fa, quante persone costituivano questa…? 

RISPOSTA – Invece un certo Canale della Polizia di Brancaleone
che lavorava al Ministero degli Interni a Roma, adesso
sarà in pensione… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI -   Vuole
verificare su che appunti sta leggendo il teste per
favore?

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Lei sa che deve essere autorizzato?
RISPOSTA – Procura della Repubblica  presso il Tribunale di
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Brescia alla direzione  della casa di reclusione di
Sulmana, il Pubblico Ministero dottor Francesco
Piantoni.

DOMANDA – Cosa è? Vediamo cosa è. 
RISPOSTA – La vuole per visione. 
DOMANDA – Sì, però non mi consulti le carte, sennò poi…. 
RISPOSTA -  Quale carte? Sono appunti miei.
DOMANDA -  Lei deve essere come sa, autorizzato.
RISPOSTA -  Ah, devo essere autorizzato a scrivere i miei

appunti?
DOMANDA -  No. Devo dire che,… 
RISPOSTA -  Allora chiedo l’autorizzazione. 
DOMANDA -  Questa è la citazione del Pubblico Ministero, sul

foglio del citazione il dottor Piantoni non c’entra
nulla con questo signore, c’è l’appunto a penna rossa
che ci viene mostrato: arruolamento, uno Benito
Sembianza. Due Canale, Ministero Interno Viminale, Roma
di branc, sarà Brancaleone?

RISPOSTA – Sì, certo, certo. 
DOMANDA -   Tre Adolfo Crisafulli, chi gli ha dato il

passaporto Zino Cafari. Questo è il suo appunto?
RISPOSTA – Sì, signor Presidente. 
DOMANDA -   Allora torniamo a Canale poi se qualcuno interessa

anche di Sembianza,   Canale sempre con riferimento,
sempre specificando se l’arruolamento è stato fatto da
chi e se lei lo sa e come lo sa?

RISPOSTA – Come lo so? Sono paesano  di Canale, adesso… 
DOMANDA – Canale nome? 
RISPOSTA – Mi sfugge il nome, mi pare si chiami Domenico. 
DOMANDA – Comunque  è di Brancaleone del suo paese? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA – Questo qui che c’entra con Ministero Interno
Viminale?

RISPOSTA – Perché al Ministero degli Interni faceva servizio
al Viminale come Poliziotto.

DOMANDA – Da chi è  stato arruolato? 
RISPOSTA – Erano paesani di Delfino, eravamo tutti paesani a.

Delfino è di Platì, noi siamo di Brancaleone,  Enzo
Caffari è di Ferruzzano. Io ho anche la casa a
Ferruzzano.

DOMANDA – Allora è stato arruolato da chi,  da Delfino? Se è
così lo dica e se… 

RISPOSTA – No. Ritengo che Delfino in questo caso di Canale
non c’entri nulla, credo che c’entri più  Vincenzino
Caffari che Delfino. Perché il padre che era  un vigile
urbano  mi pare, di Brancaleone,  era molto amico di
Vincenzino, insomma… 

DOMANDA – Quindi concludendo la specificità dei dati, a sua
conoscenza Delfino chi ha arruolato, Vincenzo Cafari e
l’abbiamo capito. Poi  chi altri? Se lo sa le dice,
sennò… 

RISPOSTA – Mi pare di averlo detto,  Scibona è uno di quelli
che è stato  portato con la sua cordata e abbiamo le
prove, perché ha mentito pur sapendo di mentire,  tant’è
che si è tolto poi la divisa. E se ne andò in pensione.
E qui signor Presidente posso chiamare come testimone la
dottoressa, sostituito procuratore generale dottoressa
Laura Barbaini,  perché questa notizia io l’ebbi dalla
dottoressa Laura Barbaini.

DOMANDA -  Se noi facciamo i processi con notizie che lei ha
appreso nei dati non andremo avanti.

RISPOSTA – No, io voglio dire io non sapevo di questo Scibona.
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Non conoscevo questo Scibona, no?
DOMANDA – Lei deve capire che noi vogliamo sapere da lei in

qualità di testimone … 
RISPOSTA – Io le devo dire la verità? 
DOMANDA -  Certo. Dei riferimenti a sua conoscenza, se ci ha

detto di Cafari, ha detto come lo sapeva,  ha fatto dei
tanti etc. Ha fatto altri riferimenti.  Li ha fatti la
volta scorsa Cosentino, numero di telefono etc. Questi
sono i dati che le vengono chiesti dal Pubblico
Ministero e sui quali lei poi risponderà alle domande
delle parti. Sempre questo, se glielo ha raccontato un
inquirente nel corso di un esame, o un Pubblico
Ministero etc. è un dato che chiaramente non è suo,
potrà essere vero etc.

RISPOSTA -  No, no.
DOMANDA -  Andiamo avanti per altri  dieci minuti, poi

interrompiamo perché la mia testa un po’ dondola. 
RISPOSTA -  Chiedo scusa signor Presidente, non è che me l’ha

raccontato in un interrogatorio. Tengo a precisare i
fatti. Mi ha detto testualmente, non in un
interrogatorio, quando sono andato per un processo, mi
ha chiamato e mi ha detto: “Lauro ma forse lei non lo
sapeva”. Gli ho detto: “No, non lo conoscevo”. Io
conoscevo il direttore del servizio centrale che si
chiamava all’epoca e si chiama oggi Antonio Manganelli.
Quando Antonio Manganelli lasciò il posto al servizio
centrale nel periodo di vacatio, non vorrei dire una
brutta parola, siccome l’ufficiale più anziano era
questo Scibona, che io non conoscevo. Non sapevo nemmeno
che esisteva in quell’ufficio. Non avevo mai avuto da
fare, no? In questo periodo lo Scibona assieme d’accordo
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con il Maresciallo Chierchi di Todi stabiliscono che io
ho fatto una truffa.

DOMANDA – Adesso il filo… 
RISPOSTA -  Non c’è stata, va bene e loro sono dei mascalzoni.

Punto e basta.
DOMANDA – Lasci stare dei riferimenti così offensivi perché

non può essere consentito. Torniamo… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -   Cerchiamo di spiegare meglio questa struttura come
era costituita, come  funzionava. Cioè  lei ha parlato
di una parte centrale a Roma,  poi c’è la 'ndrangheta,
poi c’è questa parte al nord. Al nord che ci stava? 

RISPOSTA – Nord parliamo, soprattutto signor Presidente, dei,
aspetti che devo trovare il termine giusto per, dei
sodali o  sodali, del signor Franco Freda,  del signor
Ventura,  e del signor Maletti, e aspetti che mi ricordo
uno che era proprio di Venezia.

DOMANDA – Ma faceva, comunque inquadrabile come? 
RISPOSTA – Che era con loro. 
DOMANDA – Era con loro ma faceva  parte della destra

eversiva…? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Di chi faceva parte?
RISPOSTA – Perché è stato a Reggio pure questo in un periodo a

tenere compagnia a Freda. E’ passato un po’ di tempo,
comunque era un veneziano proprio, non so di Venezia
centro o di Mestre ma il Veneto si capiva insomma.

DOMANDA – Ma era uno che faceva di qualche gruppo eversivo? 
RISPOSTA – Sì, e veniva a trovare Freda. 
DOMANDA – Ma che gruppo eversivo? 
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RISPOSTA – Di destra. 
DOMANDA – Sì, questo l’abbiamo capito ma quale? 
RISPOSTA – Di alternativa al potere costituito. Signor

Presidente… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Le ha domandato il Pubblico Ministero se faceva
parte di un gruppo specifico, perché di destra ne
conosciamo parecchi di gruppi.

RISPOSTA – Era collegato ai Freda e ai Ventura e a questo. 
DOMANDA – Lei però,  a parte il nome che le sfugge, ci deve

dare qualche elemento più… Di Venezia, sa a Venezia ce
sono tanti. 

RISPOSTA -  Sì, lo sa ma… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Concentriamoci un po’ su Maletti. 
RISPOSTA -   Non l’ho  mai conosciuto personalmente. 
DOMANDA – Maletti lei l’ha nominato l’altra volta  in più

occasioni. Perché l’ha  nominato da una parte  quando ha
 parlato con riferimento a Montalto di questo connubio
dei servizi segreti deviati o non deviati che siano con
la 'ndrangheta.   Poi l’ha nominato in particolare io mi
ricordo che ho fatto una domanda, le riproduco la
domanda che le feci allora, lei aveva appena parlato e
le ho chiesto, perché è qualche giorno fa, aveva appena
parlato  di quello che era nato a Montalto etc. E aveva
parlato di quell’attentato compiuto da Schilinzi
all’Altare della Patria. 

RISPOSTA -  Falso attentato.
DOMANDA – Io le ho chiesto a pagina 115, come si sarebbe
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attuato il colpo di stato, perché lei aveva parlato un
attimo prima  di colpo di stato e allora lei ha
risposto: “Questo lo dobbiamo chiedere a Maletti”. Ora
una risposta di questo genere, come dire le colloca
implicitamente in una posizione di vertice, no? Se noi
dobbiamo chiedere a Maletti. Vuole spiegare in tutta
questa storia Maletti come si colloca?

Nonché gli altri soggetti appartenenti ai servizi noti, è
quasi per fatto  notorio come la Bruna per loro
appartenenza ai servizi,  cioè Maletti aveva una
funzione specifica, non è che era un segreto che facesse
parte dei servizi, era al vertice. Avremmo anche bisogno
di capire come si pongono i servizi, quelli ufficiali ai
quali appartiene  appunto anche Maletti deviati o non
deviati che siano, con questa altra attività di natura
informativa che lei ha attribuisce a questi soggetti che
venivano arruolati? Ha capito la domanda,  cioè capire
un po’? Cioè  gli arruolati che succede, diventano anche
loro parte dei servizi?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Non diciamo.
Non rappresentiamo delle possibilità al teste che è così
poi bravo poi a spiegarci come arrivano e dove arrivano
i servizi.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ho capito. La domanda l’ha capita Lauro? 
RISPOSTA – Ho capito. 
DOMANDA -  Allora risponda pure sempre con riferimenti.
RISPOSTA -  Rispondo con  puntigliosità. L’anno non riesco a
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precisarlo bene, però è riscontrabile quando in quel di
Piazza San Giovanni e comunque  non proprio la piazza,
alle spalle della piazza,  si riunirono circa, a quel
che disse il Carmine che era presente e altri, tre,
quattro,  cinquecento persone tra cui c’erano pure nella
famiglia dei De Stefano, e  riuscirono a interrompere
per circa dieci minuti, un quarto d’ora tutte le
comunicazioni con il Viminale e con altri uffici, a dire
loro a me. A dir loro a me ci fu un  contrordine, un
contrordine.  C’erano duecento… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Lei sta parlando del…? 
RISPOSTA – Duecento forestali. 
DOMANDA – Lei sta parlando del mancato Golpe Borghese, sta

parlando di quello?
RISPOSTA – Sì.  C’erano oltre duecento forestali, tra cui un

centinaio erano tutti di giù,  parlo della provincia di
Reggio Calabria, della forestazione della provincia di
Reggio Calabria. L’anno non me lo ricordo in verità. 

DOMANDA – Si tratta dell’8 dicembre del ’70,  la data in cui
vi sarebbe stato questo, la storia di, se è  quello di
cui sta parlando?

RISPOSTA – Non mi ricordo l’anno ma mi ricordo il fatto perché
dice: “Abbiamo avuto un contrordine e siamo rientrati”. 
E quindi la domanda era che c’entrava Maletti, giusto?
Che c’entrava il generale Maletti  in questo
raccoglitore ed in  questa devianza,  giusto? Ecco,
Maletti era presente.

DOMANDA – Era presente dove a Roma? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Ma lei poco fa, all’inizio ha parlato dietro piazza
 San Giovanni, dove c’è il Museo dell’artiglieria? 

RISPOSTA – Sì. Lì si erano riuniti. 
DOMANDA – Lì si erano riuniti. E si riuniti  l’8 dicembre del

’70, i 100 forestali? 
RISPOSTA – Più, in tutto erano… 
DOMANDA – Di Reggio Calabria, chi altro c’era oltre Maletti? 
RISPOSTA – C’erano tutti. 
DOMANDA – Ci dica tutti quelli che sa? 
RISPOSTA – C’erano tutti quelli che… 
DOMANDA – Ma lei c’era? 
RISPOSTA – No, no. Non c’ero perché io non facevo parte. 
DOMANDA – Ci dica prima chi c’era e poi ci dice come lo sa? 
RISPOSTA – Sì. Glielo dico, perché appunto c’era il Carmine

Dominici e c’era Fefè Zerbi che erano presenti, c’era
Borghese, c’era Gianadelio Maletti, c’era Tonino Saccà,
e c’era Enzo Cafari. Perché questo Enzo Cafari, ho detto
che era a Roma quando l’onorevole Nello Vincelli, e è
riscontrabile, era senatore.

DOMANDA – Della DC? 
RISPOSTA – Della DC.  Quindi siamo ancora prima degli anni

settanta.
DOMANDA – Lei queste cose, così finiamo questo discorso,  le

ha sapute?
DOMANDA – Da fonte diretta loro. 
DOMANDA -  Cioè?
RISPOSTA – Dominici, dallo Zerbi, di tutti coloro i quali e

soprattutto di Giorgio De Stefano.
DOMANDA – Che era presente? 
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RISPOSTA – No, no. Giorgio non era presente. Non era presente
perché avevano dei problemi tra loro, tra i Tripodo e… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Questo per fugare qualunque dubbio, questo
tentativo di golpe,  così è stato definito,  è comunque
espressione o meno di questa organizzazione di cui lei
parla nata con la Santa, nata con Montalto?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ma le chiedo un’altra cosa, così poi non gliele

chiedo più dopo,  nell’ambito di questo tentativo, noi
sappiamo la presenza, abbiamo contezza della presenza di
forze eversive, di Borghese, di  gente della destra
insomma, che parte, sempre che ne abbia una parte ha la
'ndrangheta, nel senso come uomini?

RISPOSTA – Importante perché c’erano… 
DOMANDA – C’era manovalanza della 'ndrangheta che si prepara? 
RISPOSTA – C’erano oltre forestali lì della provincia di

Reggio Calabria.
DOMANDA -  Tutti i forestali non saranno della 'ndrangheta!
RISPOSTA – Sì.  Tutti malandrini, “tutti battiati”. E sennò

non potevano fare i forestali.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Ci sono più forestali che foreste mi pare da quelle
parti.

RISPOSTA -  Certo.
DOMANDA – Allora la  risposta quale è? Quindi c’era

manovalanza della 'ndrangheta?
RISPOSTA – Sissignore. Più di cento  forestali della provincia

di Reggio Calabria, zona ionica, tutti battezzati e
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affiliati alla 'ndrangheta.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Solo forestali non c’erano dei…? 
RISPOSTA – Poi c’era Dominici, c’era quell’altro poi… Non è

che insomma… 
DOMANDA – Queste sono singole persone, io le rappresento ma

non perché sia una contestazione, è  un elemento che le
rappresento, dunque Vinciguerra lei ha presente
Vinciguerra lo conosce?

RISPOSTA – Sì. Vinciguerra sì. 
DOMANDA -  Vinciguerra in un verbale del 12 gennaio del ‘95

riferisce di una presunta presenza in quell’occasione di
Nirta Antonio che avrebbe attivato a dire di
Vinciguerra, secondo quello che… 

RISPOSTA – La forestale lui la comandava. “uddunasi”, io prima
che lei completi.

DOMANDA – Mi lasci finire. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – “Uddunasi” sarebbe Nirta? 
RISPOSTA – Chiedo scusa prima che il… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Lui, mica altri, Antonia Nirta “due nasi” sì. 
RISPOSTA -  “uddunasi”,  capo della forestale. 
DOMANDA -  Capo della Forestale.
RISPOSTA -  Quindi prima che finisca il Pubblico Ministero.
DOMANDA -  Mi lasci finire.  Parlo di una presenza di 1500

uomini movimentati da Antonio Nirta?
RISPOSTA – Benissimo, brevissimo, sissignore, figlio di 
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Ciccio Nirta.
DOMANDA – Ha un fondamento questo? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Cioè le sta dicendo il Pubblico Ministero che
Vinciguerra attraverso un verbale che ha riversato e che
abbiamo acquisito, parla di 1500 uomini, allora  di
cento della forestale le ha notizia anche di altri
uomini?

RISPOSTA – Le ho detto che i De Stefano non c’erano perché
avevano il problema con i Tripodo e della rottura della
Santa, ma Antonio Nirta che è quello che comandava tutta
la forestale era presente. E è un figlio di Ciccio di
Nirta “Uddunasi”. 

DOMANDA – Quindi abbiamo detto che c’è una presenza abbastanza
massiccia della 'ndrangheta in questo preparativo.
Cerchiamo un po’ di concentrarci ancora su Maletti
nell’ambito di questa struttura Maletti, che ruolo ha?
E’ uno che dei tanti, è al vertice, è uno che decide o
uno dei tanti?

RISPOSTA – Un ruolo di direttivo, come l’ex  generale Delfino,
solo che Maletti era proprio dentro la situazione dei
servizi. Era dentro la situazione dei servizi e aveva,
diciamo così,  tutte le informazioni e tutte le carte
necessarie  per stabilire se una cosa andava fatta in
quel momento o non andava fatta, e pare, dove dico pare,
dico pare, dove sono… L’interrompo io e gli dico già il
nome di chi. Pare che questo contrordine sia stato
proprio dal generale Giandelio Maletti il quale non era
riuscito, dico signor Presidente,  pare.
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DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Poi ci dice perché pare e come lo sa.
RISPOSTA -  No, perché la voce  è corsa così ma era una voce

all’interno, no? 
DOMANDA -  All’interno di chi? 
RISPOSTA -  All’interno di quelli che erano lì, del fatto e

quindi all’interno, all’interno di Zerbi, all’interno di
tutti.  Pare che il golpe abbia avuto un contrordine
perché un certo generale che non mi ricordo nemmeno il
nome che un nome mi sembrerebbe pure straniero, gli ho
detto anche: “Pure straniero”,  della marina. 

DOMANDA -  Comincia per H magari?
RISPOSTA – No, non mi ricordo. 
DOMANDA – Sì, me lo ricordo io. 
RISPOSTA -  Signor Presidente… 
DOMANDA – No. Dica generale della marina, sarà stato un

ammiraglio?
RISPOSTA -  Un ammiraglio  della marina, e le  ho detto pare,

perché quando poi si discusse di tutto questo
spostamento di armi, di  tutte queste spese da andare a
pagare, che con la 'ndrangheta si scherza poco quando ci
sono i piccioli in mezzo,  tutte queste promesse, queste
cose, uscì fuori questa giustificazione.  Cioè che un
ammiraglio, la  marina non un  ammiraglio. La marina e
quindi ovviamente un’ammiraglio,  un nome pure “streuso”
era. Non mi ricordo ora.

DOMANDA – Un nome strano? 
RISPOSTA – Sì, un nome strano. (Inc.) Sarà una barzelletta.

Lui dice: “No, non è barzelletta perché comunque” dice:
“di queste spese ci rifonderà Iuno Valerio Borghese”. “A
voi vi rifonde a mia”. 
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DOMANDA – Questa è la rivendicazione di chi era venuto lì e
aveva speso soldi?

RISPOSTA – Sissignore. 
DOMANDA – Che voleva rientrare dei piccioli? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

A questo  punto il Presidente sospende l’udienza. 
_______________________________________________________________ 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora, dovete dire … però la
lista testi riguarda, firmata anche dall’Avvocato
Magoni, Abrandini, Cadeo, Ricci etc. Nardin. Nell’ultima
parte al numero 344 della lista testi 17 novembre 2008,
è indicato Manlio Milani, a cui  poi voi avete
rinunciato se non sbaglio, nonché tutte le altre persone
offese dal reato. Siccome nella rinuncia non ci sono,
dobbiamo sapere, se dobbiamo sentire.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI  - Nella
rinuncia, in realtà, è riportato l’elenco dei testi sui
quali insistono, quindi al contrario tutti gli altri
sono…. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ l’altra. Questa lista, ripeto,
Magoni, Abrandini, Cadeo, Ricci, Nardin, Vittorini,
Salvi, Vigani a seguire, fino a Garbarino, 17 novembre
2008, al punto 344  si fa riferimento alle altre persone
offese, oltre a Manlio Milani, e non c’è rinuncia, o
quantomeno non c’è un’espressa rinuncia. Poi, mi
mancavano le precisazioni che faremo dopo aver sentito
Lauro. Proseguiamo. Se il Pubblico Ministero vuole
proseguire con Lauro, grazie.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Dica!
RISPOSTA – Signor Presidente, prima che mi dimentichi, le

volevo dire, di Aldo Pardo ne ho parlato?
DOMANDA -  Ne ha parlato unitamente a Schirinzi.
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DOMANDA - Solo a Schirinzi?
DOMANDA – Ne ha parlato quando ha riferito di quel fatto che

sono stati battezzati da Giorgio De Stefano.
RISPOSTA -  Allora mi è passato di testa il fatto

dell’amicizia con il generale Delfino, e di un suo
coinvolgimento.

DOMANDA -  Ne parli allora.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -   Siccome la Corte non sa, ci parli di questa
persona che si chiama? Aldo?

RISPOSTA -  Aldo  Pardo.
DOMANDA -   Chi è e chi non è, e poi dell’amicizia con il

generale.
RISPOSTA – Era un compare di mio fratello, di Bruno, un

ragazzo che abbiamo cresciuto noi, diciamo. Lui è morto
in ottimi rapporti con il generale Delfino, perché si
prese dei soldi di sequestro per venire a Reggio
Calabria e strada facendo questa somma ogni cento
chilometri che faceva diminuiva di un milione.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA -   In che senso, scusi?
RISPOSTA -  Non mi ricordo quanto gli hanno consegnato. Il

sequestro, mi pare che era Soffiantini.
DOMANDA -  Non credo.
RISPOSTA - E allora è un’altro, però è agli atti. 
DOMANDA -  Lei in uno dei suoi verbali mi pare che parli del

sequestro Ceradon non vorrei sbagliare?
RISPOSTA – Sì, sì. E si era messo nel mezzo, lui, sempre

tramite sua Eccellenza il generale illustrissimo
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Delfino.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Chi era?
RISPOSTA -  Il generale illustrissimo Delfino.
DOMANDA -  Lo chiami, generale Delfino, così facciamo prima.
RISPOSTA - E’ sempre un generale no, anche se è in pensione

ora, per contattare la 'ndrangheta di San Luca, non di
Platì, di San Luca, poi non ho capito perché in effetti,
e questa somma ogni cento chilometri che faceva
diminuiva di un milione.

DOMANDA – Il sequestro a cui fa sta riferimento? 
RISPOSTA – Ceradon. 
DOMANDA – Che anno è? 
RISPOSTA – Lui era già, a coso, qui nel Veneto, era venuto

pure mio fratello a trovarlo. Conegliano Veneto, era già
a Conegliano Veneto ed esercitava la professione di
Avvocato.

DOMANDA - Ma chi?
RISPOSTA -  Pardo.   Pardo è Avvocato.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Lei sta parlando di quel Pardo che con Schirinzi? 
RISPOSTA -  Sissignore.
DOMANDA -  Ha fatto quei fatti lì?
RISPOSTA -  Sissignore. ,
DOMANDA -   Di cui ha già parlato, no?
RISPOSTA -   Sì.  Aldo, Aldo.
DOMANDA -  Aldo.
RISPOSTA -  Solo quello sì, sì.
DOMANDA -  Io non mi ricordo il sequestro Celadon, francamente
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che anno è.
DOMANDA -  Che anno è, più o meno?
RISPOSTA - Ora me lo ricordo, aspetti un attimo, dunque noi

eravamo, “ianchini” cioè… . 
DOMANDA - Vabbè, può essere ricostruito ad aliunde è chiaro,

però.
RISPOSTA – Non mi ricordo l’anno, sto facendo riferimento a

quelli che ce l’avevano, che poi se lo sono venduti e
poi se lo sono ricomprati.

DOMANDA – Questa amicizia, quindi, da dove salta fuori? 
RISPOSTA – L’amicizia con il generale Delfino? 
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA – Da quando lui prese questo impegno di scendere giù,

e contattare la 'ndrangheta di San Luca per il rilascio
di Celadon,  perché avevano pagato già una somma e
praticamente ne volevano altri soldi e allora lui
tramite i buoni uffici di Delfino si era messo in
contatto con la famiglia ed è sceso con dei soldi, ma
che questi soldi ogni cento chilometri poi diminuivano,
di un milione.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Qualcosa mi ricorda, ma non riesco a collocare

l’anno.    RISPOSTA -  Ma è facile vedere quando è  il
sequestro Celadon, non mi ricordo con precisione. Però
lui come Avvocato, presentato da Delfino.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Come Avvocato presentato da Delfino…? 
RISPOSTA – Si era messo a disposizione della famiglia Celadon

per il rilascio.
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DOMANDA – Si ricorda Delfino in quel periodo dove era, Delfino
in quel momento dove era?

RISPOSTA – Credo che fosse in Lombardia ancora. 
DOMANDA – Che fosse ancora in Lombardia. Comunque sequestro

Celadon?
RISPOSTA – Comunque il sequestro Celadon, può darsi che poi mi

ricordo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Però, tanto  per essere precisi, lei ha raccontato
di Pardo e Schirinzi che sono stati arrestati  per la
bomba alla Questura di Reggio Calabria?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - E Schirinzi coinvolto nell’Altare della Patria? 
RISPOSTA -  Sissignore.
DOMANDA – Questo prima? 
RISPOSTA –  Sì, sì,  prima del settanta. 
DOMANDA – Dico il sequestro Celadon ovviamente è dopo di

questi fatti?
RISPOSTA - Sì. Dopo Celadon. (Inc.) 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI: Presidente a me
risulterebbe essere il 25 gennaio del ‘88. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Sì, io credo sia negli anni ottanta. Però sapete …
facevo …. 

RISPOSTA – Vediamo se riesco a focalizzare, perché l’avevano,
per un periodo, gli Strangio, detti “iancheli”, perché
ci sono le “strangio” e…  quindi… 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO
DOMANDA – Però quello che vorremmo capire è questa amicizia. 
RISPOSTA – Intorno agli anni ’80. ’81, ‘82. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, potrebbe essere.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Cioè questa amicizia può essere importante
collocarla nel tempo, capito? A parte il sequestro.

DOMANDA -   L’amicizia con Pardo, visto che Pardo, come dice
lei era uno di Avanguardia Nazionale, no? L’ha detto
lei, no? Come del resto Schirinzi, quindi potrebbe
essere importante capire se questa amicizia, se, al
momento del sequestro Celadon, questa amicizia era un
fatto datato oppure se… 

RISPOSTA – Era un fatto vecchio. 
DOMANDA – Era un fatto vecchio? 
RISPOSTA – Era un fatto vecchio. Perché io ero dentro e con me

c’erano gli Iancheni cioè gli Strangio, quelli di
Duisburg, in poche parole, che hanno subito i morti a
Duisburg. Sia che Cuzzi Peppino che Cuzzi ‘Ntoni
eravamo, noi della Ionica, tutta in una cella e allora
c’era il programma di Santoro, no Anno Zero, quello di
una volta, come si chiamava, aspetti… Insomma, allora
quando c’era quella trasmissione,  Cuzzi Peppe mi fece:
“Silenzio ora che dobbiamo assistere”, ancora l’avevano
nelle mani, no?

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Strangio? 
RISPOSTA – Strangio, sì. Cuzzi Peppe, che è un santone. 
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DOMANDA – L’avevano ancora nelle mani? 
RISPOSTA – Sì. Poi l’hanno venduto ai Ruga, poi i Ruga “ciu

rivindiru a riddi”, insomma. 
DOMANDA -   L’hanno venduto a? 
RISPOSTA -  Ai Ruga.
DOMANDA -   Sì, e poi?
RISPOSTA -  Ai Ruga Mazzaferro e poi se lo sono ricomprati di

nuovo.
DOMANDA – Posso dire una cosa che mi è stato detto, all’inizio

del parlare, senno ce lo dimentichiamo, lei stava
parlando di una località, Palinuro e anche di un
mollusco o qualcosa del genere, che tiene un piede in
due scarpe?

RISPOSTA – Praticamente, ha due piedi. 
DOMANDA – Sì, ma a proposito di Palinuro, Delfino cosa sa? 
RISPOSTA – Si faceva chiamare così, il suo sopranome o il nome

di riconoscimento nell’organizzazione era Palinuro. 
DOMANDA – Questo come lo sa e da chi lo sa? 
RISPOSTA – Glielo ho detto l’altra volta, l’ho detto che,

intanto me l’aveva sempre confermato il Carmine che con 
Fefè Zerbi erano tutta una cosa.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI -  Può
specificare chi è Carmine? Giusto per chiarire
l’equivoco. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA -  Carmine Dominici. E poi io conosco, conoscevo

benissimo Fefè, quindi di fonte diretta questo.
DOMANDA – Ma la battuta, perché questo l’inizio del suo
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discorso, la battuta sul mollusco?
RISPOSTA – Perché aveva due ventose, una in un posto e una in

un altro.
DOMANDA – Chi l’ha fatta questa battuta? 
RISPOSTA – Mi pare che Fefè Zerbi. Gli dissi: “Ma  perché

proprio Palinuro, la località?” Dice: “No, questo è un
crostaceo - non un mollusco, un crostaceo - che ha
cinque zampe, mi pare, o sette, due dei quali sono a
ventosa, oltre che corazzate, e una la tiene in un posto
e una in un altro”. Ecco quando parlo io ho cercato di
esprimermi, nella prima udienza,  di doppia fedeltà o di
duplice fedeltà.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Devo dare atto, grazie alle
ricerche di cancelleria che, Palinurus elefas, è
un’aragosta mediterranea, crostaceo molto pregiato. Lo
potete cercare su internet, c’è scritto come si cucina e
come questo ve lo risparmio. Era stata la Corte a
segnalarmi il discorso sul crostaceo o meglio sul
mollusco che poi prima di dirvi questa cosa, il teste ha
riferito le circostanze che hanno una rilevanza per il
processo.  Parentesi chiusa su Palinuro.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 

DOMANDA – Il discorso Pardo, Delfino è finito o c’è qualche
particolare da aggiungere?

RISPOSTA – Signor Presidente, Fefè Zerbi era un personaggio
carismatico, era anche dalla battuta facile, dai
discorsi coinvolgenti, insomma, Fefè Zerbi non era il
primo venuto, diciamoci la verità, tutta la storia alle
sue spalle lo ha dimostrato. Fefè Zerbi sulla piana
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faceva quello che voleva insomma, nella sua azienda
credo che siano passati, più latitanti dalla sua
azienda, che fili di capelli che lui stesso avesse in
testa. Era un personaggio. E aveva un po’ di astio con
Fifì Musitano, con un altro personaggio che era della
zona di Fellaro, però. Anche lui era di destra ma di una
destra più moderata, come i Flagomeni che erano si
iscritti al partito, loro erano usciti dal partito. Io
so che Delfino e l’Avvocato, ex Avvocato, credo che stia
ancora a Conegliano Veneto perché mio fratello è venuto
diverse volte a trovarlo, perché lui gli telefonava. Sì,
“Nuccio vieni che ho degli affari da proporti”. Gli
feci, “Ma che va a fà”?  “No, mi faccio una passeggiata
da Aldo”. E’ stava una settimana, dieci giorni. 

DOMANDA – Ho capito, va bene. Senta, lei ha parlato di Delfino
e ha parlato di Maletti. Che lei sappia c’erano rapporti
tra queste due persone? Al di là di argomentazione
illogiche.

RISPOSTA – Guardi signor Presidente, io di esperienza diretta,
di conoscenza diretta non ne ho. Posso solo supporre il
fatto che si siano incontrati in quell’occasione, ma...
Come vede sono lineare.

DOMANDA - Come in quell’occasione, che occasione? 
RISPOSTA - Del golpe Borghese.
DOMANDA – Ah, del golpe Borghese, ma perché Delfino aveva a

che fare con il golpe Borghese?
RISPOSTA – Delfino, guardi, che io ho 68 anni è lui è più

anziano di me.
DOMANDA - E allora?
RISPOSTA - Delfino è figlio “du massaro Peppe”, cioè, Delfino

ha sempre avuto, come il buona anima di suo padre, due
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ventose.
DOMANDA – Lasciamo stare le ventose ecc... 
RISPOSTA – No, era buttata per dire, come no insomma. 
DOMANDA – Lei ha una conoscenza positiva di un coinvolgimento

di Delfino?
RISPOSTA – Sì, sì, sì. 
DOMANDA – Di quel fatto specifico? 
RISPOSTA – Sì. Come no. 
DOMANDA – E che faceva? 
RISPOSTA – Come no! Praticamente, Delfino con la famiglia di

Nirta, soprattutto con “Uddunasi”, poi su questo punto
le darò...

DOMANDA – Sì, poi ci torneremo. Ci torneremo al discorso
Delfino-Nirta. Dico, aveva a che fare con il golpe
Borghese?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Questo come lo sa? 
RISPOSTA – “Uddunasi” praticamente è stato in cella con me. 
DOMANDA - Quindi lo ha appreso da “duenasi”. 
RISPOSTA - Con Toni Nirta eravamo, siamo stati, molto intimi.

Lui era presente quando hanno ammazzato Giorgio De
Stefano, c’è una sentenza passata in giudicato. Gli ho
fatto prendere l’ergastolo io a chi ha sparato con il
fucile. Voglio dire, eravamo tutti una cosa.
Ultimamente, adesso è uscito.

DOMANDA – E’ uscito? 
RISPOSTA – Sì, sì. E’ uscito. 
DOMANDA – E’ uscito normalmente? 
RISPOSTA – Ha fatto il pazzo per un periodo. 
DOMANDA – Dopo torneremo un momento su Nirta, e... 
RISPOSTA - Ho detto quando lui era implicato nell’omicidio che
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si era fatto l’alibi in Francia, presso un albergo. Chi
l’aveva aiutato lì? 

DOMANDA – Allora parliamo di Nirta, visto che ha introdotto
questo argomento. Innanzitutto, Nirta lo collochiamo
anche lui in questa situazione oppure no?

RISPOSTA – Nirta, sono tante famiglie, ma quella che dico io,
parlo dei Nirta di Antonio e di Peppe e di Francesco.
Peppe Nirta è stato colui il quale ha ucciso con una
6,35 il famoso “brigante Pizzata” di San Luca. Perché il
Pizzata lo sfidò con l’accetta perché allora si
tagliavano le teste e si appendevano, noi li chiamiamo,
“sepali”, cioè delle siepi, che erano poi dei tronconi
di albero e questo non era solo un’attività preminente
dei Santolucoti, ma anche di quelli di Ciminà, e Peppe
Nirta si avvicinò e gli sparò con una 6,35 al petto e
quello cadde e da lì uscirono questi Nirta. Poi si sono
imparentati, signor Presidente,  con il personaggio più
importante della storia della Ionica, al di là della
buonanima di  Antonio Macrì, ed è, era, perché adesso è
morto, l’arciprete Giovanni Stilo, quello che tenne
Antonio Salomone, quando rientrò dal Brasile, che doveva
ammazzare Buscetta etc. etc. Quello che concelebrò il
matrimonio assieme a Peppe Coppola di Riina. Ci fu un
matrimonio con un nipote di Stilo, di don Giovanni Stilo
e uno dei Nirta, di ‘Ntonio Nirta. Quindi la parentela
poi… Infatti, quando Antonio Nirta negli anni, fine
ottanta mi pare, no prima, si operò comunque a villa
Carla, a Roma, delle cataratte, gli abbiamo fatto la
notte, io, Pietro Nocera e Giovanni Stilo. ’81,  signor
Presidente, 1981.

DOMANDA – ‘81 che cosa? 
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RISPOSTA – L’intervento di Antonio Nirta, l’anziano, 1981.
Villa Carla, clinica Carla di Roma.

DOMANDA – Può esplicitare un pò meglio questi rapporti con
Delfino. Lei ha detto di aver appreso da Nirta, che cosa
le disse?

RISPOSTA – Soprattutto i  Nirta con i ‘Ntoni il vecchio,
l’anziano credo che ancora sopravvive perché c’è
un’intercettazione ambientale che forse in quel
dischetto dove dice (inc.) ora siamo tutti rovinati. E
Delfino praticamente, con i Nirta era tutta una cosa
signor Presidente, quando dico tutta una cosa, c’era se
i Nirta gli dovevamo chiedere un favore a Delfino,
Delfino non poteva dirgli, volendo   di no se non
voleva, non poteva  dirgli di no. Doveva dirgli di sì.

DOMANDA – Lei ha ricordato nei suoi verbali di un particolare
episodio che vide come protagonista Nico Palamara in
carcere?

RISPOSTA – Nico. 
DOMANDA – Lo vuole riferire molto brevemente? 
RISPOSTA – Nico Palamera. 
DOMANDA – Sì, in carcere, in una situazione in cui lei,  Nirta

De Stefano e Palamara eravate…? 
RISPOSTA – No. Palamara? 
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Nico Palamara. Nico Papalia?
DOMANDA -  No, no, Palamara. Almeno lei disse così, poi non lo

so.
RISPOSTA – No,  Papalia. 
DOMANDA – C’è la sua registrazione. 
RISPOSTA -  Nico Palamara, no. Nico Papalia.
DOMANDA – Vabbè, si sarà sbagliato l’altra volta… 
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RISPOSTA -   Magari battendo, facendo.
DOMANDA -  No, no.
RISPOSTA -  Quando io Paolo De Stefano l’andammo a trovare che

lui era stato imputato e condannato, no? E’ stato
importante che me l’ha ricordato, dunque  il figlio del
ex  sindaco di un paesino sulla Locride che adesso mi
ricordo quanto prima, che è stato imputato di Nicola,
signor Presidente un po’ di pazienza perché devo fare
mente locale, perché la mia vita è intessuta di tante.
Allora  “uzinicola”. 

DOMANDA – Aspetti che non  vorrei che? 
RISPOSTA – Nico Papalia non è Palamara. E’ Nico Papalia. 
DOMANDA – Aspetti un momento. 
RISPOSTA -   E’ stato imputato per l’omicidio del figlio di

“uzinicola”, santo iddio, ex sindaco comunista di questo
paese di Canolo. La memoria fa cilecca ogni tanto.

DOMANDA – Lei nel verbale del 26 gennaio del ’99, le leggo per
brevità  è sintetico, perché in realtà nella
registrazione la cosa occupa pagine e pagine.

RISPOSTA -  Comunque Palamara non di sicuro.
DOMANDA -   Comunque lei disse, che ha confermato che: “Nel

’79, ’80”. 
RISPOSTA -  Perfetto, perfetto.
DOMANDA -  “Quando ero detenuto nel carcere di Reggio

Calabria”? 
RISPOSTA – Sissignore. 
DOMANDA -  “Unitamente a Paolo De Stefano”. 
RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -   “Nico Palamara di Ferruzzano, detenuto per

sequestro di persona con consumato nella zona Milano,
arrestato proprio dagli uomini di Delfino”. 
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RISPOSTA -  Sì, va bene, questo è un altro fatto allora.
DOMANDA -  “Chiese il permesso allo stesso Stefano”. 
RISPOSTA -   Sì.  Sì.
DOMANDA – “Come ho già riferito dirigeva il carcere di Reggio

Calabria”? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – “Di potere uccidere Antonio Nirta” etc. 
RISPOSTA -  Questo è il fatto di quando… 
DOMANDA -  Era Nico Palamara?
RISPOSTA – Sì, sì, Nico Palamara. 
DOMANDA – Adesso ricorda il fatto? 
RISPOSTA – Adesso sì. Pensavo, siccome nello stesso periodo e

nello stesso periodo proprio, nello stesso carcere c’era
pure Domenico Papalia.

DOMANDA -  Però ora parliamo?
RISPOSTA – No, Nico Papalia. Siccome non lo  ricordavo questo

fatto.
DOMANDA – Lei parla di Palamara? 
RISPOSTA – Sì, sì. Paolo De Stefano gli ha detto che non era

possibile, non era assolutamente possibile.
DOMANDA – Cosa non era possibile? 
RISPOSTA – Uccidere… 
DOMANDA – Di uccidere  Nirta? Ma perché voleva uccidere il

Nirta?
RISPOSTA – Perché il Nirta aveva fatto delle tragedie

ammazzando un certo Scipione e portando la… Aveva fatto
tante cose brutte insomma.

DOMANDA – Lei in realtà disse, questo è il verbale sintetico,
poi semmai andremo alla trascrizione: “Chiese il
permesso allo stesso De Stefano che come ho già riferito
dirigeva il carcere a Reggio Calabria di potere uccidere
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Antonio Nirta in quanto questi era un infame perché
collaborava con lo stesso Delfino”. 

RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -   “Con il quale partiva i soldi dei sequestri di

persona”? 
RISPOSTA – Sì. (Inc.) 
DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Il sequestro che è stato fatto a Milano quando

praticamente la parola d’ordine quando gli hanno bussato
e c’era anche uno di Africo che lo teneva un certo
Romeo, che se la cantò per sè stesso ma non fece i nomi
degli altri però,  la parola d’ordine gliela ha data
proprio  Antonio Nirta “uddunasi”. E i soldi se li sono
divisi con Delfino. E Nico Palamara, poi sono ricordi,
che poi è che mi interessavano tanto perché sapevamo chi
era Antonio Nirta “uddunasi”, lo sapevamo.  Perché lo
sapevamo?

Perché giù aveva fatto uccidere a Gambari la buonanima di
Giorgio De Stefano, no? Quindi. Che  poi c’è stato il
cugino di Giorgio sopravissuto. Quindi praticamente gli
aveva chiesto il permesso di questa infamità che lui
faceva con Delfino.  E gli ha  detto che non era
possibile.

DOMANDA – Perché? 
RISPOSTA – Perché aveva diciamo…  Che non era possibile,

almeno dentro il carcere perché non era possibile.
DOMANDA – Lei disse: ”Permesso che non gli venne accordato in

quanto lo stesso Nirta aveva partecipato proprio con il
De Stefano agli omicidi Occorsio e d’Agostino”. 

RISPOSTA – D’Agostino, il figlio di Nicola D’Agostino, 
sindaco di Canolo. Benissimo, sì.  Dove, chiedo scusa,
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dove il Domenico Papalia prese l’ergastolo. Ecco perché
avevo fatto la confusione. Allora  il D’Agostino che era
nei servizi questo è vero, collaborava con i servizi e
collaborava pure con il generale, allora  era colonnello
o capitano del tutto. Capitano, adesso le spiego.

DOMANDA – Capitano? 
RISPOSTA – Delfino. 
DOMANDA -  Agostino?
RISPOSTA – Sì.  L’unico di cui si fidava il figlio di

“uzinicola” D’Agostino, Totò d’Agostino, fratello di
Domenico D’Agostino, figlio di Nicola D’Agostino di
Canolo, il padre era stato sindaco comunista. L’unico di
cui si fidava era di Domenico Papalia. E allora siccome
lui a Roma, Totò D’Agostino intrallazzava con i servizi
anche su dei sequestri fatti e passava notizie, l’unica
dice che possiamo fare è ammazzarlo. Ma non sapevano
dove rintracciarlo. E dice l’unico di cui si fida è
Domenico Papalia, il quale effettivamente si è prestato.
Perché poi gli hanno fatto la causa della revisione a
Domenico Papalia, io ho confermato questa tesi  e
purtroppo è ancora ergastolano. Ma è la verità, non
potevo ritrattare.  Un attimo allora, e quindi gli diede
un appuntamento tramite il padre e il fratello Domenico
in una trattoria di Roma che mi pare era in via
Archimede, se non vado errato. Se non ricordo male,
comunque ci sono gli atti del processo. Dopo che hanno
mangiato e hanno discusso di queste cose, il Papalia
l’accompagnò fuori e i patti erano che Antonio Nirta
“uddunasi” l’avrebbe ammazzato dopo che Papalia se ne
era andato. Invece “uddunasi” che fece? Glielo ha
ammazzato di fronte a Papalia e quindi ovviamente
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Papalia  rispose dell’omicidio. 
Il fatto di Occorsio, è un fatto vero. Aveva pure, mi ricordo

che allora si disse che aveva pure  una scarpa... Mi
ricordo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Forse non era lui ma era l’altro? 
RISPOSTA – Comunque… 
DOMANDA – Che aveva ammazzato? 
RISPOSTA – Sì, con una scarpa. 
DOMANDA – Vicino, sì, a una cascata ma non era Occorsio. 
RISPOSTA -  Ah, non era, comunque era un magistrato che stava

indagando sulla destra. Ora non vorrei fare confusione
perché, sa Presidente, sono passati tantissimi anni.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA -  Ma Nirta con chi era coinvolto nell’omicidio di
Occorsio sempre dall’ambiente? 

RISPOSTA – Allora è stato imputato pure De Stefano, no? 
DOMANDA -  Pure De Stefano?
RISPOSTA – Eh! E’ stato imputato, è stato interrogato. C’è un

traffico di armi. A proposito di traffico di armi poi le
devo il dire il fatto di Brescia. Di quando io e il
buonanima del commendatore Luigi Zumbo ai tempi ai tempi
del Questore Santillo salivamo a Val di Trompia a
trovare Pietro Beretta che aveva una Jaguar XY 12
cilindri.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Questo in che anno siamo? 
RISPOSTA – Prima del settanta. 
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DOMANDA – Allora lasciamo stare. 
RISPOSTA -  ’69, ’70. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -DI MARTINO 

DOMANDA -  Poi Zumbo le farò una domanda più avanti. Cerchiamo
di completare.  Cerchiamo di concludere l’argomento
Nirta – Delfino. 

Lei poco fa ha parlato di alcune preoccupazioni di Nirta per
un omicidio in Francia Etc.  Io le chiedo, a prescindere
dall’omicidio che ci interessa fino a certo punto? 

RISPOSTA – L’omicidio l’aveva fatto a San Luca. 
DOMANDA – A San Luca. E la Francia che c’entrava? 
RISPOSTA – In Francia si era creato l’alibi in un albergo.

Aveva mandato uno dei servizi con una carta d’identità a
nome, intestato Nirta Antonio, nato a San Luca etc. a
dormire quel giorno, quella notte in cui lui ammazzò lo
Scipione.

DOMANDA – Si è   procurato alibi falso? 
RISPOSTA – Perfetto, in Francia. 
DOMANDA – Nirta le confidò che progetti aveva,  ora che

vicenda fosse andata male questa storia dell’omicidio,
si ricorda che cosa le disse, a cosa attaccava, come
pensava di potere di andare (inc.)?

RISPOSTA – Pensava. Pensava  di fare il pazzo e di  essere
aiutato da tutti quegli amici, tra cui Delfino e altri
che avevano mangiato, bevuto  e criminato con loro.

DOMANDA – Forse lei non ricorda, per brevità  le leggo il
verbale sintetico, siamo sempre a quello del 26 gennaio
del ’99. 

RISPOSTA -  11 anni fa, ieri!
DOMANDA – Dieci anni fa. 
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RISPOSTA -  Ieri.
DOMANDA -  “Il discorso che sto per riferire Nirta me lo fece

nel “79”. 
RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -  “Il Nirta disse che sperava di riuscire a cavarsela

in ordine all’imputazione per omicidio per il quale,
come ho  già riferito si era procurato un alibi falso in
Francia”. 

RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -  “Aggiunse  che in caso positivo avrebbe potuto

ricevere appoggio e assistenza da Francesco Delfino in
Libano, credo dalle parti  di Beirut, dove questo ultimo
era (inc.)”  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ci sarebbe la
domanda per  introdurre questo nuovo tema.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO – Lui non ha
risposto, non lo so.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI - Non ha fatto
la domanda riguardo alla parte che stava per leggere.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Io ho detto che lui intendeva avvalersi di queste

amicizie, no? Tra cui Delfino. Mi può sfuggire  il fatto
del Libano o no? Dopo undici anni… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA -  Un attimo, proprio per questo le è stato
richiamato. RISPOSTA -  Perché non penso che… 

DOMANDA -  Lauro, abbiamo capito.
RISPOSTA -  Voglio dire non penso che l’onorevole Tribunale

pensa che io, e l’onorevole Corte d’Assise pensa che
vada a letto sognando a  Nirta. Perché sennò mi impicco
in cella a sognare Nirta e Delfino. Me li dimentico, no?

DOMANDA -  Va bene, andiamo avanti.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -    DI MARTINO -  Cioè io
la domanda l’ho fatta. La domanda non ha dato risposta
mi sembra che sia… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La contestazione è stata fatta,
bene.

RISPOSTA -  E ho risposto, sì.
DOMANDA – E’ esatto quanto risulta a verbale? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Ma non ho finito, sono stato spezzato inopinatamente
a metà della mia contestazione. Dunque: “Aggiunse che in
caso positivo avrebbe potuto ricevere appoggi e
l’assistenza da Francesco Delfino in Libano, credo dalle
parti di Beirut, dove questo era riuscito a fare
riconoscere dal grande Oriente della Massoneria – lui la
chiama così – “loge de segasse o sagasse” per tale
motivo il Nirta suggeriva anche a me di sistemarmi in
Libano”. E poi c’è tutto un discorso che su questa
loggia, se lo ricorda?
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RISPOSTA – Sì. Perché prima di questi fatti, e la Corte lo può
riscontrare questo è il bello delle mie affermazioni, in
Libano c’era stato Vittorio Canale quando, ai tempi di
Felice Riva. Quel finanziere che scappò. Punto e punto.
Quindi voi controllate come Vittorio Canale di Reggio
Calabria, compagno mio delle avventure e delle
disavventure della bomba al treno, della rivolta di
Reggio Calabria etc. Fratello di Pasquale Canale, del
medico che curò Giorgio De Stefano etc. è stato in
Libano.

DOMANDA – Mi pare che lei stamattina ha parlato di Canale
anche come uno degli arruolati?

RISPOSTA – Sì, questo era un altro Canale. Questo era quello
che era impiegato.   Impiegato, Poliziotto  al Ministero
degli Interni.

DOMANDA – Cosa è questa cosa storia della Loggia fatta da
riconoscere da Delfino in Libano?

RISPOSTA – Sì. Me ne parlò lui. Ora non mi ricordo nemmeno
come si chiamava.

DOMANDA – Gliene parlò lui, lui chi? 
RISPOSTA – Nirta. “Sagassi” non mi ricordo come  ha detto lei

ora. Perché certamente io i miei ricordi… 
DOMANDA – Lei la chiamò così. Lei ha mai sentito una loggia

che si chiami invece:  Sages?
RISPOSTA – Saggezza. Sì.  Questa è, è  quella che ho detto.

Ora non… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Non ha grande dimestichezza con
il francese.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA -  Mi sono documentato e penso che possa essere
questo?

RISPOSTA – Se l’ho detto c’era. Se l’ho detto c’era, su
questo.

DOMANDA – No, lei ha detto “Segas” o Sagas, non so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  “Segas” o “sages”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  L’ho detto io, lui ha detto Segas o Sagas. Io le

chiedo se avesse mai sentito una loggia che si chiama
“Sages” perché diciamo per il semplice motivo che le
prime due non esistono mentre esiste la terza.

RISPOSTA -  Ma il Nirta non è che era un intellettuale.
DOMANDA – No. 
RISPOSTA -   E quindi può darsi che mi disse “saggezza” ed io

ho capito…  Dipende come l’ha pronunciato lui. 
DOMANDA – Non ha importanza, comunque quello che le chiedo per

come glielo spiegò Nirta, non è possiamo andare al di là
di questo, lei capì che genere d’intervento, siccome lei
ha detto: “Delfino ha fatto riconoscere dal Grande
Oriente in Libano una loggia”, che vuole dire? Cioè che
poteri aveva Delfino di incidere sul Grande Oriente
della massoneria?

RISPOSTA – Signor Presidente, Delfino tutta la sua vita, io ho
riferito poc’anzi che c’è una ripresa televisiva alla
RAI, non è stata da un canale privato, non è scomparsa,
dove lui su un trono, ecco su una sedia come quella
dell’onorevole Presidente in questo momento, ma più
bella perché aveva le cose dorate, pieno di medaglie su
una pedana. Io   lo sto  vedendo, no? Tant’è che (inc.)



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
129

diceva: “Io sono il Generale Francesco Delfino”, ma voi
scherzate? Prego  questa illustrissima Corte di
acclarare questo fatto. Non che è una cosa che… Esiste.
Voi ascoltate le parole che lui ha detto e da quelle
parole  la Corte ne trarrà che chi era Delfino in quel
momento e lui sapeva che stava raggiungendo il tracollo,
diciamo che  è stata l’ultima botta della coda del 
caimano.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Ma di rapporti Delfino - massoneria di preciso lei

che cosa sa?
RISPOSTA – Delfino con Cosentino  erano tutta una cosa. 

Francesco Cosentino. Io sono stato presente tante volte.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Presente a che cosa? 
RISPOSTA -  Al discorso Francesco Cosentino con Pietro Nocera,

Nadia Salum.  Pietro è morto ma la sua signora, è viva
ed è  impiegata alla Fao. È rintracciabile anche, che
anche  se ha lasciato la Fao di Roma, lei è  libanese,
rappresentava la Fao.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – E Delfino li conosceva questi personaggi? 
RISPOSTA – Sì, sì. Con Pietro sì. E Pietro era della Locride

Pietro Nocera, sì, sì.
DOMANDA – Nell’occasione della scorsa udienza, quando le venne

chiesto che ne sapesse dell’appartenenza di Delfino ai
servizi, quando le è stata fatta questa domanda, cioè
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quale fosse la fonte di questa sua conoscenza, lei
cominciò a parlare di Cosentino, però senza  dire:
Cosentino mi ha detto. Spiegò, si limitò a spiegare chi
era questo  Cosentino e poi disse che aveva a che fare
con la P2.

RISPOSTA -  Francesco Cosentino.
DOMANDA – Francesco Cosentino. Io mi sono documentato e, in

effetti, è una cosa notoria. Comunque io non ho capito,
questo discorso della massoneria è una sua intuizione
per i rapporti di cui avrebbe saputo tra Delfino e
Cosentino  o glielo ha detto Cosentino?

RISPOSTA – Ma come? Io quando sono uscito Francesco Cosentino
in casa di Sallumm,  in presenza della signora che è
vivente, ha stappato una bottiglia di champagne 
all’epoca di quattrocentomila lire. Che l’ha fatto a
fare? Perché ero uscito dal carcere no? sennò!

DOMANDA -  Era uscito?
RISPOSTA – Ero uscito dal carcere. Io con Francesco Cosentino

lui glielo spiegato l’altra volta, nella latitanza. 
DOMANDA – Questo riguarda i rapporti suoi con Cosentino.  Noi

stiamo parlando di rapporti di Cosentino?
RISPOSTA – Attraverso Pietro Nocera che era della Locride

pure, il quale aveva sposato Nadia Sallum in terze
nozze, perché io parlo di quel Pietro Nocera,
intendiamoci bene signor Presidente, il cui genero e la
cui figlia erano terroristi di destra. Uno dei quali
sparò un magistrato di Firenze alle gambe. Di quel
Pietro Nocera che organizzò la famosa rapina  sul treno
tra Viareggio in Toscana e che abitava all’epoca che io
ero latitante di fronte l’hotel Delta al Colosseo,  dove
io avevo una suite riservata al dottor Giacomo Matalone,
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 nato a Brancaleone  etc..

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – La suite chi gliela aveva riservata? 
RISPOSTA -  Hotel Delta. Me l’aveva riservata Cosentino. 
DOMANDA – In che anno? 
RISPOSTA – ‘78 – ’79, quando c’era il sequestro Moro.  Quando

c’era il sequestro Moro? Che avevo la tessera di
giornalista che… 

DOMANDA – Marzo, maggio del ’78? 
RISPOSTA -  Sissignore.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA -  Questa struttura che ha parlato, quella che è

figlia di Montalto, se vogliamo grosso modo, fino a
quando opera?

RISPOSTA – Guardi, io ritengo che nonostante tutto stia
operando anche ora con diverse modi e diverse
sfaccettature ovviamente. Perché dei  De Stefano non è
rimasto più  nessuno dei vecchi. I figli sono tutti in
galera e anche i figli avuti dalla donna di Milano.
Giorgio De Stefano, l’Avvocato, la cui moglie era figlia
di un Maresciallo e quando su mia indicazione l’hanno
arrestato, l’hanno trovato dentro la casa di questo
Maresciallo della PS di Reggio Calabria   dentro un
baule, è vivo. Ed è l’Avvocato Giorgio De Stefano. 

La guerra sotterranea dopo l’arresto di Pasquale Condello dopo
quasi  venti anni,, diciotto anni di latitanza, il
supremo, della mia cosca diciamo, c’è suo cugino
Domenico. Perché Nimi Nerti è dentro e ha fatto lo
stesso carcere con Buondino Salvatore che hanno fatto
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quella famosa lettera dove volevano riunire tutta la
cosa. Io guardi,  le posso dire solo questo e glielo
posso dimostrare con le testimonianze di due alti
magistrati che sono viventi. Uno si è tolto la toga
appena mi hanno arrestato e si chiama Salvatore Boemi,
che precedentemente quando fui arrestato per la truffa,
la famosa truffa andò da quello grosso, non mi ricordo
come si chiama adesso, di quello showman molto, molto
famoso che gli avevano messo la bomba. Maurizio Costanzo
show  e ha detto testualmente questo. Allora: “Io sono
Salvatore Boemi, Procuratore aggiunto Della direzione
nazionale antimafia di Reggio Calabria,  se Lauro
risulterà un truffaldino io prendo la toga e l’appendo
ad un chiodo.  Lauro risulterà, perché è nato
malandrino, questo sì”.  Infatti, la toga non l’ha
appresa al chiodo. Questa volta quando mi hanno
arrestato a Roma, quelli di Roma non quelli di Firenze,
perché l’evasione ci fu a Firenze dicono loro, no? Ora
che c’entra Roma? Vabbè, ma lasciamo stare. Lui ha preso
 la toga e  l’ha appesa al chiudo. Ha detto: “Ho fatto
la mia fine”. Punto e basta.  Perché io ho avuto un
colloquio subito dopo con il dottor Pignatone,
Procuratore capo di Reggio Calabria che proviene da
Palermo,  dove ho detto e registrato delle parole
pesanti, molto pesanti, tant’è che Pignatone  mi ha
detto: “Meno male che mi avevano avvertito come la
pensate  e chi siete, perché altrimenti non so cosa
dovrei a fare”. Dissi: “Voi fate quello che volete…”.
Sì, sì, io porto nomi, cognomi, testimonianze. Qualche
volta può ascoltare no?
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DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Abbia pazienza noi ascolteremmo per ore ma poi lei

ha l’aereo. E poi l’esame non finisce più. 
RISPOSTA -   Sì.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  Lei ha detto, tante, tante volte che tutti questi

fatti eversivi sono collegati e che…? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Ivi compresi la strage di Piazza della Loggia. Io

le chiedo: ma questo dire che  questa struttura è
responsabile di tutti questi fatti?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI - Le domande così
fatte sono la traduzione su libro di testo della
domanda suggestiva.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  - Ma non è
suggestiva è una domanda scontata. Lui ha detto che c’è
una struttura che si è creata sulla base della
'ndrangheta. Praticamente l’ha già detta questa cosa. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Vuole specificare, la domanda che facevamo la volta
scorsa in fine dell’udienza,  come questo filo
conduttore che lei ha  cercato di descrivere anche con
nomi e cognomi e fatti?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Qualche volta divagando ma non per…  Arriva

dall’Altare della Patria e dalla strage di Piazza
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Fontana, fino ai giorni del maggio del ’74. Se riesce? 
RISPOSTA – E continua oltre fino all’82, con la strage del

903, del 904.
DOMANDA – Se può spiegare questo discorso che è rimasto un po’

sospeso perché era  quello il filo conduttore che poi
lei ha ripreso stamattina quando ha fatto
quell’affermazione di una struttura? 

RISPOSTA – Sissignore. 
DOMANDA -  Di cui Delfino lei ha detto, era parte ?
RISPOSTA – Attiva. 
DOMANDA – Insieme ad altre persone? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei in particolare ha fatto riferimento a Maletti.

Allora per questo il filo conduttore interessa sapere al
Pubblico Ministero ma anche alla Corte, questo discorso
che parte dal santuario nell’ottobre del ’69,  di questo
collegamento tra 'ndrangheta, eversione di destra,
servizi segreti, ai apparati dello stato,  va avanti e
va fino al 28 maggio del ’74. 

RISPOSTA -  Dunque, parte come ho già detto io da quella
riunione di Montalto la scissione e l’immediata guerra
con la morte di Domenico Tripodi, Antonio Macrì etc.
Trecento morti. Ma parte perché questa scissione? Perché
già i De Stefano che appartenevano già, come ho detto
prima e Fefè Zerbi e tutti gli  altri, erano già
vincolati a destra. Signor Presidente, desidero essere
chiaro.

DOMANDA -  Sì, sì, questo l’abbiamo capito. 
RISPOSTA -  E si collegano, si collegano ad una  struttura che

già era informazione dagli anni, possa dire una
sciocchezza? Una ogni tanto?  Dai fatti di Genova 1960.
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Detta questa sciocchezza, no, detta Questa sciocchezza,
il governo Tambroni, va bene, io dico che è sciocchezza
poi verifica quello che vuole, insomma.

DOMANDA – Siamo alla riunione, siamo all’incontro che lei ha
descritto.

RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -  Ha detto pure come le è stato riferito  e anche la

soffiata che è stata fatta con gli otto uomini, come
tutto questo poi va a finire piano, piano?

RISPOSTA – Stava dicendo che il  Questore era Santillo, no? 
DOMANDA -  Sì.

RISPOSTA -  L’abbiamo sempre detto che era Santillo il
Questore, no?

DOMANDA -  Sì, sì. Lo sapevamo già.
RISPOSTA -  No, lo dico io perché… E la soffiata era stata

fatta e  Santillo invece di mandare trecento uomini ne
manda otto, nove.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA -  L’ha spiegato già stamattina. 
RISPOSTA -  Poi c’è il processo e c’era il Maresciallo quello

di Filadelfia, l’ubriacone, con   altri sette uomini che
arrivati a un certo punto siccome hanno cominciato a
sparare, e a fare caos. Chi scappò da una parte, a
restare quattro vecchi e quattro martiri lì, tra cui
“Male”,  Peppe Zappia e altri pochi. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – E quindi siamo a dicembre del 1969 e addirittura? 
RISPOSTA – Ottobre del ’69. 
DOMANDA -  Siamo a ottobre del ’69 ma capiamo poi il



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
136

riferimento che lei ha fatto la volta scorsa a dicembre?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’attentato dimostrativo di Schirinzia all’Altare

della Patria. Fino a là ci siamo. Lei ha dato delle
circostanze. Come poi andiamo avanti. Ha parlato pure di
Freda, ha parlato di Caccola. Andiamo avanti. Dal
settanta in poi. Facciamo fatica dobbiamo arrivare ai
giorni nostri che sono ‘73 e ‘74? ’74, 28 maggio del
’74. 

RISPOSTA -  Allora andiamo avanti in questo senso che questa
organizzazione ispirata come ho sempre e come ancora
sostengo, a un unico disegno, come posso spiegarmi
Presidente? Vediamo un po’.  All’epoca,  già all’epoca,
quindi ‘74 giusto? Il Carmine Domenici era impiegato
alle Ferrovie delle Stato. Era impiegato alle Ferrovie
dello Stato. Noi attraverso, non noi, scusi la frase,
attraverso dei riscontri, non si  può accertare. Non si
può accertare  se nel periodo del ’74, nel periodo nei
dintorni maggio, del fine maggio del ‘74, il Domenici
era nel Veneto, o meglio non risultava, risultava  in
licenza alle Ferrovie delle Stato. Perché all’epoca se
uno prendeva una licenza  o se uno prendeva un congedo
risultava, non è che hanno fatto la fine di quei libri
della matricola del 1978, che da soli sono scomparsi per
un riscontro. Voglio dire, il ‘74 non è il 1904, può
essere che il Domenici in quel periodo, proprio la fine
di quel mese di maggio, non fosse al lavoro. Come si
collega.

DOMANDA -   Capisco che Dominici non le sta simpatico etc.
capisco indipendentemente dalla sua simpatia e dalle sue
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antipatie,  non è che  deve trovarci a tutti i costi un
filo conduttore, perché il filo conduttore lo possono
trovare i Pubblici Ministeri oppure non trovarlo. La
domanda è: se lei dati di fatti, naturalmente  più dice
cose verificabili più lei è credibile,  però avendo…
Quello che  lega questo discorso eversivo in ogni caso,
di colpo di stato in cui parteciparono  una serie di
elementi e di gruppi che parte dagli anni fine ‘69 e che
poi arriva sicuramente fino al settanta, e poi lei ha
detto che va ancora oltre, come può dire che in tutto
questo rientra anche la strage di Piazza della Loggia
che è il fatto di cui ci stiamo occupando. Se lei degli
elementi utili ce li dice se li deve soltanto
ipotizzare, no? Lei l’ha ipotizzato ce l’ha fatto
presente e ci fermiamo qua.

RISPOSTA -  Siccome il Domenici dice che parlavamo d’amore
dentro  il carcere.

DOMANDA – Sì, Dominici dice che sicuramente non parlavate di
quello.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -    - DI MARTINO  - Signor
Presidente, se lui non risponde io gli posso contestare
quello che disse in maniera molto chiara all’epoca. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Se lo ricorda? 
RISPOSTA – No, accetto la  contestazione. 
DOMANDA – Perché se lei non si ricorda? 
RISPOSTA – No, non mi ricordo. Accetto la contestazione signor

Presidente.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Una domanda sarebbe chi glielo ha detto, come fa a
sapere che?

RISPOSTA - Con il fatto della montagna non risulta agli atti,
ma quella glielo contestata io a Dominici di fronte ai
signori Pubblici Ministeri.

DOMANDA – Facciamo una cosa alla volta, perché sennò… Le è
stato chiesto, perché questa cosa del legame del fino
conduttore etc. lo disse anche dieci anni fa, non è che
l’ha detto solo adesso. E allora è stato chiesto: che ne
sa? Come le viene anche oggi. E lei disse: “Fatta questa
precisazione”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Che verbale. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  Verbale solito. Sempre quello del 26 gennaio del

’99. Dopo avere parlato di Schirinzi, Pardo mandati da
Zerbi etc. a compire l’attentato alla Questura di
Reggio. Lei dice: “Fatta questa precisazione, volendo
rispondere alla sua domanda le confermo che
effettivamente ho appreso da Carmine Dominici nel ’79
durante la comune detenzione a Reggio Calabria che tutti
i fatti eversivi sopra indicati e cioè sia quelli che si
riferiscono a Raeggio Calabria, che quelli che vennero
consumati in altre località durante gli anni settanta
sul territorio italiano sono collegati da un unico filo
conduttore, un unico disegno che legava la destra
eversiva, settori deviati di apparati dello stato e la
'ndrangheta al fine di sovvertire l’ordinamento
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costituzionale e democratico dello stato. Secondo il
Dominici in sostanza si sarebbe trattato di vere e
proprio stragi di stato. Con questo intendo dire: stato
nel senso di complesso delle istituzioni deviate”. Poi
dice: “Siccome questi discorsi vennero fatti da Dominici
nel 1979 e questi fece riferimento a tutte le bombe che
erano collocate in quegli anni, devo ritenere che nel
discorso del Dominici fosse compresa anche la strage di
Brescia, la strage di Milano e la stessa bomba che venne
collocata in concomitanza con  questa ultima all’altare
della patria a Roma. Episodio questo ultimo che il
Dominici attribuiva anche allo Schirinzi”. E mi fermo
qui. E’ così, non è così? Questo è quello che disse
allora, poi volendo?

RISPOSTA – Confermo, confermo. E ho fatto, mi sono fatto fare
la contestazione perché ho ritenuto, appunto necessario
che tutti, compreso me riascoltassi quello che avevo già
detto. Aggiungo solo, per questo mi sono fatto fare la
contestazione che visto che il Dominici è vivente, ed io
sono vivente, io sono qui disponibile così vediamo.

DOMANDA – Non si preoccupi questo ci penserà… 
RISPOSTA -  No, sa perché signor Presidente. Perché il

Dominici è stato fatto poi, devo precisare questa cosa
che è importante, è stato poi fatto, è stato battezzato,
quindi è stato fatto malandrino no? Da Domenico Martino,
posso continuare?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  La fonte di questa… 
RISPOSTA -  Da Domenico Martino, il quale Domenico Martino era

un affiliato di livello medio alto al clan, al vecchio
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clan dei Tripodo di San Giovanni Sambatello. Il quale
fecero assieme al Dominici e altre persone un sequestro
di persona, mi seguite signor, sempre legato a questo
fatto, e il Dominici poi seppe a seguito di questo che
il Martino, cioè il suo compagno, quello che l’aveva
battezzato, andava a letto con la moglie e con un’altra.
Allora lui siccome con il Martino non poteva reagire
perché? Perché gli aveva ordinato lui al Martino di
uccidere il nonno di sua moglie, cosa che il martino
fece, un vecchio, per rubarsi la casa e vendersela. Una
palazzina popolare, ecco perché….  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Mi pare che
stiamo divagando.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  Dica!
RISPOSTA -  No, non stiamo divagando. Sto dicendo che io  non

ho voluto infierire su questo uomo che   moralmente,
disgraziatamente, personalmente  è un reietto ma a
questo punto.

DOMANDA -  Ha indicato, del resto quando gli è stata fatta
domanda sul filo conduttore, il nome che ha fatto
all’inizio era Dominici? 

RISPOSTA – Eh! 
DOMANDA – Nel senso che non si ricorda. Poi la contestazione è

stata fatta nei modi dovuti. Andiamo avanti.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO   - DI MARTINO
DOMANDA – Ricollegarci a ciò che le è stato  in qualche modo

già richiesto, in particolare dal Presidente un momento
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fa, stiamo parlando praticamente di queste cose, ma
rifaccio la domanda: insomma lei di Brescia cosa sa?
Perché se non lo sa le leggerò che cosa… 

RISPOSTA – Domenici era presente alla strage di Brescia. 
DOMANDA – Era presente, cioè qui dobbiamo distinguere? 
RISPOSTA – Domenici disse a me. 
DOMANDA -   Quelli che sono suoi ragionamenti, posizioni così…

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo riferire perché siccome
dice una cosa che,  finalmente parla di fatti nostri.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO – Non è
proprio nuova.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -   Non è proprio nuova, ma siccome dobbiamo procedere

con la domanda. La domanda è questa:  cosa sa della
strage di Piazza della Loggia? Prima abbiamo parlato del
fino conduttore, noi non sappiamo niente poi se l’ha
detto o non l’ha detto poi siete voi a trovare le
contestazioni e il modo. Adesso la domanda era: che cosa
sta di strage di Piazza della Loggia? Lui ha detto: era
presente. Allora per evitare di disperderci sempre,
stiamo parlando di qualche cosa che ci interessa. O
meglio ci interessano tante cose,  ma insomma. Allora
vediamo che cosa sa. Poi se ha detto cose diverse o cose
non del tutto corrispondenti sarà fatta la
contestazione.

RISPOSTA -  1979, carcere  di Reggio Calabria.    Le premesse
di prima non è che non c’entravano il fatto di Domenico
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Martino della moglie, del nonno della moglie ucciso,
c’entravano. perché il Domenici Carmine dopo quel suo, e
chiedo scusa all’onorevole Corte, dopo il suo 
sputtanamento di uomo e di malandrino, posso dirlo
questo?

DOMANDA -  Tra virgolette, sì.
RISPOSTA -   Tra virgolette, tra virgoloni.
DOMANDA -  Andiamo avanti.
RISPOSTA -  Non si fidava e aveva paura di parlare con

chiunque. Siccome c’era Siberino Vito detenuto con noi,
nessuno lo voleva in cella signor Presidente, nessuno.
Io me lo sono in preso in cella perché ho capito che una
disgrazia può capitare. Giusto? Uno è responsabile delle
proprie azioni, non delle azioni degli altri.  Lui aveva
fatto del male azioni e a quelle mala azione sono
corrisposte altre male azioni. Perché evidentemente il
Martino, non lo rispettava, giusto? Allora io siccome
sono mi chiamo Giacomo Lauro Ubaldo nato a Brancaleone
il 16 maggio del 1942, ebro l’ho preso nella cella.
Nessuno l’ha voluto. E io ho risposto: ”Se c’è qualcosa
rispondo io è a carico mio”. Lui mi raccontò per filo e
per segno con le lacrime, ogni lacrima  bucava il
pavimento, tutta la storia e mi ha detto che non poteva
ricattare o parlare Domenico Martino perché Domenico
Martino aveva ammazzato per suo ordine né se lo poteva
prendere con la moglie perché la moglie era d’accordo. E
hanno ammazzato Un vecchio e hanno lasciato cose
pornografiche dentro il letto etc. Quindi avevano fatto
un sequestro di persona. Questo che fa?  Si butta
pentito prima di costituirsi  se ne viene a Milano. A
Milano, fa una telefonata e dice di riconsegnare il
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pacco del dottor “Buli” sequestrato, il quale già
Martino (inc.) A questo punto, il Domenici non è più
aiutabile da nessuno ma lui già se la era già cantata
con me. Ho risposto?

DOMANDA – No. Nel senso che ha detto le premesse di questa
particolare confidenza che si è creata in carcere tra
lei e Dominici.  Allora dell’ambito di questa confidenza
di cui ha indicato le premesse, l’ha avuto in cella,  se
lo è preso sotto di sé, gli ha raccontato tutto il fatto
personale. Cosa le ha detto della strage di Piazza della
Loggia e se le ha detto qualche cosa?

RISPOSTA – Che era opera loro e che lui era presente. 
DOMANDA – Allora opera loro, lei ha capito loro chi? 
RISPOSTA – Lui faceva parte di un’organizzazione, l’ho sempre

detto, no, con  Fefè Zerbi, con Benito Sembianza, Paolo
Romeo prima del bisticcio. Cioè faceva parte di
un’organizzazione. Quindi l’organizzazione  e la sua
presenza.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Quando parla di organizzazione intende la solita

organizzazione?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quella di cui ha parlato oggi a un’altra cosa? 
RISPOSTA – No,  Sempre, quella. Destra eversiva. Nord, centro

sud.  Quelle sono  le persone, quelli sono i personaggi
e quelli sono i fatti.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Che lui era presente? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Le ha detto dove era presente? 
RISPOSTA – Mi ero espresso, vediamo se in quel periodo

risultava nella Ferrovie, no?
DOMANDA – Lei ha appreso che attività ha svolto lui, che ruolo

ha svolto se l’ha svolto? 
RISPOSTA – No. Lui mi ha detto che lui era in zona. Lui: “Dopo

tutto quello che ho fatto per questa gente, dopo tutti i
sacrifici, tutte le cose”. 

DOMANDA – In zona? 
RISPOSTA -  In zona.
DOMANDA – In zona  dove, in zona Brescia? 
RISPOSTA – In zona Brescia. 
DOMANDA – In zona Brescia. 
DOMANDA – Le ha dato qualche particolare in più? 
RISPOSTA – No, non abbiamo parlato di particolare perché il

discorso era ampio ed era un suo  sfogo ed era, diciamo
così  una sua liberazione.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Ma le ha spiegato quali erano le finalità? 
RISPOSTA – Le finalità sono state sempre quelle signor

Presidente,  un colpo di stato. Sempre quelle.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -   Questo a detta di Domenici?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Oppure? 
RISPOSTA – No, no, non sul Dominici, anche gli altri. Anche 

Paolo De Stefano, anche  Giorgio De Stefano. Quando non
riuscì quel colpo di stato se fosse riuscito,  secondo
Giorgio il capo famiglia l’'ndrangheta diventava mi
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ricordo proprio le parole esatte,  quella che  è
diventata quando ci fu l’unità d’Italia. Perché Giorgio
ha fatto il liceo con me,  non era ignorante il Giorgio
De Stefano. Del ’41 era  Giorgio, io sono del ’42.
Giorgio  fece il liceo insieme a me e  si nascondeva
cinquecento lire per la colazione, se pensava che io ero
più ebreo di lui, quindi figuratevi. Mi disse
testualmente questo: “Se succede quello che deve
succedere e quello che siamo intenzionati, quindi tutta
l’organizzazione, 'ndrangheta,  centro e nord, noi
diventeremo come quando ci fu unità d’Italia che sono
scesi e hanno preso tutti i malandrini, i  camorristi e
li hanno fatti  guardie regie, una forza presente dello
stato”. Come posso dire, signor Presidente, una forza
riconosciuta, non più una setta, non più  la parola
'ndrangheta malavitoso ma riconosciuta.

DOMANDA – Quindi un 'ndrangheta  inserita nei gangli dello
stato?

RISPOSTA – Posso aggiungere una cosa, sempre di questo
discorso. Ma questo guardi che non lo dicendo solo io.
Non l’ho detto solo io,  e prima noi abbiamo assistito, 
queste  dichiarazioni le ho fatte prima degli anni
ottanta, vero? O sbaglio?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  No, lei le ha fatte nel ’99. 
RISPOSTA -  Ah, nel ’99. 
DOMANDA -  Veramente lei ha detto cose leggermente diverse,

poi glielo contesterò, comunque il verbale è del ’99.
Non credo che abbia mai parlato prima della strage di
Brescia. Prima di quel verbale?
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RISPOSTA – No. Perché ho voluto sempre nasconderlo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Lei era nel carcere con Domenici? 
RISPOSTA – Nel ’79,  eravamo io Carmine Domenici e  Silverini

Vito.
DOMANDA – Siamo in che mese? 
RISPOSTA – ’79. 
DOMANDA – Ma grosso modo in che periodo, se lo ricorda? 
RISPOSTA – Sì. E’ estate mi pare, primavera, estate.  Perché

poi uscì io nel ’81. 
DOMANDA -  E’  chiaro che si può… 
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA -  Prima di fare la contestazione,  perché ha detto

delle cose leggermente diverse. Era stato arrestato per
estorsione lui  Dominici, sì.

DOMANDA – Lei è al corrente per averlo appreso da Dominici o
da latri  dei nominativi di altre persone presenti a
Brescia  o comunque coinvolti in qualche modo
nell’organizzazione, non necessariamente presenti sul
posto ma dico coinvolti?

RISPOSTA – Qui a Brescia? 
DOMANDA -   Sì.
RISPOSTA -  Mi pare che non me ne parlò. Mi disse che lui era

sul posto.
DOMANDA – Io allora le leggo quello che disse leggermente

diverso, cose  in comune e cose diverse che disse dieci
anni fa,  nel consueto verbale e poi ci ragioniamo
sopra. Lei disse: “A questo punto voglio riferirle  che
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in effetti il Domenici è al  corrente  di come si svolte
le cose a Brescia il 28 maggio del ’74. In particolare
il predetto mi ha riferito che la strage è imputabile ai
servizi segreti deviati e alla destra eversiva. Inoltre
a suo dire a Brescia in quei giorni  ha senz’altro
soggiornato qualche personaggio  calabrese. Pertanto vi
invito a cercare di fare parlare Domenici su questi
argomenti, perché sicuramente sa come sono andati i
fatti. Sono disposto a fare anche se collabora  un
confronto con lui. Le faccio presente che Delfino era a
Brescia in quel periodo. Anzi le voglio che  in quel
periodo a Brescia c’era Fefè Zerbi. Se  Domenici fa uno
sforzo magari si ricorda che anche lui era Brescia o a
Milano in quel periodo. Intendo dire che Domenici sa
come si sono svolti i fatti  a Brescia  e me li ha
riferiti.  Domenici tuttavia ha paura ma anche io ho
paura, e  pertanto sono disposto a parlare di queste 
cose soltanto dopo  che ne avrà parlato lui o comunque a
fare un confronto con il medesimo”. Lei poi sa
benissimo, perché ha  partecipato al confronto che il
confronto non ha sortito grandi risultati.

RISPOSTA -   Sì. Non è che ho detto cose diverse ora.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA -  No, nel senso avendole apprese per la prima volta.

C’è forse qualche notizia, qualche riferimento in più.
La differenza la possiamo leggere. Comunque a occhio.

RISPOSTA -  La differenza tra ieri e oggi è questa, che  ieri
era ieri.

DOMANDA – Sì, ma a volte anche dire cose ovvie rende l’idea.
RISPOSTA -  Ieri era ieri e oggi è oggi. Il tempo corre
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più veloce di noi ed io mi ritrovo qua senza quella
paura.

DOMANDA - Siccome il  Pubblico Ministero le ha letto delle
circostanze un po’ più precise. 

RISPOSTA -  Confermo e ribatto.
DOMANDA – Sono esatte quelle circostanze? 
RISPOSTA – Assolutamente sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Però dobbiamo metterci un po’ d’accordo. Allora
Dominici, cominciamo a esaminare Dominici, una  certa
differenza c’è perché è più che altro un suggerimento a
chiedere  a lui se ne sa qualcosa. Cioè diciamo che  è
un po’ la premessa di quello che dice oggi. 

RISPOSTA –  Insomma. Se tu l’hai detto a me perché non lo dici
qua alla Corte? No, a questo punto!

DOMANDA – Lo diciamo nel verbale quello vecchio la sua
presenza a Brescia e un po’ più così, a Brescia o 
dintorni,  più vaga. Poi c’è il problema di Zerbi.  Cioè
lei può fare affermazioni positive, deducendole da che
cosa circa questa presenza di Zerbi?

RISPOSTA – Di quell’appunto che disse Domenici, no? E se lei
ben si  ricorda signor Presidente, lui disse: “Ma io
vado a Reggio ancora oggi e vado anche se non a testa
alta e incontro Fefè,  buongiorno e buongiorno”. 

Lei si deve rammentare illustre signor Pubblico Ministero, io
giustamente… Perché Fefè Zerbi era vivente e  lui aveva
sempre, ha avuto sempre quella riverenza e quel timore
riverenziale che aveva per  il marchese Zerbi, giusto? E
lui disse testualmente di fronte, me lo ricordo  eravamo
nel vecchio edificio dice: “Io quello che ho fatto l’ho
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pagato. Adesso prendo la pensione di ferroviere”. Si
rammenta, io rammento tutto signor Presidente, tutto.
“Io ogni tanto vado a Reggio, non vedo i miei figli, Non
vedo mia moglie,  però mi faccio la passeggiata sul
corso.  Mi prendo un gelato. Se incontro Fefè:
buongiorno e buongiorno. Perché devo?” Gli ho detto: “Va
bene”. Questi sono stati. 

DOMANDA – Lei dopo quel confronto ha avuto più modo di parlare
con Dominici?

RISPOSTA – No, assolutamente. Per me la cosa, signor
Presidente  era chiusa.

DOMANDA – In questo verbale lei riferisce una fase che è un
po’ sibillina se vogliamo. Nel senso lei dice: “Le
faccio presente che Delfino era a Brescia in quel
periodo”. Che vuole dire? 

RISPOSTA – Eh! 
DOMANDA – Cioè è una sua constatazione, nel senso che tutti

sappiamo che era?
RISPOSTA – Era in Lombardia. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – E’ qualche cosa che le ha detto Domenici? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Che Delfino fosse a Brescia è pacifico, perché

comandava il Nucleo investigativo?
RISPOSTA – Io non è che, Delfino quando era Brescia mi mandò

l’invitò per dirmi che era qua. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Allora chi glielo ha detto che Delfino era Brescia?
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Cioè il fatto che Delfino fosse a Brescia lei lo dice
perché  glielo ha detto?

RISPOSTA – L’hanno detto loro. 
DOMANDA – Loro chi? 
RISPOSTA – Il Domenici, Fefè Zerbi, loro. Erano tutti a

Brescia.
DOMANDA – Lei stava parlando delle confidenze che le  faceva

Domenici nel carcere di Reggio,  abbiamo detto a  metà
del  ’79? 

RISPOSTA -  Sissignore.
DOMANDA -  Ha parlato di tutti i suoi fatti personali, che

piangeva lacrime che facevano i buchi e poi ha fatto un
accenno anche alla strage di Brescia. Il fatto che,
questo riferimento che c’è nel verbale che le ha
contestato a Delfino, glielo ha fatto Dominici?

RISPOSTA – Sì. Io ero carcerato. Né sapevo che seguivo i fatti
loro, non potevo sapere se il generale Delfino era a
Brescia in quel periodo del 1974,  non lo sapevo. Perché
io… 

DOMANDA – Quindi quando ha fatto quei riferimenti al fatto di
Fefè Zerbi a Delfino alla localizzazione del fatto che
Dominici fosse o in zona o tra Brescia o  Milano, è
stato Domenici a farlo?

RISPOSTA – Sissignore.  Perché io non seguivo Delfino. Non
sapevo la carriera di Delfino.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO  

DOMANDA – L’uso della parola, che poi è la stessa usata nella
trascrizione, quindi  non è che è un’interpretazione,
che appunto esattamente: “Va bene, le dico soltanto che
Delfino era Brescia in quel periodo. Le faccio presente
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che Delfino era a Brescia in quel periodo”.  Che vuole
dire, vuole dire semplicemente che Delfino lavorava a
Brescia, che svolgeva la sua attività a Brescia, questo
le chiedo?

RISPOSTA – Era a Brescia e era a Brescia comandava Brescia. 
DOMANDA – Questo vuole dire? 
RISPOSTA – Sì.  Questo vuole dire. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Volevo sapere se era stato Dominici a fare questo
riferimento, lei ha detto sì.

RISPOSTA -  Perché nel ’74 quando lui era a Brescia non nel
’73, nel ’75, nel ’76. 

DOMANDA -  Va bene, lei dice quello che… Siccome la
contestazione riguardava dichiarazioni in cui escono
fuori anche Fefè Zerbi di cui ha parlato
abbondantemente, Dominici ne ha parlato abbondantemente
e poi c’è questo riferimento a Delfino le è stato
chiesto.

RISPOSTA -  Signor Presidente, il Delfino era il responsabile
della zona ufficiali. Come posso dire? Istituzionale.
Era lui che rappresentava l’arma dei Carabinieri a
Brescia o ero io? Era lui!

DOMANDA – Su questo sì. 
RISPOSTA -  Allora su questo, loro avevano secondo loro.
DOMANDA -  Queste cose le ho capite pure io anche magari… 
RISPOSTA -  Scusi, non volevo dire questo.
DOMANDA – Lo posso avere letto dai giornali. 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – La domanda da testimone, lei ci deve rispondere se

questo riferimento le fu fatto da Dominici?
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RISPOSTA – Sì, sì, tranquillamente. Signor Presidente, dieci
minuti anche Lauro è qua. Non posso stare più perché mi
parte l’aereo e lo perdo. 

DOMANDA – Ma l’aereo siamo d’accordo per le cinque e mezza. 
RISPOSTA -  No.
DOMANDA – Come no? 
RISPOSTA -  Cinque, cinque e dieci. Signor Presidente non mi

rivuole in aula.
DOMANDA – Io voglio tutti. Aspetti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI  – Per questioni
di comunicazione di servizio e di organizzazione anche
mia, loro terminano il controesame oggi?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO – Io temo di
no, perché cioè è quasi terminato però in un quarto
d’ora diciamo… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Non potete arrivare con l’aereo un po’ prima? 
RISPOSTA -  Non possiamo signor Presidente perché io ho una

situazione molto particolare.
DOMANDA – Perché siamo strozzati. Va bene utilizziamo questi

venti minuti che abbiamo, poi vediamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -    DI MARTINO -  Sì, siamo
abbastanza vicini, però… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, va bene. Dopo vi leggete il
verbale e dopo la volta prossima concludiamo a tutti i
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costi. Su venti minuti, seri. Seri intendo intensi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Abbiamo sempre parlato di Delfino, quindi di un
ufficiale dei Carabinieri, ora vorrei sapere qualche
cosa di più, se lei ne è conoscenza in positivo o in
negativo, circa eventuali coinvolgimenti, non più nello
specifico di Delfino ma dall’arma o di parte dell’arma
in questa attività, in questa organizzazione, o nel
golpe borghese o comunque di tutti questi fatti più o
meno eversivi di cui abbiamo ragionato?

RISPOSTA – Signor Presidente, questa aula di Corte d’Assise
non può fare a meno di cercare la verità. Mi permetta e
le chiedo scusa se uso questi termini, non è nessuna
offesa a nessuna corte e a nessun magistrato, è una mia
se l’onorevole Presidente mi consente, una mia
riflessione. Quello che voglio dire… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – La riflessione la consento e lei consente di

rispondere alla domanda del Pubblico Ministero dando
sempre fatti e circostanze?

RISPOSTA – Quello che dicevo. 
DOMANDA – Non mi faccia le parentesi? 
RISPOSTA – No, nessuna parentesi. 
DOMANDA – No, le parentesi me le fa. 
RISPOSTA -  Nessuna parentesi. Era un riferimento a una

persona che è vivente, no?   Signor Presidente, io mi
sforzo, glielo giuro di dare una certa logicità e
quadratura ai fatti facendo sembra divagando ma facendo
dei nomi e dei particolari che poi si riscontrano.
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Allora facendo parte della P2, giusto,  un generale di
nome Putignano che cosa ha a vedere con Delfino, che
cosa  a vedere. Ha a vedere. Ha a vedere. Putignano, è
del sud,  colonnello all’epoca dei Carabinieri viene,
diciamo così,  nella lista della P2, mi segue signor
Presidente?  Esce anche il suo nome assieme di altri.
Bene. Ha un riferimento preciso. Perché questo è
Firenze, a Firenze ancora oggi. E ha due palazzi. In
quella casa, io lo conosco bene, in quella casa  ha
lavorato sempre lui da ufficiale. Io mi chiedo come fa
un colonnello ad avere due immobili al centro di Firenze
che valgono…. C’è un motivo. 

DOMANDA – Ce lo dica il motivo sennò il discorso rimane
equivoco. Sa tutte le persone che hanno una marea di
soldi dovremmo fare, ne potremmo dire di tutte e un po’
di più.

RISPOSTA -  E’ importante. 
DOMANDA -  Allora ci dica quale è la cosa importante, ma vada

al fatto. Non mi parli degli aggiunti.
RISPOSTA -  Va bene. Ogni cosa a suo tempo.
DOMANDA -  No. La domanda era: a parte Delfino e con Delfino,

dei Carabinieri che facevano parte di questo disegno?
RISPOSTA – L’ex generale Putignano. 
DOMANDA – L’ex generale Putignano. Come fa a dire a dire

questo?
RISPOSTA – Perché era iscritto alla P2 e perché me l’aveva

detto sempre  Cosentino e che ha fatto servizio in
queste zone del nord da colonnello.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA – Lei non sa nulla di eventuali coinvolgimenti di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 02/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
155

Carabinieri che svolgessero la loro attività in Milano?
RISPOSTA – Carabinieri? 
DOMANDA – Ufficiali di Carabinieri. Lei non è obbligato a

sapere le cose, intendiamoci. Vorrei che fosse chiaro. I
miei sono dei tentativi,  non ne ha mai  parlato.

RISPOSTA – Io so che c’era un ufficiale di Brancaleone. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – A Milano? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che ha seguito tutto il discorso Moro. Che è stato

inquisito poi perché era in contatto con la 'ndrangheta
di Brancaleone e di Africo.

DOMANDA – E chi è questo? 
RISPOSTA – In questo momento non mi ricordo il nome ma è di

Brancaleone e poi Milano l’ha condannato pure. Mi
ricorderò il nome, vediamo, farò uno sforzo. E’ stato
condannato a Milano per il processo dove io ho
ovviamente testimoniato. Testimoniato, ero imputato
pure.

DOMANDA – Per quali fatti? 
RISPOSTA – Per i fatti di 'ndrangheta di Milano,  delle

discoteche degli  alberghi, di  via Vitruvio etc..
DOMANDA -  Pubblico Ministero?
RISPOSTA – Dottoressa Barbaini. E  questo era al servizio del

colonnello all’epoca Della Chiesa nel sequestro Moro. Ha
fatto parte e c’è nome e cognome e tutto, però me lo
ricordo perché è paesano mio.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA – Quindi ha delle conoscenze un po’ sporadiche  di
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casi così ma non  ha una conoscenza di coinvolgimenti
più importanti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ha già
risposto Presidente.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -  Lei sa nulla dell’utilizzo di divise dei

Carabinieri, del previsto utilizzo di divise dei
Carabinieri in occasione del golpe Borghese?

RISPOSTA – Sì, anche le divise della forestale e le  divise
della finanza.

DOMANDA – Lei sa di divise della forestale e della Finanza? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ma non dei Carabinieri, non le risulta? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Dei Carabinieri non le dice niente? 
RISPOSTA – Ma della forestale sì, proprio con il cappello. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO

DOMANDA – D’altronde ha parlato di Nirta che comandava la
forestale?

RISPOSTA – La verità insomma. 
DOMANDA -   Ha lasciato due cose indietro degli argomenti già

trattati, comunque  per chiudere un po’ il discorso di
Brescia ma quando lei dice che apprende da Domenici
della presenza di Fefè Zerbi in zona ma Domenici le dice
solo questo o parlo di un  coinvolgimento, non ho capito
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bene?
RISPOSTA -  Domenici signor Presidente, racconta tutti i

particolari.
DOMANDA – Ma se li racconta li dica a noi? 
RISPOSTA – Glielo ho detto, era presente, era sul posto il

colonnello Delfino.
DOMANDA – Il colonnello  Delfino   c’era perché…? 
RISPOSTA – Io non lo sapevo,  signor Procuratore io non lo

sapevo. C’era presente Fefè Zerbi e… 
DOMANDA – Cioè quello che voglio sapere,  perché non vorrei

che ci fossero equivoci se Domenici le ha detto che
Zerbi era a Brescia e era  anche coinvolto o se le ha
detto semplicemente…? 

RISPOSTA – Doveva, praticamente, procurare, procurare
nell’eventualità di un disguido,  come possiamo dire
signor Presidente, il depistaggio. Qualsiasi disguido
doveva succedere lui  era all’altezza di depistare. 

DOMANDA – Può essere un po’ più specifico. Disguido di che
genere, cosa intende per disguido?

RISPOSTA – Ci può essere un sempre un disguido. D’altro canto
signori Pubblici Ministeri, penso che  verranno a
trovarmi prima di giorno otto a Sulmona, no?

DOMANDA -  Questo è un altro discorso. Disguido che cosa vuole
dire?

RISPOSTA -  Gli ordigni sono sempre ordigni, per questo si
chiamano ordigni.  Se scoppia prima di essere messo e se
gli scoppia nelle mani a qualcuno, succede una… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Questo è un disguido molto forte? 
RISPOSTA – Molto forte. 
DOMANDA – Diciamo un contrattempo molto… 
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RISPOSTA -  Molto, molto importante.
DOMANDA – Ma Dominici sul fatto degli ordigni di Brescia, le

disse qualche cosa di preciso oppure disse soltanto
queste cose generiche o quanto meno generali?

RISPOSTA – Era un ordigno, lei vedrà che l’esplosivo, ho
sentito che fatto la perizia, lei vedrà che l’esplosivo
era tritolo.

DOMANDA – E questo chi glielo ha detto? 
RISPOSTA – E’ differente il tritolo dalla gelinite. Il tritolo

è un’altra cosa. 
DOMANDA – Ma io vorrei che lei mi dicesse se queste cose è

perché ha letto?
RISPOSTA – Non ho letto niente. Io ho avuto come maestro un

grande ingegnere che si chiamava Silverino Vito che ha
fatto il genio militare a Trento. Quindi… 

DOMANDA – La domanda è sempre la stessa: Dominici ne parlò? 
RISPOSTA – Fu anche bombarolo. 
DOMANDA – Dominici le parlò specificamente dell’esplosivo

usato da Brescia oppure non lo sapevo?
RISPOSTA – Lo sapevo che esplosivo avevano gliela aveva

fornito Zerbi e gli altri. Avevano quintali e quintali
di esplosivo.

DOMANDA – Ma questo chi glielo ha detto? 
RISPOSTA – Ce l’avevamo a Reggio. Lei vedrà che troverà lo

stesso esplosivo di quello del Banco dell’Agricoltura.
Faccia la perizia.

DOMANDA – Ma queste cose che lei sta dicendo che sono cose… 
RISPOSTA -  Non c’è bisogno che me lo  dica nessuno. 
DOMANDA – Sa noi l’esplosivo,  se fosse  così semplice. Cioè 

queste cose che lei sta dicendo, cioè sull’identità
dell’esplosivo,  attentato del 12 dicembre del ’69,
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attentato a Piazza della Loggia è una che lei desume,
che ipotizza o è una cosa che le  è  stata detta da
qualcuno?

RISPOSTA -   Signor Presidente a Reggio Calabria vicino a San
Lorenzol, prima Bova Marina  c’è una nave che ne  ha
ancora oggi tonnellate dello stesso, tonnellate, non
quintali. Affondata.

DOMANDA – Ma che a  Reggio  Calabria e dintorni  ci fossero
tonnellate di esplosivo lo diamo per scontato, la mia
domanda, poi Bova Marina è pure bella, io volevo solo
sapere se questo riferimento che lei ha fatto adesso,
la strage di Piazza Fontana 12 dicembre del ’69,  la
strage di Piazza della Loggia  facendo riferimento ad un
tipo di esplosivo particolare, lei ha detto tritolo, è
un riferimento che lei fa perché qualcuno le ha detto
qualcosa di preciso, glielo ha detto Dominici oppure è
una sua ipotesi?

RISPOSTA – 'ndrangheta ha prelevato da quella nave attraverso
il compare Domenico Verducci poi fatto uccidere da me,
l’hanno incollato a un altro e poi è stato assolto.
All’epoca, che poi se la cantò per questo poi lo feci
uccidere nel ’85,  simulammo un incidente  di caccia.
Però  poi era evidente  perché l’abbiamo buttato nella
scarpata, duemila, tre mila chili di cassette.

DOMANDA – Di tritolo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo siamo in che anni? 
RISPOSTA – Glielo dico subito signor Presidente, Verducci era

stato carcerato e suo fratello era sempre a assieme quel
Giovanni Vazzana e a quel Mario Vernaci nel ’70,
’69-’70. 
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DOMANDA – E come fa a dire che questo grande quantitativo di
tritolo, fu utilizzato, lasci stare Piazza Fontana?

RISPOSTA – Perché lo mandammo tutto. 
DOMANDA – Dove? 
RISPOSTA – Un po’ dappertutto. 
DOMANDA – Sì, un po’ dappertutto. Non è che la Corte può tanto

è stato mandato un po’ dappertutto e quindi è quello. Fu
mandato dappertutto dove?

RISPOSTA – Signor Presidente, un notevole quantitativo se lo
prese o Zerbi, no?

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  E loro, Dominici, Zerbi, Benito Sembianza, Paolo

Romeo, cioè tutti questi della destra.
DOMANDA – Quindi lei dice che Zerbi era nella disponibilità,

sicuramente, di notevole quantità di esplosivo però
questo ragionamento che lei fa che il tritolo che fu
messo a Piazza della Loggia del tritolo è una sua
deduzione o Domenici le disse qualcosa? Perché lei ha
detto che Dominici le disse che Zerbi era in zona per
evitare disguidi, ha parlato di Delfino, ha parlato di
Dominici pure era lui, ma ha saputo qualcosa da Dominici
sull’esplosivo utilizzato? Perché il fatto che
l’esplosivo fosse stato tratto da qualcuno? 

RISPOSTA – Signor Presidente, nel 1970 a Reggio Calabria c’era
la rivolta.

DOMANDA – Sì, ma lasci stare. 
RISPOSTA -  No, no. Era Zerbi in prima fila. Era Ciccio Franco

in prima fila. Era Paolo Romeo in prima fila. E
l’esplosivo glielo abbiamo consegnato a loro. 

DOMANDA – Ma questo senz’altro sarà pure vero se sarà vero. 
RISPOSTA -  No, è vero signor Presidente.
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DOMANDA – Ma il nostro problema è un altro. 
RISPOSTA -  Mi dica!
DOMANDA -  Noi vogliamo sapere questa circostanza che lei ha

detto, identità dell’esplosivo? 
RISPOSTA – Tritolo. 
DOMANDA – Tritolo? 
RISPOSTA – TNT, tritolo. Quindi è gelinite né cose da cava. E’

diverso.
DOMANDA – Come fa a dire che anche in occasione della strage

del ’74? 
RISPOSTA – Hanno usato quello signor Presidente. 
DOMANDA – L’esplosivo era in possesso della Zerbi e che fu

Zerbi a dare? Perché se ha degli elementi li dica,
sennò… 

RISPOSTA -  No. Cioè quando dico no, io parlo di Giorgio di De
Stefano, parlo di Paolo De Stefano, parlo della destra
no? Di Fefè Zerbi. Hanno preso un quantitativo ma
trasportato con il furgone grande, perché è a cassette
già. Quella nave è stata affondata nella prima guerra
mondiale.

DOMANDA – Benissimo, ma siamo sempre… 
RISPOSTA -  E’ a cento metri dalla riva. 
DOMANDA – Questo esplosivo è stato poi distribuito anche al

nord o no?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E siamo però negli anni settanta. 
RISPOSTA -  Eh, settanta.
DOMANDA – La domanda finale che le faccio prima di farle

prendere l’aereo mancano quattro anni, sa in un corso di
un omicidio si dice che dodici ore non erano sufficiente
a colmare un vuoto, lasciamo stare che poi è stato
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colmato dopo, ma quattro anni sa, esplosivo ne è girato!
In quel periodo di esplosivo ne girava tanto come tutti
in ogni caso ci hanno detto.

RISPOSTA -  Ma ancora ne gira, signor Presidente.
DOMANDA – Sì, purtroppo magari ne gira. Allora se lei ha

qualche elementi concreto, a parte la fonte Dominici che
però mi pare che non ne parlò, di esplosivo?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – E’ solo quindi una sua valutazione? 
RISPOSTA – No, noi abbiamo dato, cioè noi, la 'ndrangheta ci

diede a loro come eversione no? A Zerbi e gli altri
circa cinque, seicento chili di esplosivi. Questo è poco
ma è sicuro. Ed eravamo, eravamo, durante la rivolta di
Reggio Calabria. Ciò non significa signor Presidente, è
meglio precisare che antecedentemente siccome
quell’esplosivo ancora è lì e ancora non si sono,
nessuna ha provveduto a sigillare o togliere del tutto,
perché è una stiva, non so quante tonnellate, centinaia,
migliaia di tonnellate ci sono e quando c’è la marea
bassa lei vede il pennone anche della nave. Dico è pure
una vergogna, no? Comunque voglio dire l’esplosivo… 

DOMANDA -  Ci sono mi pare dei processi in corso che riguarda
il recupero di esplosivo. Allora vogliamo fare la
domanda conclusiva sennò l’aereo parte. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA - Questo discorso di Zerbi che poteva intervenire in

caso di disguido?
RISPOSTA – No, Zerbi,  Delfino. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Infatti, io domandavo chiedendo, adesso chiariamo
questo. Noi  avevamo capito che in effetti stavamo
parlando di Zerbi?

RISPOSTA – No, Delfino. Poi Zerbi  c’era ma se c’era un
incidente Delfino depistava.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Guardi che io  le ho fatto una domanda chiedendole:
la presenza di Zerbi indicata da Domenici, è una
presenza neutra, cioè io le ho chiesto: Dominici si
limita a dire che Zerbi era Brescia o dintorni oppure
gli attribuisce anche una precisa responsabilità?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Allora lei ha tirato fuori la parola disguido? 
RISPOSTA – Sì, e mi sono riferito… 
DOMANDA - Il passaggio attraverso Delfino non l’abbiamo colto?

RISPOSTA – Allora siccome… 
DOMANDA – La domanda era su Zerbi. 
RISPOSTA – Allora la stretta  amicizia, lo stretto

collegamento non era e ovviamente né  poteva essere, tra
il Domenici e il  Delfino, ma tra lo Zerbi e il Delfino.

DOMANDA – Questa è una deduzione? 
RISPOSTA – No, l’ho detto prima.  L’ho detto prima. Ho detto

che Zerbi era qui per un disguido e a chi si sarebbe
rivolto? E ho detto ora poi,  a Delfino, che doveva
depistare eventualmente. L’ho detto, l’ho detto. Forse
mi sono espresso male.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
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DOMANDA -  Quindi se ho capito quello che sta dicendo
all’ultimo, che però non avevamo capito bene anche l’ora
e tarda,  quindi la presenza di Zerbi serviva per
risolvere il disguido e che si sarebbe rivolto a
Delfino?

RISPOSTA – A Delfino, era l’unico che poteva. 
DOMANDA – Questa è la spiegazione delle cose che sembravano

una diversa dall’altra. 
RISPOSTA -   Allora mi sono espresso male io.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, sappiamo già quando può
tornare?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Giovedì 11.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Allora giovedì 11. 
RISPOSTA -  Posso fare un invito ai signori Pubblici Ministeri

per altre cose.
DOMANDA – No. Non lo può fare perché questa 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La legge lo
vieta.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Lauro lei ha tutte le possibilità, attraverso anche

le persone che l’accompagnano di fare delle lettere, di
scriverle. Verranno consegnate ai Pubblici Ministeri.
Sennò noi qua, poi tutto quello che dice è pubblico e
non è riservato.

RISPOSTA -  Signor Presidente, ma voglio dire, io non ho nulla
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da nascondere non è che..
DOMANDA – Però se noi dovessimo anche, perché sa il testimone

deve avere anche, deve rispondere su fatti e
circostanze. Quindi deve avere tutti gli aspetti del
testimone. Lei poi è un testimone che di cose ne sa e ne
ha detto e quindi è un testimone anche…? 

RISPOSTA – Allora mi metterò in contatto. 
DOMANDA – Allora lei ha tutto il diritto di mettersi in

contatto con i Pubblici ministeri, seguendo i canali
istituzionali.

RISPOSTA – Era bene signor Presidente. 
DOMANDA -  Grazie, buonasera. Ci rivediamo con lei l’undici

febbraio che è la conciliazione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
possiamo la richiesta, sempre se è possibile, lei ha già
assicurato che il servizio della stenotipia consentirà
con congruo anticipo di avere le stenotipie. Io le
faccio una richiesta espressa, posto che anche io oggi
il teste ha riversato a questa corte o una serie di
dati. Quindi avremmo necessità. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La volete in quanto, in tre
giorni? Allora venerdì, prime ore del pomeriggio. Poi
non abbiamo la richiesta dell’Avvocato Sinicato a
proposito di Bettella Maria Rosa e Lagna Marcello. Me lo
volete dare così mettiamo un punto fermo. Mentre invece
per Farci Angelo e per Marinoni Carlo volevano le parti
civili la lettura. C’è il consenso delle parti su
lettura di Marinoni e Farci?
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Per la difesa
Delfino c’è consenso. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Noi avevamo
già prestato il consenso. Era nell’elenco anche. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mancava qualcuno però. Mancava
Delfino, il collega mi ricorda.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI- Noi siamo in
grado di sciogliere la riserva e prestiamo il consenso
affinché entrino i verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora il Pubblico Ministero su
Farci e Marinoni, consenso per i verbali? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –  Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, anche Farci è Marinoni
Acquisiamo i verbali. Quindi a parte, rimane il problema
da risolvere Bettella e Lagna.

_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 228056

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