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PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Presidente, la
stampa l’altro ieri aveva dato notizia di questo sarto
che ha… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ho letto pure io. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Ci ha
comunicato di avere prelevato la mattina del 28 maggio
un frammento di colonna prima dell’intervento dei Vigili
del Fuoco. Ho delegato la Digos di escuterlo e di
acquisire il frammento. E’ stato sentito ieri. Oggi
depositeranno gli atti. Rappresento alle parti
formalmente dell’esistenza di questo eventuale utile
nuovo reperto. Praticamente, è un frammento di colonna
che appunto è sottratto in qualche modo a tutte le
operazioni chimiche,  comunque di un lavaggio
successivo, quindi potrebbe contenere magari qualche
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elemento utile.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, magari io procederei così,
poi sentite le parti, naturalmente. Ne avevo accennato
al Pubblico Ministero perché mi era stato segnalato che
sulla stampa c’era questo articolo. Quindi di verificare
l’attendibilità o quanto meno l’astratta sussistenza del
fatto. Dopodiché credo che il modo di procedere normale
sia quello di convocare questa persona. Quindi di fare
sapere a tutti quanti le modalità che abbiamo appreso
dalla stampa ma devono essere poi pubblicamente e nel
contraddittorio rilevate, per sapere se questo frammento
che è stato già acquisito dal Pubblico Ministero, possa
avere una rilevanza. Dopodiché fatto questo potremo,
magari se il Pubblico Ministero attraverso la Polizia
Giudiziaria, potrà farlo pervenire ai periti senza fare
avanti indietro etc. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, l’ho fatto
acquisire dalla scientifica e trattenere in modo che se
la Corte... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però è necessario forse, tra
oggi e domani dato… Se sentirlo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - E’ stato
sentito ieri pomeriggio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari se riusciamo se le parti
sono d’accordo di farlo venire come abbiamo fatto con il
papà di una delle persone decedute che ci ha consegnato
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in aula. Se noi lo sentiamo, vediamo le modalità così
sappiamo anche come è l’ha preso, in che circostanze e
come è stato conservato. Per altro sembrerebbe una
persona che avendo il negozio di sartoria vicino a
Piazza della Loggia, quindi sia proprio uscita
nell’imminenza dei fatti. Quindi anche dal punto di
vista di descrizione di quei momenti può essere utile.
Quindi se tra oggi e domani magari può essere utile in
modo tale che poi nel contradditorio delle parti
verifichiamo tutte le modalità di apprensione.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Lo farei
venire domani mattina, c’è udienza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene. Detto questo, oggi
procediamo e iniziamo con?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Bettella Maria
Rosa.
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ESAME DELLA TESTE BETTELLA MARIA ROSA

Che declina le proprie generalità:  Bettella Maria Rosa, nata
a  Padova il 30 agosto del 1943; residente ...

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Signora, lei è vedova di Tullio Fabris? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che attività svolgeva e lei nella prima metà degli

anni settanta?
RISPOSTA – Casalinga e mio marito elettricista tecnico. 
DOMANDA – Quindi avevate un negozio? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A Padova? 
RISPOSTA – A Padova. 
DOMANDA – E come era tutt’uno con l’abitazione? 
RISPOSTA – Sì, tutt’uno con l’abitazione. 
DOMANDA – Suo marito nel ’72 in particolare, e nel ’73 venne

sentito dal giudice di Treviso e  successivamente dal
giudice di Milano?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In relazione alla vicenda processuale che

coinvolgeva tra gli altri Freda?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei l’aveva conosciuto Freda? 
RISPOSTA – No. Solamente per telefono. 
DOMANDA – Ci può dire un po’ cosa è avvenuto, come mai suo

marito era stato coinvolto nelle indagini, che cosa
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ricorda di quel periodo?
RISPOSTA – Allora guardate, io soffro di depressione da quando

mio marito è mancato, pertanto sono un po’… 
DOMANDA – Quanti anni fa, quando è morto suo marito? 
RISPOSTA – Mio marito è morto nel ‘98. Allora sono passati

quaranta anni e la mente mi può dire… Cioè non riaffiora
niente di quel periodo. Se cortesemente voi mi fate
delle domande, io dico sì o no. Ma altrimenti non saprei
da dove cominciare, cosa dirvi.

DOMANDA – Cominciamo con una situazione molto particolare che
lei ha vissuto in prima persona  e sulla quale lei venne
sentita dai Carabinieri del Ros di Roma il 17 novembre
del 1994, si ricorda? Sono passati parecchi anni.

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Però insomma venti anni in meno, lei riferì di una

visita che ricevette presso il negozio?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ha un ricordo? Se non si ricorda le leggo quello che

lei disse, però sarebbe meglio se fa un piccolo sforzo
per dirci comunque quello che ricorda.

RISPOSTA – Lei non può dirmi cosa ho  detto io in quel
periodo?

DOMANDA – Poi glielo dico, intanto vediamo quello che si
ricorda. Non si ricorda nulla?

RISPOSTA – Mi ricordo di questa persona ma non saprei.
Descriverla non saprei guardi, veramente. Direi una
bugia.

DOMANDA – Comincio a leggere così magari vediamo se le viene
in mente. Quindi siamo al verbale del 17 novembre del
‘94. ”Prendo atto che dopo avermi resa edotta di quanto
deposto da mio marito si chiedono ulteriori particolari



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
11

in merito all’episodio di cui fui protagonista. A questo
proposito faccio presente che pur non potendo ricordare
con precisione l’epoca del periodo infernale in cui mio
marito rese le sue deposizioni, si presentarono nel
negozio due sconosciuti che attesero che io avessi
finito di servire i clienti che si trovano al bancone in
quel momento. Usciti i clienti i due mi si avvicinarono
e il più grande di età, quello che indossava un cappello
e cappotto con il  bavero alzato, mi venne presentato
dal più giovane come persona proveniente da Milano. A
questo punto iniziò a parlare l’uomo con il cappello che
mi disse: ”Vengo per il caso Freda, voglio sapere quello
che suo marito ha detto ai Carabinieri e alla
magistratura negli interrogatori”. Si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E’ in grado di andare avanti lei? 
RISPOSTA -  Vada avanti lei, perché non vorrei dire cose

stupide.
DOMANDA – “Preciso che il tutto fu detto con fare molto

autoritario, anzi con prepotenza, e in modo che io
rimanessi bloccata in un angolo del magazzino. Risposi
che non avevano neanche il diritto di fare quelle
domande, e li invitai con fermezza a recarsi dai
Carabinieri o dai magistrati per apprendere quello che
volevano. Quello con il cappello ribatté che: “Lei si
rende conto con chi sta parlando?”. E continuò 
formulando frasi intimidatorie. Al che mi avvicinai
verso di lui con l’intento di graffiargli il volto e
questi a mo di difesa si girò dirigendosi verso
l’uscita. Io aprì la porta così da dargli modo di
andarsene dal negozio. E proprio poco prima di uscire,
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seguito dell’uomo più giovane si girò su se stesso
pronunciando le seguenti parole, le ripete che: “Lei non
sa chi sono io e vedrà le conseguenze”. Sul vialetto i
due si incrociarono con mio marito che successivamente
chiedendomi che cosa fosse accaduto mi informò che
l’uomo senza cappello era…” e le fece i nomi di questa
persona, si ricorda chi era questo uomo senza cappello?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – “Mi informò che l’uomo senza cappello era il

Fachini”. 
RISPOSTA – Era? 
DOMANDA – Il Fachini. ”Non sono in grado di ricordare se

riuscì a graffiare…”  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
chiedo scusa però se magari la facciamo parlare, cioè se
ricorda oggi oppure no. Almeno quello!

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA -  Cioè queste cose che le sto leggendo...
RISPOSTA – Oggi cosa posso ricordare, oggi? 
DOMANDA – Queste cose  che le leggo… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – In che data sono state dette? 
RISPOSTA  - Ora un po’, sì. 
DOMANDA – In che data sono state rese queste dichiarazioni? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI - Il 17
novembre del ’94. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora il 17 novembre del ‘94. A
chi?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI -  Ai
Carabinieri del Ros di Roma nella caserma di Padova. Poi
la signora venne sentita il 23 novembre del ‘95, dal
Pubblico Ministero di Milano e confermò il verbale del
17 novembre del ‘94. E poi venne sentita in Corte
d’Assise a Milano il 4 maggio del 2000. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  A suo ricordo queste dichiarazioni del primo
verbale che mi pare poi vengono ripetute, confermate,
sono esatte?

RISPOSTA – Sono esatte, sì. 
DOMANDA – Lei non riesce a ricordare qualche cosa al di là…

Perché sennò gliele legge,  però poi.
RISPOSTA – Guardi mi chiedete una cosa che proprio la mente ha

cancellato completamente. Perciò guardi veramente non
ho… 

DOMANDA – Può riprendere la contestazione laddove si parla di
Facchini, così la signora poi… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA -  “Come già detto i due si incrociarono con mio
marito che successivamente chiedendomi che cosa era
accaduto mi informò che l’uomo senza cappello era il
Fachini”. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Questo lei l’ha dichiarato? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei l’ha dichiarato, è esatto questo? 
RISPOSTA – Sì, sì. Se ho dichiarato in quel periodo là sì,

perché adesso,  se dovessi adesso dichiarare adesso
direi: non lo so.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Poi disse: “Specifico che l’uomo senza copricapo
rimase tranne la frase iniziale, sempre muto. Circa due
settimane dopo rivedemmo l’uomo con il cappello che era
venuto nel negozio, in  televisione”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Si ricorda? Chi era questo qua con il cappello? 
RISPOSTA – E chi era? L’ho detto chi era? 
DOMANDA – Sì, l’ha detto. 
RISPOSTA – Me lo dica allora. Io le dico se mi ricordo oppure

no.
DOMANDA – “Allora circa due settimane dopo rivedemmo l’uomo

con il cappello che era venuto nel negozio in
televisione dove venne indicato come Pino Rauti.
Ovviamente prestammo attenzione ai quotidiani e
rivedendo la foto di Pino Rauti avemmo la piena certezza
che era colui che si era recato in negozio accompagnato
da Fachini”. 

RISPOSTA – Guardi allora, se ho confermato in quelle tre
volte, confermo anche adesso perché non saprei cosa
dirle né più, né meno.

DOMANDA – Io a questo punto chiederei l’acquisizione dei
verbali in modo che la Corte ha un quadro comunque
completo, perché vedo che proprio non c’è nessuno spazio
di memoria autonoma, insomma.
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RISPOSTA – No. Non ricordo niente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Anche in Corte d’Assise poi ha
confermato?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, anche in
Corte d’Assise e lì c’era già qualche dimenticanza per
cui le vennero letti i passaggi del primo verbale che
vennero confermati.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti sulla richiesta di
acquisizione dei verbali. Avvocato Sinicato?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO – Sì, io
ho solo da porre un paio di domande ulteriori. Non ho
difficoltà a dare il consenso all’acquisizione dei
verbali. Naturalmente, ci sono un paio di precisazioni
che volevo porre con riferimento ai verbali resi dal
marito. Sono già stati acquisiti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Le difese?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE -   BATTAGLINI –
Presidente, io avrei delle domande ulteriori anche se
immagino che non riesca a rispondermi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Ma non era per
bloccare le domande era solo per…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – No, questo
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l’avevo capito. Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ditemi voi, se c’è consenso
acquisiamo e poi fate le domande ulteriori. Naturalmente
l’esito potrà essere probabilmente questo, però ci si
può anche provare. Però per evitare la contestazione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io comunque
presto il consenso purché poi le domande diventino
ulteriori, naturalmente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altri parti? Avvocato? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Questo teste
era stato rinunciato dalla Procura della Repubblica
originariamente o mi sbaglio?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, poi c’è
stata l’opposizione della Parte Civile al che venisse
esaminato e quindi lo stiamo esaminando.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – A questo punto
che venga esaminato Presidente, una scelta di metodo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora procediamo normalmente, è
un problema processuale, se le parti non sono d’accordo
di acquisire quei verbali noi dobbiamo farle la domanda,
lei dice: Non mi ricordo. E allora le viene letto. E lei
dice: sì, quello che ho detto è esatto oppure non è
esatto. Poi porrete le vostre domande.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Continua in questi termini il verbale, primo dei
tre, quello del 17 novembre del ‘94: “Voglio aggiungere
che questo non fu l’unico episodio di minaccia di cui
fui vittima in quanto all’esito del confronto tra mio
marito e Freda, la mamma di costui chiamò in abitazione.
Chiese di mio marito così come non aveva mai fatto in
quanto solo  Freda chiedeva direttamente di lui. E
quindi io gli dissi che avrebbe dovuto parlare con me.
La signora Freda mi accusò di averla rovinata e io
l’invitai a dimenticare il nostro numero telefonico
rispondendole in malo modo. Da questa ultima volta non
ebbi più alcuna telefonata né visita”. Si ricorda
questo?

RISPOSTA – Questo è giusto. 
DOMANDA – Questo se lo ricorda? 
RISPOSTA – Va bene sì, sì. 
DOMANDA – Queste telefonate della mamma? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Tanto per capire questi episodi sono avvenuti in che
data?

RISPOSTA – Quaranta anni fa, grosso modo. 
DOMANDA – Sì, ma sa noi stiamo trattando di fatti molto…

quindi il problema non è questo, ma quello di cui stiamo
leggendo i verbali, sono… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono avvenuti
in concomitanza con le escussioni di Fabris Tullio
dinanzi al giudice di Treviso e di Milano. I verbali di
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Fabris Tullio li abbiamo acquisiti perché il Fabris è
deceduto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
però questo è quello che riferisce Fabris.  La signora
non ha mai detto quando.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Secondo l’accusa questi episodi
quando sarebbero avvenuti, così noi ci orientiamo anche
nel tempo e nello spazio.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI – La signora ha
riferito delle verbalizzazioni da parte del marito, da
parte del giudice rese dal marito. E i verbali in
concreto sono: giudice istruttore Treviso 19 gennaio del
‘72, 22 gennaio del ‘72, 27 gennaio del ‘72. E poi
giudice istruttore Milano 3 maggio del ‘72, 15 febbraio
del ‘73, 9 giugno del ‘73. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Di quanto era accaduto e di quanto lei ha riferito
dai Carabinieri era il momento finale di un certo
travaglio e di una certa preoccupazione?

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Di cui ha reso ampia testimonianza suo marito? 
RISPOSTA – Abbiamo subito… Sì. 
DOMANDA – In particolare anche suo marito è stato sentito in

anni più recenti, perché è stato sentito nel ‘94 e nel
‘95, sia dai Carabinieri sia dal giudice di Milano, sia
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del Pubblico Ministero di Milano?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei è in grado di inquadrare un po’ questo problema?

Cioè quali erano i rapporti tra suo marito e Freda?
RISPOSTA – Di lavoro. 
DOMANDA – Che cosa era accaduto, c’erano state situazioni

delle quali avevate parlato, se lo ricorda?
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Non se lo ricorda? 
RISPOSTA – Non c’erano situazioni particolari. Era un cliente

normale come tutti. Non avevamo cose particolari.
DOMANDA -  Suo marito nelle dichiarazioni che ha reso più

recentemente pochi  anni prima di morire nel ‘95, nel
’94… 

RISPOSTA – E’ morto nel ‘98 mio marito. 
DOMANDA – Esatto. Nelle dichiarazioni che ha reso del ‘94 e 

nel ‘95 quindi in concomitanza con il giorno in lei
venne sentita il 17 novembre del ‘94, lui era stato
sentito il 16 novembre, poi venne sentito il 17,  e poi
ancora il 5 dicembre, il 24 marzo del ‘95 e il 23
novembre del ‘95. Spiegò quello che fu per lui un grosso
travaglio, una grossa preoccupazione vissuta a suo dire
con lei, fin dal dicembre del ’69, la strage di Milano? 

RISPOSTA – Era veramente un’ossessione perché una cosa, mi
sembrava impossibile che fosse capitata a noi insomma
ecco. Però non è che io sapessi cosa aveva depositato,
cosa diceva perché non ero presente. Capisce?

DOMANDA -  Sì, infatti, questo lei l’ha sempre detto che non
sapeva che cosa suo marito avesse detto.

RISPOSTA – Appunto, non… 
DOMANDA – Però quello che volevo chiederle se si ricorda
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signora, era se è in grado di confermare o meno ciò che
suo marito ha detto con riguardo a lei in particolare,
cioè di averle riferito, di avere parlato di questo
problema, che c’era un problema che comunque…? 

RISPOSTA – No, il problema no, no. Noi l’abbiamo scoperto in
televisione o quando sono venuti i Carabinieri a farci
la perquisizione in casa. Noi non sapevamo niente. Non
aveva mai parlato di niente perché era, come le ripeto,
un cliente come gli altri sette o otto, dieci che
avevamo insomma. Capisce? Pertanto, non potevamo parlare
su cose che non… 

DOMANDA –  Sì, però suo marito ha riferito che questo episodio
che quindi dobbiamo collocare nel ‘72, nei primi mesi
del ‘72 non fu un fulmine a ciel sereno. Voglio dire fu
un qualcosa che nasceva da una situazione precedente?

RISPOSTA – Questo, quello che ha detto lui allora guardi non
saprei io cosa risponderle adesso. Questa è una cosa sua
allora, io non… 

DOMANDA – Lei per esempio non ricorda se suo marito le disse
mai che Freda gli aveva proposto di svolgere delle
attività…? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Retribuite? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non le disse mai questo? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E’ sicura o non ne ha comunque un ricordo? 
RISPOSTA – Non ho ricordo, guardi. Veramente non ho ricordo. 
DOMANDA – Ha ricordo della preoccupazione negli anni

antecedenti al ‘72, cioè lei questo episodio del negozio
si verifica, data la ricostruzione di quello che ha
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detto lei, di quello che ha detto suo marito nel ‘72? 
RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
non di quello che ha detto lei però nel ‘72. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quello che ha
detto lei perché abbiamo appena letto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Lei una data
non la dà nei suoi verbali.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non dà una data
ma parla degli interrogatori, gli interrogatori hanno
una data.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Vanno dal
‘72 al ‘73 però gli interrogatori. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI  - Dal verbale
delle dichiarazioni della signora un episodio del
negozio si colloca al ‘72, al ‘73.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Appunto,
quindi non nel ‘72 per forza insomma. Sono da precisare
Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aveva indicato quelle date.
Andiamo avanti.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -    PIANTONI - “Nel periodo
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invernale in cui mio marito rese le sue deposizioni si
presentarono etc.” e poi parla di un confronto tra lui e
Freda. Per la verità io non ho il verbale.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – Il verbale
del confronto non ce l’abbiamo. L’ho cercato anche io.
Sì, però il confronto lo riferisce alla vicenda della
madre di Freda non all’incontro in negozio, mi pare di
capire. Vorrei aggiungere che… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –  Voglio dire
nel verbale del 17 novembre del ‘94 ci sono questi due
riferimenti alle verbalizzazioni, al coinvolgimento
processuale del marito che inizia nel gennaio del ‘72 e
poi prosegue.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Fino a
maggio mi pare del ’73. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO   – PIANTONI 

DOMANDA -  La domanda era, se comunque era prima di questo
episodio del negozio, lei ha un ricordo di…. 

RISPOSTA – Non ho mai avuto contatti. Non era mai venuto
nessuno. Proprio non… 

DOMANDA – E di episodi, di discorsi di suo marito? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – …che la coinvolgessero? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – In determinate scelte? 
RISPOSTA – No, no no. Perché anche di lavoro non è che era
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proprio che mi coinvolgesse.
DOMANDA – Quindi lei non ricorda neppure di consulenze che

fossero state chieste da Freda a suo marito?
RISPOSTA – No. 
Anche perché se le chiedeva le chiedeva a lui pertanto non è

che io potessi sapere.
DOMANDA – Non ho altre domande. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO 

DOMANDA -   Solo alcune precisazioni. Lei ha detto adesso che
la persona con il cappello che è venuta insieme a
quell’altra persona che suo marito le ha poi detto
chiamarsi…? 

RISPOSTA – Non ho detto adesso io, eh! Me l’ha letto ed io ho
confermato.

DOMANDA – Ha confermato? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’avete riconosciuta, l’ha riconosciuta dalla

televisione?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La domanda che le pongo è questa, se si ricorda

naturalmente, l’avete vista una sola volta? 
RISPOSTA – Una sola volta. 
DOMANDA – No, lei nel negozio sì, ma alla televisione l’avete

vista una sola volta, l’ha vista solo lei alla
televisione? L’ha riconosciuta sola lei? 

RISPOSTA – Mi sembra di essere stata assieme a mio marito,
però guardi la prenda con le pinze perché proprio non mi
ricordo.

DOMANDA – Le leggo quello che suo marito ha dichiarato su
questo punto, lei mi dica se è corretto, se il suo
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ricordo è lo stesso.
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Suo marito ha detto: “Circa due settimane dopo

riconoscemmo con certezza l’uomo con il cappello in Pino
Rauti che apparve diverse volte sui giornali e in
televisione perché coinvolto nell’istruttoria di Piazza
Fontana”. Allora, suo marito dice: ”L’abbiamo visto
diverse volte sui giornali e in televisione”? 

RISPOSTA – Sì. Avevo capito a casa mia. Giornali e televisione
sì, è vero che l’abbiamo visto diverse volte. 

DOMANDA – E lui dice: “Lo riconoscemmo con certezza proprio
perché l’avevamo visto diverse volte sui giornali e in
televisione”, è così? 

RISPOSTA – Guardi, se abbiamo, in quel periodo se è stato
detto così confermo quello che è stato detto.

DOMANDA – L’atteggiamento di questi due signori, cioè Fachini
e Rauti secondo quello che poi voi avete ricostruito?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Comunque le due persone che lei ha visto, era

l’atteggiamento di chi chiedeva a lei delle informazioni
e che lei non era in grado di dare etc. o era un
atteggiamento minaccioso, un atteggiamento
particolarmente…? 

RISPOSTA – Ricordarlo adesso guardi mi fa proprio veramente… A
me sembra, se è proprio quel ricordo, minaccioso grosso
modo.

DOMANDA – Le faccio notare questo particolare, lei al
dibattimento in Corte d’Assise a Milano alla lettura
delle dichiarazioni ha ricordato che lei aveva fatto
questo gesto di cercare di minacciarli di graffiargli la
faccia?
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora le domando: a lei capitava frequentemente di

minacciare?
RISPOSTA – No, non sono aggressiva per niente. 
DOMANDA – Allora immagino che questo suo atteggiamento fosse

la reazione a un atteggiamento particolarmente
minaccioso?

RISPOSTA – Precisamente. 
DOMANDA – E’ così? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando queste due persone escono dal suo negozio lei

ha confermato, incrociano suo marito che sta rientrando?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Suo marito rientrando le dice: “Sai che uno di quei

due lì è Fachini, cosa volevano?” Lei sapeva chi era
Fachini?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Suo marito le aveva mai detto di avere incontrato

questo signor Fachini precedentemente?
RISPOSTA – Guardi, adesso che ricordi, no. Se me lo fa venire…

Cioè ho un ricordo, proprio zero.
DOMANDA – Le leggo quello che ha già dichiarato? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA  - E a questa domanda lei rispose in Corte d’Assise a

Milano: “Mi sembra, se la mente non inganna, però la
prenda con il beneficio del dubbio che mio marito avesse
visto questo Fachini una volta nell’ufficio di Freda”. 

RISPOSTA – L’ho detto io nel periodo… Allora è vero. Quello
che detto tanti anni fa, è tutto vero.

DOMANDA – Solo per completezza, suo marito ha dichiarato di
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avere visto Fachini in due o tre occasioni…? 
RISPOSTA – Ma scusi era lui che lavorava tanto, io ero a casa.

DOMANDA – Certo. Questo per dire che il suo ricordo
apparentemente risulta confermato da quello che dice mio
marito?

RISPOSTA – Da quello che diceva mio marito. 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

DOMANDA – Io mi rendo conto che è complicato però io vorrei
cercare di ricostruire con lei se ci riusciamo il
momento preciso in cui si verifica questo episodio in
negozio. Allora Pubblico Ministero le ha detto quali
sono le date delle dichiarazioni che suo marito ha reso
all’autorità giudiziaria, si tratta del gennaio del ‘72,
in cui suo marito è davanti al giudice istruttore di
Treviso e rende dichiarazioni tra Padova. Cioè è a
Padova oppure si ricorda fisicamente a Treviso.
Dopodiché nel maggio del ‘72, quindi passiamo alla
primavera lui rende dichiarazioni al giudice istruttore
di Milano. Nel ‘73, poi passiamo all’anno successivo lui
continua a rendere dichiarazioni al giudice istruttore
di Milano recandosi però a Padova e a Bologna. Lei è in
grado ad esempio di ricordare se quell’episodio è stato
preceduto a uno spostarsi di suo marito a Milano o a
Padova o a Bologna o a Treviso oppure se stava a Padova?

RISPOSTA – Guardi… 
DOMANDA – Non è in grado? 
RISPOSTA – No. Mi fa una domanda guardi che non so risponderle

proprio. No.
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DOMANDA – Proviamo da un altro punto di vista. Il collega
Sinicato le ha letto le dichiarazioni di suo marito il
quale ha detto che aveste modo di riconoscere Pino Rauti
vedendo foto sui giornali, dice suo marito?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Perché Pino Rauti era coinvolto nell’istruttoria per

Piazza Fontana. Lei ha detto, il Pubblico Ministero
glielo ha letto e lei l’ha confermato che lo vedeste
prima in televisione e poi controllaste i quotidiani e
le ritrovaste?

RISPOSTA – Nei quotidiani. 
DOMANDA – Il che vuole dire che quindi c’erano delle notizie

abbastanza frequenti?
RISPOSTA – Certo, certo. 
DOMANDA – Lei riesce a ricordare che tipo di notizie erano, se

come dice suo marito si trattava di effettivamente del
coinvolgimento di Rauti nell’istruttoria per Piazza
Fontana?

RISPOSTA – Dovrei avere tenuto i quotidiani per adesso
ricordarmi cosa era scritto, guardi.

DOMANDA – Non li ha tenuti? 
RISPOSTA – No, no. Perché veramente non è una cosa che mi ha

proprio recato tanto, come si può dire, tanto dolore
questa cosa, non essendoci coinvolta. Pertanto l’ho
cercata di dimenticare proprio del tutto.

DOMANDA – Non riesce proprio a…? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – …a ricordare che tipo di notizie? 
RISPOSTA – No, proprio cancellata. 
DOMANDA – Se fosse una notizia per esempio politica anziché di

questo tipo?
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RISPOSTA – Guardi, in quegli anni là mi scusi ma proprio non… 
DOMANDA – Non ricorda? 
RISPOSTA – No. 

Non ci sono altre domande, la teste viene congedata.

_______________________________________________________________ 
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ESAME DELLA TESTE BANDERA CARMELA

Che declina le proprie generalità: Bandera Carmela, nata a
Brescia il primo maggio del 1944; residente ...

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Signora, lei è vedova di Intrami? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci può spiegare quando l’aveva conosciuto, il

periodo che siete rimasti insieme?
RISPOSTA – Il periodo che siamo rimasti insieme è stato poco

perché lui poi è stato  arrestato abbastanza alla
svelta. Ci siamo sposati nel… Perché poi, dunque mio
figlio è nato nel ’73 nel maggio, ci siamo sposati nel
dicembre. Io ero incinta.

DOMANDA – Nel dicembre di che anno? 
RISPOSTA – Del ‘73. 
DOMANDA – Vi eravate conosciuti? 
RISPOSTA – Ci eravamo conosciuti a Milano durante qualche

manifestazione all’università statale più o meno. 
DOMANDA – Dove vivevate? 
RISPOSTA – Vivevamo a Quarto Uggiaro  a Milano. 
DOMANDA – Avete sempre abitato lì? 
RISPOSTA – Sì, quando siamo stati insieme abbiamo sempre

abitato lì.
DOMANDA – Suo marito negli anni sessanta era  rimasto

coinvolto in un procedimento per favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione?
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RISPOSTA – Allora è una storia di cui mi ricordo poco però era
stata coinvolta sua madre che aveva un albergo a Cologno
Monzese, il ragazzo aveva diciotto anni  mi pare,
lavorava con lei e per cui hanno coinvolto anche lui, ma
poi è stato riabilitato. Insomma  tutta la storia è
andata... Per quello che so io è così.

DOMANDA -  Suo marito era militante dell’estrema sinistra, a
un certo punto fu uno dei soggetti di maggiore rilievo
all’interno delle Brigate Rosse? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ricorda questa militanza, l’evoluzione nel

tempo, se ci fu un momento in cui si rese proprio
clandestino?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Se è in grado di collocare nel tempo questi momenti?

RISPOSTA – Clandestino mi pare che sia proprio andato via, mio
figlio un anno, rispetto a… quindi  subito dopo la
Strage di Piazza della Loggia, ma  non che fossero
concomitanti le due cose, come fatto temporale sì,
qualche giorno dopo forse. Sì, è andato clandestino.

DOMANDA – Lei quando lui si rese clandestino si trasferì? 
RISPOSTA – Sì, da Quarto Uggiaro dove abitavamo a  via Inganni

al tre dove abitava la madre, cioè il contratto di
affitto era intestato a mio marito a Lintrami Arialdo,
perché  proprio per le storie di quell’albergo, mia
suocera non voleva intestarsi niente, quindi l’affitto
l’aveva intestato lui. Quindi telefono, casa etc. mia
suocera poi, la mia ex  suocera, siccome il marito stava
male di cuore si trasferirono a San Remo, e quindi io mi
trasferì da Quarto Uggiaro a via Inganni con il bambino.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
31

Abitavo lì io.
DOMANDA – E ebbe contatti con suo marito durante il periodo di

clandestinità, riuscivate comunque a vedervi o…? 
RISPOSTA – In teoria non avremmo dovuto vederci. In realtà

siccome eravamo molto innamorati di nascosto ci
vedevamo.

DOMANDA – E vi vedevate anche lì in via Inganni? 
RISPOSTA – Una volta venne in via Inganni. Infatti, che mi

suonò il campanello e me venne un mezzo colpo gli dissi:
” Ma cosa fai qui?”. Vabbè venne trovarmi. Una volta
venne. Una volta sola che io mi ricordi.

DOMANDA – Nel periodo antecedente alla clandestinità avevate
frequentazione con la città di Brescia, venivate a
Brescia?

RISPOSTA – Allora io venivo a Brescia abbastanza regolarmente
perché sono di Brescia, i miei genitori abitavano a
Brescia venivo a trovarli.

DOMANDA – E veniva con lui? 
RISPOSTA – Sì, sì. Venivo anche da sola perché… 
DOMANDA – E veniva qualche volta anche lui? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei ha presente negli anni settanta c’era una

pizzeria in fondo a viale Venezia?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – All’inizio di viale Bornata, all’angolo diciamo da

viale Bornata, via Piave?
RISPOSTA – Non sono mai andata in nessuna pizzeria del genere.

DOMANDA – Non frequentavate pizzerie? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Perché suo marito venne sostanzialmente riconosciuto
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dalla Giacomazzi in un verbale del 7 luglio del ‘75 e
anche quando l’abbiamo sentita in questa aula qualche
tempo fa non ha smentito, insomma anche a distanza di
tanti anni, le venne fatta vedere una foto che ora e… 

RISPOSTA -  Ma lo so che foto è, perché me la fecero vedere i
Carabinieri quando mi interrogarono.

DOMANDA – Gliela faccio rivedere. 

A questo punto viene rammostrata alla teste fotografia.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Sì, è quella lì. Sì. Ma è, io tra l’altro dissi ai

Carabinieri già allora, questa è la foto di quando
arrestarono mio marito che era diverso.

DOMANDA – La Corte non conosce le sue dichiarazioni
istruttorie perché così prevede la legge. Quindi ci
dica. Insomma, lei dice: così era quando venne
arrestato?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Si ricorda quando venne arrestato? 
RISPOSTA – Dunque, allora esattamente non lo so. Ma io compio

gli anni il primo maggio, e lui anche se era clandestino
quando era il mio compleanno mi telefonava per farmi gli
auguri. Ero a Brescia e vidi in televisione. Lo vidi in
televisione. Quindi adesso non mi ricordo se era il 30
aprile del… Del ’75? 

DOMANDA -  Sì. Così disse insomma, abbiamo acquisito i verbali
di suo marito perché è deceduto, lui venne arrestato il
30 aprile del ’75. 

RISPOSTA -  Sì. Lo vidi in televisione, era in televisione.
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Dai miei genitori ed era così. Mentre l’anno prima
quando abitavamo ancora insieme lui aveva i baffi era
completamente diverso. Proprio con i baffi aveva
un’espressione diversa. Non so. Io non so che dirle.
Anche a me la fecero vedere questa foto e io dissi
queste cose: Questa è la foto di quando l’hanno
arrestato per cui non so.

DOMANDA – Quindi lui si rende clandestino dopo la fine del
maggio del ‘74? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ così, senza baffi nell’aprile del ‘75, lei però

tenne  qualche contatto anche durante i periodi di
clandestinità?

RISPOSTA – Sì, quando lui quella volta, quel paio di volte che
l’ho visto, era così. 

DOMANDA – Senza baffi? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi si tolse i baffi entrando in clandestinità? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ così? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E capelli li portava? 
RISPOSTA – I capelli erano così. 
DOMANDA – Erano così? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le fecero vedere poi anche, no,  non so se glielo

fecero vedere, la foto di un certo Lora Umberto?
RISPOSTA – No, questo io non l’ho mai visto. Umberto mai

sentito nominare.
DOMANDA –  E’ una fotocopia le faccio vedere questa fotocopia

della foto di Lora Umberto, se è persona che lei ha mai
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visto.

A questo punto viene rammostrata alla teste una fotografia.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Il volto non le ricorda nulla? 
RISPOSTA – No. Non so chi sia. 
DOMANDA – Suo marito le risulta abbia mai avuto contatti con

un pugile?
RISPOSTA – Con un pugile? 
DOMANDA -  Della zona di Salò, non le dice proprio nulla.

Quanto era alto suo marito?
RISPOSTA – Non era tanto alto. Sarà stato uno e settanta

cinque.
DOMANDA – E ricorda cosa avvenne il 28 maggio, eravate a

Brescia?
RISPOSTA – No, no. Guardi, dunque io non sapevo neanche che

c’era il processo che era in svolgimento. Posso dire
questa cosa? Non so, lo seppi perché un mio amico che
abita in Congo mi ha mandato via internet un articolo di
giornale. In cui la giornalista di Brescia Oggi faceva
il resoconto di un’udienza, credo che quando ci fosse
Alfredo Buonavita. L’articolo parlava di questo e
Alfredo Bonavita disse che era in carcere a Volterra
insieme a mio marito, questo me lo ricordo benissimo,
c’era anche il Buzi in carcere a Volterra, e adesso non
mi ricordo che domande gli avete fatto, anche perché
l’articolo era così, ma chiedevate rispetto a quella
data appunto. Allora noi siamo venuti a Brescia il
giorno dopo, io e mio marito abitavamo ancora assieme e
quindi quando seppi della notizia siamo… Cioè, viene una
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specie di ansia di cosa, di venire a vedere non so cosa,
poi perché? Perché poi siamo andati a fare un giro in
piazza e non c’era più assolutamente nulla. Ma noi siamo
venuti il 29, cioè il giorno dopo a Brescia. Però le
ripeto, a furia di sentire magari ti vengono anche dei
dubbi a dire magari siamo venuti il giorno prima, non
so. Per cui miei genitori sono morti non potevo chiedere
più nulla, ma chiesi a mio fratello che lui abita a
Brescia e gli dissi: “Ma ti ricordi se siamo venuti il
giorno della strage o il giorno dopo?”. E lui mi
confermò che  arrivavamo da Milano il giorno dopo, ci
siamo incocciati sull’ascensore tant’è vero, lui stava
andando via, e gli chiedemmo: “Ma cosa è successo?”.
Insomma la curiosità normale dopo un evento terribile
del genere. Siamo venuti il 29 a Brescia quindi ho la
conferma.

DOMANDA – Di mattina? 
RISPOSTA – Verso mezzogiorno, mattinata sì. Mattinata. 
DOMANDA – Ma suo marito lavorava? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Era in malattia, era  assente dal lavoro? 
RISPOSTA – Non lo so. Sì, probabilmente si sarà messo in

malattia, non lo so.
DOMANDA – Perché suo marito sul punto ha reso dichiarazioni

non sempre uguali nel tempo. Nel senso che quando venne
sentito dal giudice di Brescia il 15 aprile del 1977,
disse che la mattina del 28 si trovava Brescia e che si
recò al lavoro il pomeriggio in quanto doveva effettuare
il turno di pomeriggio. Quindi che sarebbe tornato a
Milano?

RISPOSTA – Io assolutamente questo non me lo ricordo. 
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DOMANDA – Nel pomeriggio? 
RISPOSTA – Io ricordo che siamo venuti il giorno dopo, questo

sì.
DOMANDA – Però gli vennero sottoposte a suo marito in

quell’occasione dal giudice di Brescia delle risultanze,
quanto era emerso dagli accertamenti del Questura di
Brescia e di Milano che davano conto del fatto che lui
avrebbe fatto una domanda di assunzione presso la ATB di
Brescia?

RISPOSTA – Sì? 
DOMANDA -  E che… No, gli venne fatta la domanda e lui negò di

avere mai proposto domande di assunzione presso la ATB
di Brescia. Affermò di essersi licenziato dalla Breda
Fucine per motivi personali e negò di avere mai chiesto
permessi in ditta per recarsi a Brescia per passare una
visita medica presso la società ATB di Brescia?

RISPOSTA – Sì, anche a me non risulta questa cosa. 
DOMANDA – Quando invece venne sentito molti anni dopo, perché

nel ‘77 c’erano poi aperte le sue vicende processuali
per le BR. invece quando venne sentito molti anni dopo,
ha spiegato che in realtà era stata una copertura quella
di fare credere che era interessato a un lavoro a
Brescia per potere poi entrare in clandestinità.
Praticamente,  le leggo quello che è verbalizzato nel
verbale del 9 luglio del ‘96, Lintrami Arialdo ai
Carabinieri, fa riferimento ad un articolo che era
comparso sulla Notte che mise in pre-allarme, in allarme
suo marito perché si parlava dell’individuazione di un
brigatista 26enne, sposato con una figlia, che lavorava
alla Breda Fucine. E dice: “Anche se avevo un figlio e
non una figlia ritenni che si stessi parlando di me e
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che era meglio cambiare aria. Diedi quindi il preavviso
ai miei datori di lavoro affermando che avevo trovato
lavoro in Brescia”. 

RISPOSTA -  – Può darsi. 
DOMANDA – Lei non se ne sa niente di questi particolari? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – “Dissi così che poiché avevo lì i suoceri la cosa,

dissi perché avendo lì i suoceri la cosa sarebbe
sembrata credibile. Aggiungo ancora che nel sabato della
stessa settimana – in realtà poi il giorno è sbagliato –
che ho dato le dimissioni, mi recai a Brescia con mio
moglie e mio figlio e il giorno successivo mentre ero a
letto avvenne la strage”. Ora in realtà la strage non è
avvenuta di domenica però lui riferisce che eravate a
Brescia dal giorno prima della strage...

RISPOSTA – Guardi… 
DOMANDA – Lei si ricorda di averla ricostruita anche con suo

fratello?
RISPOSTA – Sì, io mi ricordo che siamo venuti proprio il

giorno dopo, però ripeto… 
DOMANDA – Poi lui spiega: “Corsi sul posto  e poi tornato al

lavoro testimoniai agli operai ciò che avevo visto e
sentito”. In realtà e la cosa poi l’ha in qualche modo
confermata lui stesso, risulterà documentalmente che poi
lui non riprese mai il lavoro presso la Breda Fucine.

RISPOSTA – Sì, sì, perché poi se è andato. 
DOMANDA – Poi lui se ne è andato. Aspetti che non vorrei dire

una sciocchezza. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Mi sembra
che abbia ripreso il 9 e se ne sia andato poi il 20, mi
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pare.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Sì, infatti. 
RISPOSTA -  Io mi ricordo i primi di giugno.
DOMANDA – Sì, formalmente è stato in servizio alla Breda

Fucine fino al 20 giugno?
RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA – Poi si è messo in clandestinità? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Il 21? 
RISPOSTA – Esattamente. Lo sapete meglio voi di me perché io

non mi ricordo le date.
DOMANDA – Mentre documentalmente  risulterebbe che per il 28

aveva un giorno di ferie per questa visita attitudinale
e che nei giorni successivi fino all’otto giugno rimase
assente dal lavoro. Quindi sarebbe tornato al lavoro
dall’8 al 20 e poi si sarebbe messo in clandestinità.
Non ha un ricordo lei di questi passaggi?

RISPOSTA – Mi ricordo… 
DOMANDA – Lei ha detto subito che eravate qua il 29, insomma? 
RISPOSTA – Sì. E ci siamo fermati qualche giorno, perché non

arrivavamo mai per un giorno solo perché, insomma
comunque stavo sempre qualche giorno da mia mamma.

DOMANDA – Contatti di suo marito con estremista dell’opposta…?

RISPOSTA – Guardi io non so assolutamente nulla. Lo so che i
Carabinieri gli hanno chiesto in proposito ma io non ne
so di questo, assolutamente nulla. E mi sembra una cosa
stranissima se devo dire la verità. Io non so.

DOMANDA – I Carabinieri poi le sottoposero una serie di
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istanze e di annotazioni su agende e quanto altro
riferibili a questo Ermanno Buzi il quale asseriva di
conoscere suo marito, che tramite suo marito aveva
conosciuto una terza persona, un certo Toni Pasetto. Lei
il nome di Buzzi l’ha appreso? 

RISPOSTA – No, il nome di Buzzi l’ho appreso per il carcere, e
ripeto che quando c’è stata l’inchiesta con i giudici
Vino e Trovato, io venni di mia sponte a parlargli
protestando per questo tipo di inchiesta perché a me
sembrava una cosa folle insomma. Oltretutto ripeto io
sono di Brescia, l’indirizzo di mio marito era, via
Inganni 3, era nell’elenco del telefono. Perché era la
casa dove abitavano i genitori in cui poi andai io. E
quindi secondo me era tutta una montatura. Dopodiché mi
ricordo anche di questo che quando erano in carcere a
Volterra e erano… Perché mio marito me lo raccontò e
erano… cioè alcune cose diciamo che le ricordo perché mi
sono rimaste particolarmente, altre un po’ meno, e che
stavano all’aria insieme, mio marito gli diede una
testata a Buzzi e poi non fecero più l’aria assieme,
insomma. Questo me lo ricordo.

DOMANDA – Questo perché era uscito…? 
RISPOSTA – Sì, esattamente perché era uscita questa cosa qua,

sì.
DOMANDA – Sull’agenda di Ermanno Buzzi alla data del 10 maggio

era scritto: Arialdo L. via Inganni 3, Milano,
024157181.

RISPOSTA -  Era il mio telefono.
DOMANDA – Era il telefono della sua abitazione? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sempre nella documentazione, che per altro le venne
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sottoposta quando lei venne sentita dai Carabinieri il
18 dicembre del ‘96, nella documentazione di Buzzi, si
fa riferimento a un viaggio che Buzzi avrebbe fatto con
suo marito a Rieti il 30 maggio?

RISPOSTA – 30 maggio dell’anno della strage? 
DOMANDA -  Nel ‘74, quindi 2 giorni dopo la strage. 
RISPOSTA -  Guardi escludo, no proprio.
DOMANDA – In particolare…? 
RISPOSTA – Perché Rieti non è a due passi quindi. 
DOMANDA -  Esatto. In particolare in una memoria del 25 maggio

del ‘75 riferisce di un incontro Lintrami Arialdo a
Milano avvenuto l’11 maggio del ‘74, occasione in cui
lui sarebbe venuto a Milano con un certo Silvio Ferrari,
lei questo nome lo conosce giornalisticamente o…? 

RISPOSTA – Sì, il Ferrari giornalisticamente. Mi sembra che
fossero stati imputati della strage.

DOMANDA – Il fratello. Questo Silvio è quello che era saltato
in aria con la motoretta in piazza Mercato il 19 maggio
del ‘74. Suo marito non parlò mai di questi nomi, di
questi Ferrari?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E poi sempre in queste memorie 25 maggio del ’75

riferisce di… 
RISPOSTA -  Ma di quando mio marito era già in carcere quindi?

DOMANDA -  Dunque la memoria è del ’75, 25 maggio quindi suo
marito è in carcere da un  mese, da aprile, da un mese?

RISPOSTA – Da un mese. 
DOMANDA -  Riferisce di essersi recato con Lintrami Arialdo,

di avere ricevuto alla telefonata da Lintrami Arialdo.
RISPOSTA -  Quando?
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DOMANDA -  Il 29 maggio?
RISPOSTA – Del ’75. 
DOMANDA -  Del ’74. Che era stato fissato un appuntamento con

colonnello delle Sam?
RISPOSTA – Oh, mamma mia! 
DOMANDA -  Che sarebbe Giancarlo Esposti quello che poi muore

a Pian del Rascino, provincia di Rieti?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Conflitto a fuoco con i Carabinieri? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA -  E che alle sei del mattino del 30 maggio del ’74

come fissato Lintrami Arialdo è casa mia alla guida di
una 126 chiara”. C’era anche questa cosa
dell’autovettura, lei ricorda che suo marito abbia avuto
la disponibilità di una macchina?

RISPOSTA – Noi avevamo, adesso non ricordo bene se avevamo un
Diane che quello di mio fratello quindi era bianco o ce
l’avevamo già comprato quindi era rosso. Insomma,
avevamo no… 

DOMANDA – Di proprietà. E non ricorda se avesse disponibilità
di altre macchine? E riferisce che nel viaggio vennero
anche fermati a un posto di blocco e che venne… 

RISPOSTA -  Allora questo dovrebbe risultare.
DOMANDA -  Che venne elevata una multa per gomme lisce nei

confronti di suo marito.
RISPOSTA -  Risulta?
DOMANDA -  Lei cosa sa?
RISPOSTA – Io non so nulla. 
DOMANDA – Non sa nulla? 
RISPOSTA – No. Cioè a meno che mio marito non facesse queste

cose senza dirmi niente, però ripeto complessivamente
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secondo me era sempre fra il lavoro e casa, la militanza
in quartiere perché facevamo lavoro politico in
quartiere a Quarto Uggiaro ma cioè… 

DOMANDA – E poi di nuovo parla di questo, 30 maggio con
Lintrami Arialdo: ”Uscimmo dall’autostrada Firenze,
facemmo la strada ritorno” questa è nella memoria 12
luglio del ’75, parla del viaggio di ritorno in
sostanza: in quei giorni l’unica che possiamo dire che
voi eravate a Brescia quindi?

RISPOSTA – Sì, il 29 siamo arrivati a Brescia, sì. 
DOMANDA – E vi siete fermati qualche giorno? 
RISPOSTA – Sì, sì. Che mi ricordi io sì, poi. 
Ma lei diceva che era ritornato a lavorare, però? Io queste

cose non me le ricordo.
DOMANDA – Il 9. 
RISPOSTA – Ah, quindi poi… 
DOMANDA – Anche qui in questa memoria riporta la via e il

civico specificando via Inganni, 3, strada
perpendicolare alla stazione ferroviaria San Cristoforo?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Attraversante la via Corso del Giambellino, zona a

destra di San Siro da Brescia?
RISPOSTA – Noi abitavamo a Quarto Uggiaro non abitavamo lì. 
DOMANDA – Invece riferisce di questo via Inganni che lei…? 
RISPOSTA – Lì ci abitava sua madre. 
DOMANDA – Quando lei è andata dopo, il 20 di giugno? 
RISPOSTA – Dopo sì. Adesso non mi ricordo esattamente in che

periodo però siamo andati ad abitare dopo che
l’arrestarono cambiai casa ecco. Ma dopo che
l’arrestarono cambiai casa. 
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DOMANDA – Signora, le faccio vedere una foto, un frammento di
foto se è persona… E’ la foto che Buzzi indica come,
cioè il soggetto che Buzzi indica con il nome di Toni
Pasetto.

A questo punto alla teste viene rammostrata foto.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA - Sì, questa me l’aveva fatta vedere anche i

Carabinieri.
DOMANDA – Gliela hanno fatto vedere? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA –  Le  ricorda qualcosa o non le ricorda nessuno? 
RISPOSTA – No, non lo conosco.  Che era in Piazza della

Loggia?
DOMANDA -  Sì, una foto un frammento estratto da una delle

foto successive allo scoppio e Buzzi indicando, indica
in quella foto in questa persona in particolare, questo
Toni Pasetto che a suo dire, a dire di Buzzi, avrebbe
conosciuto tramite suo marito Lintrami Arialdo, questo è
il percorso. Quindi le chiedo è un volto che le giunge
totalmente nuovo. Le faccio vedere delle foto anche di
un’altra persona, sono diverse foto di tale Roberto
Rinani  le chiedo se il nome e l’immagine le rammentano
qualcuno.

A questo punto alla teste vengono rammostrate fotografie.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA -  Dica!
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RISPOSTA -  No. Chi è questo?
DOMANDA -  Un certo Rinani di Padova.
RISPOSTA – Mai visto.  No, no, non l’ho visto mai. 
DOMANDA -  Sempre nell’istanza del 23 giugno del ’75… 
RISPOSTA -  Questo è Buzzi che parla?
DOMANDA -  Sempre Buzzi che parla. Si fa riferimento a una

telefonata che Buzzi avrebbe fatto al numero di via
Inganni il 23 dicembre del ‘74? 

RISPOSTA – La vigilia di Natale. 
DOMANDA -  La vigilia di Natale del ’74. 
RISPOSTA -   E chi ha risposto al telefono? Perché… 
DOMANDA – Lei non ce lo dice chi ha risposto al telefono. 
RISPOSTA -   Magari ha risposto mia suocera che ne so, chi si

ricorda.
DOMANDA -  Viveva con lei allora?
RISPOSTA – Lei abitava da un’altra parte. Non avevamo neppure

il telefono, quindi… 
DOMANDA – Quanto alla vettura lei quando venne sentita il 18

dicembre del ‘96, disse di non avere mai visto suo
marito a bordo 126 FIAT. Però aggiunse che: “Vi  faccio
però presente che quando già non convivevamo più venne a
trovarmi in casa, con me  c’era la mamma, almeno così
credo, scendemmo e che lui ci diede un passaggio a bordo
sicuramente di una vettura bianca della FIAT, piccola
oscillerei tra un 127 ed una 126”. 

RISPOSTA – No,  una cinquecento. Una cinquecento  bianca, sì
me la ricordo.

DOMANDA – Era una cinquecento in quell’occasione? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il nome di Giancarlo Esposti, l’abbiamo visto prima,

 non le dice nulla?
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RISPOSTA – Sì, forse l’ho letto sui giornali, sui quotidiani,
sì.

Ma perché Buzzi avrebbe raccontato tutte queste cose?
DOMANDA -  Questo è quello che vorremmo capire anche noi.
RISPOSTA -  Comunque ripeto finché mio marito non è stato

clandestino vagamente sapevo dove era, cosa faceva, dopo
no.

DOMANDA – Suo marito all’interno delle BR era contatto con
Francesco Marra detto Rocco, se lo ricorda?

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo benissimo,  anche perché l’ho
visto anche recentemente.

DOMANDA -  Rocco, Francesco Marra…? 
RISPOSTA – Era un  pescivendolo che abitava a Quarto Uggiaro. 
DOMANDA – Quarto Uggiaro? 
RISPOSTA -   Sì.
DOMANDA -  Aveva avuto contatti con l’ambiente della destra? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Che tipo di contatti, lui era un brigatista come…? 
RISPOSTA – No, il Marra era,  fra virgolette,  come si

chiamavano loro, un proletario di quartiere.  Faceva  il
pescivendolo. Aveva un negozio.  Poi ha messo un negozio
a  Novate Milanese di pesce. Adesso non ce l’ha più mi
pare. Lui era stato… Aveva fatto il servizio militare
nei parà,  era un paracadutista. E quindi, che è un
ambiente notoriamente di destra quello dei
paracadutisti. Adesso non lo so adesso ma all’epoca era
così. Per cui sicuramente frequentava dei giri anche di
destra. E anche se invece quando l’ho conosciuto io in
quartiere facevano la lotta ai fascisti del quartiere
che avevano fatto l’assalto al  circolo Perini di Quarto
Uggiaro e così via. Però sicuramente conosceva tutti gli
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ambienti dei parà, per cui  si vantava anche un po’. 
DOMANDA – E della sua famiglia, contatti con  istituzioni,

con...?
RISPOSTA -  Con  istituzioni in che senso? Con la mia

famiglia?
DOMANDA -  Sì.  Risulterebbe che suo marito abbia fatto il

militare a  Forte Braschi?
RISPOSTA – No, no. Mio fratello. 
DOMANDA – Suo fratello Orio, E’ vero? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Fece il  servizio militare nei servizi ebbe poi

contatti con…? 
RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – Solo il periodo del militare? 
RISPOSTA – Sì, solo il militare. Solo il militare. 
DOMANDA – Aveva contatti con la massoneria suo fratello? 
RISPOSTA – No. Guardi mio fratello Orio è una brava persona

assolutamente. Fa il dentista ed è anche abbastanza
conosciuto qua  a Brescia. Adesso sono tanti anni che
non ci abito più ma… E’ si è iscritto alla massoneria, a
una loggia non so di che tipo ecco, ma  perché lui è un
tipo che si diverte a fare le cose strane. Non so come
dire.  Siccome per un certo periodo la massoneria era
stata invisa perché Berlusconi, la P2,  tutta la storia
della P2 etc. e fa: “Io mi iscrivo alla massoneria”. Io
credo che sia nata così, non so nemmeno a che loggia si
sia iscritto ma so che per un certo periodo si è
iscritto ma molto dopo comunque.

DOMANDA – Con suo marito non ha  avuto contatti comunque? 
RISPOSTA – Assolutamente no. 
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CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO 

DOMANDA – Lei ha ricordato di essere venuta a Brescia il 29
lei dice?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di  maggio e di essersi fermata qualche giorno? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Perché  questa era l’abitudine? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi venivate a Brescia, comunque qualche giorno? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei aveva un bambino? 
RISPOSTA -   Di un anno, sì.
DOMANDA -  Che aveva un anno?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – C’erano i suoi genitori a Brescia? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Eravate a casa dei  genitori? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - In quel contesto lei ha memoria o lo esclude che suo

marito possa avere  approfittato che eravate a venuti a
Brescia con i genitori, con i nonni diciamo, per
prendere una giornata e dire: devo fare delle cose parto
la mattina presto e torno poi. Cioè lei se lo ricorda?

RISPOSTA – Io me lo ricordo con noi. Sì, me lo ricordo con
noi. Non perché eravamo a Brescia prendere su e fare un
giro, no.  Quando venivamo qui stavamo insieme di
solito. Poi… 

DOMANDA – Ha questo ricordo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Anche in quell’occasione? 
RISPOSTA – Sì. 
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CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO 

DOMANDA – Suo marito è stato un fondatore delle BR? 
RISPOSTA – Faceva parte del gruppo storico, fondatore no, ma

faceva parte del gruppo storico sì.
DOMANDA – Quando è stato arrestato, mi sembra il 30 aprile del

’75? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  La notizia ha avuto molto rilievo sulla stampa, se

ne è parlato?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei ricorda che sulla stampa era indicato anche che

era stato giusto arrestato a bordo di una 126, cioè che
questa indicazione era anche sui giornali?

RISPOSTA – No, questo non me lo ricordo. Io mi ricordo che ho
visto le fotografie e poi sono state pubblicate anche
sui settimanali quindi non solo sui quotidiani, io
questo  ricordo. Mi ricordo il luogo dove è stato
arrestato che era a Torino, la via ma l’automobile che
trovarono… Sì, trovarono  un’automobile sotto casa, sì. 

DOMANDA -  Quindi era indicata?
RISPOSTA - Ma non ricordo.
DOMANDA – Lei mi sembra che abbia già detto semplicemente per

precisare che abitava a Quarto Uggiaro ed era senza
telefono?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per cui in quel periodo sicché suo marito, quando

poi in realtà lei si trasferisce?
RISPOSTA – Io mi trasferii in via Inganni, perché la casa era

più grande comunque, dopo che arrestano mio marito.
DOMANDA – Per cui un momento molto successivo? 
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RISPOSTA – Un anno dopo, sì. 
DOMANDA – Quindi per quanto lei ne sa, Giancarlo Esposti,

questa gente suo marito non ha mai…? 
RISPOSTA  - Non  credo proprio.

Non ci sono più domande, la teste viene congedata.
_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE BUSI GIANCARLO

Che declina le proprie generalità:  Busi Giancarlo, nato a
Brescia il 17 settembre del 1949; residente a Nuvolera
in via Scaiola, numero 23.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Lei rimase ferito in Piazza della Loggia il 28
maggio del ‘74? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei fa parte del gruppo che all’inizio era sfuggito

all’elenco. In atto abbiamo soltanto un verbalino molto
scarno delle dichiarazioni da lei rese in ospedale. Ci
racconti di quello che ricorda di quel giorno,
soprattutto del momento dello scoppio.

RISPOSTA – Io lavoravo in ospedale  siamo partiti in corteo
dal civile. Siamo arrivati lì. Mi sono messo dalla parte
fortunata del pilone e sono saltato solo in aria,  non
sono morto.

DOMANDA – Quindi lei era alle spalle del pilastro successivo? 
RISPOSTA – Sì. Io ero, guardando verso la Loggia, a destra.

Dunque il problema è successo a sinistra.
DOMANDA – A destra del cestino? 
RISPOSTA -  A destra del cestino.
DOMANDA – Sotto il porticato insomma? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Stava guardando verso la piazza? 
RISPOSTA – Stavo guardando verso  la piazza. 
DOMANDA – Vide qualcosa, che situazione c’era in quel momento,
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c’era molta gente sotto la piazza? 
RISPOSTA – Sì, sì, era pieno. 
DOMANDA – Ricorda Carabinieri, Polizia, forze dell’ordine dove

fossero?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA -  Non ha un ricordo delle forze dell’ordine? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ha un ricordo dell’esplosione,  è in grado dai

descriverlo da un punto di vista di immagine, di rumore?

RISPOSTA – Quello che ho sentito parevano due scoppi: tum,
tum,  una roba del genere. Questo qui  è quello che ho
sentito io.

DOMANDA -  Vide luce, bagliore, fiammata, vide qualcosa?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Stava guardando verso la piazza quindi? 
RISPOSTA – Stavo guardando. Io ero  appoggiato ad una

fanciulla così, poi non ho più trovato lei. Guardavo il
palco insomma.

DOMANDA – Cadde a terra con lo spostamento d’aria? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Quindi un ricordo visivo non ce l’ha,  non ha visto

né fumo, né…? 
RISPOSTA – No, il rumore, quello me lo ricordo. 
DOMANDA – Come se fosse doppio? 
RISPOSTA -  Come fosse doppio.
DOMANDA – Sentì qualche odore particolare dopo l’esplosione? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ha un ricordo? 
RISPOSTA – Io so che ho  visto i pezzettini di pelle, cioè

qualcosa proprio di insanguinato e poi sono corso via.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
52

DOMANDA – Lei rimase ferito? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Che tipo di lesioni riportò?
RISPOSTA – Poca roba perché ho avuto delle  schegge

probabilmente, una qui, una alla gamba,  una alla mano.
Me lo sono cavata mica male.

DOMANDA – Venne poi ricoverato in ospedale? 
RISPOSTA – Sì, qualche giorno. 
DOMANDA -  Era lì,  quindi non è  in grado di darci

indicazione ai fini della perizia?
RISPOSTA – Noi eravamo andati proprio in corteo così tutti

tranquilli,  partendo da là. C’era uno sciopero. 
DOMANDA – Quando avevo avuto notizia della manifestazione,

dello sciopero, quanto tempo prima lei personalmente
aveva avuto la notizia che ci sarebbe stata?

RISPOSTA – Io mi sono aggregato lì al momento. 
DOMANDA -  Lei non sapeva niente?
RISPOSTA – Non sapevo nulla. Mi sono aggregato e sono andato

lì. Per dire la verità sono andato lì  per fare un giro.

DOMANDA – Era presente quando sono arrivati i pompieri? 
RISPOSTA – Io sono scappato via subito. 
DOMANDA – E’ scappato via? 
RISPOSTA – Io sono scappato  e sono andato verso il tunnel e

uno mi ha preso in macchina e mi ha portato in ospedale.

DOMANDA – Quindi non sa quello che è avvenuto in piazza? 
RISPOSTA – No. Dopo io non mi sono fermato nemmeno un momento.

Sono scappato via.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO 
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DOMANDA – Lei quando entrò in piazza si mise fin dall’inizio
nella posizione che lei ci ha descritto, cioè vicino
alla colonna oppure prima era nella piazza e poi quando,
poi visto che pioveva…? 

RISPOSTA – Lì pioveva, dunque noi ci siamo messi al riparo e
siamo stati lì ad aspettare che cominciasse la storia.

DOMANDA – Ma lei ha ricordo di essersi posizionato prima nella
piazza all’aperto e poi di essere…? 

RISPOSTA – No, io mi ricordo che siamo arrivati lì in piazza e
siamo subito andati in quel posto lì e siamo stati lì.

DOMANDA – Allora quando lei è andato lì ha il ricordo che lì o
lì vicino a voi ci fossero Poliziotti o Carabinieri
schierati, posizionati?

RISPOSTA – Questo proprio non lo ricordo. 
DOMANDA – Non se lo ricorda? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sotto i portici, oltre a voi che stavate

partecipando alla manifestazione,  ha il ricordo che ci
fosse anche gente che passava, che si  muoveva dietro di
lei per esempio?

RISPOSTA – Questo non lo ricordo. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

A questo punto il processo viene sospeso per una pausa.
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE LAURO GIACOMO UBALDO 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Allora lei ricorderà anche occasione dell’udienza
scorsa, abbiamo affrontato un argomento, o meglio lei ha
introdotto un argomento abbastanza importante per i
coinvolgimenti che comporta. Si ricorda il discorso del
disguido?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Tanto per capirci. Io ho letto la trascrizione, e in

effetti diciamo, bisogna rendere un pochino più chiara
la cosa perché sennò non si capisce molto bene il
livello di responsabilità delle persone  così come le
descrive lei. Poi l’udienza era quasi finita, lei stava
per partire, quindi il discorso è un po’ rimasto
incompiuto se vogliamo. Praticamente, lei l’altra volta,
lo ricorderà benissimo, ha parlato di questo, tra
virgolette ”disguido” con riferimento  all’esplosivo,
alle diverse… 

RISPOSTA – Un probabile disguido. 
DOMANDA – Degli effetti che avrebbe potuto procurare

l’esplosivo e  ha parlato sostanzialmente di Zerbi che
sarebbe stato lì per provvedere in caso di questo famoso
disguido e ha detto praticamente che eventualmente
avrebbe potuto procurare l’intervento di Delfino per
depistare?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Ora tutto questo discorso non è molto chiaro.
RISPOSTA -  L’anello di congiunzione. 
DOMANDA – Aspetti.  Perché evidentemente bisogna anche capire
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che cosa,  il ruolo di Delfino in questa situazione,
perché è chiaro che se Delfino si trova in una
situazione che colui preventivamente è avvisato
dell’eventualità che possa intervenire in caso, tra
virgolette “di disguido” è molto diverso. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI – Un momento,
siccome l’argomento è delicato direi che è importante
formulare la domanda in maniera neutra, non fornendo due
alternative. Cioè la domanda è: che cosa doveva fare
Delfino? Questa è la domanda. Non o doveva fare questo o
doveva fare questo. Che doveva fare Delfino in caso di
disguido.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Allora, visto che sono stato stoppato. Cominciamo a
parlare un po’ meglio del disguido. Perché disguido lei
ha detto: arriva l’esplosivo…  Quale genere di anomalie
rientrano in questo concetto di disguido?

RISPOSTA – Una cosa sola è certa nella  vita,  la morte. Tutte
le altre cose sono opinabili.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Non cominci così sennò ci viene la depressione… 
RISPOSTA -  Quindi io vado per fare una cosa. No, signor

Presidente io… 
DOMANDA – Lauro, dobbiamo arrivare a conclusione del suo

esame. Parliamo di fatti.
RISPOSTA -  Questi sono fatti. Io vado a fare una cosa e

capita un disguido. Quindi  l’unica cosa  certa che c’è
è la morte. Tutte le altre cose  possono avere dei
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contrattempi o dei problemi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Che genere di contrattempi possono riguardare
l’esplosivo può esemplificare? 

RISPOSTA – Qualsiasi contrattempo. 
DOMANDA -  Per esempio?
RISPOSTA – Che non esploda la spoletta. Che venga diciamo che

ci sia una spiata  inter nos e venga ritrovata, come è
accaduto tante volte. Che la persona destinata a
trasportare o a portare sul posto l’esplosivo abbia o
possa avere un incidente. Un disguido. Un disguido. Noi,
 e il signor Presidente di questo può dare atto, anche
quando si va a fare un omicidio no, uno parte per fare
un omicidio, strada facendo succede l’imprevisto. Cioè
l’imprevisto è  che mentre uno andava ad ammazzare
Reitano, un agente in borghese con la moglie usciva dal
negozio e ha ammazzato a quello che ha sparato. Questo è
un disguido. E’ una casualità. Cioè voglio dire e 
preciso quindi,  l’anello di congiunzione onde evitare
eventuali o probabili disguidi era Zerbi con Delfino.
Non poteva essere né Dominici, né quello e né
quell’altro. 

DOMANDA – Lei l’altra volta ha detto che il compito di Delfino
eventuale, non si capisce se eventuale non eventuale
adesso vedremo, era quello del depistaggio. Cioè  lei ha
collegato Delfino al depistaggio?

RISPOSTA – Certamente. 
DOMANDA – Allora noi vorremmo capire perché depistaggio, cioè

se l’esplosivo mettiamo  non arriva a destinazione, se
l’esplosivo scoppia provocando danni diversi da quelli
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voluti e tutte quelle cose che lei ha già parzialmente
elencato, perché  depistaggio? Perché occorre in caso di
disguido?

RISPOSTA – Lo spiegai al giudice Salvini all’epoca. Quando,
vede signor Presidente, io devo, sempre con il consenso
della Corte, ritengo… Io non ritengo nulla, io quando
entro in questa aula mi spoglio di tutto. Noi abbiamo
ucciso il nove agosto del ‘91 il giudice della
cassazione Antonio Scoppellitto. Immediatamente, nel
mentre ancora lui respirava già c’era la voce che era
stato un marito tradito. Ecco il depistaggio. Devo dire
qualcosa altro?

DOMANDA – E’ giusto quello che ha detto. Però cerchiamo di
fare  un esempio che si adatti proprio ad una strage
insomma.

RISPOSTA -  A  Brescia.
DOMANDA -  A Brescia o qualunque… 
RISPOSTA – Dicembre del ‘69 Milano. Ancora c’era gente che

respirava e già si parlava di attentati anarchici o di
una bombola di gas o di quello o di quell’altro. 

DOMANDA – Ma per quello che sa lei, poi come al solito ci dirà
se lo sa, come lo sa etc., la strage di Piazza della
Loggia,  su chi… La colpa della strage su chi doveva
ricadere lei lo sa, non lo sa? Era in programma un
depistaggio già in partenza?

RISPOSTA – Sì, sulla sinistra. 
DOMANDA – Doveva ricadere sulla sinistra? 
RISPOSTA -  E si collegava,  e si collegava  bene a

quell’esplosivo poi non utilizzato ma ritrovato
all’Altare della Patria che è il simbolo ovviamente
della nazione.
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DOMANDA – Qui stiamo parlando di Brescia. 
RISPOSTA – Sì, ho fatto il paragone, no? Sì, alla sinistra. Se

non rammento male era un comizio della sinistra quello.
DOMANDA – Cioè era manifestazione? 
RISPOSTA -  Una manifestazione. E’ come quando ci fu quella 

manifestazione che partirono con il treno verso Reggio
Calabria ed io, è agli atti è accertato,   sparai con un
Cz che mi aveva dato il buonanima di Luigi Zumbo sul
corso Garibaldi dalla traversa nella folla e all’angolo
delle suore. Tant’è che le suore mi hanno riconosciuto.
Ed eravamo nel settanta per i fatti di Reggio Calabria.
Settanta,  fine settanta.

DOMANDA – Allora lei dice che doveva ricadere sulla sinistra
ma fin dall’inizio? 

RISPOSTA – Sulla sinistra anarchica. 
DOMANDA -  Anche a Brescia?
RISPOSTA – Sì, sì. Sulla sinistra anarchica. 
DOMANDA – Anarchica? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Non ho capito quale  è la fonte di questa sua
affermazione?

RISPOSTA – Perché la strategia era quella, signor Presidente. 
DOMANDA – Sì. Lei ha spiegato la strategia che parte del

famoso incontro?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dell’ottobre? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Con riferimento alla strage di Piazza della Loggia,

28 maggio ’74, quello che sta dicendo l’ha letto sul
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giornale, glielo ha detto qualcuno,  è una sua
deduzione?

RISPOSTA – No. Non me l’ha detto nessuno né l’ho letto sul
giornale. Era ed è, era nel programma della Propaganda
Due sovvertire e collegare tutte le azioni una dietro
l’altra. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI -  Presidente è
una vergogna.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato abbia pazienza, per la
vergogna lo dice in  un altro processo. Qui mi pare che
stiamo cercando da un anno  di fare un processo serio in
cui  non c’è nulla di vergognoso.  Anzi con rispetto di
tutte le tesi, di  tutte le parti e cercando tra l’altro
ogni tanto di non sforare troppo e andare lontano.
Quindi non ammetto commenti di questo genere.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI – Me ne scuso
con la Corte ma…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti perché so che poi è
semplicemente una sua affermazione così.

LAURO: Lei dovrebbe scusarsi anche con il Lauro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Scusi Lauro abbi pazienza,
importante che si scusi con noi e perché… 

LAURO: Sì, ma anche con me si deve scusare.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo qui con grande fatica,
perché quando lui ha le prove… 

LAURO: … Non gli è consentito dire che dico cose vergognose. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Lauro abbia pazienza, il mio mestiere penso di
farlo ormai da anni purtroppo. Allora siccome  la
direzione e chi sfora io lo richiamo. Allora cerchiamo
di tornare a queste sue affermazioni che hanno, possono
avere un senso anche logico, anche storicamente
convalidato da elementi da libri etc., ma noi non
abbiamo bisogno di libri, di elementi, abbiamo bisogno
di fatti.

RISPOSTA – Io ho letto il programma. Io ho letto il programma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Ha letto il programma della P2? 
RISPOSTA – Io ho letto il programma,  sissignore. 
DOMANDA – Il discorso depistaggio. Lei ha abbinato Delfino ad

un possibile depistaggio in caso di disguido, abbiamo
visto che cosa è il disguido. Ora per quello che sa lei
e se lo sa come solito poi dirà chi glielo ha detto etc.
Per come sa lei, questo discorso del  depistaggio fa
riferimento ad un’ipotesi che diciamo ne possa ricorrere
Zerbi perché Delfino si trovava lì o fa riferimento a un
discorso di Delfino che è  già al corrente di quello che
doveva accadere? Cioè ha capito cosa le dico?  Perché se
lei mi dice: Delfino era lì  per depistare, la prima
cosa che viene in mente a uno che sente questo discorso:
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Vabbè allora anche Delfino  era al corrente di questa
cosa?

RISPOSTA – Certo che era al corrente. 
DOMANDA - Allora noi vogliamo sapere.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Ma la domanda è
suggestiva. Presidente, abbia pazienza, la domanda su un
argomento così delicato non può essere la risposta
suggerita al teste… (incomprensibile per sovrapposizione
di voci) Deve essere una domanda neutra.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Riformuliamo la domanda per
cortesia.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Io le chiedo per quello che sa lei, lei ha abbinato
Delfino al depistaggio, qui ci siamo o non ci siamo? Mi
pare che questo l’abbia detto, no? Se poi il difensore… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, questo l’ha detto. Andiamo
avanti. La domanda è?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO
DOMANDA -   La domanda è: voglio sapere se Delfino era al

corrente o  non era corrente del fatto di questa
eventualità di depistaggio?

RISPOSTA – Era al correntissimo, non al corrente. Al
correntissimo. Non dimentichiamo e spesso lo facciamo,
almeno io lo faccio, che  noi abbiamo avuto Freda anni
dopo.

DOMANDA – Cioè questo discorso: abbiamo avuto Freda anni dopo,
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che cosa vuole dire che Freda ha detto qualcosa sul
punto?

RISPOSTA – Ha detto tutto Freda. 
DOMANDA -  E che cosa ha detto?
RISPOSTA – E’ ancora vivente Mario Vernaci non è che è morto.

E’ vivente. L’ha tenuto lui. Pippo Barreca è vivente, 
l’ha tenuto lui. 

DOMANDA – Sì, ma dico per  quello che sa lei che ha detto
Freda sul punto?

RISPOSTA – Quello che ho detto prima signor Presidente. 
DOMANDA – E cioè che Delfino era al corrente? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Cerchiamo di capire perché sennò non capiamo. Lei
sta sostenendo che Delfino aveva questa opera di
depistaggio,  lei l’ha saputo da chi? Lo stava dicendo. 

RISPOSTA – Io l’ho saputo da coloro i quali hanno tenuto
Freda.

DOMANDA – Allora dato che stiamo parlando di fatti, lei  li
Stava accennando,  ci dica fatti con nome e cognome?

RISPOSTA – Io ho detto cominciamo da un tal  che si chiama
Filippo Barreca che l’ha tenuto e poi ovviamente siccome
 non lo voleva tenere più per motivi suoi,  perché lui
faceva traffici e quindi la presenza di Freda in quella
casa di Pellaro aveva smesso i traffici, ovviamente
tramite poi Paolo De Stefano, come ho detto prima che
era parente acquisito del mio coimputato Giuseppe
Vernaci,  fratello di Mario Vernaci,  a cui poi abbiamo
dato il passaporto a Freda, il quale è stato
accompagnato in Costarica. Guarda caso  sempre questo
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Costarica esce, fuori. La costa dell’oro. Poi  come ho
detto, siccome quella 'ndrangheta  di cui io parlai
della Santa etc. che stabiliva quel principio che “lu
santista pote mandare in galera  cento camorristi e non
essere  infame”, siccome Paolo De Stefano doveva uscire
e non poteva uscire “se lo vendio”.  Se lo è venduto
tipo mercato generale o mercatino del pesce, va bene?  E
gli ho detto a Girolamo Celona, Amomma Celona,
commissario della pubblica sicurezza e vice Questore:
“Io ti dugno a Freda e tu mi  fai uscire”. Così è stato.
In mezz’ora ha pagato una cauzione di cento milioni, in
mezz’ora signor Presidente, ha pagato una cauzione di
cento milione  e l’hanno mandato al soggiorno obbligato
a Ancona.  Da Ancona sì, dove “si ricugliva” a casa dopo
tanti anni dalla Francia.

DOMANDA – Torniamo allora… Quindi la fonte di quella sua
affermazione?

RISPOSTA – Chiedo scusa, stavo continuando,  se il Freda non
era tanto importante. Non poteva essere tanto importante
quanto la salvaguardia di un evangelista quale era
all’epoca Paolo De Stefano,   né tanto era importante,
non so se riesco a spiegarmi, il sacrificio di Freda
perché non si poneva il problema. Pur di salvare, pur di
salvare  Paolo De Stefano,  Pippo Vernaci  si prese 18
anni a Roma definitivi.  Perché si è  accollato un reato
che non aveva fatto lui, ma l’aveva fatto Paolo De
Stefano e gli altri.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -DI MARTINO 

DOMANDA – Vabbè. Comunque la domanda in sostanza relativamente
semplice è: di queste persone che hanno custodito



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
64

Freda…? 
RISPOSTA – Dopo la strage del ’74. 
DOMANDA – Sì. Durante la latitanza in Calabria? 
RISPOSTA – Perfetto. 
DOMANDA – Da queste  persone lei ha ricevuto qualche

confidenza?
RISPOSTA – Tutto. 
DOMANDA -  Relativamente a quello che diceva Freda?
RISPOSTA – Tutto. Perché  io avevo come coimputato, non

coindagato, come coimputato  nel furto con la strage
alla Carital, Giuseppe Vernaci.

DOMANDA – Giuseppe Vernaci o Vernace, innanzitutto? 
RISPOSTA – I, nipote di Saccà. 
DOMANDA -  Nipote di Saccà. E entrano le persone che le hanno

riferito quindi discorsi di Freda?
RISPOSTA – Eravamo Marco Minico, scusi la frase volgare (inc.)

Ed eravamo Giacomo Lauro, Pino Roschetti e Giuseppe
Vernaci. Quando il signor Carmelo Domenici entrò in
carcere, siccome il signor Carmelo Domenici l’abbiamo
già spiegato, aveva anche dei problemi non solo per il
fatto della moglie di Domenico Martino e del sequestro
ma anche dei fatti pregressi con i De Stefano.
Chiamatelo e dite se sono stato io garantire a Paolo De
Stefano in prima persona la sopravvivenza del Dominici
perché sennò voleva andarsene isolato e soprattutto il
buon comportamento di Dominici.

DOMANDA – Questo è discorso a parte, cioè Dominici poi ci
occuperemo,  ci siamo occupati di Dominici, comunque si
vedrà.

RISPOSTA -  Ho voluto ampliare il discorso per dire come Pippo
sosteneva anche la mia tesi che era il cugino di Paolo,
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no? Perché io con Pippo  dissi: “Vabbè…” 
DOMANDA -  Cerchiamo un po’ di completare, mi scusi. 
RISPOSTA -  Prego. Prego.
DOMANDA -   Quindi la prova del nove, insomma.  Chi è di

queste persone che hanno custodito  Freda? Chi è  che le
ha fatto questo discorso della strage di Brescia del
depistaggio, il discorso che abbiamo fatto prima, il
disguido e quanto altro?

RISPOSTA – Tutti. 
DOMANDA -  Tutti?
RISPOSTA – Tutti  quelli che hanno avuto rapporti tra

virgolette “intimi” nel senso che gli portavano da
mangiare, gli compravano le mutande di seta, la verdure,
 perché lui era vegetariano.  Parlavano, passavano  le
ore a chiacchierare.

DOMANDA -  E Freda che ne sapeva?
RISPOSTA – Che sapeva della strage di Brescia? 
DOMANDA -  Brescia.
RISPOSTA -  Ne sapeva più di  lei e più di  me. E aggiungo non

era l’unico a saperne  più della Procura e più del
presente Lauro.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Gli altri chi erano? Gli altri che sapevano tutto
chi erano? Oltre a Freda chi era che sapeva tutto della
strage di Brescia?

RISPOSTA – A cominciare da Maletti a finire a La Bruna. A
cominciare tutti questi.

DOMANDA – Questo come fa a dirlo? 
RISPOSTA – Perché erano praticamente coloro che coprivano il

Freda.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – La volta scorsa la scorsa udienza, lei ha fatto quel
lungo discorso sull’esplosivo,  ha detto che… È partito
con il dire,  ha cominciato con il dire che a Brescia
era stato utilizzato il tritolo,  ha spiegato la nave,
il pennone e centinaia di chili etc. Si ricorda?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA -   Io non ho capito bene. La sua affermazione circa

il fatto che sia stato utilizzato tritolo a Brescia è
una fatto che lei sa oppure è una sua deduzione
derivante del fatto che siccome ha collocato i calabresi
a Brescia e queste avevano stock  di tritolo che lei ha
indicato non potevano che avere utilizzato quello. Cioè
la sua è  una deduzione o una conoscenza?

RISPOSTA – Tutti gli attentati che sono stati fatti, anche
quelli alle ferrovie,  è stato usato un unico e solo
tipo di esplosivo ed  è il tritolo. Per cui non so chi
ha preso il premio Nobel. D’altro se non vado errato e
se non ricordo male signor Presidente,  mi pare un
esplosivo,  un pacco di valigetta o una valigetta o una
borsa quello che è, è stata ritrovata intatta se non
vado errato e se non ricordo male quel dannato dicembre.

DOMANDA – Ora dicembre stiamo parlando di Piazza Fontana? 
RISPOSTA – Sì, voglio dire… 
DOMANDA – Lei sa qualche cosa circa il meccanismo di innesco o

comunque se sia stato utilizzato a Brescia un timer, un
telecomando o se invece l’ordigno si…? 

RISPOSTA – Questo per la verità non ho mai  chiesto. 
DOMANDA -  Non sa nulla?
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RISPOSTA -    Non so se era innesco o per telecomando o
orologeria.  Non ho chiesto.

DOMANDA – Di questo non si è parlato? 
RISPOSTA – Non abbiamo mai affrontato questo tema. 
DOMANDA – Invece, il fatto che in tutti questi attentati sia

stato utilizzato lo stesso esplosivo lo deduce da che
cosa, chi è che glielo ha detto, sempre le stesse
persone?

RISPOSTA -  Perché l’unico esplosivo senza innesco che si può
anche bruciare,  lei prende un candelotto di tritolo,
lo mette sul fuoco senza innesco, senza detonatore e
quello si brucia. L’importante è  separare. 

DOMANDA – Separare che cosa? 
RISPOSTA – Questo è  il candelotto e questo è l’innesco a una

debita distanza che sia almeno un palmo. Perché a
qualcuno come a Vito Silverini un detonatore a mercurio
mentre lo stringeva gli è scoppiato in bocca.  Erano dei
 detonatori piccoli  fini, così.  Poi si mette la miccia
e si  stringe quando è a  miccia e si accende con il
sigaro. La miccia a lenta combustione  che è rossa o
quella più breve che è bianca,  tutto qua. Altrimenti si
può usare un innesco che accende questa benedetta miccia
con un prodotto che adesso non mi ricordo che è “cal”
“coral”. Ora il termine italiano lo lasciamo a quelli
che sono più istruiti di me, e che crea questa
scintilla, che crea questo calore da innescare e quindi
fare infiammare  la parte interna della micia. Perché
rammentiamoci  che quella esterna, soprattutto  se è
quella rossa resta intatta.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
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chiedo scusa, non mi pare la domanda fosse volta a
ottenere un’ opinione esplosivistica. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un teste che qualcuno direbbe
esperto.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Lei se ne intende insomma?
RISPOSTA – Sì, sì.   Ho visto cassette di esplosivi. Ho visto,

non tonnellate ma cinquanta chili alla volta, venti
chili li ho visti. Ho visto i detonatori. Ho visto le
micce. Non ho fatto il genio militare.

DOMANDA – Comunque abbiamo detto che lei su Brescia lei non sa
niente al di là del…? 

RISPOSTA – No, no. Io non… Non abbiamo mai toccato questo
argomento.

DOMANDA -  Sì, sì, va bene.
RISPOSTA -  La bomba è esplosa, i morti ci sono stati e basta.

DOMANDA – Ma l’obiettivo della strage di Brescia lei sa quale
era?

Questi discorsi che avrebbe fatto Freda etc.?
RISPOSTA – Signor Pubblico Ministero, signor Presidente,

l’obiettivo… 
DOMANDA -  Non obiettivo in senso generico generale,, cioè

chi doveva morire insomma? Sa qualcosa su questo punto?
RISPOSTA – No. Non so. Per la verità non ho nemmeno letto i

giornali dell’epoca per sapere chi era che parlava, chi
non era.  Non mi interessava.

DOMANDA – Siccome lei stesso ha detto che la colpa doveva
cadere su una sinistra anarchica, ha detto qualcosa del
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genere?
RISPOSTA – Ma non so chi era. 
DOMANDA – Come lei sa era una manifestazione della sinistra? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Allora le chiedevo questo discorso come?
RISPOSTA – Non lo so  e non so  nemmeno chi era sul palco che

parlava non… 
DOMANDA -  Non ne è al corrente. Non è informato.
RISPOSTA -   Non lo so perché non ho letto nemmeno i giornali,

 non era una cosa che mi interessava.
DOMANDA – Un altro argomento di cui si  è parlato nel corso

del suo interrogatorio, il confronto con Dominici etc. è
stato il conflitto di Pian del Rascino.

RISPOSTA -  Allora lei se lo rammenta bene!
DOMANDA -  Ci mancherebbe!  E’ un discorso che dobbiamo

rinnovare in questa sede se è possibile  qualche
particolare in più.

RISPOSTA – Io glielo contestai in faccia. 
DOMANDA -  Cosa vuole dire?
RISPOSTA – Quando gli ho detto: “Come?  Me l’hai  detto in

carcere che sono stati traditi”. 
DOMANDA – Andiamo per ordine. Che cosa sa? 
RISPOSTA – Quello che mi ha detto Dominici eravamo in carcere,

appena appresa la notizia disse: “Hai visto”. 
DOMANDA – Eravate in carcere? 
RISPOSTA -   Sì. 
DOMANDA – Dove? 
RISPOSTA – A Reggio Calabria. E mi ha detto: ”Hai visto questi

erano camerati nostri che facevano  le azioni ed  erano
in una  località montagna”,  non so dove,  e mi
raccontava questo fatto.  Tant’è che io glielo
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contestato davanti. Quindi con Dominici  non parlavano
d’amore dentro il carcere. 

DOMANDA – E che altro ha saputo? Al Pian del Rascino lei sa
che è morto Giancarlo Esposti, no? Lei sa qualcosa, non
so perché sia morto, se è stato un caso, se è stato
eliminato?

RISPOSTA – Lui dice che  sono stati traditi e quindi sono
stati eliminati. Lui così ha detto e io così dico. Non
aveva alcun motivo di dire un’altra cosa. Io a questo
Esposti non lo conoscevo.  Non sapevo nemmeno della sua
esistenza. Erano in tre mi pare. Se ricordo bene erano
in tre e mi pare che ci fu pure  l’intervento di un
elicottero,  così come diceva lui. Quello che ho detto
allora, confermo oggi  in piena coscienza.

DOMANDA – Dobbiamo ripetere. Cioè, lei cosa altro ricorda di
avere appreso da Dominici, cioè a parte il fatto che
questi  signori erano di loro?

RISPOSTA -  Della  stessa parrocchia.
DOMANDA - Della stessa parrocchia. Le  ha detto qualcosa circa

le ragioni della presenza di queste tre persone in quel
posto, le cose andassero fare?

RISPOSTA – Loro erano lì. Si stavano esercitando. Erano lì in
un campo di addestramento. E lì lo sapevano loro che
erano lì e chi ovviamente li custodiva, li manteneva, li
guardava. E ovviamente lui riteneva da camerata loro,
perché a Esposti lui dice che  lo conosceva, no? Se si
rammenta bene. E quindi praticamente, che non si è
trovato per caso l’elicottero, un Maresciallo, ora non
ricordo con precisione.  Insomma che il fatto è stato….
Gli omicidi che ci sono stati, non so morto è Esposto
solo con gli altri due pure, però ricordo. E’ stato
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studiato ed attuato a tavolino. Evidentemente il motivo
per il quale questi dovevano essere o questo doveva
eliminato, non glielo ho chiesto non… 

DOMANDA - Non gliel'ha chiesto?
RISPOSTA -   Non mi interessava. Io non lo conoscevo questo

Esposto. Era lui che veniva sempre a confidarsi, sempre
a parlare. Aveva bisogno di dire di dire di dire. Perché
nelle carceri…. 

DOMANDA -  Cambiamo un po’ argomento. Lei ha parlato di colpo
di stato, si ricorda? Sempre come obiettivo di questa
sorta di organizzazione?

RISPOSTA – Sovvertimento dell’ordine democratico. 
DOMANDA – Nato con la Santa. Ma che genere di colpo di stato

doveva essere realizzato? Perché sa, colpo di stato si
può  realizzare in varie maniere, ci può essere quello
militare, ci può essere semplicemente un cambiamento del
tipo d’istituzioni, cioè ci sono varie possibilità. 

RISPOSTA -  Politico militare. Non dimentichiamo che c’erano
anche dei politici.

DOMANDA – Ma i politici che politici sono, cioè dietro a tutto
questo discorso, lei ha parlato di politici ma nel
senso di soggetti appartenenti alla destra eversiva in
quanto tali facevano politica oppure soggetti inseriti
nei servizi come potevano essere Maletti o La Bruna o
altre persone di cui pure ha parlato. Ma i politici,
diciamo tra virgolette, che cosa avrebbero fatto, cioè
che cosa era in programma?  Diciamo che le persone di
cui lei parlato pur autorevoli nel loro campo, non so
Maletti certamente è una persona importante e via
dicendo ma gli altri starebbero stati a guardare?

RISPOSTA -   Io so quello.
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DOMANDA - Cosa fa di tutto questo programma?
RISPOSTA -  Io so questo particolare.
DOMANDA –  Lei parla della P2 questo l'ingrediente. 
RISPOSTA -  Ma P2 e Gladio non è che erano distanti, distanti.

DOMANDA - Cosa non erano distanti?
RISPOSTA -  P2 e Gladio. Uno supportava l’altro ma questo lo

sanno pure i bambini. Le voglio dire, io ho fatto
riferimento a un fatto circostanziato, il fatto di
quando a capo di quel famoso intervento che doveva
esserci al  Quirinale con la lista di proscrizione di
chi doveva essere arrestato e quindi con Zerbi, Iunio
Valerio Borghese,  il buonanima di Saccà Tonino, Zamponi
e tanti altri insieme alla forestale,  finanzieri etc.
Quando si parlò perché la 'ndrangheta,  Cosa Nostra, la
mafia non intende perdere niente perché l'obiettivo del
crimine organizzato come ieri o mezzo o mezzo
disorganizzato come oggi, è il guadagno. C’era il
buonanima di “Masino Scaduto” diceva: “Cumpari ci
vogliono i piccioli qua”. E quindi so che è stato detto
a loro che il principe Iunio Valerio Borghese avrebbe
provveduto al risarcimento.

DOMANDA – Non ho capito risarcimenti in che senso, generico? 
RISPOSTA – No. Quelli si spostarono (inc.) e quindi ognuno. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Si erano spesi dei soldi? 
RISPOSTA -  Sa quando si parla di soldi con loro si scherza

poco,
e che, ripeto e ribatto non hanno avuto l'ok...
DOMANDA - Questo l'aveva già detto tra l'altro.
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RISPOSTA -  Non hanno avuto l’ok di un alto… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha parlato anche di La Bruna, tra le persone dei
servizi coinvolti in questo piano,  lei è al corrente in
modo specifico di qualche coinvolgimento di La Bruna in
qualche fatto eversivo?

RISPOSTA -  Non lo so. No, Signor Presidente… 
DOMANDA -  Lei in occasione della scorsa udienza aveva parlato

di un veneziano,  ricorda che è a pagina 97 della
trascrizione di  un veneziano, non si sa se veneziano o
di Mestre inserite in questa organizzazione? Però non ne
ricordava il nome. Le chiedo se una settimana dopo per
caso ha fatto mente locale. Si ricorda il discorso.

RISPOSTA – Quell’Adelio. Adelio Zorzi mi pare. 
DOMANDA – Come? 
RISPOSTA - Adelio o Delio, non mi ricordo ora. Era quello di

Venezia. Era o di Venezia o di Mestre che era molto
intimo con Freda, Ventura a e gli altri. Proprio intimi,
era cosa loro.

DOMANDA – Non capito bene il nome? 
RISPOSTA – Mi pare si chiamasse Adelio. 
DOMANDA – Adelio? 
RISPOSTA -  O Delio, una cosa del genere insomma. Sorgi,

Adelio Sorgi. Adelfo  mi pare. Adelfo, Adelfo.
DOMANDA - No. Noi abbiamo parlato quello che lei chiamato

Adelfo Zorzi.  Ne ha parlato in occasione… Lei ha
parlato di un certo Adelfo Zorzi, adesso non mi ricordo
a che proposito, ecco con riferimento ad una  sua
presunta appartenenza alla P2?

RISPOSTA -  Sì, sì.
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DOMANDA - Questo in occasione della prima escussione.
DOMANDA – Non  ho capito bene, la persona che alla quale

stiamo facendo riferimento è sempre la stessa?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Freda che altro ha detto? Lei ha detto la strage di

Brescia, queste notizie…? 
RISPOSTA – Signor Presidente,  io devo ribadire ancora una

volta, io con Freda non ci non ho mai parlato.
DOMANDA - Questo l’abbiamo capito. 
RISPOSTA -  Io con Freda,  non posso dire parolacce, perché

non è giusto, io a Freda non mi interessa né se vive
ancora oggi, né se è il morto.  Allora il problema è
stato maledettamente, maledettamente che ero coinvolto
in certe cose e in questo coinvolgimento di queste cose,
si rammenti signor Presidente che i qui presenti
pubblici ministeri sono venuti a Roma perché io non mi
chiamo né Sputazza o Spatuzza e né Ciancimino
Ciancimino,  io sono Lauro. E invece di dire, e invece
di dire,  perché non mi si domanda quale reato per
essere carcerato a 68 anni, con trenta e più anni di
carcere sulle spalle hai commesso Lauro, criminale
incallito. Perché non mi si fa questa domanda è invece
mi si domanda di tutt’altro?  E’ facile rispondere. Mi
chiamo Lauro. E sono Lauro e quindi non mi posso
prestare a giochi come si sono prestati tutti i
collaboratori. Non c’è un processo, e mi assumo la
responsabilità signor Presidente.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lauro abbiamo capito e questa precisazione l’abbiamo
intesa.
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RISPOSTA -  Un processo… 
DOMANDA – Però la domanda del Pubblico Ministero era un’altra:

è vero che con Freda lei non ha avuto contatti però
indirettamente, attraverso le persone che lei ha
indicato, ha saputo di rivelazioni e confidenze di
Freda. Oltre a quello che ha detto…? 

RISPOSTA – Anche cosa mangiava, cosa preferiva. 
DOMANDA - Sì, ma le mutande di seta… 
RISPOSTA –  Tutto. Mi raccontavano tutto. 
DOMANDA – Lo sappiamo. Però dei fatti che ci riguardano,

indirettamente perché lei con Freda non ci ha parlato,
ha saputo altre cose? Questa era la domanda.

RISPOSTA – Io ho saputo tutto quello che ha detto, perché loro
mi riferivano. Mi hanno riferito soprattutto quando ero
Roma latitante e abbiamo dormito diverse volte.

DOMANDA – Sì. Questo l’abbiamo capito. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Abbiamo capito che lei indirettamente ha  appreso da
Freda notizie sulla strage Piazza della Loggia?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – È questo abbiamo capito. Siccome è logico ritenere

che Freda abbia detto anche altre cose magari anche meno
importanti ma comunque attinenti a questo discorso della
struttura, o non lo so di altri attentati etc. Lei che
cosa ci può dire a riguardo?

Per esempio le chiedo: Freda  ha mai parlato di rapporti con
il ministero?

RISPOSTA – Con il Ministero dell’Interno? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Sempre!  Ha fatto i nomi di Canali, di coso. Ha
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fatti nomi.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ci spieghi anche a noi che cosa vuole dire sennò
rimane… 

RISPOSTA – Allora, il mio paesano ancora oggi vivente che si
chiama Cafari, l'ho detto quello della strage di Razzà,
quello che è stato mandato dai Piromalli a Roma ed era
all’epoca, il segretario dell’onorevole Vincelli di
Reggio Calabria.

DOMANDA – E’ questo l'ha detto. 
RISPOSTA -  E questo l'ho detto. Poi il posto di Vincelli se

lo sono giocati e l’ha preso il signore delle lenzuola
d’oro che poi abbiamo ucciso. Quindi la domanda quale
era, scusi, che mi sono un po'...

DOMANDA – Se indirettamente, lei è a conoscenza di altre
circostanze riferite da Freda ad altre persone, e in
particolare dei rapporti che riguardano il Ministero
dell’Interno e dei servizi? 

RISPOSTA – Noi entravamo nel tema di Freda o di altri nel
momento in cui c’era qualche battuta. Come per esempio,
no, dice: "Meno male che ce lo siamo tolti, mi è costata
una fatica. E voleva questo, e voleva questo. E mi
contava questo. E mi diceva questo, mi diceva
quest'altro”. Ma non ero interessato, signor Presidente
sia ben chiaro. Non ero interessato.

DOMANDA - Allora ci dica attraverso queste battute e quindi
quale era il contesto, quale rivelazione o confidenze
lei ha saputo?

RISPOSTA -  Il Freda era  ben messo, era inserito presso
organi direttivi del ministero degli interni.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Può dire qualche cosa più di specifico?
RISPOSTA -  Più specifico di questo? Che c'erano arruolati,

glielo  ho detto.  Io ho cercato di spiegare tutto
quello che è   di mia conoscenza.

DOMANDA – E queste cose le ha apprese solo da queste persone
che ospitavano Freda o anche da altri?

RISPOSTA – Diciamo che anche Enzo Cafari fino a pochissimi
anni fa c’è stato lo scandalo di alcune telefonate che
lui faceva ad alcuni funzionari alti, altissimi al
ministero degli interni. Parlo di quattro,  cinque anni
fa, non parlo degli anni settanta. Parlo del 2000, 2002,
2006, 2004. Questa è una notizia che si può attingere
ufficialmente, voglio dire, no.

DOMANDA – Lei nel verbale del 26 gennaio del ‘99  a Brescia
nella trascrizione, queste sono sue testuali parole
disse: "Dominici diceva che il ministero degli interni
era cosa loro”. 

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA – “Così come diceva Freda a Pippo  Barreca”. 
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA – “Signor Giudice loro erano dentro. Pippo Barreca…”. 
RISPOSTA -  Lo è ancora dentro.
DOMANDA - È vero questo, ne ha parlato anche Dominici di

questo?
RISPOSTA -  Ma anche Pippo Barreca è ancora dentro.
DOMANDA - Quando è stato interrogato l'altra volta in

occasione dell’udienza qui dibattimentale, le è stato
chiesto che cosa sapesse di eventuali rapporti di
Delfino con la massoneria. Al di là del discorso della
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famosa loggia libanese ecc., lei ha risposto con questa
frase, adesso non ce l’ho testuale, comunque ha detto:
“Delfino  e Cosentino - di cui ha parlato più volte - 
erano una cosa sola”. Insomma ha detto una frase di
questo tipo. Anche se la frase fa intuire quello che lei
voleva dire, però io le chiedo di precisare, meglio cioè
cosa vuole dire che,  aspetti che trovo le parole giuste
per non essere impreciso. Anzi la domanda è stata del
Presidente: "Ma di rapporti Delfino – massonerie, lei di
preciso che cosa sa?”  E  lei ha risposto: "Delfino con
Cosentino erano tutt'una cosa, Francesco Cosentino. Io
sono stato presente tante volte”. 

RISPOSTA – Devo aggiungere anche Enzo Cafari. 
DOMANDA – Può essere un po' più preciso cioè Cosentino, lei ha

detto che faceva parte del P2 ecc.?
RISPOSTA – Propaganda Due. 
DOMANDA - Il fatto,  diciamo mi sono informato ed è abbastanza

notorio.  Io le chiedo che le ha detto Cosentino di
Delfino?

RISPOSTA – Propaganda Due, Cosentino, il generale Delfino il
dottor Vincenzo Cafari. Io ho degli appunti pure, che ho
cercato di fare mente locale, e tanti  altri, tanti
altri. Come ho detto il professor Marinaro..

DOMANDA – Innanzitutto le chiedo: Delfino e Cosentino si
conoscevano?

RISPOSTA –  Sissignore, si conoscono. 
DOMANDA – Cosa ci può dire? 
RISPOSTA – Vabbè, Cosentino è morto. Certo che si conoscevano.

DOMANDA - Che ne sa che si conoscono, come lo sa?
RISPOSTA -  Lo so perché io sono paesano di Delfino ed ero
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intimo con Francesco Cosentino, se non lo so io!
DOMANDA – Che vuol dire che glielo diceva Cosentino? 
RISPOSTA -  Certo. Avevano… Tante volte si incontravano. Il

più delle volte si incontravano quando Delfino veniva a
Roma.

DOMANDA – Ma questo in che anni? anche negli anni che ci
interessano?

RISPOSTA -  Soprattutto dopo il sequestro Moro.
DOMANDA - Soprattutto dopo il sequestro Moro?
RISPOSTA - Sissignore.
DOMANDA - Questo discorso della massoneria, quindi abbiamo

detto Delfino e  Cosentino si conoscono. Lei l’altra
volta ha detto alla domanda che cosa avesse a che  fare
Delfino con la massoneria, risponde così: "Delfino con
Cosentino erano tutta  una cosa”. Questo che cosa vuole
dire?

RISPOSTA – In buoni rapporti, in ottimi rapporti. 
DOMANDA – Sì. Ma cosa vuol dire, la sua è una deduzione? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Nel senso che visto che Cosentino faceva parte della

P2, e  Delfino lo conosceva, allora io deduco, immagino
ecc. o la sua è una cosa che deriva dal detto di
qualcuno?

RISPOSTA - Signor Presidente, entrambi si chiamavano
Francesco. Io dico si chiamavano perché uno è morto. E
tante volte o il più delle volte, no, quando diceva: "E’
venuto Francesco - ci faceva - Ciccio mi sa che siete
due ciucci invece di Ciccio”. Cioè dopo il sequestro,
subito dopo il sequestro Moro, Delfino, si può anche
volendo constatare, veniva spesso e volentieri a Roma,
non so per quali motivi, e si incontrava con Francesco
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Cosentino e si incontrava con Enzo Cafari e con altri
personaggi. Poi io non è che ero presente quando si
incontrava. Poi a distanza di qualche giorno io mi
incontravo per esempio con Francesco Cosentino mi diceva
...

DOMANDA – E Cosentino cosa le diceva di Delfino? 
RISPOSTA – Che era galantuomo, come lo stesso Cosentino era un

galantuomo. Erano della stessa partita, erano
galantuomini, no?

DOMANDA – Concutelli,  lei sa qualcosa di Concutelli, in tutta
questa storia aveva un qualche ruolo?

RISPOSTA – Solo quello che magari avrò letto, avrò sentito, ma
non...

DOMANDA – Quello ci interessa poco. 
RISPOSTA -  Appunto.
DOMANDA -  Sa qualcosa di rapporti di Concutelli con la

'ndrangheta?
RISPOSTA – Eh! Questo più che altro bisogna domandarlo a chi

lo teneva quando veniva.
DOMANDA – Cioè lei l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – No. No. Io non l'ho conosciuto. Ma lui si fermava

da Zerbi, si fermava da Dominici. Si fermava
generalmente sulla piana di Gioia Tauro.

DOMANDA - Ha avuto un qualche ruolo nei moti di Reggio
Concutelli?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E che faceva? 
RISPOSTA – Sì. Era presente quella sera quando ho riferito

l’incontro avuto con il giornalista Panza all’hotel
Excelsior delle bombe che sono scoppiate a Reggio e che 
c’era anche quello di sinistra che poi è stato accusato
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dell’omicidio di  calabrese, adesso non mi ricordo il
nome, il politologo.  Signor Presidente, quello che è
stato poi accusato assieme agli altri due dell’omicidio
del commissario Calabrese. Rappresentava non mi ricordo
quale sinistra lì. Il figlio si chiama Luca, l'ho visto
l'altra sera in televisione.

DOMANDA – Stiamo parlando di Sofri? 
RISPOSTA – Sofri,  benissimo. C’era anche Sofri quella sera.

Io appunto appresi la notizia di Sofri dettami dal
dottor Panza al Ruf Garden verso le undici e mezza. Era
prima di mezzanotte.

DOMANDA – Luigi Zumpo chi è? 
RISPOSTA – Chi era? Luigi Zumpo, il Cavaliere. il

commendatore. Era un grande uomo a modo suo. Molto amico
di Santillo, Emilio Santillo.

DOMANDA – Che faceva? 
RISPOSTA – Era l’armiere. Era un armiere,  veniva con il suo

Jaguar 4200 o 3700. Prima ha avuto il 3700, o 4200. E
qui a Brescia da Beretta lui conosceva personalmente
Pietro Beretta. Era intimo, mangiava spesso e volentieri
con Don Emilio Santillo. Gli abbiamo fatto un favore,
forse lì non lo dice, abbiamo messo un ordigno alla
prefettura e quindi il braccio destro di Santillo è
riuscito a toglierlo. Ne abbiamo fatto un eroe. Sono
cose che capitano, no? Non so questo è scritto. Era un
Maresciallo agli ordini di Emilio  Santillo.

DOMANDA – Questo Zumbo… 
RISPOSTA -  Signor Presidente, chiedo scusa,  dovevano

promuoverlo, no? Allora durante i moti di Reggio
Calabria, dice: "Mettiamo una bombettina alla prefettura
con la miccia lunga così poi il maresciallo…” 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
82

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E  l'hanno promosso poi? 
RISPOSTA – Caspita! Immediatamente. Medaglia al valore

militare.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Questo signore, le aveva fatto qualche particolare
confidenza,  c’è stato un particolare fatto di cui era
informato?

RISPOSTA – Zumbo? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Zumbo parlavano delle cose  più intime, delle cose

più importanti. Zumbo era… 
DOMANDA – Ma con riferimento a sequestro, lei ricorda una

confidenza di Zumbo con riferimento ad un noto
sequestro?

Allora per non farla lunga,  perché probabilmente non ha
capito a cosa intendo riferirmi ma per completezza.  Lei
disse, sempre 26 gennaio, leggo sempre la trascrizione e
quindi sono parole sue: “Lui prima del sequestro Moro
era stato informato da Paolo De Stefano che era
imminente il sequestro di un grosso personaggio della
Democrazia Cristiana”. Ed un altro passo, sempre dello
stesso verbale: “Zumbo per la verità mi ha detto si
tratta del sequestro di un grosso di un grosso
personaggio politico della Democrazia Cristiana".

RISPOSTA – Sì. L’aveva detto a Santillo pure. 
DOMANDA – Lei l’aveva a Santillo. Lei l'aveva detto a

Santillo, chi l'aveva detto a Santillo?
RISPOSTA – Zumbo. 
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DOMANDA – Zumbo? 
RISPOSTA – Certo.  Signor Presidente, guardi c'è in  tutto

questo carteggio c'è la presenza di un Maresciallo dei
carabinieri di Brancaleone  inquisito. Inquisito e
condannato dalla Procura di Milano. Quindi basta
chiedere gli atti alla dottoressa Barbaini per vedere.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Che si chiama?
RISPOSTA -  Ora non mi ricordo come si chiama.

(incomprensibile perché il teste parla dialetto) un
parente suo. Adesso se me lo ricordo glielo dico. Gli
voglio tanto bene io, signor presidente, a questa gente
che me li sogno pure la notte e quindi… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Senta, una domanda doverosa anche se non farà
piacere al presidente, lei ha mai sentito parlare di una
struttura denominata anello?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La testa dice sì.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Non sui libri,  stiamo parlando di cose apprese
personalmente?

RISPOSTA – No. Anello si chiamava il Maresciallo che fece quel
famoso blitz in Aspromonte.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – La domanda è un'altra: se lei ha sentito parlare di
una struttura che era denominata anello?
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RISPOSTA -  No. Io parlavo di questo anello. Il maresciallo
Anello è uno di quelli… 

DOMANDA – Il Pubblico Ministero vuole sapere di anello
struttura.

RISPOSTA – No, non avevo capito allora. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Ha mai sentito nominare di tale Adalberto Titta? 
RISPOSTA – Adalberto? 
DOMANDA – Titta. Non è obbligatorio conoscere. 
RISPOSTA - No, perché devo fare mente locale.
DOMANDA - Sì, sì ma non è obbligatorio. Non è che sia

necessario che lei lo conosca. È più che altro uno
scrupolo da parte mia.

RISPOSTA -  E l’abbreviativo  di  Giovan Battista? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – No, ma questo è il cognome. 
RISPOSTA – No. No. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha parlato di cose apprese con riferimento
all’episodio di Pian del Rascino da Dominici. Pian del
Rascino abbiamo parlato un momento fa ecc. di cose
apprese da Dominici ecc. Lei ha mai sentito, ha mai
appreso notizie e invece, facciano riferimento
all'arresto di tale e Spedini e Borromeo  nel marzo del
’73. 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Marzo del ’74 chiedo scusa, è vero? 
RISPOSTA -  No.
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DOMANDA - Marzo del ‘74 non ne sa niente? 
RISPOSTA – No, no. Io so solo quello che ho appreso dal dottor

Salvini. Questo quando ebbi l’onore di avere contatti
con il dottor Salvini, quello che disse lui a me nei
confronti del giudice Stiz.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA –  Solo un paio di domande. Con riguardo alla morte di
alcuni ragazzi calabresi anarchici.

RISPOSTA – Sotto il camion? 
DOMANDA – La morte tra il 26 e 27 del ‘70 nei pressi Anagni di

Giovanni  Aricò,  Angelo Casile, Franco Scordo, Celso
Luigi e Annalisa Bort. Ci sa dire qualcosa?

RISPOSTA – Lo sa signor Presidente quel Giuseppe Schirinzi che
dipartono le buone… Ah, prima che mi dimentichi voglio
dire Pardo, salto di palo in frasca ma è importante il
riferimento, no? Perché riguarda Delfino altrimenti non
mi sarei permesso di interloquire. Allora Pardo scese
giù per il sequestro Celadon, no? E dico Pardo l’abbiamo
fatto malandrino nel carcere che mi avessero tagliato la
lingua quel giorno. Vabbè, ma lasciamo stare queste
cose. Ma voglio dire da chi è andato e a nome di chi è
andato a San Luca e a Platì questo Aldo Pardo? Gli si
può chiedere a nome di chi è andato a San Luca e dire:
"Io sono Aldo Pardo". Chi è Aldo Pardo? o gli ha detto:
"Io sono Aldo Pardo e vengo a nome…” 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA –  Questa  è una sua supposizione? 
RISPOSTA -  Questa è  verità! Questa è verità perché Aldo

Pardo spesso e volentieri andava da lui, si fermava da
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lui etc.
DOMANDA - Questa è una sua logica?
RISPOSTA -  No, è una realtà dei fatti, lui andò a nome di

Delfino.
DOMANDA - E come fa a sapere questa una sua deduzione oppure?
RISPOSTA -  No, diceva Pardo. Lo diceva Pardo, io...
DOMANDA - È stato Pardo a dirglielo?
RISPOSTA -  Io ho parlato con Delfino e gli dice: "Gli diamo i

soldi quello che è”. Adesso si è detto che ogni 100 km
che faceva qualche milione rimaneva per strada, io già
detto questo.

DOMANDA - Sì, sì, infatti, adesso il senso l’abbiamo capito. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Dicevamo questi quattro ragazzi, cinque ragazzi ne
sa qualcosa, li conosceva?

RISPOSTA -  Si era inserito in questo gruppo anarchico facendo
l'anarchico. Questo solo vi posso dire.

DOMANDA - Si era inserito in questo gruppo anarchico facendo?
RISPOSTA -  L'anarchico.
DOMANDA -  E quanto all'incidente non sa niente?
RISPOSTA -  Io so che sono partiti da Reggio e che Schirinzi

lo sapeva. So che sono partiti da Reggio e dovevano
recarsi a Roma. A Roma non ci sono mai arrivati. Ora se
era per la nebbia, se era per la stanchezza, o se per
qualche altra cosa, io questo in coscienza non glielo
posso dire perché non lo so. So soltanto quello che gli
ho detto che Peppe Schirinzi  si era introdotto in
questo gruppo e questo sulla mia parola d'onore per
avere e carpire i segreti. Poi se l'incidente è stato
un incidente o è stato una preparazione,
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onestamente..... ma che Peppe al 1000 per lo zero, lo
zero sembra male, no? Lo zero si è inserito in questo
gruppetto di anarchici tra cui c'era anche una ragazza,
questo lo so da fonte certa perché me lo disse
Schirinzi.

DOMANDA – Glielo disse lui stesso? 
RISPOSTA -  Certo!
DOMANDA - E lo scopo di questa?
RISPOSTA -  Io gli ho detto: "Ma vergognati, no”. 
DOMANDA - E lo scopo di quest'attività gli spiegò quale era?
RISPOSTA -  Ma Reggio Calabria, signor Presidente, quella era

 e quella resta. E la città della fata Morgana e dei
maghi Merlino, quando c'è il bel tempo si vede tutto
capovolto, i tetti si vedono sotto e le fondamenta si
vedono sopra.

DOMANDA - Non ricorda spiegazioni particolari?
RISPOSTA -  No, ricordo solo che io non ho mai frequentato il

ministero degli interni, ricordo solo che io non ho mai
giocato con due o tre o quattro mazzi di carte, e non mi
sono mai prestato nemmeno prima delle ultime elezioni a
fare quello che non era giusto e non era doveroso fare e
cioè dire bugie. E sono carcerato per questo. Non
dimentichiamo che il governo Berlusconi prese possesso
del governo esecutivo, dell'esecutivo a maggio. Io fui
arrestato a marzo prima dell'elezione e che prima delle
elezioni il delegato ai collaboratori di giustizia era
il mio paesano, il mio bravo,  bel  concittadino Marco
Minniti,  che fui arrestato per un’evasione quando io
ero al lavoro,  che non conoscevano  l’ordinanza e che
sono quasi due anni che sono qui. Questo so io. So che,
e ho  portato i documenti, il consiglio superiore della
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magistratura non fa altro che indagare magistrati dalla
mattina alla sera.  Certo questo non è il vice
Presidente, questo il presidente a cui io mi rivolgo
personalmente ritengo, avendo letto il libro...

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Aspetti Lauro sennò sforiamo dal nostro tema e poi
non riusciamo a concludere e questo mi preoccupa.
Andiamo avanti.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Un altro argomento sul quale volevo richiamare la
sua attenzione è questo: se lei ha notizia di eventuali
rapporti di calabresi con le Brigate Rosse, ne
parlavamo,  prima ha accennato al sequestro Moro.
Rapporti con le BR  lei ha notizia che ne ve siano
stati?

RISPOSTA -  Signor Presidente, io devo dire una cosa. Una
cosa con il beneficio dell’inventario, del dubbio. Però,
siccome è una cosa che si  è detta e chi l’ha detta è
degna di fede, io la devo dire, poi… Pare, io sono
chiaro nelle cose quando una cosa la so, la so quando
non lo so o quando anche dentro me può sollevare qualche
minimo dubbio. Anche se conosco bene il personaggio
Antonio Nirta “uddunusi”,  altro che servizio segreto
deviato lì!  Pare che la motocicletta che seguiva o
precedeva, ora  non rammendo bene, le macchine della
scorta di Moro c’era seduto dietro al sedile proprio
Antonio Nirta “uddunasi”. 

DOMANDA – Questo pare che cosa significa, chi le disse questo?
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RISPOSTA – Paolo De Stefano  e gli altri e non avevano motivo
ma io, siccome con Toni Nirta di tutto sempre abbiamo
parlato, meno che di queste cose. Abbiamo parlato di
quando lui si è fatto l'alibi, abbiamo parlato di quando
lui ho ucciso Scipione e gli ha dato la responsabilità
ad altri. Era peggio di Gambazza, di Antonio Pelle, si
potevano prendere per mano.  Ma di queste cose io con
lui, signor Presidente, non mi sono mai permesso perché
conoscevo il soggetto. Questo ammazzava anche la moglie
se era necessario. E quindi… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E quindi questa confidenza lei l'ha avuta da Paolo
De Stefano?

RISPOSTA – Lei non si deve dimenticare, Signor Presidente, che
Giorgio De Stefano è stato inquisito per traffico di
armi e di laser e di bombe e per l’omicidio di un
magistrato.

DOMANDA – Che si chiama? 
RISPOSTA – Non mi ricordo come si chiamava, l'avevo detto

prima, a Roma.
DOMANDA – Sa, di omicidi di magistrati a Roma… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Scopelliti? 
RISPOSTA -  No.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – No, Scopelliti è stato ammazzato giù. 
RISPOSTA -  No, questo era durante la fase caliente, quando

ancora viveva Giorgio, quindi prima del ’73. ’74. 
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DOMANDA – O Occorsio o Amato. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Occorsio? 
RISPOSTA -  Occorsio. Occorsio. Ed è stato interrogato da un

magistrato a Roma assieme,  in presenza dell’Avvocato
Tommasini. Quella sera prendemmo l’aereo assieme io,
Pippo Vernaci e  abbiamo incontrato l'Avvocato
Tommasini e Giorgio De Stefano e mi raccontò.  Mi disse:
"Vedesti Giacomo pago lo scotto della pubblicità, sto
venendo insieme all'avvocato per l'omicidio del giudice
Occorsio”. E dissi: "Tu cosa c’entri?” “Che c’entro?
C’entro. “Uddunasi” ogni tanto dice qualche parola di
più, qualche parola di meno”. 

DOMANDA – Nino Imerti di San Luca lei lo conosce? 
RISPOSTA – Nino Imerti non è di San Luca Nino Imerti  è di

Fiumara di Muro, un nano feroce. All’anima della ferocia
che ha! Mandava la moglie (incomprensibile)

DOMANDA – Era in rapporti con i Nirta? 
RISPOSTA – Ma tutti. Cioè, signor Presidente tutti erano e

dovevano essere in buoni rapporti apparenti con
“uddunasi”, perché “uddunasi”, era ed è, parlo del
figlio di Francesco, non pericoloso come un serpente a
sonagli, solo se c'è un altro serpente più pericoloso.
Io non  ho mai avuto paura. Io ho avuto paura solo di me
stesso. Ebbene  io se dovesse essere con lui non lo
farei mai camminare dietro le mie spalle mai, mai.

DOMANDA – L’Avvocato Francesco Gangemi di Reggio Calabria? 
RISPOSTA – Galantuomo, come no! Lo conosco personalmente. 
DOMANDA - E’ morto.  Lo conosceva insomma? 
RISPOSTA – E’  morto Ciccio Cangemi. E quando è morto? 
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DOMANDA - Non vorrei sbagliare ma mi pare che sia    morto.
RISPOSTA -  O Dio mio, una brutta notizia. Mi dispiace. Ma c'è

il figlio però che segue le orme del padre.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Ora  questo avvocato che cosa c'entra con i fatti

nostri?
RISPOSTA -  E come no.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Ci dica lei allora, in che modo c'entra?
RISPOSTA – Ciccio Cangemi non sapevo fosse morto. No, non

credo che sia morto.
DOMANDA - A prescindere insomma.
RISPOSTA - No, non posso credere che l'erba… anche se c'è…  È

un uomo estremamente di destra, è un uomo estremamente
di spessore criminale elevato. Fa parte di quei colletti
bianchi. Si muove, si è mosso bene con la falsa politica
perché 'ndrangheta ha la politica è la falsa politica.
Sul dibattito scrive contro la 'ndrangheta, però questo
suo scrivere contro la 'ndrangheta gli dà la facoltà
scrivere contro magistrati onesti come per esempio
Francesco Mollace e Salvatore Boemi, il quale...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per i nostri fatti cosa c’entra? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ne parla
Ristuccia che sentiremo in rapporto alla vicenda  Titta,
Cutolo, sequestro Cirillo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
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DOMANDA - Andiamo avanti. Sennò ci allarghiamo talmente tanto.

RISPOSTA -  Comunque non è morto.
DOMANDA - No, no speriamo di no per lui.
RISPOSTA -  Lo so. Lo so.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – E’ morto nel gennaio 2007 quello che dico io. 
RISPOSTA -  L'avvocato Ciccio Cangemi uno era. E’ quello che

portò i soldi quando hanno ammazzato al buonanima di
Domenico Tripodo dentro il carcere di Poggio Reale. Uno
è.  Non è che ce  ne sono due a Reggio Calabria. Ex
Presidente dell’A.S.L.. Può darsi che è morto nel 2007.
Ma come è e non lo so io?

DOMANDA - Il nome di Felice Fulchignoni,  romano, di Roma non
le dice nulla?

RISPOSTA – Felice? 
DOMANDA – Fulchignoni. 
RISPOSTA -  Fontignoni?
DOMANDA – No. Fulchignoni. 
RISPOSTA -  Guardi come cognome non mi dice nulla.  Io  ho

raccontato è ho dato il  numero di telefono di questo
amico di mio fratello che si chiama Dino, perché quando
è morto Adolfo. Lui quando eravamo lì in chiesa, ai
funerali ecc. Dice: "Non  vi ricordate di me? Io sono
così con Fefè Zerbi. Veniva, faceva”. Io tanto che l’ho
rimproverato. adesso non so se questo si chiama così. Io
so che è uno alto. L'ho visto. Ero lì. C'erano
testimoni.

DOMANDA – Comunque il nome non riesce…? 
RISPOSTA – No. Se mi fossi ricordato il nome e cognome l’avrei
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detto allora.
DOMANDA – Un ultimo nome: Luigi Fortunati? 
RISPOSTA -  Luigi Fortunati?
DOMANDA – Sì. Sempre in ambito romano, non le dice nulla? 
RISPOSTA – Luigi Fortunati, no. 
DOMANDA - Non ho altre domande.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le parti civili hanno domande?
Le difese prego!

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI 

DOMANDA – Lei prima voleva che le venisse formulata la domanda
del perché sia andato a finire in carcere a 68 anni.
Gliela formulo io.

RISPOSTA – Grazie. 
DOMANDA – Prego. 
RISPOSTA – Sono finito in carcere il 25 marzo del 2008, per

un’evasione inesistente. Nel senso che chi ha
programmato il mio arresto non sapeva nemmeno, non
sapeva nemmeno che ad un’ordinanza del 1998 ne seguiva
un’altra del 2006 era quella che potevo, che dovevo
uscire alle otto e mezzo di mattina e tornare alle otto
e  mezzo di sera perché lavoravo fuori dalla provincia
di Firenze, a Pistoia.

DOMANDA – La ragione per cui lei è in carcere  in questo
momento è  perché la sentenza su questo processo di
evasione è diventato...

RISPOSTA – Il 20  se Dio vuole si finisce, se vuole la lista
dei testimoni, gliela posso dare.

DOMANDA -  No, no.
RISPOSTA -  Ci sono tre magistrati.
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Stava dicendo, quindi?
RISPOSTA -   E quindi arrivano a casa gente sconosciuta che si

fa passare per portalettere, suonano un campanello che
non era Lauro,  perché io avevo, ormai questa nuova
identità,  ora mi chiamo Danieli Giacomo nato a Pola e
dicono: "Siamo postini”. Mia figlia Carlotta dice: "C’è
la posta, la buca”. Dopo due secondi: "Siamo carabinieri
che dobbiamo visitare lo stabile”. Mia figlia Carlotta
apre. Gli  va a aprire il cancello. Gli apre il portone
e gli apre la  porta. Dice: "Lei  è la figlia di
Lauro?”. “Quale Lauro. Qui non c'è nessun Lauro”. Dice:
"Mi dia un documento”. Mia figlia ha fatto male a dare
il documento perché non doveva darlo, però… Gli ha dato
il documento, hanno visto Danieli. Io ero al lavoro e mi
racconta  tutte queste cose. Volevano sapere: dove eri,
a che ora rientravi, a che ora uscito.  Mia figlia dice:
"Ma guarda che non era nessuno dei nostri, cioè dei
referenti, nessuno. Erano due e altri due erano fuori
dietro una macchina. Perché poi li accompagnai fino al
cancello”. Quindi dice: "Stai attento papà perché
secondo me non c’entrano niente”. Ed  io faccio un paio
di telefonate ai miei referenti, ai Nop, a tutti e
nessuno sa nulla. Gli dicono a mia figlia: "Ma papà a
che ora uscito stamattina?" Dice: "Io non lo so perché
sono rientrata tardi e poi  alle otto e mezza viene la
donna di servizio per mia madre e quindi chiedetelo a
lei”. Dice: "A che ora viene”.  Perché sono arrivati
alle 14.15. Io con la vecchia ordinanza l'uscita
9-13-19.  Quindi venendo  alle 14.15 per loro ero evaso
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in base all'ordinanza che avevano loro. Vecchia, più
vecchia di loro.  Insomma, faccio un paio di telefonate,
tutti mi dicono: "Non rientrare. Non rientrare. Ora
vediamo chi sono, chi non sono. C'informiamo. Non
c'informiamo”. Io nonostante tutto siccome sono sempre
previgente, verso 0.30, l’una di notte, senza che
nessuno mi vede, prima mando un  mio amico a vedere la
situazione. Poi entro da una stradella dietro e   mi
ficco dentro. Venerdì giorno lavorativo. Il sabato lo
stesso. Domenica non viene nessuno. Io lunedì mattina
chiamo Reggio Calabria, dove: "Pronto, consigliere Bremi
non mi date notizie?”. Dice: "Sai che fai vai da Tei e
denuncia”. Gli ho detto: "Ma guarda il dottor Tei non è
più alla distrettuale”. Dice: "Sì, aspetta, no, anzi fai
una cosa, è lettera direttamente a Vincenzino Macrì,
perché alla distrettuale di Firenze c'è Ettore Schillaci
Greco”. Chiamo Macrì e  gli dico: "Dottore non mi dite
chi è o chi non era”. “Non sappiamo”. “Qui nessuno sa
niente. I Nop, i referenti non sanno niente devo pure…
non è che devo cadere come uno stupido, no’”. Dice:
"Allora vai e denuncia i fatti alla direzione
distrettuale antimafia di Firenze”. Lunedì 17, nel
mentre io lunedì 17, signor Presidente ero alla
direzione distrettuale antimafia di Firenze con il
procuratore capo facente funzioni, un totale di nome
Fleurì Floreale, faccio questa deposizione. “Così,
così... così”. Va bene. Arrivato ad  certo punto il 21
la dottoressa, che è indagata, Paola Cappelli del
tribunale di sorveglianza di Roma non competente per
territorio perché io già ero uscito fuori dal programma
il 20 aprile del 2007, mi fa, non revoca, la sospensione
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cautelativa degli ultimi mesi della detenzione, degli
ultimi anni. Perché io poi, ho chiesto… Insomma, tutte
quelle cose  che non avevo chiesto perché tanto io
lavoravo, non è che andavo a rubare. Il 25 vengono i
Carabinieri, quelli miei e mi dicono: "Don Giacomo vi
dobbiamo portare al carcere”. ”Al carcere, e perché? Che
è successo”. Dice: “Qua…”. E leggo: “In virtù
dell'ordinanza 1998 ecc. ecc. si sospende
cautelativamente questo discorso”. Dico: "Va  bene ora
lo sbrighiamo  in quattro e quattr'otto”. E arrivo a
Prato. Quando sono a Prato, signor presidente,  arriva
una comunicazione che si chiama, non informazione di
garanzia, ma si chiama: notizia a chiarimenti. Fatta dal
dottor Carlo La Speranza della DDA di Roma, in cui
delega un certo maresciallo Silvestrini a venire in
carcere. E’ qua. E’  tutta la cosa, a venire  in
carcere, se non arriviamo al nocciolo, ora arriviamo al
nocciolo, a venire in carcere per dare questi
chiarimenti a piede libero.

RIPRENDE IL  CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Mi scusi se l’interrompo, signor Lauro, però mi pare
di capire che il senso della risposta sia…? 

RISPOSTA – No, no, aspetti. Ora viene il bello no? Ora questo
viene in carcere… (incomprensibile) Se io non parto
dalla a, cioè non parto dalle fondamenta, io non sono
abituato a fare .....

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA  - Lauro non la finiamo più così.
RISPOSTA -  … come gli altri… 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
97

DOMANDA – Lauro, cerchiamo di sintetizzare. 
RISPOSTA -  Sì, sì signor Presidente, però questa è una cosa

così importante… 
DOMANDA - Perché  voi avete l'aereo poi.
RISPOSTA -  Sì, ma alle cinque, non si preoccupi.
DOMANDA - Poi non torna più, eh!
RISPOSTA -  No, no non torno.
DOMANDA - Non la faccio più tornare.
RISPOSTA -  Con questo abbiamo finito.
DOMANDA – Chiudiamo. 
RISPOSTA -  Signor Presidente, questa è la ciliegina.
DOMANDA - Il dono della sintesi.
RISPOSTA -  Il dono della sintesi, tutti nomi che ho fatto,

tutti i riferimenti che ho fatto non sono casuali. Sono
ben mirati.

DOMANDA – E cioè? 
RISPOSTA -  Ogni parola è stata calibrata da Lauro. Pesata

come si pesa con  il bilancino, come l'orafo pesa con il
 bilancino e calibrata come si calibra con il calibro.

DOMANDA - Cosa vuol dire tutto ciò?
RISPOSTA - Vuol dire questo che mi arriva questa notizia in

cui il dottor Carlo La Speranza  delega il maresciallo
Silvestrini a venire in carcere per chiarimenti di 416
Bis, riciclaggio, cioè roba da trent'anni, giusto? Come
no! Allora questo viene carcere e gli dico: "Va bene c’è
il 416 Bis, scusate ma mi volete dire chi sono i miei
sodali, i miei compagni?” Dice: "Lauro collabori o non
collabori?”. Il 21 viene, quattro giorni prima, tre
giorni prima che il tribunale di sorveglianza di Roma,
sempre con la stessa che mi aveva sospeso, ha fatto da
sospensione e ha fatto poi da presidentessa.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
98

(incomprensibile per sovrapposizione di voci)

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Se  l'indagine a cui è sottoposto adesso è
un'indagine per evasione o per 416 bis?

RISPOSTA – No, questo  fu archiviato subito. Allora il
nocciolo, le vuole la fine. Il romanzo di Agata Christy
si deve assorbire fino alla fine per sapere.  È facile
come dice lei. E’ bello come dice lei. Lo domandi al suo
cliente. Lo chieda a lui.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Allora? 
RISPOSTA -  Allora signor presidente, ho chiuso. Vi giuro sui

miei nipoti.
DOMANDA – Mi faccia un piacere, arrivi al punto. Però stia

attento, non faccia altri reati.
RISPOSTA -  No, no. Io so che è tutto registrato.
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  E mi auguro che ci siano dei giornalisti

responsabili.
DOMANDA - Sicuramente sì.
RISPOSTA -  Anche perché qui ci sono delle carte… 
DOMANDA – Lauro, mi faccia un piacere personale, sennò poi

l’aereo parte. 
RISPOSTA -   Dice: "Lauro io sono il maresciallo Silvestrini

ecc. ecc. collabora?” “Certo che collaboro però devo
sapere che cosa sono queste imputazioni”. Dice: "Guardi
abbiamo una telefonata intercettata al bar Ciappini del
Parlamento e comunque il discorso lo dico chiaro e tondo
parte dal ’97, da quando il ministero degli interni…” io
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non avevo nulla, io sono come si dice “nu piccottello
disgraziato, un disgraziatello”. Presidente, lei ha di
fronte, e mi tolgo gli occhiali, un uomo profondamente
onesto, soprattutto nel crimine. (incomprensibile perché
il teste parla in dialetto)

DOMANDA – Sì. E allora? 
RISPOSTA -  E allora… 
DOMANDA – Collabora. Del ’97. Poi? 
RISPOSTA -  Da tre magistrati di Reggio Calabria perché,

perché? Perché io dialogavo dalla mattina alla sera con
il dottor Boemi ed è il dottor Boemi mi diceva sempre
per il procuratore catanese o per quello o per
quell'altro, dice: "”Don Giacomo se devo dire la verità,
se dovessi scegliere un collega io sceglievo voi o
quale Pasquale Condello che fu capo  'ndrangheta  ed è
capo 'ndrangheta, il dato è arrestato,  cioè il
supremo”. E tanta gente che mi è vicina. Ed un giorno mi
disse: "Ma se io gli do due <boffe>
“cioè due sganassoni. Io gli dissi: "Che bisogno c'è di
dare due <boffe>, scendo io tanto non è che mi macchio
la condotta”. Ma scherzando sempre, no? Comunque basta
questo. Io devo collaborare. Va bene, collaboro. E che
cosa devo dire? Allora devi dire quello che hai detto
nella telefonata. E quale telefonata?  Quella quello che
tu hai fatto con i tuoi cugini di Fondi, cioè con
Carmelo e Venanzio Tripolo, nel quale dicevi di fronte
al dottor Villardita, coordinatore di Alleanza
Nazionale, stiamo parlando prima delle ultime elezioni,
dove dicevi a Gino: "Vedi che ora ci sono le elezioni e
se noi dobbiamo fare la lavanderia industriale a Fondi,
perché abbiamo deciso di non farla a Reggio perché sennò
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ricadiamo sempre nelle solite tarantelle, lo dobbiamo
fare ora. Perché poi, ci sono le elezioni e quindi
ognuno impegnato e il dottor Villardita non può 
salire. Perché il dottor Villardita era nato in America,
arriva una lavanderia industriale a Catania. L'aveva
venduta e voleva fare una lavanderia industriale.

DOMANDA – Lauro non la seguiamo più. 
RISPOSTA -  No. Allora lui dice:  “Tu devi collaborare e devi

dire che nel mentre io parlavo per telefono con questo
mio cugino, arriva Ignazio La Russa e paga il caffè
arriva l'ultimo,  come è arrivato quasi sempre e paga
questo benedetto caffè al bar Ciappini. Gli dice l'oggi
ministro La Russa, ministro La Russa, dice al dottor
Villardita di Catania, quindi paesano: "Lino ci vediamo
dentro perché dobbiamo vedere, dobbiamo fare le nomine,
le cose, le storie”. Io spontaneamente, Presidente lei
ormai ha capito che io sono uno che mi piace essere
all'inglese, la battutina. Dissi: "Don Ignazio fate
sempre il malandrino. è arrivato l'ultimo è pagate voi.
Ogni tanto anche noi dobbiamo pagare non mi fate pagare
mani, all'anima! Voi sì che siete malandrino”. Mio
cugino non sapendo, dice (incomprensibile perché il
teste parla in dialetto). Dissi: "No, il senatore La
Russa arriva ultimo e vuole pagare per primo”. Rammento
che c'era anche il mio Avvocato che poi è morto dopo un
po'. Non si sa neanche come morì (incomprensibili).
Allora dice: " Collabori?” "Collaboro, sì è che cosa
devo dire?” “Devi dire che la lavanderia industriale era
per il riciclaggio dei soldi, per il riciclaggio di qua
e per il riciclaggio di là”. Ma dico: "Scusate ma se non
è vero perché devo dirlo?”. “Se se tu lo dici, nomi…”.
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“Noi chi?”. “Ti diamo”, testimone l'Avvocato e l'atto
inconsulto che io poi ho fatto nei suoi confronti:
"cinquecento mila euro e il 24 che c'è il tribunale di
sorveglianza tu esci”. Presidente, avevo una penna io
nelle mani, sa come di quelle belve avvelenate, no? E
poi mi chiedeva di un'agenda del famoso furto del ‘76,
no? Il famoso furto del 1976, massoneria. E allora nel
mentre il 30 aprile, ecco il clou signor Presidente,
Lauro era nominato qui come capomafia della Toscana, del
Lazio, della Sicilia, della Calabria, il 30 aprile, il
23 maggio il giudice Carlo La Speranza, accorgendosi
della trama manda al gip Dott. Napoleone per
l'archiviazione. Perché i fatti non solo non sussistono
ma erano architettati. Architettati. bene, io sono
ancora in galera perché non mi chiamo Spatuzza, non mi
chiamo Ciancia, quello che ciancia, io mi chiamo Lauro è
sono Lauro fino a che muoio. Avete capito signor
Avvocato? Domandate al vostro cliente che piuttosto che
Lauro.

DOMANDA – Lauro. La debbo… 
RISPOSTA -  Poi le dico un’altra cosa. Se per riparare a

questo errore, per riparare a questo errore il Tribunale
di sorveglianza di Firenze mi fa, e ho le carte. Io le
ho carte perché sennò senza carte io non parlo, io ho le
carte. Mi fissa un’udienza del 47 ter, a mia insaputa.
Allora mi arriva una carta in cui dice: "Il 21 maggio
del ’99, del 2009, Avvocato d’ufficio, il Tribunale di
Firenze discuterà il 47 ter.” Io faccio la lettera e
dico: "Vi diffido e vi denuncio. Come vi permettete? Mi
mandate gli arresti domiciliari”. 

DOMANDA – Lauro! 
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RISPOSTA -  Questa è una cosa che io non vi chiedo. Ho
rifiutato gli arresti domiciliari o sono in carcere.

DOMANDA – Adesso abbiamo capito. Basta. Però adesso dobbiamo
fare il controesame sulla base dell’esame, delle domande
fatte del Pubblico Ministero.

RISPOSTA -  Accetto il controesame.
DOMANDA – Perché sennò parliamo di tutto e lei non prende

l’aereo. Andiamo. Basta adesso su questo. Su questo
punto basta per piacere. Avanti… 

RISPOSTA - … quello che sta dicendo Ciancimimo. 
DOMANDA – Lasci stare Lauro, già la vita è complicata qui ci

manca solo Ciancimino e...
RISPOSTA -  Due anni di carcere.
DOMANDA -… e Spatuzza e poi siamo al completo. Avanti. 
RISPOSTA – Due anni di carcere per un uomo che ne ha 68. 
DOMANDA – Sì, ma questo l’ha detto ampiamente. Come ha visto

l’ha detto su domanda del difensore di Delfino tra
l’altro. Adesso andiamo a fare il controesame. 

RIPRENDE IL CONTROESAME  DELL’AVVOCATO  DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Io cerco di sintetizzare un momento, signor Lauro.
Lei ritiene quindi che ci sia stato un complotto ai suoi
danni, è così?

RISPOSTA – Io? Lo dicono loro non io. Lo dicono le carte. Io
che dico? Lo dice… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto che il G.I.P.  avrebbe
archiviato dicendo che il tutto era stato architettato.
Così ha detto Lauro. Va bene. Andiamo a fare per
cortesia il controesame, Avvocato? Perché abbiamo capito
perché Lauro è ancora in questo stato. Adesso l’ha
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spiegato. Andiamo a fare il controesame sui fatti che ci
interessano.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Scusi signor
Presidente, però siccome tutto il controesame delle
difese è in punto credibilità, più che in punto fatto, a
me interesserebbe sapere a questo punto chi era
coinvolto, averne i nomi e avere i riferimenti
documentali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato abbia pazienza, la
credibilità non si basa su questo perché la credibilità
si basa su circostanze e su eventuali fesserie che può
avere detto, su verità che può avere detto. Su questo
non abbiamo i dati perché non possiamo, lei non potrà
mai avere la prova che lui è teste poco attendibile
sulla base di questa attività che è stata compiuta nei
suoi confronti. Basiamoci invece sulle circostanze che
ha riferito nel corso di due udienze riferendo, per
quanto ha potuto, fatti, circostanze e nomi. Poi potrà
essere attendibile, potrà essere de relato, potrà essere
non vero, perché il de relato… E’ questo. Questo è il
dato.

RIPRENDE IL CONTROESAME  DELL’AVVOCATO  DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Lei ci ha detto che non è più sottoposto a programma
di protezione?

RISPOSTA – Io sono uscito capitalizzato di un miliardo. 
Perché l’altro me l’ha fregato un amico di Delfino. Erano due.

Perché mi ha fatto arrestare e il giudice Salvi e Carlo
Sarzana di sant’Ippolito G.I.P. ha detto che anche lì i
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fatti non sussistevano. E questa è la seconda volta, ora
aspettiamo la terza. Ma la terza sono preparato.

DOMANDA – Adesso posso approfondire l’argomento dato che è
uscito il nome del Generale Delfino. Allora, mi può dire
quando è uscita questa ordinanza e a firma di chi, o
questa sentenza e a firma di chi?

RISPOSTA -  Quale?
DOMANDA – Quella di cui ha parlato ora, con riferimento

all’amico del Generale Delfino? 
RISPOSTA – Non ho capito bene la domanda, scusi. 
DOMANDA – Lei oggi, adesso un minuto fa ha parlato del fatto

che un miliardo le sarebbe stato sottratto da un amico
del generale Delfino?

RISPOSTA – Ah, sì, sì. E perché praticamente… 
DOMANDA – No, non perché… non lo sto chiedendo di spiegarmi il

perché.
RISPOSTA – Devo rispondere? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, mi deve adesso
introdurre il controesame sui fatti nostri. Sennò queste
domande possono essere anche suggestive quello che vuole
ma devono sempre riguardare i fatti nostri. O fatti
trattati dal Pubblico Ministero. Perché sennò… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Si parla di
Delfino.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, però guardi se dobbiamo
parlare di Delfino stiamo qua dieci anni. Voglio dire
non è che tutto quello che riguarda Delfino poi dobbiamo
parlarne in questa sede. Facciamo delle domande che
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siano in sede di controesame.

RIPRENDE IL CONTROESAME  DELL’AVVOCATO  DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Un’altra domanda di carattere generale, lei ha detto
che non è più sottoposto al programma di protezione, la
sua uscita dal programma di protezione è stata un’uscita
non collegata alle condanne penali per calunnia che lei
riporta sul suo certificato?

RISPOSTA – Guardi, questa calunnia esiste sulla carta e io
l’ho spiegato a priori ma anche la suprema, io non sono
andato alla suprema corte di Cassazione perché… Ma io ho
fatto dei nomi e dei cognomi, ho detto che di questo
fatto dell’arresto del giudice di sorveglianza di Reggio
Calabria Giacomino Foti, non sono stato io a arrestarlo.
Io ho fatto le mie dichiarazioni che sono state, almeno
credo, se uno fa il magistrato e fa il G.I.P. in
coscienza, riscontrate, dopodiché vanno e gli mettono i
ferri così. Lo incatenano e lo portano a Gazi a Messina.
Presidente, sulle mie dichiarazioni. Si fa questo
benedetto processo a Messina. Lo stesso processo di
altri suoi coimputati si faceva a Reggio. A Reggio
quelli sono stati tutti condannati, lui la Procura
stessa di Messina, quelli che lo hanno arrestato hanno
chiesto l’assoluzione perché… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Questo l’ha già detto la volta scorsa. 
RISPOSTA – Perché? Perché mancava un riscontro. Quale era

questo riscontro? Che i registri della casa
circondariale hotel San Pietro di Reggio Calabria, dove
bevevano champagne e c’era la gente che si tirava la
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cocaina e si camminava con la pistola qui, camminando e
(incomprensibile) così sono scomparsi i registri di
questo incontro tra me, l’ingegnere D’Agostino, Carlo
Maria Mafrici, va bene? Vice sindaco e addetto assessore
ai lavori del comune di Condofuri, comune originario del
dottor Foti, dove secondo il comune doveva sorgere la
discarica, Maria Mafrici, Carlo Maria Mafrici ha fatto
una variante e si è preso due anni con la condizionale,
e gli ha fatto costruire “un Bonet Park”, in nome della
moglie.   Ora siccome questo incontro dentro il carcere
non risultava. Ma non perché non risultava, ma non
c’erano i registri! Ho la carta qui. Mancavano i
registri. Erano persi quei registri. Allora a un certo
punto questi registri, signor Presidente hanno avuto le
rotelle e se ne sono scappati.

DOMANDA – E quindi poi il risultato è stato…? 
RISPOSTA – E quindi la dottoressa Mulleri che oggi è alla

suprema corte di Cassazione, mentre colui qui che mi ha
dato i due anni e poi un anno  e mezzo, è ancora e fa lo
scribacchino. Fa lo scribacchino ancora, mentre la
Mulleri è alla corte di cassazione, alla suprema corte
di Cassazione, mi proscioglie. Che cosa succede? Che la
Procura generale di Roma impugna questo proscioglimento.

DOMANDA – Di Foti? 
RISPOSTA -  Della Mulleri. Sì, proscioglimento di Foti e si fa

un processo. E cambiano tre giudici, fino a quando non
trovano il giudice naturale che si chiamo Gennaro
Romano. Ho tutto qua. Il quale Pubblico Ministero cambia
pure e si chiama, quello che ha chiesto la condanna a
due anni, Pietro Saviotti. Saviotti nel corridoio mi
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disse: “Ma Lauro ma chi te lo fa fare, sempre questi
cazzi di magistrati? E quello che… e quello… Ma
finiscila no?”. Dissi: "Dottore io…”. Comunque, questo
Romano mi condanna a due anni. Faccio l’appello. Vado
alla corte d’appello, Presidente Cavallo, e mi scende la
condanna a un anno e mezzo concedendomi… 

DOMANDA – Però questo per calunnia? 
RISPOSTA – Sì. Delle quale ero stato prosciolto. 
DOMANDA – Siamo passati al processo che hanno fatto nei suoi

confronti poi per calunnia. Siamo passati
dall’assoluzione di Foti, al processo… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – 

DOMANDA - Assoluzione sua prima dell’impugnazione.
L’assoluzione parlava l’assoluzione sua da calunnia. Poi
impugnata dalla Procura Generale?

RISPOSTA -  Sì, certo. Proscioglimento mio. La dottoressa
Mulleri oggi facente parte… mi ha prosciolto dicendo che
non era assolutamente credibile e quindi che quei
registri fossero scomparsi e che non era credibile che
si possono essere messi d’accordo tanti magistrati,
tante cose,  per calunniare e quindi usare me come mezzo
di calunnia per incastrare il giudice Foti. E mi ha
prosciolto. Il giudice Foti cambiò Avvocato e mise
l’Avvocato Gentile, massone dichiarato, guardi che sto
parlando con la registrazione, eh! Va bene, l’Avvocato
Vincenzo Gentile e sua eccellenza a Milano, quello che
poi mi diede i venti milioni di risarcimento danni, mi
disse: “Guarda con me te la sei cavata, con quello te la
sei cavata, ma stavolta non te la cavi!”. Di fronte alla
scorta e all’Avvocato. E infatti, allora, Gennaro Romano
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mi condanna, giudice Monocratico a due anni. Io faccio
appello e la corte d’appello, Presidente Cavalli riduce
la condanna a un anno e mezzo concedendomi la diminuente
per il rito abbreviato che siccome il dottor Romano non
l’avevamo richiesto a lui ma l’avevamo richiesto ai
giudici prima di lui, dovevamo richiederlo. Quindi la
corte d’Appello dice: No, basta richiederlo una volta
sola perché le carte sono quelle non c’era bisogno di
etc. Allora, il giorno 8 io sono stato a Roma. Il
giudice Romano si era pure fatto giudice
dell’esecuzione, invece che dopo la mia denuncia, ho
trovato il Tribunale Collegiale. Al quale ho espresso, e
ci sono qui anche testimoni il mio disappunto prima
deontologico e poi perché non è stato in sé e per sé la
diminuzione solo sei mesi… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE

DOMANDA – Lauro, sono le due meno cinque, abbiamo capito
almeno…. 

RISPOSTA – Si è riservata. 
DOMANDA – Va bene.  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Lei non ha avuto oltre a queste, altre condanne per
calunnia?

Quella di cui parla, è l’unica? 
RISPOSTA -  No, è quella del giudice coso, dunque adesso le

dico. Praticamente, lì io ho rifiutato la prescrizione
perché non sono andato nemmeno in cassazione, potevo
farlo. Ma io non l’ho voluta perché… io parlo... 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Scusi, cosa è questa condanna per calunnia? 
RISPOSTA – Io dico nel processo Olimpia, io dico nel processo

Olimpia, i due magistrati, a mio parere e mio sapere che
hanno effettivamente combattuto la 'ndrangheta a Reggio
Calabria sono o erano all’epoca Vincenzo Macrì e quello
che poi è stato procuratore a Napoli Cordova. Tant’è che
a Vincenzo Macrì… 

DOMANDA – Senta... 
RISPOSTA -  Sto spiegando.
DOMANDA – No, non ce lo facciamo poi a chiudere. Mi deve dire

se ha avuto una condanna per calunnia.
RISPOSTA – No, ma non è così perché praticamente io ho fatto i

due nomi: Macri ha avuto questo, cioè gli hanno sparato
alle finestre, giusto? E gli hanno messo un candelotto
di dinamite sotto il tappeto senza miccia e al giudice
Cordova al mercatino di Piazza del Popolo hanno
spintonato la moglie tirandola per la giacchetta e
dicendolo: “Di’ a tuo marito che si fa i fatti suoi”.
Bene, lui mi ha denunciato perché dice che non è vero
perché se fosse stato vero lui avrebbe dovuto denunciare
il fatto. E siccome non l’ha denunciato non è vero. Nel
mentre il giudice, l’altro, dice: “Sì, è vero io lo
denunciai”. Lui dice: “Non è vero. Lauro mente perché se
fosse stato vero che hanno strattonato mia moglie al
mercatino…” e gli ho detto pure chi l’ha strattonata e
ho avuto come testimone, che il fatto si era risaputo,
un magistrato di Reggio Calabria che si chiama Boemi. Un
Colonnello dei Carabinieri che si chiama Angelo
Pellegrini i quali hanno confermato la mia dizione. Beh,
nonostante tutto il giudice unico di Messina mi ha dato
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un anno e qualcosa. E io lo presi, siccome non avevo
onestamente… Non ho fatto nemmeno appello e manco
cassazione.

DOMANDA – Ha risposto alla domanda. 
RISPOSTA – Figuratevi se mi interessava Cordova a me. 
DOMANDA – Ha risposto alla domanda, andiamo avanti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – La risposta alla domanda è se ha effettivamente due
condanne per calunnia?

RISPOSTA – Cinquanta ne ho per calunnia. 
DOMANDA – Molto meglio. Mi scusi, ha anche dei procedimenti

penali    pendenti per il reato di calunnia?
RISPOSTA – E quale è? 
DOMANDA – Le chiedo se li ha o se non li ha. Se non li ha dica

di no, se li ha… 
RISPOSTA -  Io sono dentro per una cosa che hanno fatto a me.

Io non ho mai calunniato nessuno.
DOMANDA – Senta, quindi anche questa vicenda, anche queste due

condanne per calunnia corrispondono ad un complotto
esattamente come il suo arresto ultimo scorso?

RISPOSTA – A proposito… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha spiegato tutte le circostanze.
Avvocato abbia pazienza nei confronti della corte… lo
sappiamo. (Incomprensibile per sovrapposizione di voci)
I dati del processo penale lui ha reso anche delle
circostanze di fatto. Andiamo avanti. Parliamo di
circostanze che ci riguardano sennò non serve. Andiamo
avanti per piacere.
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Senta, lei prima ha detto che lei ha avuto modo di
leggere un programma dal quale risultava che la strage
di Brescia avrebbe dovuto essere attribuita alla
sinistra. Se lo ricorda?

RISPOSTA – Sinistra anarchica. 
DOMANDA – Senta, approfondiamo un po’, lei ha detto: io ho

letto il programma. Io ho avuto modo di leggere il
programma e vuole spiegarmi le circostanze e le
situazioni nella quale lei ha potuto leggere questo
programma?

RISPOSTA – Ce l’aveva Francesco Cosentino, ce l’aveva lo
stesso Generale Delfino, ce l’aveva anzi Vincenzino
Cafari. Circolava come circolano i Baci Perugina nel
periodo della festa degli innamorati.

DOMANDA – In che anno? 
RISPOSTA – Glielo ho detto, io ne ho avuto scienza e coscienza

subito dopo il sequestro Moro. Quante volte glielo devo
dire? Ma lei era disattento.

DOMANDA – Allora, quando lei prende coscienza di questo
documento la strage di Brescia era già avvenuta o non
era ancora avvenuta?

RISPOSTA – Come? 
DOMANDA – Quando lei prende coscienza di questo documento la

strage di Brescia era già avvenuta o ancora non era
avvenuta? Non ho capito.

RISPOSTA – No, la strage di Brescia è del ’74. 
DOMANDA – Quindi era già avvenuta? 
RISPOSTA – Il sequestro Moro mi pare che è del ’78. ’78 sì, 4

anni dopo.
DOMANDA – E quindi cosa era? Era una rivendicazione, era un
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programma vecchio, che era questo documento?
RISPOSTA – No. Allora mi sono spiegato male. Io ho detto in

questa aula, ed è registrato, che ho letto il programma
della Propaganda Due.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lauro deve capire che la difesa può fare domande
suggestive. La premessa in fatto non è corretta perché
ha detto  cose diverse. Quindi quello che lei, la
domanda… quindi lei risponda a tono etc. 

RISPOSTA -  Cioè?
DOMANDA – Quello che ha detto, il presupposto della domanda

non è esatto. Non corrisponde a quello che ha detto lei,
quello che ha detto lei adesso lo stava specificando.

RISPOSTA -  Non ho capito signor Presidente.
DOMANDA – Va bene. Andiamo avanti Avvocato. Lei ha confermato

quello che lei ha detto interpretandolo una certa cosa,
non è proprio quello che aveva detto Lauro. Poi lo
guarderete nelle…. 

RISPOSTA – Chiedo scusa Avvocato, non ho capito. 
DOMANDA – Andiamo avanti per piacere.   Per carità siccome

Lauro ne ha detto tante di circostanze possiamo avere
capito male pure noi. Però credo che fosse proprio
questo. Lui ha parlato della P2, del programma della P2.

RISPOSTA -  Sissignore. Sissignore, Propaganda Due.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Il problema è questo, lui acquisisce questo
documento di Propaganda Due, dal quale risulta che la
strage di Brescia avrebbe dovuto essere attribuita alle
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sinistre?
RISPOSTA – C’è un documento (incomprensibile) 
DOMANDA – Ma non ho capito. 
RISPOSTA – Io non posso… 
DOMANDA – Legge, vede, che è successo? 
RISPOSTA – Se lei non capisce non è colpa mia. 
DOMANDA – No. (Incomprensibile per sovrapposizioni di voci) 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Andiamo avanti Lauro! 
RISPOSTA -  Vengo a conoscenza di questo scritto dopo il

sequestro Moro. Ma non ho detto che vengo a conoscenza
dopo il sequestro Moro della strage di Brescia, questa è
una cosa che sta dicendo lei. Avvocato ebbi pazienza.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Non ci siamo capendo io e lei. 
RISPOSTA -  O sta più attento, perché a una domanda si

risponde… è una domanda seria. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lauro ci vuole rispetto… 
RISPOSTA – No, io ce l’ho. Ma lo pretendo se lo do. 
DOMANDA – Benissimo. Allora ci può essere un fraintendimento.

Allora cerchiamo di capire. Mi fate faticare oggi, però!
 E’ iniziata con la neve alle sei e mezza. Adesso non
siamo andati avanti.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Io non sto dicendo che lei ha appreso della strage
di Brescia… 
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RISPOSTA -  Lei non impressiona nessuno, come nessuno ha mai
impressionato… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Lauro, abbia pazienza. Finiamo l’argomento sul
punto e poi ci mangiamo qualcosa perché sennò ci gira la
testa.

RISPOSTA -  A disposizione.
DOMANDA – E siamo reattivi. 
RISPOSTA -  Io rispondo con tanta educazione sia al signor

Avvocato che a lei. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Io signor
Presidente, a questo punto interrogo lei a questo e la
domanda la faccio a lei e poi la formula. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la faccia lei Avvocato. Lui
quello che ha detto l’abbiamo sentito e percepito.  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Dal momento che circolavano i biscotti, io vorrei
sapere da dove viene questo documento, solo questo? Non
è così difficile.

RISPOSTA – Glielo ho detto era il programma che aveva fatto
Gelli e gli altri nella Propaganda Due. Va bene? Cioè un
documento in cui si diceva quale erano gli obiettivi e i
programmi, tra i quali la soppressione del tipo
parlamentare. Me lo ricordo come se fosse oggi.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ma si parlava in questo programma anche della
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strage di Piazza della Loggia?
RISPOSTA – Non c’entrava niente. Era un programma che

circolava.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Signor
Presidente, io parlo con lei a questo punto ma lui poco
prima… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Non deve parlare con me. Noi possiamo parlare fino a
domani.

RISPOSTA -  E’ un programma che circolava, mica ho detto che
in quel programma c’era la strage di Brescia o la strage
di Milano… 

DOMANDA – Perché la verità,  questo non l’abbiamo percepito. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA - Ma Presidente ha parlato di depistaggio rispetto a
questa cosa. E ha detto che all’interno di questo
documento… 

RISPOSTA -  Era un altro discorso.
DOMANDA – E’ all’interno di quel documento si prevedeva… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era un altro discorso Avvocato. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Cercavo di
capire come attribuire la strage alla sinistra. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un altro discorso quello. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCALINO – L’ha detto
prima effettivamente. Prima è stata detta questa cosa.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Va bene, comunque l’ha chiarita ha detto che il
programma P2, mica si parlava della strage di Brescia?

RISPOSTA –  C’è un punto grosso tra le stragi e il programma,
sono due  cose distinte e separate. 

DOMANDA – Spieghi un poco. 
RISPOSTA -  Non sono stato felice nel spiegarmi.
DOMANDA – Sì, spieghi e poi ci mangiamo un panino. 
RISPOSTA -  Lei mi rifaccia la domanda e io glielo spiego. A

me fa piacere che l’Avvocato mi faccia le domande. No?
Ci mancava pure! Io leggo, apprendo, così di questo
programma: Propaganda Due, e vedo quali erano gli
obiettivi. Basta. E’ finito lì il discorso. Non c’entra
niente con le stragi. Il programma era un programma.
Generalmente si fa quando uno vuole qualche cosa e si
chiamava ed era intestato: Gli obiettivi della
Propaganda Due, un nuovo stato, una nuova era, una nuova
cosa. Basta è finito lì. E lì c’è un punto, diciamo così
un puntone, ecco. Un grosso punto, che non ha nulla a
che vedere né con la strage del treno dove è saltato il
binario a Reggio Calabria, né con gli spari che abbiamo
fatto a quei poveracci che venivano con i treni a Reggio
Calabria, né con la bomba messa da Freda nel ’69, né con
la strage della Loggia, né con la strage del ’82, ’83
sul 904, né con l’altro treno, né con la strage di
Bologna alla stazione. Non avevano nulla a che vedere
questa propaganda. Così sarò puntale e la domanda non si
ripete.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
chiedo scusi e chiedo scusa al collega se mi inserisco
nel controesame, però io ho segnato sulla questione
della colpa della strage di Brescia che doveva ricadere
sulla sinistra, poi io non lo so se mi sono sbagliata ma
non credo, è stata fatta la domanda dal Pubblico
Ministero sulla questione della colpa e lui ha detto che
doveva ricadere sulla sinistra. Il Pubblico Ministero ha
chiesto come facesse a saperlo e lui ha detto che non
sapeva ma che era inserito nel Programma della P2 che ha
letto.  Giusto per giustificare la domanda del collega
che si puntava su questa risposta che ha dato Lauro.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Comunque ha chiarito questa cosa. 
LAURO – No, no, assolutamente.  Se ho detto questo…. 
DOMANDA – Comunque adesso l’ha chiarito. Andiamo avanti.

(incomprensibile per sovrapposizioni di voci)
RISPOSTA -  Non si poteva, non si poteva scrivere in nessun…

Ma guardi che hanno registrato pure Freda. Qualcuno come
Pippo Barreca l’ha registrato e ha mandato in tilt
diversi magistrati in attesa di questa registrazione che
effettivamente c’era ma che poi non c’è stata più.
Perché chi aveva avuto la possibilità e appena l’ha
saputo gliela sottratta con la forza.

DOMANDA – Va bene. Sul programma P2 ha chiarito quella sua
frase che poteva sembrare… 

RISPOSTA -  Avrò fatto un lapsus allora, mi dispiace.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 
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DOMANDA – Scusi se continuo a approfondire il punto ma questa
frase si innestava sul ruolo di Delfino quale
depistatore in occasione di disguidi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, scusi se non ricordo
male, io ho qui il mio appunto, quando abbiamo parlato
di depistaggio, Delfino abbiamo parlato di tritolo,
abbiamo parlato di altre cose abbiamo domandato anche a
Lauro quale fossero le fonti, no? Le fonti, chi è che
aveva dichiarato quelle cose, lui ha detto alcune cose,
ha parlato di Freda, a chi l’aveva riferito, ha parlato
di Pippo Barreca, ha parlato di Giuseppe Vernaci?

RISPOSTA – Sì, di Mario pure Vernaci. 
DOMANDA – E ha detto questo. Quindi la versione, almeno io

l’ho capita così, che riguardava Delfino è una cosa per
la quale abbiamo chiesto le fonti… 

RISPOSTA -  E di Giovanni Pennestrì che… 
DOMANDA – Ha detto pure che Freda non l’ha mai conosciuto. Non

l’ha mai visto. Sapeva di alcuni particolari che gli
sono stati riferiti e ha detto anche questi particolari
quando li ha appresi.

RISPOSTA -  Come a Caccola, quello che chiamano così, io mai
visto e mai conosciuto.

DOMANDA – Caccola… 
RISPOSTA – Dico per dire, mai visto e mai conosciuto. 
DOMANDA – Siccome adesso le idee ci si fanno pesanti però con

l’invito a non andare al di là e se ritiene l’Avvocato
oppure ritiene, o mi dice che conclude…  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA - Io ho ancora cinque, dieci minuti con la
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collaborazione del signor Lauro. E poi proseguirà
l’Avvocato Sandrini nel primo pomeriggio. Allora c’è
un’altra cosa di quello che lei ha raccontato… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, non per penalizzarla o
mi dice che chiudete il controesame nell’arco di un
quarto d’ora, oppure… Allora no, allora a questo punto
siccome io devo assicurare la sanità mentale dei
componenti della Corte oltre alla comprensione di quello
che dite, allora dobbiamo interrompere adesso. Abbiate
pazienza. Perché sennò poi l’interruzione. … 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Come
preferisce. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - No, non che è preferisco io.
Perché sa i ritmi nostri sono già stakanovisti, però non
posso imporli a… Abbiate pazienza, sono le ore 14.10,
massimo alle tre meno dieci qua. Tre meno cinque, chi
non c’è andiamo avanti uguale. 

LAURO – Io sicuramente ci sarò Presidente. 

A questo punto il processo viene sospeso per la pausa pranzo.

_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE LAURO  GIACOMO UBALDO 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI 

DOMANDA – Senta, lei ci ha detto oggi di avere avuto modo di
incontrare o quanto meno di vedere Francesco Delfino a
Roma, mi sembra che abbia detto in compagnia di
Cosentino, corrisponde al vero questo mio ricordo?

RISPOSTA – Io li ho visti assieme? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – No. Non ho detto questo. 
DOMANDA – Allora ricostruiamo un momento, lei come sa dei

rapporti tra Delfino e Cosentino?
RISPOSTA – Perché me lo diceva Cosentino. Si incontrava con

l’altro Ciccio, erano tutti e due Cicci, come ho detto
prima.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Quindi la fonte dell’incontro a Roma tra Delfino e
Cosentino è Cosentino?

RISPOSTA – Sì, sì. Sì, ma io assieme, non si sono fatti
vedere. Anche perché quando si vedevano loro io che
c’entrano nelle loro cose? Non ero piduista, non ero P7,
non ero P8.

DOMANDA – La fonte è sempre Cosentino? 
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI 

DOMANDA – Lei ha mai incontrato Francesco Delfino? 
RISPOSTA – Sì, lo conosco bene. Come! 
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DOMANDA – Ma perché alla prima udienza lei disse di non avere
mai visto Francesco Delfino?

RISPOSTA – Visto cosa significa? Che non ho mai mangiato nel
suo piatto, che non siamo mai stati assieme?

DOMANDA – No. Visto significa vedere una persona? 
RISPOSTA – Come, conosco lui, conosco il fratello. Conosco i

parenti. Conosco tutti. Che non abbiamo mai avuto
rapporti ho detto. E’ diverso. 

DOMANDA – Io non ho altre domande, grazie. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Parliamo di Cosentino. 
RISPOSTA -  Sì, pace all’anima sua. 
DOMANDA – Certo. Io le dico e poi lei mi dice. Ho una premessa

da fare poi lei mi dice se è corretta. Lei ha fatto più
volto riferimento a Francesco Cosentino in persona da
cui ha appreso diverse circostanze, poi magari andremo
sulle varie circostanze. In particolare, lei ha
affermato che Cosentino segretario della camera dei
deputati durante il sequestro Moro… 

RISPOSTA -  Segretario generale.
DOMANDA – Generale, mi scusi, avrebbe gestito in prima persona

il sequestro Moro?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nel senso che tutte le informative passavano dalle

sue mani e anche dalle mani della giunta di Licio Gelli?

RISPOSTA – Soprattutto dalle sue mani. 
DOMANDA – Quindi deduco, mi confermi che proprio in relazione

dell’alto incarico rivestito Cosentino aveva accesso a
quelle informazioni, tanto da gestire come lei ha
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definito, come lei ha detto, il sequestro Moro. Me lo
conferma?

RISPOSTA – Sì, confermo in pieno. Anche perché quando poi io
sono stato  arrestato, hanno trovato il suo numero.
Praticamente, la mia fotografia e la sua e ho detto
assieme a Maggio Marrazzo, con la dedica di Momò
Piromalli, anche Giò Marrazzo io sono stato.

DOMANDA – Senta signor Lauro, lei ha già in parte detto in
cosa consisteva la gestione, riesce magari a darmi
ulteriori indicazioni per farmi capire che cosa
intendeva dire: gestire Cioè ha svolto a sua conoscenza
qualcosa di particolare di cui lei è a conoscenza  in
relazione al sequestro di Aldo Moro?

RISPOSTA – Io qui lo dico e qui lo confermo. Particolare il
sequestro Moro era già stato preannunciato, e questo
glielo dico con coscienza. D’altro canto faccio una
piccola premessa, io per correttezza ai signori Avvocati
che ritengo che siano anche loro alla ricerca della
verità, faccio fare la fotocopia di tutto questo
incartamento che riguarda me, per un atto di… Perché qui
non si cerca solo la difesa che è giusta e obbligatoria
ma mi permetto di dare la prova chi sono io. In modo che
quando lor signori faranno le arringhe hanno tutto il
materiale su Lauro.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Rispondiamo al fatto del sequestro Moro. 
RISPOSTA – Quindi il sequestro Moro si poteva benissimo

evitare. Non si è voluto evitare. Non si è voluto averlo
vivo. Io più di questo non so cosa dirle.
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 
DOMANDA – Signor Lauro, lei ha mai sentito parlare dello

scandalo Lockheed?
RISPOSTA – Eh… 
DOMANDA – Presidente, ha attinenza. 
RISPOSTA -  Vogliamo parlare di Tanassi? Lei mi vuole parlare

di Tanassi.
DOMANDA – Io le faccio questa domanda. 
RISPOSTA -  Perché Tanassi era il compare, sa di chi?
DOMANDA – Non lo so. 
RISPOSTA -  Io glielo posso pure provare perché c’è qualcuno

che è ancora in vita, di Luigi Zumbo.
DOMANDA – Quello di cui lei ci ha parlato, con il quale andava

a prendere… 
RISPOSTA -  Se vuole glielo provo.
DOMANDA – E’ lo Zumbo…. 
RISPOSTA – E’ il compare Luigi Zumbo. 
DOMANDA – Con cui andava a prendere le armi,  imprenditore

Beretta in Gardone Val Trompia?
RISPOSTA – Non mi interessa, io sto dicendo che Tanassi e

Luigi Zumbo erano San Giovanni, non compari di
'ndrangheta, San Giovanni, San Giovanni.

DOMANDA – La domande è: ne sa o non ne sa di questo scaldalo
Lockheed? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi Avvocato, abbia pazienza,
sono fatti indicati in qualche suo interrogatorio. Lui
ci può parlare pure del miracolo di Lourdes ma non ci
interessa in questa fase. Poi avrà notizie le riferisce.
Se di questo fatto ne ha parlato nei precedenti
interrogatori, allora avrebbe un senso.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No. Non ne ha
parlato, Presidente, però… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora non lo vogliamo sapere.
Andiamo avanti con un’altra domanda perché sennò
parliamo pure di tutto e un po’ di più. Signor Lauro,
per carità non è per… Eravamo piccoli quando c’era… Il
Presidente della Repubblica si è dimesso. Abbiamo fatto…
C’è stato un giudizio della Corte Costituzionale.
Sappiamo molte cose. Basta. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, il
problema è questo che in seguito allo scandalo Lockheed
nell’ambito di quell’istruttoria nel ’76 Cosentino venne
revocato da quell’alto incarico in virtù del quale
avrebbe gestito il sequestro Moro, parliamo del ’76.
Quindi siccome a seguito di questa situazione Cosentino
viene revocato nel ’76, io mi chiedo… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Allora questa è una domanda. Lei dice sa qualcosa
del sequestro… Scandalo Lockheed. Allora se ha capito la
domanda invece è in questo senso è ammissibile.

RISPOSTA – Sua eccellenza Francesco Cosentino non è stato
affatto.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Sostituto con Maccanico magari? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non le risulta? 
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RISPOSTA – No, non è stato affatto sostituito. Gli si è
aggiunto Maccanico. E’ diverso il discorso. Lui ancora
gestiva in prima persona.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Allora praticamente quando lei fa riferimento agli
anni del sequestro Moro, siamo nel ’78 marzo, maggio del
’78, Cosentino era ancora nelle sue funzioni? 

RISPOSTA – Perfettamente. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Quindi lei mi conferma quello che…? 
RISPOSTA – Glielo confermo. Certo che glielo confermo. Gli

confermo pure che era stato nemmeno indagato, nemmeno
indagato.

DOMANDA – Io non ho parlato di indagato. 
RISPOSTA – Nemmeno indagato. 
DOMANDA – Ho parlato di revocato da un incarico? 
RISPOSTA – No, no, assolutamente. Non era stato revocato

affatto. Gli si era aggiunto Maccanico ma chi comandava
lì era lui. E non poteva essere diversamente.

DOMANDA – Un’altra cosa sempre riguardo a quello che Cosentino
le disse, lei ha parlato di Carlo Alberto Dalla Chiesa
come inserito nella…? 

RISPOSTA – Erano tutti e due fratelli. 
DOMANDA – Tutte e due. Ha parlato di entrambi, infatti. La mia

attenzione in questo caso è su Carlo Alberto Dalla
Chiesa?

RISPOSTA – Erano iscritti alla P2 un entrambi, non sono Carlo
Alberto Dalla Chiesa, anche il fratello che non era
generale.
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DOMANDA – Lauro, se lei però mi presta un po’ di attenzione,
lasciando perdere il fratello Ovidio, credo?

RISPOSTA – No, che c’entra. Siccome… 
DOMANDA – A me interessa…. 
RISPOSTA – No, aspetti Avvocato, io le devo dare la risposta.

Siccome il buonanima… 
DOMANDA – Aspetti. Volevo capire: riguardo a Carlo Alberto

Dalla Chiesa iscritto nella P2 lei come fa a saperlo, se
mi dice semplicemente questo. Se mi dà una risposta,
come fa a saperlo?

RISPOSTA – L’hanno trovato nelle liste e hanno trovato anche
il fratello perché lui si giustificò dicendo che si era
iscritto per infiltrarsi. E la domanda che gli è stata
posta: “E tuo fratello?”. 

DOMANDA – Io per scrupolo ho verificato, allora nel 1981 a
Villa Vanda vengono trovate queste liste a Castriglion
Fibocchi, e in queste liste il nome di Carlo Alberto
Dalla Chiesa non c’è. Quelle liste sono state ritenute
dalla commissione parlamentare autentiche?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – E attendibili. Allora posto che il nome non c’è

nelle liste, questo non significa che quello che lei sta
riferendo siano menzogne, voglio capire la sua fonte di
conoscenza?

RISPOSTA – Io signor Presidente mi gioco la reputazione e gli
Avvocati si giocano un caffè, Carlo Alberto Dalla Chiesa
e il fratello erano iscritti alla Loggia.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì. Ma lei come ha fatto a saperlo? 
RISPOSTA – Perché lo so di fonte certa. 
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DOMANDA – E quale è la sua fonte certa? 
RISPOSTA – Sia Cosentino e sia, perché guardi che a Carlo

Alberto Dalla Chiesa nel ’82 e mi dispiace che non ho
qua… D.P.R. ci dica le fonti. 

RISPOSTA – Lo abbiamo ucciso noi e la telefonata partì perché
non è che si stava lì, lei si rammenda quando si parlava
di un calabrese fermato tutta la notte etc. etc. Ero io.
Il fermo è quello no? La telefonata partì dal vice
prefetto, dal vicario perché nessuno di noi poteva stare
o nessuno di Giovanbattista Perranti, Scarpuzzella e gli
altri potevano stare dalla mattina alla sera con Luca
Bagarella lì a aspettare il Generale. Lui era iscritto
alla P2 da prima. Quando poi lo mandarono o volle andare
lui, io so che mandarono, a Palermo lui si scontrò per
questioni ovviamente dei beni, del sequestro lei beni.
Perché quando era capitano non aveva questo problema.
Lui era tranquillo e camminava da solo e non perché era
coraggioso.

DOMANDA – Sì, ma la fonte dell’iscrizione? 
RISPOSTA – Era iscritto. 
DOMANDA – Questo chi glielo ha detto, Cosentino? 
RISPOSTA – Le posso portare mille testimonianze viventi. 
DOMANDA – Sì. Ma a lei chi glielo detto, Cosentino? 
RISPOSTA – S’. 
DOMANDA – E chi altro? 
RISPOSTA – Oltretutto risulta anche negli archivi che la

direzione nazionale antimafia.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Che lei ha visto? 
RISPOSTA – Sì, li ho visti io. Perché su mio suggerimento gli
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ho detto: Controllate bene. E l’hanno trovato, lui e il
fratello.

DOMANDA – Sa che la questione su cui lei si sta illuminando è
assolutamente, molto, molto…. 

RISPOSTA – Ma lei si informa, no? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato ha detto le fonti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Direzione nazionale antimafia. Attualmente guidata

da Lele Gordo, il Grasso. Il Grasso. Cioè il
consigliere, capo di tutti i capi della distrettuale
Piero Grasso. Quindi lei chiami Piero Grassi, chiami il
suo aggiunto che si chiama Vincenzo Macrì e gli chiede
(incomprensibile perché il teste si esprime in dialetto)

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Lauro non parli in calabrese sennò sono della Valle

Camonica qualcuno, non lo capisce.
RISPOSTA -  “Da quanto tempo che lo sapevamo, mica avete

scoperto l’acqua calda”. Mi disse. 
DOMANDA – Andiamo avanti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Lauro posso avere la sua attenzione? 
RISPOSTA -  Prego.
DOMANDA – Parliamo adesso dell’omicidio Furore.  Lei alla

scorsa udienza ma anche nei verbali, anche qui corregga
se la premessa è errata, poi vedremo di controllarla.
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RISPOSTA – Io non correggo nessuno, ci mancherebbe. 
DOMANDA – Ha ribadito, quindi all’udienza scorsa udienza del

22 gennaio, ha ribadito quello che aveva detto ancora
nel ’99 addirittura rincarando la dose e dicendo che la
responsabilità dell’omicidio Furore è dovuta ai Delfino,
al generale e al fratello Antonio. Questo è quello che
lei disse. Le chiedo: lei sa se a seguito delle
dichiarazioni che lei fece venne iscritto un
procedimento penale a carico di Antonio Delfino? Glielo
dico io, è stato iscritto un procedimento penale a
carico di Antonio Delfino. Quindi lei non sa neanche
come si è concluso il procedimento?

RISPOSTA – No, no. So solo che il fratello di Delfino mi diede
venti milioni, questo lo so perché li ho incassati a
Monza.

DOMANDA – Le dico come si concluse. 
RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Posso permettermi di dire come si concluse. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sempre che sia la premessa di una
domanda.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Allora la
domanda è…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quale la domanda? Cioè se lei fa
le premesse poi Lauro si… E va avanti. Faccia la domanda
così.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 
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DOMANDA – La domanda era: facendogli presente che c’è stata
un’archiviazione di un procedimento che l’archiviazione
disposta del Tribunale di Locri, il quale ha ritenuto
che le dichiarazioni rese da Giacomo Ubaldo Lauro, poi
lo produco Presidente.

RISPOSTA – Mi deve anche dare il nome del giudice però. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lauro, abbia pazienza! 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Maria Concetta Giannetti ha reso… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato quale è la
domanda? Lei deve dire che quelle sue dichiarazioni
furono, ci fu un procedimento di archiviazione sul
punto, su quel reato. Produce il documento. Lauro non lo
conosce!

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Cioè, io
volevo fargli presente che… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sennò dobbiamo fare i processi ai
processi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No. Era solo
perché lui ha fatto un certo tipo di dichiarazioni.
L’autorità giudiziaria è arrivata a un certo tipo di
conclusioni volevo chiedergli se a fronte di questo
poteva… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma nelle conclusioni c’è scritto
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qualche cosa che smentisce il Lauro, oppure mancano
riscontri?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, signor
Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora contestiamogli quella parte
lì.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Signor
Presidente, io mi permetto di leggere questa parte in
modo tale che lui possa… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora questo ha un senso. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI –Io lo stavo
facendo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, è che la premessa poi… 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Allora sulla scorta delle (incomprensibile) invero
si deduce l’inattendibilità dell’accusa ipotizzata nei
confronti dell’indagato dal collaboratore di giustizia
Lauro Giacomo. Le dichiarazioni rese da questo ultimo
privo di qualsiasi riscontro esterno sono sprovviste di
credibilità intrinseca ed estrinseca considerati in
particolare il carattere vago e frammentario dei
riferimenti alla famiglia Delfino quale mandante
dell’omicidio oggetto d’indagini. Le imprecisioni
riscontrabili nelle stesse affermazioni del dichiarante,
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specie quanto alla carica rivestita dal defunto Furore
Fortunato mai eletto sindaco del comune di Platì alle
elezioni amministrative del 7 giugno del ’70.
L’inverosimiglianza del movente dell’omicidio addotto
riferito alla resistenza della vittima a vendere le sue
proprietà e alla diversa estrazione sociale del
prevenuto.  Il rancore personale del Lauro a causa degli
articoli giornalistici pubblicati contro di lui di
Antonio Delfino a fare data nel 1970, le documentate
calunnie rivolte dal superpentito contro politici… 

RISPOSTA -  Scusi Avvocato, piano.
DOMANDA – Le documentate calunnie rivolte da superpentito

contro politici, imprenditori e magistrati. Non ultimo
l’ex  Presidente della Corte d’Assise di Reggio Calabria
Giacomo Futi accusato di concorso associazione a
delinquere di stampo mafioso e assolto con formula
piena.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Praticamente con riferimento alle circostanze? 
RISPOSTA – Perché Delfino non mi ha denunciato. 
DOMANDA – Lauro, lei nel provvedimento come tutti i

provvedimenti possono essere corretti etc. e anche
opinabili, anche impugnabili, ci sono evidenziati alcuni
dati, la mancanza di riscontri va bene non dipende da
lei, sulla sua non credibilità. Ci sono delle
circostanze in fatto indicate, se lei è stato attento
riguarda la qualità di sindaco del Furore e altre
circostanze.

RISPOSTA – E perché non era stato mai eletto sindaco? E vice
sindaco.
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Non lo so. Lo dica lei! 
RISPOSTA -  No, no.
DOMANDA – Qui c’è scritto di no. 
RISPOSTA -  Me lo dovrebbe dire. Lo dovrebbe dire, no?
DOMANDA – Se vuole le leggo la verbalizzazione che lei rese

nel ’99. Cioè lei lo disse questo. 
RISPOSTA -  E io rispondo alla sua domanda. Perché dopo una

sentenza, no? E’ una sentenza? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – No, è un provvedimento di archiviazione. 
RISPOSTA -  Allora è un provvedimento di archiviazione,

l’anima netta di Delfino quale doveva essere? Quella del
Foti, cioè denunciarmi per calunnia. Le risulta che sono
stato denunciato per calunnia?

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Sì, lei ha due condanne per calunnia per altri. 
RISPOSTA -  Per lui, per lui.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Va bene, ha risposto con una domanda ma si è capito.

RISPOSTA – Le risulta che il Delfino ha denunciato Giacomo
Lauro Ubaldo nato a Brancaleone il 16 maggio per
calunnia?

DOMANDA – Non risulta. 
RISPOSTA -  Per questo omicidio?
DOMANDA – Non risulta. 
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RISPOSTA -  E no, perché gli conveniva tacere lì la cosa.
DOMANDA – Questa è una risposta da parte sua, andiamo avanti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Signor Lauro, lei ha mai reso interviste. Paolo
Toscano le dice qualcosa questo nome, un giornalista
della Gazzetta del Sud?

RISPOSTA – Sì. Ci sono tanti giornalisti che girano. 
DOMANDA – Ecco, sulla Gazzetta del Sud il giugno del 2000, le

chiedo contezza, viene pubblicato un articolo firmato da
questo Paolo Toscano è intitolato tra virgolette: “ho
detto solo balle”. L’articolo inizia: “sulle stragi di
Palermo ho detto solo balle”. Tutto virgolettato. 

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA – E poi, spiega che le balle, allora le parole

virgolettate quindi credo riferite a lei sono: “ho detto
solo balle sulle stragi di Palermo ho detto solo balle.
E poi il  Giornalista spiega che le balle di cui lei
parla riguardano le dichiarazioni che avrebbe reso
nell’ambito del processo Olimpia 1 al G.I.P. 

RISPOSTA – Infatti, all’Olimpia 1 hanno preso 45 ergastoli e
settemila anni di galera.

DOMANDA – Io non sto dicendo, le sto chiedendo se è vero o non
è vero che lei al giornalista ha detto: “ho detto solo
balle”? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – E come mai? 
RISPOSTA – Perché non ritengo che un giornalista, un articolo

di giornale possa fare ingresso in un Tribunale o in una
Corte d’Assise, un articolo di giornale. 

DOMANDA – Quindi lei… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con riferimento alle stragi di
Palermo.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Quindi in base all’interlocutore lei insomma a volte
ha delle riserve riguardo alle sue affermazioni?

RISPOSTA – Però come lei ben vede, siccome ho detto balle le
stragi di Palermo ancora ora sono tutti giù. Infatti,
Riina (incomprensibile per sovrapposizioni di voci)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiate pazienza non vi 
sovrapponete, sennò non viene la registrazione.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – La domanda è se mi conferma di avere dichiarato al
giornalista: ho detto solo balle. Dopodiché non mi
resta…. 

RISPOSTA – Io ho detto, io ho detto e lo ridico per quanto
concerne Palermo io ho detto solo balle perché in
presenza  (incomprensibile per sovrapposizioni di voci)
non l’ho detto ieri lo dico anche ora, oggi ne abbiamo
11, lo dico oggi 11, ho detto solo balle perché quando
mi ha chiamato la dottoressa Boccassini di fronte al
dottor Di Gennaro ed io gli ho detto: “Dottoressa qui
c’è un memoriale mio”. Lei ha detto: “Lauro a me il
memoriale non mi interessano.” Punto  e basta. Io gli ho
detto: “Sì, e allora non so niente. Arrivederci e
sonno”. E me ne sono andato. E ho sempre continuato a
dire balle.

DOMANDA – Quando possiamo passare ad altro me lo dice. 
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RISPOSTA -  Ora, ora, ora, ora, vada in matricola e veda
quante volte il giudice Lari e gli altri vogliano Lauro.
E che cosa Lauro ha risposto? Lauro da qui non si sposta
perché Lauro venne a Brescia con i suoi soldi e si alza
alle quattro di mattina con i suoi soldi e con i suoi
pensieri. Va bene? Le sta bene questa risposta?

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Comunque la risposta è l’articolo di giornale fa
riferimento semplicemente alle stragi di Palermo?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Abbiamo acquisito l’articolo di giornale. 
RISPOSTA -  Io non intendo collaborare per le stragi di

Palermo. Non intendo con una persona sola posso parlare
con le stragi di Palermo quando uscirò con il signor
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura a
cui ho scritto una lettera e ho avuto una risposta che
per decenza e per riservatezza non faccio vedere. Punto
e basta.

DOMANDA – Andiamo avanti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Ma riguardo a questi memoriali, a questi documenti
riguardo ai quali si richiama ogni poco, c’è la
possibilità di averli o si tratta di quel CD che ci ha
fatto avere?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – C’è tutt’altro insomma? 
RISPOSTA – Lei può richiedere tutto alla direzione. 
DOMANDA – Posso richiedere quanto meno? 
RISPOSTA – Lei può richiedere tutto alla direzione nazionale
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antimafia che è la direzione che coordina tutte le
direzioni distrettuali d’Italia. Qualsiasi richiesta
come Avvocato le sarà evasa.

DOMANDA – Presidente c’è la possibilità attraverso questa
corte di acquisire nel momento in cui… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fate la domanda e noi ci
riserviamo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Va bene,
facciamo le richieste istruttorie dopo, tutte assieme
Presidente?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fatele fatte assieme come al
solito, è meglio.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Senta passando al summit di Montalto. 
RISPOSTA -  Sì, quello dei funghi?
DOMANDA – Io volevo capire se lei mi conferma il fatto che al

summit di Montalto non erano presenti persone estranee
rispetto diciamo così alle ‘ndrine? Mi scusa magari per
la terminologia errata, voglio dire che al di là di
onorata società e poi come magari le chiederò della
Santa, non c’erano persone estranee? 

RISPOSTA – Ma estranee che cosa intende lei estranee? 
DOMANDA – Persone diverse da rappresentanti della 'ndrangheta.

Allora per estranei intendo… 
RISPOSTA -  Ma nella seduta a ferro di cavallo o ciampa di

cavallo?
DOMANDA – Io intendo se erano persone non facenti parte della
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'ndrangheta a quella riunione?
RISPOSTA – Che erano presenti alla discussione? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  O che erano sul posto? Perché lei è stato mai al

santuario di San Luca?
DOMANDA – Mai andato. 
RISPOSTA -  Allora glielo spiego io.
DOMANDA – Neanche lei c’era quella volta credo. 
RISPOSTA -  Oggi scende con la macchina allora si scendeva a

dorso di mulo o a piedi, va bene?
DOMANDA – Perfetto. 
RISPOSTA -  E non erano proprio lì, erano spostati in un

boschetto.
DOMANDA – Stiamo parlando di chi? 
RISPOSTA -  Nel ’69. Se lei vuole sapere se c’erano

‘ngranghetisti, battiati, battezzati, affiliati, sì. Se
c’erano gente che non avevano affiliazione nella seduta
no, non potevano stare. Tant’è vero che il figlio di
Scopelliti arrestato era di guardia con un fucile a
cento metri. Dato che ha preso tutte queste sentenze di
giornali, vada a prendersi la vera sentenza.

DOMANDA – Lauro, voglio dire quando lei è stato sentito dal
Pubblico Ministero, senza divagare così tanto… 

RISPOSTA -  Minniti.
DOMANDA – Le è stata fatta una domanda: ma erano presenti solo

i rappresentanti della 'ndrangheta e di Cosa Nostra
oppure c’erano anche soggetti estranei? Risposta:
Nessuno estraneo. Quindi è stato una volta tanto
sintetico. Io a fronte di questo le dicevo, siccome c’è
stato un altro testimone il quale è venuto a raccontarci
che in occasione di questo summit erano presenti persone
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estranee alla 'ndrangheta?
RISPOSTA – Magari lui. 
DOMANDA – Le chiedevo se a fronte di questa indicazione lei

poteva magari fare nuovamente mente locale.
RISPOSTA -  Sa come gli possiamo rispondere a questo?
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Che non sa le regole. Non le ha conosciute e non

sa neanche che significa.
DOMANDA – Lei lo conosce questo personaggio tra l’altro. E’

stato condannato una volta assieme, credo per calunnia.
RISPOSTA -  Come si chiama?
DOMANDA – Serpa Stefano Carmelo? 
RISPOSTA – Che c’entra quel pazzo. Quello è pazzo, no?

Poveraccio è stato dichiarato pazzo.
DOMANDA – Come mai? 
RISPOSTA – Quello era arruolato nei servizi. Quello parlò

pure… Signori io dalla pazzia degli altri o delle
fandonie degli altri non posso rispondere. Io dico e
affermo che nella riunione anche oggi nel 11 febbraio
del 2010, io so che queste riunioni per sentito dire, da
quando è successo il fatto di quei morti a San Luca che
si sono buttati tutti nei boschi, evitano di farle.
Comunque, ma ammesso e non concesso che non sia così, se
uno non è battiato, su cosa significa battiato?
Rialzato, inferrato, “impicciottato, pungiuto come dinno
i Palermitani”, non può stare là è contro la regola. Ed
è  la regola di “chitarrella”. Caro Avvocato! 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ma la presenza di personaggi dell’eversione di
destra in zona o in tempi vicini?
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RISPOSTA – Quelli li ha riuniti Stefano. Ha risposto di questa
associazione Giovanni Tegano. Praticamente, parente di
Giorgio Paolo Giovanni e De Stefano, perché un nipote,
un nipote o una nipote di Giovanni Tegano, una nipote di
Giovanni Tegano sposò subito dopo la morte
dell’assassinio di Paolo De Stefano, sposò il fratello,
l’ultimo Orazio che è detenuto a Parma in questo momento
al 41 bis. E c’era lui che poi quelli di destra erano a
casa di Giorgio e di Paolo questo è un altro discorso.

DOMANDA – E su questo discorso che cosa dice? 
RISPOSTA – Che dico? Che Giovanni Teano era presente, tant’è

vero che fu pigliato la macchina e dal numero di targa,
l’intellettuale, no? Perché macchine da rubare non ce ne
erano.

DOMANDA – Vediamo se ho capito. Cioè i personaggi
dell’eversione di destra che erano presenti in
quell’occasione di cui stiamo parlando? 

RISPOSTA – A Reggio, ad Archi, a Gallico ma non… 
DOMANDA – E chi erano questi che lei sappia come persone

fisiche?
RISPOSTA – I soliti noti e i soliti ignoti. 
DOMANDA – Allora ci dica i noti. 
RISPOSTA -  I noti sono il famoso Caccola quell’altri là,

tutti quelli.
DOMANDA - Delle Chiaie?
RISPOSTA -  Tutti  quelli vicino a Fefè Zerbi, no? Era lui!

Tutti quelli vicini Fefè Zerbi.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

DOMANDA – E’ giusto dire, è corretto dire che in occasione di
quel summit venne creata la Santa?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 11/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
141

RISPOSTA – E’ giusto! Questa è una realtà purtroppo che se noi
ancora oggi stiamo discutendo di 'ndrangheta, stiamo
discutendo per questa anomalia. Perché sennò a questa
ora non discutevamo qua di niente, non c’erano i
pentiti. Non c’erano i collaboratori. Non c’era 41 e non
c’era niente. 

DOMANDA – Perché io ho trovato indicazioni, quindi stiamo
parlando del summit di Montalto del ’69, è corretto. Io
ho trovato un’indicazione della commissione parlamentare
d’inchiesta che colloca la nascita della Santa nella
metà degli anni settanta?

RISPOSTA – Tra ottanta, novanta. 
DOMANDA – Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno

della criminalità organizzata.
RISPOSTA -  Ma lasciamole stare queste commissioni

parlamentari. Non fate ridere. Non fate ridere la corte.

DOMANDA – La domanda e se mi conferma questo dato, posto che
io ho un dato che credo non sia, visto che fonti
giornalistiche non gli piacciono, abbia comunque un suo
rilievo, una sua dignità magari… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Comunque Avvocato mi pare che Lauro abbia fatto
riferimento pure a interventi di Polizia, di Santillo?

RISPOSTA – Come c’era il Maresciallo. 
DOMANDA – Gli otto Poliziotti che sono entrati, di atti

concreti, voglio... Poi la commissione d’inchiesta… Cioè
lui ha fatto riferimento a circostanze precise e anche… 

RISPOSTA – Ma c’è un processo definitivo. Ci sono i fatti che
parlano.
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DOMANDA – Ma a parte, (incomprensibile per sovrapposizione di
voci) possono dire tante cose però… a meno che non
smentiscono dei dati come quelli che ha riferito Lauro.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – No, non ci sono dati così diciamo particolareggiati.
Comunque proprio riguardo a questo discorso
dell’intervento della…? 

RISPOSTA – Anello, Maresciallo Anello. 
DOMANDA – Maresciallo Anello di Filadelfia, ubriacone nato,

cresciuto e pasciuto oltretutto.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Si chiamava Anello pure questo. 
RISPOSTA -  No, sa? Ora le spiego.
DOMANDA – Non mi spieghi niente Lauro che lei ha l’aereo.

Sennò poi tutti questi baldi giovani che l’accompagnano
poi se la pigliano con me.

RISPOSTA -  Mi dispiace che io adesso per onestà intellettuale
do tutto… 

DOMANDA – No, non dia niente perché… 
RISPOSTA - … All’Avvocato e anche ai pubblici Ministeri così

sanno quando faranno le arringhe se sono un impostore,
se sono un megalomane, se sono un pazzo, se uno fallito,
se sono qua e sono là. No? Cioè che la commissione
parlamentare diceva che non c’era la mafia, oggi la
commissione parlamentare dice: che la mafia è anche
sotto qua. Cioè il più è come il meno. La via di mezzo.

DOMANDA – Aspetti, Lauro abbia pazienza. 
RISPOSTA -  Ho 68 anni se ne ho sentite dire tante.
DOMANDA – Lauro, mi fa un piacere? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Risponda della domanda. 
RISPOSTA -  Ma si figuri io vengo a casa mia qua mi alzo alle

quattro di mattina.
DOMANDA – Allora risponda alle domande per piacere. Stia 

tranquillo ancora poche decine di minuti.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Un’altra domanda è questa, vorrei siccome non l’ha
chiarito, io volevo cercare di capire come mai a
distanza di dieci giorni, il tempo intercorrente tra
l’udienza del 22 gennaio e l’udienza del 2 febbraio, lei
per la verità nell’udienza del 22 gennaio sul nome
Palinuro lei prima che il Pubblico Ministero finisse la
contestazione ha associato questo nome a Delfino e di
questo io gliene do atto. Però la mia domanda è: come
mai nell’arco di dieci giorni lei passa da un non sapere
nulla circa i motivi, circa le circostanze, circa
eventuali aneddoti legati a questo nome a una conoscenza
approfondita, tanto che lei ha detto: “Io non sono un
biologo, non sono un geografo però vi posso offrire
questa spiegazione. Il Presidente glielo ha anche
chiesto. Le è stata fatta la domanda all’ultima udienza
perché il Presidente ha detto: “Ora le parti se le
chiederanno, proprio per evitare che pensino che sia una
folgorazione io glielo chiedo”. La sua risposta però a
mio avviso non è stata una risposta. Leggo la parte
conclusiva del verbale del 2 febbraio. Quindi si torna
sul punto, domande del Presidente. Domanda: ”Allora la
volta scorsa in udienza lei Palinuro non se lo
ricordava”. Risposta sua, ci sono state altre domande in
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precedenza sempre per vedere di risolvere questa
problematica, lei risponde: ”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, solo quella che mi sono autoaccusato dopo trenta
anni io”. 

RISPOSTA -  La strage si è mai…  Onestamente parlando.
(Incomprensibile per sovrapposizioni di voci)

DOMANDA – Guardi che sto leggendo quello che lei ha detto? 
RISPOSTA – Sì, sì, lo so quello che ho detto. 
DOMANDA – Posso andare avanti? 
RISPOSTA -  L’ho detto io. 
DOMANDA – Era giusto per aiutarla. Io potrei anche terminare

la lettura e chiederle, però volevo dare il passaggio
completo. Proseguo:  “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 fatti, il perché si è fatta soprattutto.
Secondo la mia esperienza e la mia decisione di
collaborare fino in fondo perché lo dico che…” 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non stiamo parlando di Palinuro lì
però.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Questa è la
risposta Presidente. Questa è la risposta.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Avvocato SANDRINI dopo l’intervallo del pranzo mi è
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stato ricordato e ho ricordato,  quello che Lauro stava
dicendo a proposito di Palinuro. Ed è stato dato lo
spunto, dopo l’intervallo su questa cosa che stava
accennando, lasci stare le motivazioni che non l’aveva
detto la volta precedente. E Lauro invogliato da me a
dire, a fare qualche precisazione non solo ha parlato di
Palinuro come località ma ha parlato di un mollusco.
Anzi senza prima che gli contestassi internet, perché ce
l’avevo qui davanti, ha parlato di crostaceo. Ha parlato
di un crostaceo. Abbiamo registrato questo dato e poi vi
abbiamo dato che atto che Palinuro è una località e
anche il nome dell’aragosta Palinurus. 

RISPOSTA -  Presidente, non ho internet non faccio nemmeno… 
DOMANDA – Voi avete il verbale, perché io questo me lo

ricordo, quindi il discorso su Palinuro la prima volta
non è stato. La seconda ha spiegato con i modi che ha
detto, poi ha cominciato nell’ambito di un discorso, non
quella parte che ha letto, a parlare del  famoso
mollusco che aveva… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, io questo
adesso mi riservo di controllare. Ma guardi che lui
aveva già parlato del mollusco, poi lei gli ha chiesto… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma quando gli è stato
richiamato il discorso proprio in questi orari qui,
proprio perché io avevo davanti la risposta su che cosa
fosse Palinuro. Prima che gli contestassimo qualsiasi
cosa, lui ha richiamato che non era un mollusco era un
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crostaceo. Allora ho detto… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, io
mi rimetto a questa Corte…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però credo che sia scritto mi
pare. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, io mi rimetto
a questa corte ma francamente credo che lui prima aveva
parlato di crostaceo, poi lei giustamente gli ha chiesto
i motivi di questo… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima ha parlato di mollusco
Avvocato. Prima ha parlato di mollusco. Poi ha parlato
di crostaceo poi è stata fatta la specificazione. Prima
ha parlato di mollusco di chi è ha due parti che si
attaccano, però è tutto verbalizzato.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Ma al di là di questo, posso avere la curiosità
Presidente di capire perché a distanza di dieci giorni
si passa da non sapere nulla su un punto al sapere
quello che sa un biografo o un geografo?

RISPOSTA -  Glielo spiego Avvocato. Malandrini non si diventa
si nasce. Io ho un mio modo e l’ho sempre avuto, di
essere quello che sono. Io l’ho specificato prima quando
entro in un’aula mi spoglio di tutto. Però di una cosa
non mi posso spogliare, giusto signor Presidente? Di me
stesso. Io non posso lasciare la parte buona a casa o la
parte cattiva in carcere e portarmi la parte buona. Mi
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dovete prendere così come sono. E a questo proposito io
qui ho tutto il carteggio che vi dimostra chi sono non
con le chiacchiere o con gli articoli di giornali.
Signor Presidente… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì. La domanda era: come mai la prima volta Palinuro
non se lo ricordava, la seconda volta…? 

RISPOSTA – Lo faccio apposta signor Presidente. E’ per mia
natura. Lo faccio apposta. Vi dispiace? Io sono fatto
così. Io li gestisco io le risposte e mi preparo le
domande sensate.

DOMANDA – Allora quando poi ha parlato di Palinuro dando
quelle risposte che risulta a verbale lei ha detto cose
esatte?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Oppure perché fatte in un certo modo ci ha detto

bubbole?
RISPOSTA – Signor Presidente, quando ho da dire una cosa che è

bubbola non la dico. Perché glielo ho spiegato, prima mi
sono permesso di dare una spiegazione all’onorevole
Corte d’Assise che la bugia in questo momento mi aiuta
però nel mentre io mi giro lei si pone davanti e allora
la buonanima di mio nonno, del nonno, del nonno dice:
“Dici che non te lo ricordi. Dici che non lo sai”. 

DOMANDA – Prego Avvocato!  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Chiedo scusa
signor Presidente, io chiedo che limitatamente a questi
effetti, cioè a verificare chi abbia per primo parlato
di Palinuro, chiedo che venga acquisita agli atti la
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trascrizione del verbale del 26.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ma non è
quello il discorso, nessuno ha messo in discussione
questo punto. Chi l’ha messo in discussione questo
punto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Da cui emerge
ha parlato di Palinuro, è stato Lauro e non l’autorità
giudiziaria.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ stato
toccato questo argomento… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, però la Corte per
giudicare anche se la poca memoria del primo giorno in
cui è venuto Lauro è una poca memoria del momento oppure
strategia quella che è, dovrà anche sapere che il primo
a fare il nome, come dice il Pubblico Ministero, di
Palinuro è stato Lauro. Perché sennò l’elemento che è
sua disposizione sono incompleti. E allora quando poi
sarà fornito questo elemento avremo una completezza di
elementi per potere valutare e giudicare. Sennò abbiamo
soltanto dei pezzi. Comunque il Pubblico Ministero in
sede di termine dell’esame potrà contestare le prime
dichiarazioni su Palinuro di Lauro così sappiamo i tempi
i modi. Noi sappiamo solo quello che ci portate.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io mi oppongo
non avendo dignità quell’atto di entrare nel fascicolo
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dibattimentale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora la domanda gliela faccio
io, quindi dato che ormai pure il Presidente può fare
domande suggestive. Ma non era per fare domande
suggestive era solo per sapere con completezza i dati di
fatti. Palinuro, ci ha interessato quello che ha detto
quando parlava del mollusco quindi abbiamo approfondito
ma che è questo Palinuro, perché qualcuno pensava fosse
il paguro Bernando o qualcosa del genere. E invece
sappiamo che è il nome, e prima che glielo contestassimo
lui ha parlato di un crostaceo. Tutto qua. Poi se
l’aveva fatto già negli anni novanta, allora a maggior
ragione ha un senso quello di cui stiamo parlando. Poi
vero, non vero non è che cambi molto.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Allora? 
RISPOSTA -  Rispondo a una domanda importante.
DOMANDA – Quale è la domanda? 
RISPOSTA -  Vuole vedere… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Non ho altre
domande. Anzi io avevo esaurito le domande Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gli altri difensori hanno domande
da fare? Il Pubblico Ministero vuole concludere l’esame?
Mentre il dottor Piantoni cerca sul suo computer. Potete
fare le richieste istruttorie così facciamo completare
l’esame. Quali sono le richieste della difesa Delfino,
prego!
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
innanzitutto chiedo ai sensi dell’articolo 195
l’escussione di una serie di testi. Filippo Barreca, che
credo sia già in lista testi per altro, però io formulo
comunque la richiesta, Mario Vernaci, Giuseppe Vernaci.

LAURO – Giuseppe è morto poverino. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giuseppe è morto quindi non
possiamo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E  Giovanni
Pennestrì, è vivo Pennestrì?

LAURO – Sì, sì.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sul fatto che
gli stessi avrebbero detto a Lauro che Freda aveva
confessato di avere messo la bomba a Piazza Fontana
nonché oggi sul ruolo depistaggio di Delfino con
riferimento a Filippo Barreca e mi corregga Lauro, io mi
sono segnato qui Mario Vernaci ma potrebbe essere invece
Giuseppe Vernaci?

LAURO –No, Giuseppe è morto. Mario quello che gli ha dato il
passaporto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, lui ha fatto riferimento a una
persona viva.
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LAURO – Mario Vernaci Saccà. Gli ho aggiunto Saccà nel
passaporto gli ho fatto aggiungere, no?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora c’è richiesta di esame di
Filippo Barreca, Mario Vernaci e Giovanni Pennestrì.
Questo è vivo?

LAURO – Sì, sono tutti vivi. E sono giovani insomma. Insomma
giovani, anche io sono giovane.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E ovviamente
Presidente, Franco Freda in quanto lui… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Franco Freda è nelle liste della
difesa dell’accusa anche. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, va bene.
Siccome è teste de relato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora questi tre sono diversi.
Mario Vernaci, Filippo Barreca e Giovanni Pennestrì.
Però Filippo Barreca mi dice qualche cosa, adesso
controlliamo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ in lista
testi anche lui, Presidente. Però… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non so di quale lista però.
Filippo Barreca ce l’abbiamo in lista. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Poi ho una
richiesta sempre ai sensi dell’articolo 195 del codice
di rito per Giuseppe Schirinzi sul fatto che Lauro
avrebbe appreso la Schirinzi che Schirinzi avrebbe messo
la bomba all’altare della Patria a Roma nel dicembre del
’69. Poi Paolo Sergi. E’ vivo Paolo Sergi? 

Lauro – ritengo che sia vivo. Non so se è in Australia
attualmente perché lui va e viene.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Paolo Sergi della famiglia
Sergi?

Lauro – Sì, sì. Sergi Papalia. Trimboli quello che… Io ho
fatto la rogatoria con l’Australia perché lì hanno
ammazzato sia il governatore che il capo della Polizia.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente a
sostegno di questa richiesta mi richiamo a quando il
teste Lauro dice che Paolo Sergi gli rivelò che il
generale Delfino andò a trovare in galera Morabito
dicendogli di non parlare che l’avrebbero tirato fuori. 

LAURO – Potete chiamare pure a Delfino che lui ve lo conferma.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Poi abbiamo,
chiedo siccome in prima udienza il teste ha fatto
riferimento a un numero di telefono di una persona a
Roma conosciuta in occasione di un funerale, all’udienza
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successiva ha fornito le indicazioni di questo Dino:
338642415, chiedo che venga identificato questo Dino e
escusso ai sensi del 195 in quanto si tratta di persona
da cui il teste ha appreso del ruolo di Zerbi, che
metteva le bombe, che andava con Delle Chiaie da Zerbi,
da cui Zerbi andava a Roma.

LAURO – Non il Dino. L’altro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avete trovato a fare il numero di
telefono?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,
Presidente, avrei voluto ma ho aspettato che provvedesse
il Pubblico Ministero.

LAURO – Se mi date tempo il 22 che lo trovo io. Perché il 22… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi Schirinzi, Paolo Sergi,
intestatario del telefono che ci ha dato.

Lauro – E raccomando la cautela nel parlare con Dino, perché
il Dino non c’entra niente con questo fatto, no. Dino
era colui il quale è amico di questo ma era amico mio,
di mio fratello, e del morto. E quando ci incontrammo a
Roma al cimitero dove è sepolto non Albarano, l’altro
cimitero. Comunque ora me lo ricordo, no?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima Porta? 

LAURO –Prima Porta. Io non lo salutai a questo perché non me
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lo ricordavo no. E lui mi disse… tante volte, così,
così. E io l’ho trovato un po’ sconveniente questo fatto
perché c’erano anche altre persone, no? E l’ho trattato
un po’ male. E mi presi il numero di Dino che è nel
settore abbigliamento ed è nel settore d costruzioni per
cose mie personali, no? Dico eventualmente ho bisogno di
qualche cosa di chiamo e ti lascio il mio se hai bisogno
di qualche… Perché non è un mafioso, non è un… Era un
amico carissimo che si erano cresciuti assieme di questo
Crisafulli che era morto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altre richieste? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì,
Presidente. C’è una richiesta di confronto che è già
stato fatto in allora ma in fase istruttoria, adesso a
questo punto credo che sia maturo un confronto in sede
processuale con Carmine Dominici che tra l’altro è
auspicato anche dallo stesso Lauro. Dopodiché chiederei
che la Corte valuti quindi non è una richiesta, più che
una richiesta è una valutazione della Corte
kl’opportunità di acquisire, facciamo una richiesta, c’è
una richiesta di acquisizione di una ripresa televisiva
a cui Lauro si riporta e da cui Lauro avrebbe dedotto
una serie di argomentazioni espresse sicuramente meglio
da lui che da me, con riferimento a Delfino. Delfino era
al trono era il tema, tutto pieno di medaglie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 
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LAURO – Ah, la ripresa che hanno fatto a Delfino? Sì, quella
c’è. L’ho vista io. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Abbiamo registrato queste
richieste.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Se volete io do lettura, può trasformata in domanda

se ricorda come venne fuori il nome di Palinuro nel
corso dell’interrogatorio? Lei se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Glielo ho detto signor Presidente. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Se ci dice quando e in quale interrogatorio se lo
ricorda?

RISPOSTA – No, non me lo ricordo. 
DOMANDA – E in quale circostanza? 
RISPOSTA – Nel senso dello scherzo, no? Perché appunto dico:

giusto Palinuro che è una bella costa, ma per chi? E poi
mi hanno spiegato che Palinuro è anche un crostaceo, un
mollusco che ha due tentacoli, uno si tiene, quello
praticamente il discorso semplice: due piedi in una
scarpa. Uno nello stato democratico diciamo così, e
allora diciamo uno nello stato uno e uno nello stato
due. Propaganda Uno che c’era la propaganda Elettorale,
tribune elettorale e poi Propaganda Due che veniva fatta
in altri modi e in altri sedi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 

DOMANDA – Allora il verbale è quello del 18 dicembre del ’98
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davanti al Pubblico Ministero di Brescia.
RISPOSTA – Undici anni fa. 
DOMANDA – E questa è la trascrizione e il primo punto dove

emerge è a pagina 33, cassetta terza, seconda parte.
Praticamente, si parte da quella frase già più volte
contestata nelle scorse udienze quando lei dice: “Nel
’70 il signor Delfino indegnamente appartenente- si
ricorda – all’arma dei Carabinieri etc.”? 

RISPOSTA – Mai ricevuto una denuncia da questo signore. 
DOMANDA – Poi c’è il discorso in che senso l’incontro,

Pubblico Ministero: “Lui diceva che faceva parte dei
servizi segreti”.  “Diceva?” “Diceva e comunque siccome
era di Platì”, “E’di Platì perché credo che sia,  anche
se si è tirato qualche…”. Pubblico Ministero: “Che a
questo punto incontro del Borghese da una parte e…?” E
allora lui dice: “Eh, non so chi. Non lo so. Lui
camminava sotto lo pseudonimo non mi ricordo ora di
quale, di come”. Il Pubblico Ministero: “Uno
pseudonimo?”. E lui dice: “Vuole dire punto d’incontro
tra la destra eversiva e la 'ndrangheta”. Pubblico
Ministero:” cioè, ha detto che si faceva chiamava in un
modo diverso?”. Chiede il Pubblico Ministero. E allora
dice:” Ora non mi ricordo, no lo chiamava Fefè Zerbi gli
dava il sopranome…” E qui c’è un puntini, puntini perché
evidentemente in un primo momento il trascrittore non
capisce quello che ha detto: “Questo è coso del marchese
Zerbi che è stato latitante”. Pubblico Ministero: “Noi
abbiamo un’idea però non…nel senso che non vogliamo
mettergli in bocca il nome”. Allora Lauro: “Aspettate
no, vi chiedo scusa. Un attimo vediamo se faccio mente
locale. Il nome di un paese mi pare che aveva preso di
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una cittadina, di un paese mi pare che aveva preso di
una cittadina di un paese tra, non ricordo, Palinuro mi
pare”. E’ questo il punto dove lo tira fuori lui. 

RISPOSTA -  E’ forte Lauro, però! 
DOMANDA – E quindi è il primo che ne parla. Poi dopo

ovviamente il discorso si sviluppa diciamo più
chiaramente nel senso che molto dopo, perché la cosa si
ferma lì, a pagina 46 della trascrizione del medesimo
verbale, lui dice, parla di Dominici, dice che era parte
integrante del gruppo di Zerbi e Romeo. Diceva e ha
detto ”e vuole può dire che il capitano all’epoca del
settanta Delfino, Zerbi per non fare il nome di Delfino
l’aveva sopranominato Palinuro che era il nome, che è il
nome di una cittadina del mare mi pare, non è calabrese,
Palinuro è salernitano di Maratea di ‘ste parti qua…”. 

RISPOSTA -  E io non lo sapevo.
DOMANDA –  Così diceva lui. 
RISPOSTA -  Palinuro è… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma lei lo sa dove è Palinuro? 
RISPOSTA – Ci ho fatto i bagni. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Che verbale è
scusate? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – E’ il verbale
del 18 dicembre, primo dei due verbali di Brescia.
Questo è. Poi ne parla ancora dopo, però.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Quindi lei risulta che ha fatto il nome di questo
Palinuro, con un po’… 

RISPOSTA -  Come sono io signor Presidente.
DOMANDA – Con un po’ di memoria. 
RISPOSTA -  Come sono io signor Presidente.
DOMANDA – E l’ha fatto. Quindi è esatto quanto disse già nel

’98? 
RISPOSTA – Io sono questo. Il Tribunale di Sorveglianza di

Firenze. Decreto di fissazione di udienza camerale,
procedimento di sorveglianza, articolo 66678 C.P
relativo a Lauro Giacomo Ubaldo, luogo di nascita
Brancaleone, provincia di Reggio Calabria, Italia. Data
di nascita 16/05/42  luogo di detenzione Casa
Circondariale di Prato, via La Montagnola 76. Residenza:
Roma, presso servizio centrale protezione in data
12/01/09. Quando io ero uscito nel 2007. Allora: “Il
Presidente, visti gli atti del procedimento avente  a
oggetto: detenzione domiciliare, articolo 47 ter OP,
articolo 47 ter Op tra parentesi, fissa per l’udienza in
camera di consiglio il giorno 21 maggio del 2009 altre
ore 9, luogo e svolgimento: Se in mancanza di nomina del
difensore di fiducia designa difensore d’ufficio ex
articolo 97 C.P. Marchese Giovanni del foro di…
informando dispone, avverte etc.”. Allora io, il 21
maggio potevo essere a casa, giusto? Perché me l’hanno
fissato loro.

DOMANDA – Lei aveva mai fatto un’istanza di detenzione
domiciliare?

RISPOSTA – No, un attimo. Ma siccome io sono Lauro allora, non
posso fare da palo ai ladri perché sarei un ladro pure
io. Allora, intanto io non ho fatto istanza, quindi non
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è stata né opera mia né opera dell’Avvocato. Poi, non
sono residente a Roma presso il servizio centrale
protezione ed è una falsità che io non posso
condividere, in secondo luogo il Siup non era Messina ma
era bensì Roma perché l’ultima sentenza era andata
definitiva era Roma e non era Messina. E poi il
Presidente di sorveglianza Andrea Afrodita, allora io
scrivo a questi signori, no? E gli dico: “Ma come vi
permettete?”. Allora tengono, loro tengono. Il Tribunale
di sorveglianza sempre di Firenze Siup sempre Firenze,
Siup Messina, il Tribunale il giorno 21/05 si è riunito
in camera di consiglio nella persona dei componenti
dottor Claudio “Cheretta” etc. etc. per deliberare sulla
domanda detenzione domiciliare articolo 47 ter
presentata da Lauro Giacomo Ubaldo, nato a Brancaleone.
Presentata da me? Ora se io presento una domanda non
metto l’Avvocato? Aspetti. Considerato che le parti
concordemente hanno chiesto dichiararsi non luogo a
provvedere, considerazione delle dichiarazioni rese
dall’interessato al magistrato. Gli ho detto: “Ma come
si permette”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Perché dobbiamo
subire tutto questo, Presidente?

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Avvocato… 
RISPOSTA -  La sorveglianza di Alessandria il 24/09 il quale

egli in udienza ha dichiarato di non avere nessuno
interesse processuale. Cioè io le cose false non le dico
e le faccio. (Fuori microfono)
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DOMANDA – Questo abbiamo capito. Lauro, Lauro, abbia pazienza.
Non posso spegnerle il microfono. Quindi abbia pazienza.
Di solito i Presidenti hanno questo potere io non ce
l’ho. Però voglio capire questo. Tra l’altro l’aveva già
detto, ma questa domanda, è chiaro che il Presidente
fissa in base a qualche cosa che ha tra le mani sennò
figurarsi, chi è che l’ha fatta, lei ha accertato chi ha
fatto questa domanda?

RISPOSTA -  E’ falso. Li ho denunciati. 
DOMANDA – Sì, lei ha accertato se qualcuno ha fatto una

domanda al posto suo?
RISPOSTA – Sì, sì.  Il giudice di sorveglianza su un male gli

metteva l’altro male. E io ho detto: “No”. 
DOMANDA – Il Pubblico Ministero dopo la contestazione vuole

concludere o ha finito?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Niente altro da chiedere.
A meno che non si voglia acquisire questo verbale per
maggior precisione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, abbiamo capito i termini. Le
parti non concordano e quindi se non c’è l’accordo io
non posso acquisire nulla. Una domanda di recupero
Avvocato Forzani, ma solo su quello… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Un confronto con il generale Delfino.
DOMANDA - Lauro, i confronti li disponiamo noi alla fine

quando sarà assolutamente necessario e rilevante.
RISPOSTA -  Non ci siamo conosciuti per questo. Così ho
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l’onore di conoscerlo. 
DOMANDA – Ma lei il generale il Delfino fisicamente lo

conosce?
RISPOSTA – Sì, ma non ho mai mangiato con lui. 
DOMANDA – Sì, ma sa mangiare con lui, però: Buongiorno,

buonasera?
RISPOSTA – Perciò… 
DOMANDA – Ma lei lo conosce? 
RISPOSTA - Certo che lo conosco.
DOMANDA – Sì? 
RISPOSTA -  Ma sa, un generale.
DOMANDA – Faccia fare l’ultima domanda e poi è finita. 
RISPOSTA -  Lo chieda alla difesa.
DOMANDA – Poi possono andare a prendere l’aereo con calma. La 

domanda.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Il fatto, lei ha mai parlato con Zerbi di Delfino? 
RISPOSTA – Con Fefè? 
DOMANDA – No, mi deve solo dire sì o no, cerchiamo di

stringerlo?
RISPOSTA – Qualche volta sì, qualche volta no. Ma io con Fefè

Zerbi non è che poi… 
DOMANDA – Lo Zerbi…? 
RISPOSTA – Io Fefè Zerbi non è che lo stimassi. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ma la domanda: Lei ha mai parlato con Fefè? 
RISPOSTA – Qualche volta sì, qualche volta no. Dipendeva delle

circostanze. Non è che mi partivo o si partiva lui la
mattina: oggi vado da Giacomo o Giacomo va da Fefè e
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parla di Zerbi. A parte signor Presidente che tutta la
mia vita giudiziaria è fatta di latitanze e carceri,
carceri e latitanze.

DOMANDA – Lauro faccia finire l’Avvocato Forzani per piacere. 
RISPOSTA -  Prego.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Lei ha fatto capire prima nell’esame del Pubblico
Ministero, che da Zerbi ha saputo che Palinuro era
sopranominato Delfino, è così?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che Delfino era stato
sopranominato Palinuro, comunque va bene.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Perché nel verbale che le è stato contestato dal
Pubblico Ministero lei dice che questa informazione le
arriva solo e esclusivamente da Dominici e che non da
altri ha saputo?

RISPOSTA – Da Dominici, da Zerbi. Da quelli che erano vicini a
Zerbi, da quelli che erano vicini soprattutto Zerbi che
erano vicini al signor Generale.

DOMANDA – Molto bene. Grazie. 
RISPOSTA -  Prego. Signor Avvocati volete farvi una fotocopia?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete farvi una copia di quelle
carte?

LAURO – Signor Pubblico Ministero, ci terrei tanto
onestamente.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardi se sarà necessario glielo
chiederemo. Lauro… 

LAURO – Dell’onestà di uno in un processo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi abbiamo tante carte. E abbiamo
grande difficoltà.

LAURO – Lo so, però mi farebbe comodo sia alla difesa e sia
all’accusa avere queste pezze di appoggio dove, dove,
dove, si riscontra quello che si rincontrerà alla
valutazione.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Teniamo i
contatti con l’Avvocato, Conidi mi pare che difende lei?

LAURO – No…. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma queste carte, scusi, Lauro
abbia pazienza si rivolga alla corte sennò… 

LAURO – Chiedo scusa signor Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ho detto che ormai non mi dà
retta più nessuno, solo il mio cane mi dà retta. Allora
non me lo faccia dire per l’ennesima volta. Abbia
pazienza. L’Avvocato Forzani stava dicendo qualcosa? 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Sì, dovevamo
poi prendere una decisione anche in ordine al famoso
compact disk che è stato depositato la volta scorsa.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lì sono tutte cose
letterarie, c’è l’avete davanti lo potete guardare. 
Metterlo nella chiavetta, leggerlo, portarvelo in
macchina. Sentirvelo, no vederlo. Alternarlo con i tre
giorni del Condor. Quello che volete. Va bene, comunque
quelle carte che ha lei riguardano queste cose che ci ha
detto, le  sue convocazioni, i suoi incidenti di
esecuzione, il suo 47 ter etc. Sono tutte carte
eventualmente riscontrabili e verificabili. Va bene. La
ringraziamo signor Lauro, grazie anche per la durata.

LAURO – Grazie Presidente, grazie Avvocati. Ma queste carte
sono a disposizione comunque.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, lo sappiamo. Pubblici
Ministeri lo sanno. E quindi se lo riterranno utile ne
chiederanno l’acquisizione. Grazie. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.
_______________________________________________________________ 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi faceva presente il Pubblico
Ministero che a seguito del carotaggio pubblicato sui
giornali anche in maniera nemmeno  troppo clamorosa,
quindi in maniera,  oltre al nostro sarto, che poi
sentiremo domani, altra persona si è fatta viva, il
sindaco di... E  adesso il  Pubblico Ministero lo
metterà a verbale così lo vediamo anche qui. Però sapete
che pure con la foto poi alla fine nessuno aveva
risposto, poi è uscito un signore e ci siamo evitati una
perizia. Allora  se il Pubblico Ministero, dottor
Piantoni vuole spiegare questa notizia?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Signor
Presidente, ho solo una  notizia telefonica indiretta
perché il soggetto si è messo in  contatto con il mio
ufficio mentre ero in udienza, quindi… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Si tratterebbe di che cosa? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Del cittadino
di un paese del bresciano che a sua volta avrebbe un
sacchettino contenente materiale prelevato dalla piazza
quella mattina v’la mattina del 28 maggio. Per cui lo
farei direttamente venire domani senza… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Previa magari una verifica che non
si tratti di un mitomane etc. Perché la richiesta
informale al Pubblico Ministero di verificare con il
sarto chi fosse, era naturalmente finalizzata a questo,
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insomma era solo per sapere, adesso avere un vaglio
prima di dare ingresso a una persona che sia uno.  O c’è
stata una marea di persone che ci sono presi i sassi,
sassettini e pezzi di colonna oppure effettivamente
abbiamo un paio di persone che hanno questi elementi che
potranno essere utilmente forniti. Per uno abbiamo già
ammesso, lo sentiremo. Per l’altro magari previa
verifica del Pubblico Ministero, magari può essere
chiamato già domani in modo tale che poi qualora ci
fosse questo frammento di colonna ne facciamo anche un
unico viaggio per portarlo ai periti che saranno felici
di esaminare anche questi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io ho messo a
disposizione delle parti le sommarie informazioni.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se le avete giustamente come
attività integrativa. Così eviterei di sentirlo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però insomma l’avete sul giornale,
insomma una prima verifica sul fatto che non si tratti
di un mitomane perlomeno c’è stata. Poi lo vedremo e ci
dirà le circostanze di fatto. Quindi ci vediamo domani.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,
avevo chiesto maggiori lumi sullo stato di salute di
Carraro Gasparin Gastone. Era un teste che avevamo
citato per qualche udienza fa. Mi è arrivata la risposta
e credo che unita con la prima certificazione sia tale
da giustificare l’acquisizione. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – BATTAGLINI – Dottor
Piantoni, invece abbiamo notizie delle citazioni dei
testi di domani?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Non di tutte.
Va bene, Cavallini verrà tradotto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il teste di cui stiamo
parlando Carraro Gasparini Gastone ha una neoplasia alla
base della lingua di sinistra il che effettivamente
rende pure difficile il suo esame. E’ sottoposto a
radioterapia. E le sue condizioni sono precarie. Questo
in base alla certificazione dell’U.S.L. ma soprattutto
il tipo e la localizzazione della malattia che ci fa
pensare che insomma possa essere… Allora ci sono delle
dichiarazioni che possiamo acquisire? Queste? Allora
viste le certificazioni, sentite le parti a norma del
512 C.P.P. vengono acquisite le dichiarazioni di Carraro
Gasparin Gastone.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono due
verbali: 24 marzo del 2003, e 10 settembre del 2003, di
CPP Roma.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Presidente, noi
non abbiamo contezza del contenuto di quelle
dichiarazioni. Quindi chiediamo come sempre termine
sotto questo profilo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma è la Corte che le
acquisisce proprio a norma del 512.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Era citato per
l’udienza del 10 novembre del 2009. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sentite le parti. Se poi vi volete
opporre nel senso, le dichiarazioni sono queste del… Era
già stato citato la volta scorsa, avevamo chiesto
approfondimenti. Era già a luglio sotto radioterapia. E
aveva la cannula etc. e qua ci si dà la certificazione
anche del tipo di intervento del luogo dove ha la
neoplasia. Queste sono le dichiarazioni? Per quanto
riguarda il programma di domani?

 A parte il sindaco e il sarto, che saranno rapidi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Programma per
domani è un po’…  Allora Cavallini è detenuto, quindi
verrà tradotto. Poi abbiamo Coniglio.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, Cavallini, domani è 12.
Cavallini Gilberto dice che non voleva venire ma
chiaramente come Vinciguerra l’abbiamo tradotto, poi gli
faremo presente che l’obbligo di testimoniare. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto. Poi
abbiamo Coniglio e Fusco Di Ravello che ho la prova
della notifica ma hanno mandato entrambi un certificato.
Coniglio problemi di salute e di età e Fusco di Ravello
è in sedie a rotelle, anche lei prospetta problemi di
questo tipo, impossibilità a venire fin qua per questi
problemi. Invece, a ieri sera non avevo ancora una
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richiesta per Aldo Orghetti, Madia e Mezzina. Madia
citato tramite la Presidenza del Consiglio perché era
all’epoca in servizio al Sismi quando si occupò
rintraccio…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Comunque l’udienza ha
questo programma.  Comunque Cavallini sarà presente
perché viene tradotto. Gli altri tre testi non sappiamo
se hanno ricevuto. Saranno poi le persone che sentiremo
sui frammenti. Va bene, ci vediamo domani alle ore nove,
grazie.

_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 225792
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