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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 22/12/2009 

 
Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINO Antonio Giudice a latere 
Dr. PIANTONI Francesco Pubblico Ministero 

 
Dr. SSA ABARABINI Vanna Cancelliere 
ZIZZI Laura Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA+ ALTRI - 

 

TESTE DOMINICI CARMINE 

 

[Viene introdotto il testimone DOMINICI Carmine, nato a 

Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 

03.04.1941, residente  

; questi viene 

avvertito dal Giudice dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prego, Pubblico Ministero.  

 
[Il Pubblico Ministero, DI MARTINO, procede all’esame della teste DOMINICI 
Carmine] 

 

P.M. DI MARTINO: Buongiorno Dominici. 

RISPOSTA: Buongiorno. 

DOMANDA: Noi ci siamo conosciuti dieci anni fa. La Corte non 

dispone dei suoi verbali, quindi dobbiamo riattraversare 

i consueti argomenti. Per cominciare, ho bisogno che lei 

sintetizzi, un po’, quello che è stato il suo percorso 

politico. Lei, mi sembra che abbia simpatizzato per la 

“Giovane Italia”, se non sbaglio? Mi pare che abbia 
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iniziato così il suo percorso? 

RISPOSTA: In età – diciamo – scolastica, a tredici – 

quattordici – quindici anni, mi sono iscritto alla 

“Giovane Italia”. Quando ho raggiunto una certa maturità 

politica ed ho avuto la possibilità di discernere, me ne 

sono uscito dalla “Giovane Italia” perché era 

un’organizzazione giovanile del “Movimento Sociale” e, 

siccome non condividevo la linea politica del “Movimento 

Sociale”, me ne sono uscito. Ovviamente, come a voi 

risulta, sono entrato in una organizzazione che non era 

paramilitare - come si vuol far credere - “Avanguardia 

Nazionale”. 

DOMANDA: Più o meno, in che anno lei entrò in “Avanguardia 

Nazionale”? 

RISPOSTA: 1968 – 1969. 

DOMANDA: Ci rimase fino al? 

RISPOSTA: Fino a quando non ho avuto delle vicissitudini 

consequenziali alla politica, dato il territorio dove 

sono cresciuto, a Reggio Calabria – in genere in 

Calabria – perché, da che mondo e mondo, nolente o 

volente una certa collusione o accondiscendenza tra 

criminalità – cosiddetta – organizzata ed i diversi 

apparati dello Stato, c’è sempre stata e c’è tutt’ora. 

DOMANDA: Andiamo per ordine, abbiamo tutto il tempo di parlare 

anche di questo. 

RISPOSTA: No, siccome sono entrato ed ho avuto delle 

vicissitudini, io l’ho detto perché ho avuto delle 

vicissitudini con la giustizia; ho fatto un inciso, se 

mi è stato consentito. Fino al 1980. 

DOMANDA: 1980? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Perché, all’epoca, parlò di 1976? 

RISPOSTA: No, nel 1976 è stata sciolta. Io, senza offesa per 

nessuno, mi sento tutt’ora di “Avanguardia Nazionale”, 

anche se non c’è. 
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DOMANDA: Come ideologia, come modo di pensare e di vedere? 

RISPOSTA: Sì, esatto. 

DOMANDA: Poi, dopo, ci dirà anche in che cosa consiste. 

Comunque, mi corregga se sbaglio, lei ha fatto un 

discorso – con l’inciso – su collusione di apparati 

dello Stato e criminalità organizzata? 

RISPOSTA: Voglio spiegare... 

DOMANDA: Come ragione della sua fuoriuscita? Non ho capito 

bene. 

RISPOSTA: Non ho capito. 

DOMANDA: Io non ho capito bene quell’inciso che poi, 

eventualmente, svilupperemo circa le collusioni di 

apparati dello Stato e criminalità organizzata e 

quant’altro, con “Avanguardia Nazionale”, lei dice? 

RISPOSTA: No, io in realtà forse mi sono espresso male. Alla 

domanda che lei mi ha fatto, in cui mi ha chiesto quando 

sono uscito, ho detto che sono uscito, ufficialmente, 

dal 1976 perché fu dichiarata fuorilegge, non per le 

azioni che venivano addebitate ad “Avanguardia”, ma per 

l’ideologia che portava avanti, questa è la sintesi. 

DOMANDA: Vuole spiegare come era l’ideologia che “Avanguardia 

Nazionale” portava avanti prima che lei si allontanasse 

e l’ideologia che portava avanti dopo, che ha 

determinato il suo allontanamento? Che cosa si proponeva 

“Avanguardia Nazionale”? 

RISPOSTA: Non c’è stato un allontanamento volontario, io mi 

sono dovuto allontanare nel 1976 perché si è sciolta, ma 

nonostante io abbia ancora - a tutt’oggi - una certa 

forma mentis ed una formazione politica che, a tanti, 

non può piacere, a me piace e me la tengo. Ho dovuto 

lasciare perché nel 1980 perché, a causa di guai con la 

giustizia, sono andato in carcere. 

DOMANDA: Ma io non ho capito il discorso delle collusioni. 

RISPOSTA: Glielo spiego con un esempio breve: mentre al nord 

ed al centro si facevano gli scontri di piazza, agguati 
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e compagnia bella tra le organizzazioni giovanili, in 

Calabria c’era un altro metodo, intervenivano gli amici 

degli amici. Se io, per esempio – faccio un’ipotesi – 

pestavo un compagno, non veniva il compagno a ridarmele, 

mandava l’amico. Ovviamente, si addiveniva – tramite 

interventi vari da una parte e dall’altra – ad una 

cosiddetta pacificazione. Tutto questo è il discorso. 

Con “Gli apparati dello Stato” non mi riferivo ad 

organismi ma, detto tra noi, quando si facevano le 

riunioni dove si facevano, si stabiliva che: “Il 

“Movimento Sociale” deve prendere tanto; la “D.C.” deve 

prendere tanto; il “P.C.” deve prendere tanto e statevi 

zitti” e basta, il discorso è questo. Poi gli esponenti 

non li chieda a me, li vada a chiedere a quelli che 

erano i... io non sono depositario di segreti, non 

conosco persone in alto, io posso dire di quello che ho 

fatto. 

DOMANDA: Senta, lei comunque faceva capo ad “Avanguardia 

Nazionale” nella regione di Reggio Calabria? 

RISPOSTA: Sì, a Reggio Calabria proprio. 

DOMANDA: Lei, che mestiere faceva all’epoca? 

RISPOSTA: Ferroviere. 

DOMANDA: Questo ha influito in qualche modo? Questo fatto che 

si spostasse ha avuto qualche influenza? 

RISPOSTA: Che mi spostassi dove? 

DOMANDA: Il fatto che fosse ferroviere. 

RISPOSTA: No, ero ferroviere ma stavo in ufficio, non 

viaggiavo. 

DOMANDA: Chi era il responsabile di “Avanguardia Nazionale” a 

Reggio Calabria? Lei a chi faceva capo? 

RISPOSTA: In campo nazionale? 

DOMANDA: No, prima parliamo in campo locale. Chi era 

l’elemento di maggiore spicco, in Reggio Calabria, di 

“Avanguardia Nazionale”? 

RISPOSTA: Come nome che si portava avanti, come responsabile e 
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compagnia bella, era il defunto Marchese Zerbi. 

DOMANDA: Può dire il nome completo? 

RISPOSTA: Felice Genuese Zerbi. 

DOMANDA: Questo signore chi era, che faceva? Era un nobile? 

RISPOSTA: Per discendenza, era nobile. 

DOMANDA: Questo signore era soltanto di “Avanguardia 

Nazionale” o aveva anche rapporti con la criminalità 

organizzata? 

RISPOSTA: Non lo so. 

DOMANDA: Invece, “Avanguardia Nazionale” in campo nazionale a 

chi faceva capo, chi era il responsabile? 

RISPOSTA: Stefano Delle Chiaie. 

DOMANDA: Lei, in che rapporti era con questo Genuese Zerbi? 

Lei, come la dobbiamo considerare, era un elemento di 

spicco in “Avanguardia Nazionale” oppure – diciamo - era 

uno dei tanti? 

RISPOSTA: Chi? 

DOMANDA: Lei. 

RISPOSTA: Dunque, non è vero che soltanto la Sinistra 

demonizza, mortifica, ed umilia chi non segue certe 

direttive. Adesso le faccio un esempio: quando io ho 

avuto – diciamo – dei contatti con il dottor Guido 

Salvini, di Milano... 

DOMANDA: “Contatti” in che senso? È stato interrogato o altro? 

RISPOSTA: No, no, ho fatto delle dichiarazioni spontanee 

perché lui mi aveva detto che voleva una ricostruzione 

storica, che voleva fare una ricostruzione storica di 

tutto ciò che era avvenuto nell’arco e di quello che – 

più o meno – sapevo. Sta di fatto, però, che il dottor 

Felice Cassonne – mi sembra – ha fatto impropriamente il 

mio nome ad una specie di giornalista della “Gazzetta 

del Sud” di Reggio Calabria, ed è uscita la mia 

fotografia come pentito. La prima reazione che si è 

avuta – ero nel carcere di Spoleto – è stata che mi 

hanno preso, mi hanno messo in isolamento eccetera 
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eccetera – la conosce la prassi – per la mia incolumità 

fisica. 

DOMANDA: Ha avuto delle conseguenze dal...? 

RISPOSTA: Sì, grazie al dottor Felice Cassonne. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, lei divaga troppo su cose 

che noi non conosciamo. La domanda era specifica: lei, 

all’interno di “Avanguardia Nazionale”, a Reggio 

Calabria, era uno qualunque o aveva dei compiti 

particolari, era un esponente di spicco? Questa è la 

domanda, la segua altrimenti il divagare ci fa perdere 

il filo, perché non conosciamo il verbale. 

RISPOSTA: Se devo rispondere “Sì” o “No”, io le dico “Sì”; gli 

altri dicono “No”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Benissimo. 

RISPOSTA: Stavo arrivando al perché non posso essere 

considerato secondo certe cose. Quando sono uscito come 

pentito, ho fatto un esposto al giornale, chiarendo 

certe cose. Le lettere di protesta di Zerbi e di altre 

persone sono state pubblicate, la mia no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti. 

DOMANDA: Insomma, lei ha avuto uno spiacevole episodio perché 

è stato additato come pentito ed è stato esposto 

all’opinione pubblica, abbiamo capito. Senta, ma lei 

vedeva spesso Zerbi? 

RISPOSTA: Tutti i giorni. 

DOMANDA: Invece, lei ha avuto rapporti anche con Delle Chiaie? 

RISPOSTA: No, Delle Chiaie l’ho visto tante volte, l’ho visto 

anche quando scese in Calabria il comandante Valerio 

Borghese e poi non l’ho più visto, perché lui era 

latitante. Io non l’ho più visto. 

DOMANDA: In Spagna lei non ha visto Delle Chiaie? 

RISPOSTA: No, in Spagna no, io non sono andato a Madrid, sono 

andato sulla Costa.... 

DOMANDA: Va bene, poi ne parleremo. Lei per che cosa è stato 

detenuto? Mi sembra per reati comuni o mi sbaglio? 
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RISPOSTA: L’avevo premesso. 

DOMANDA: In che anno è stato detenuto? 

RISPOSTA: Io mi sono presentato all’Arma dei Carabinieri nel 

1980 e sono uscito dal carcere il 2 Maggio del 1995. 

DOMANDA: Quindi, quindici anni. Per che reato? 

RISPOSTA: Concorso in sequestro di persona. 

DOMANDA: Al di là di questa detenzione, lei nei suoi verbali 

ha parlato genericamente di alcuni attentati ai quali 

avrebbe partecipato, ricorda? Ne ha anche indicato il 

numero, può essere più specifico, sempre che sia vero? 

AVV. SANDRINI: Presidente, c’è opposizione. Già nei verbali 

lei ha già parlato... 

P.M. DI MARTINO: La sua contestazione è legittima, ma è un 

mezzo per abbreviare cose che, comunque, è meglio... 

RISPOSTA: Guardi, lei mi deve far spiegare perché se, poi, mi 

viene detto che sono prolisso, è perché non posso 

rispondere “Sì” o “No”. Se vuole il “Sì”, le dico: “Sì, 

li ho fatti”, senza nessun ferito e senza nessun morto. 

DOMANDA: Quindi, sono stati attentati dimostrativi. In che 

periodo, quanti ne ha fatti? 

RISPOSTA: Dottore, non li contavo. 

DOMANDA: Grossomodo? 

RISPOSTA: Lei quanti ne vuole, cinque, sei? 

DOMANDA: Io non voglio niente, ma lei mi pare che abbia detto 

quindici o diciassette. 

RISPOSTA: Ce ne sono stati sedici – diciassette, anche di più, 

parlo di quelli miei. 

DOMANDA: I suoi, quelli ai quali ha partecipato? Lei ha detto 

che erano attentati dimostrativi, ma con o senza uso di 

esplosivo? Che cosa è un attentato? 

RISPOSTA: Un attentato si può fare con l’esplosivo, si può 

fare con la benzina. 

DOMANDA: Lei, come li faceva? 

RISPOSTA: Io partecipavo, mica accendevo la miccia o il 

cerino! 
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DOMANDA: Ho capito, ma l’attentato al quale lei partecipava, 

generalmente, era commesso con o senza l’uso di 

esplosivo? 

RISPOSTA: Non lo so l’artifizio che si usava, io non ho fatto 

il militare e non me ne intendo. 

DOMANDA: Le chiedo se era previsto uno scoppio, qualcosa del 

genere? 

RISPOSTA: Non lo so, alcune volte c’era lo scoppio ed alcune 

volte c’era soltanto l’incendio. 

DOMANDA: Quindi, erano attentati – tra virgolette – 

dinamitardi oppure incendiari? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Questa è la tipologia, però sempre di carattere 

dimostrativo? 

RISPOSTA: Sì, sì, sempre a sede di partiti... 

DOMANDA: Ma sempre nell’ambito di Reggio Calabria e dintorni? 

RISPOSTA: Io sì, non mi sono mai spostato. 

DOMANDA: Il suo campo di azione è sempre stato quello di 

Reggio Calabria e dintorni? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Ma chi c’era di “Avanguardia Nazionale” a Reggio 

Calabria? 

RISPOSTA: Non avevamo le tessere, non è che era un partito, 

c’erano simpatizzanti. 

DOMANDA: Chi è che ne faceva parte, che era simpatizzante? 

RISPOSTA: Se le dovessi dire dei nomi adesso, i signori 

potrebbero pensare che sono un emerito “s” puntini 

puntini perché, purtroppo, di quelli che conoscevo io, 

sono tutti morti. 

DOMANDA: Se sono morti non cambia niente. Lei il 30 Novembre 

1993 esemplificò, indicò alcune di queste persone in 

Pasquale Cristiano, Francesco Ligato e, per quello che 

invece riguarda i militanti romani, lei ha conosciuto 

anche militanti di “Avanguardia Nazionale” di Roma? 

RISPOSTA: Sì. 
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DOMANDA: Ricorda qualche nome? 

RISPOSTA: Dunque, Stefano Delle Chiaie – che avevamo già detto 

– Fausto Fabruzzi, Adriano Tilgher, Massimiliano 

Fachini, che non era romano, ma era del nord. 

DOMANDA: Ma lei lo qualifica come appartenente ad “Avanguardia 

Nazionale” il Fachini? 

RISPOSTA: No, Fachini era un collegamento, perché c’era un 

discorso in atto di riunione di “Avanguardia Nazionale” 

con “Ordine Nuovo”, ma poi non se ne fece più nulla, 

perché non entrarono d’accordo Paolo Signorelli - che 

faceva capo a “Ordine Nuovo” - con noi altri di 

“Avanguardia”, quindi si è avuto un abboccamento per 

poter unificare le forze e, poi, non si è fatto più 

nulla. 

DOMANDA: Ricorda se ci furono delle riunioni? Lei ha 

partecipato a qualche riunione? 

RISPOSTA: Io ho partecipato ad una riunione. 

DOMANDA: Quando fu? 

RISPOSTA: La data non me la chieda perché non la so, dopo 

trent’anni vuole che mi ricordi la data precisa? 

DOMANDA: No, no, l’anno. 

RISPOSTA: Non ricordo neanche l’anno, so soltanto che c’erano 

– quando io ho fatto questa riunione – Paolo Signorelli, 

Pierluigi Concutelli, Decker - che veniva da Trento e mi 

sembra che si chiamasse Cristiano - e poi c’era... non 

so, venivano da tutte le parti e non è che mi sono 

intrattenuto con tutti, ma solo con quelli che 

conoscevo. 

DOMANDA: Lei disse, il 30 Novembre 1993, a pagina 2, di aver 

partecipato a riunioni a Roma tra la fine del 1971 ed il 

1975. Andiamo bene come periodo? 

RISPOSTA: Se l’ho detto, sì. 

DOMANDA: Lei è stato anche in Via Sartorio, dove ci sono 

stati, poi, gli arresti di alcuni componenti? 

RISPOSTA: No. 
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DOMANDA: Non è mai stato in Via Sartorio? 

RISPOSTA: No, fortunatamente quella volta non c’ero. 

DOMANDA: Lei ha parlato di diverse riunioni; nel verbale del 

30 Novembre 1993 ha parlato di una riunione, che sarebbe 

avvenuta intorno al 1974, alla quale avrebbe partecipato 

Delle Chiaie, Fachini, Maurizio Giorgi. È la stessa che 

ha indicato prima? 

RISPOSTA: No, quando ho nominato Giorgi, Delle Chiaie, 

Fachini, Adriano Tilgher e compagnia bella, non era 

quella riunione che doveva farsi per unificare “Ordine 

Nuovo” con “Avanguardia Nazionale”. Impropriamente 

vengono dette riunioni perché quando si andava a Roma in 

due – tre, io, Zerbi e qualche altro, era per vederci e 

per vedere la situazione, ma non erano delle riunioni. 

La vera riunione è quella che le avevo detto prima, 

quando c’erano Cristiano Decker, Concutelli, Paolo 

Signorelli, quella era una riunione, gli altri erano 

incontri. 

DOMANDA: Dettati più dal caso? 

RISPOSTA: Incontri di camerateschi che facevamo tra di noi. 

Per esempio, come oggi, il 21 Dicembre - solstizio di 

inverno – io, una volta, l’ho festeggiato con i camerati 

vicino Pian del Reggino, perché avevamo l’usanza 

celtica; in estate, se scendevano loro, come ospitavano 

me a Roma, io ospitavo loro. 

DOMANDA: Ma quali erano le principali divergenze tra 

l’“Avanguardia Nazionale” e “Ordine Nuovo” sul piano 

dell’azione? 

RISPOSTA: Questo lo deve chiedere a Delle Chiaie e a Paolo 

Signorelli, non a me. 

DOMANDA: Non era affar suo? 

RISPOSTA: Non è che non era affar mio, come ben sa e mi 

insegna, c’è una certa gerarchia che non era stilizzata 

con carta, con protocolli e con tessere. 

DOMANDA: Era di fatto? 
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RISPOSTA: Era quasi di fatto, sul campo, però io non potevo 

accedere a certe posizioni come faceva Vinciguerra, 

Adriano Tilgher e compagnia bella; queste erano le 

cosiddette persone di pensiero e noi eravamo i manovali, 

tanto per dirla francamente. 

DOMANDA: Prima lei ha parlato del golpe Borghese, no? 

RISPOSTA: No, io ho detto: “La venuta di Borghese”. 

DOMANDA: Ha parlato della venuta di Borghese; ma quando venne? 

Quando si verificò quell’episodio, prima o dopo del 

golpe? 

RISPOSTA: Del cosiddetto golpe? Venne prima, quando iniziò la 

rivolta di Reggio Calabria. 

DOMANDA: La rivolta di Reggio Calabria quanto dura? 

RISPOSTA: Due anni. 

DOMANDA: Si ricorda in che anni? 

RISPOSTA: 1970 – 1972. Venne prima, ma lui venne per fare un 

comizio, allora c’era il questore, dottor Santillo, che 

gli aveva dato l’autorizzazione e poi i compagni, che 

sembra che non contano niente ma contano sempre di più. 

Lo vedo scendere, quando arrivò per fare il comizio 

glielo proibirono ed allora successero degli scontri. La 

data del fantomatico colpo di Stato che dice lei... 

DOMANDA: Sì, il fantomatico colpo di Stato, lei che cosa 

ricorda di quella vicenda? È stato coinvolto oppure no? 

RISPOSTA: No, no. 

DOMANDA: Quando è stato sentito, lei non era in attesa di 

qualche cosa, non aveva qualche incarico particolare di 

intervento quel giorno, quella sera? 

RISPOSTA: No, io personalmente no; le ho detto prima che noi 

non avevamo dei quadri prestabiliti, protocollati, non 

avevamo delle tessere, si usavano gli elementi più 

validi sulla piazza quando occorreva, non mi era stato 

detto niente quindi potevo essere pronto come potevo non 

essere pronto. 

DOMANDA: Lei, in realtà, mi pare che invece avesse detto 
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qualche cosa di diverso. Il 30 Giugno del 2000, per 

esempio, in Assise, lei è stato sentito in dibattimento. 

RISPOSTA: Io? 

DOMANDA: Sì, e c’è ovviamente la registrazione di quello che 

lei ha detto. Le è stato chiesto, appunto, dei rapporti 

con il “Fronte Nazionale” di Borghese. A pagina 30, alla 

domanda: “Che tipo di rapporti aveva?”, lei rispose: 

“Questo non lo so, non potevo arrivare a conoscere 

segrete cose che si muovevano in alto, sapevo però che 

se fosse successo qualcosa, una rivoluzione, tra 

virgolette, non rivoluzione cruenta ma incruenta, un 

capovolgimento – diciamo – il “Fronte Nazionale”, la 

“Rosa dei Venti” ed “Avanguardia Nazionale” sarebbero 

stati vicini”. Poi le è stato chiesto: “Scusi, per 

essere più espliciti, le risulta che gli uomini di 

“Avanguardia Nazionale” erano, quindi, disponibili per 

quell’attività che, poi, è stata individuata come il 

“golpe Borghese?” - e lei - “Attività di questo tipo?!? 

A me sembra di averlo detto dinanzi”, alla fine risponde 

affermativamente e cioè che “Avanguardia Nazionale” era 

pronta per intervenire? 

RISPOSTA: Certo. 

DOMANDA: Questo è pacifico? 

RISPOSTA: Sì, ma io penso che erano pronti in tanti. 

DOMANDA: Lei può dire che spiegamento c’era all’epoca? Quali 

erano gli organismi che erano coinvolti in questo fatto? 

RISPOSTA: Gli organismi o i gruppi? 

DOMANDA: Gruppi, ho detto organismi per usare un termine a-

tecnico. Ecco, quali gruppi erano pronti? “Avanguardia 

Nazionale”, lei adesso ha detto di sì. Quali altri 

organismi o forze? 

RISPOSTA: Questa è una mia deduzione, però. 

DOMANDA: Quello che lei sa? 

RISPOSTA: Io so che, a fianco dei Carabinieri... 

AVV. SANDRINI: Presidente, chiedo se si tratta di una 
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deduzione o di quello che sa perché, se è una deduzione, 

è chiaro che le deduzioni... L’opposizione che sto 

facendo è questa: posto che il teste ha premesso che è 

una deduzione; poi il Pubblico Ministero gli ha chiesto 

quello che sa; volevo capire se è una deduzione perché 

nel caso in cui fosse una deduzione, non ci serve. 

RISPOSTA: Non è una deduzione basata soltanto sulle mie 

fantasie o su teoremi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, basata su che cosa? 

RISPOSTA: Basata sui discorsi che si facevano. Mi spiego: 

ovviamente, io ed un altro elemento di “Ordine Nuovo” 

eravamo opposti però, in caso di belligeranza pacifica o 

non pacifica, ci saremmo trovati dalla stessa parte. 

P.M. DI MARTINO: Per ulteriore chiarimento le cito, per 

esempio, nel 1993, il 30 Novembre, il Giudice Istruttore 

di Milano, sempre a proposito di questo fatto dice: “Nel 

Dicembre 1970, cioè pochi mesi dopo tale fallito comizio 

– quello che ha detto prima di Santillo che blocca il 

comizio eccetera – vi fu il tentativo, noto – appunto – 

come golpe Borghese. Anche a Reggio Calabria eravamo in 

piedi, tutti pronti per dare il nostro contributo; Zerbi 

disse che aveva ricevuto delle divise dei Carabinieri e 

che saremmo intervenuti in pattuglia con loro, anche in 

relazione alla necessità di arrestare avversari politici 

che facevano parte di certe liste che erano state 

preparate. Restammo mobilitati fin quasi alle due di 

notte, ma poi ci dissero di andare tutti a casa. Il 

controllo, a livello di Reggio Calabria, venne da 

Zerbi”. 

DOMANDA: Questo se lo ricorda, è esatto? 

RISPOSTA: Sì, sì. 

DOMANDA: Quindi, anche lei era in questo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Queste sono dichiarazioni rese 

quando? 

RISPOSTA: Queste sono state rese al dottor Salvini. 
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P.M. PIANTONI: Il 30 Novembre 1993. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Al Giudice Istruttore di Milano; 

sono esatte? 

RISPOSTA: Sì, non lo sto negando. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le viene fatta una domanda, lei dà 

una risposta più o meno completa, poi le viene fatta una 

contestazione per sua memoria e lei può dire se è esatta 

o se non è esatta e, se lei conferma, facciamo anche 

prima. 

P.M. DI MARTINO: È tutto tranquillo, è il metodo processuale 

normale, quando lei dice che non ricorda qualcosa. 

RISPOSTA: Se lei mi chiede la data precisa, posso non 

ricordarla, ma quello che ha letto lei va bene, è 

esatto. 

DOMANDA: Le chiedo: lei era armato? 

RISPOSTA: Io? 

DOMANDA: Sì. 

RISPOSTA: No, ma ce le avrebbero dovute dare le armi. 

DOMANDA: Io le dico - lei ha avuto diversi contrasti con 

questa persona, quindi vale quello che vale – Lauro dice 

di aver appreso da lei che aveva un mitra quella notte, 

nella sua disponibilità, poi sarà falso, comunque... 

RISPOSTA: Io posso rispondere benissimo però mi dovete 

consentire una premessa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prego. 

RISPOSTA: Il confronto con il Lauro lo abbiamo fatto di fronte 

a ... 

P.M. DI MARINO: Sì, guardi, poi ne parleremo, altrimenti 

anticipiamo... 

RISPOSTA: Secondo lei, io di una certa idea e lui di un’altra 

idea... 

DOMANDA: Dominici, la domanda è chiara. 

RISPOSTA: No, non ce l’avevo. 

DOMANDA: È inutile che ci giriamo tanto attorno, non era 

armato, era pronto ma non armato. Vorrei, invece, che 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

17 

sviluppasse – se è possibile – questo discorso che, in 

qualche modo, lei ha confermato circa quello che ha 

detto davanti al Giudice Salvini, al Giudice Istruttore 

di Milano, circa i rapporti con i Carabinieri 

nell’ambito del golpe Borghese, che cosa può dire a 

riguardo? 

RISPOSTA: Io posso dire de relato – se si può dire - perché a 

me lo diceva Zerbi. 

DOMANDA: Certo, dica pure quello che ha appreso da Zerbi. 

RISPOSTA: Noi sapevamo - dico “Noi” pluralia maestatis, in 

questo caso - ma quando lo diceva Zerbi, diceva di stare 

tranquilli perché con noi c’erano i Carabinieri, non so 

quanti, non so se tutta l’Arma dei Carabinieri, non so 

quali ufficiali, non so a che grado di ufficiali si era, 

tutto qui. Quindi, le posso confermare quello che ho 

detto, però... 

DOMANDA: Andando ancora più avanti, c’è un problema di divise? 

Prima le ho letto un passo in cui si parla di divise. 

RISPOSTA: In realtà non erano delle divise, erano dei 

contrassegni. 

DOMANDA: Che sono i contrassegni? 

RISPOSTA: Per esempio, una fascia di un colore. 

DOMANDA: Ma erano contrassegni per individuare chi? Non ho 

capito. 

RISPOSTA: Perché i Carabinieri non ci sparassero addosso anche 

se ci avrebbero sparato comunque. Guardi, dottore, io 

adesso non mi vergogno di dire che sono stato un emerito 

“deficiente”, se avessi capito prima certe situazioni... 

perché i Carabinieri prima avrebbero sparato a noi, da 

come ho potuto sapere e da come ho potuto vedere, per 

cui noi eravamo delle pedine che dovevano servire per 

certi scopi ma non per altri. Allora, le voglio dire 

un’altra cosa. 

DOMANDA: Sì, ma cerchi di parlare chiaramente. 

RISPOSTA: Le sto dicendo che noi avevamo dei contrassegni; 
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altri contrassegni li dovevano avere... 

DOMANDA: Sì, ma il discorso che stava facendo fa capire che 

lei è stato strumentalizzato? 

RISPOSTA: Sì, esatto. 

DOMANDA: Perché? 

RISPOSTA: Dunque, ogni volta che lei cita quello che ho detto 

io, io sto accettando quello che ho detto; non era un 

interrogatorio del dottor Salvini, ma era una mia 

volontaria espressione perché lui mi diceva che, in 

realtà, non sussisteva niente per andare avanti, ma 

voleva fare un quadro, una ricostruzione storica. 

Comunque, quello che ho detto lo sto accettando e lo 

accetto. Mi hanno strumentalizzato per tutto quello che 

sta avvenendo. 

DOMANDA: Cosa sta succedendo? 

RISPOSTA: Quello che sta uscendo fuori dai vari dibattiti, dai 

vari processi, da persone che si sono salvate ed altri 

che hanno pagato. 

DOMANDA: Può essere un pochino più esplicito? Detto così 

quello che sta dicendo è un po’ oscuro, uno può intuire 

quello che lei vuole dire. 

RISPOSTA: Per esempio, Luigi Concutelli si è fatto quasi 

trentacinque anni di carcere; Stefano Delle Chiaie 

niente. Io mi pongo delle domande, permette che me le 

posso porre delle domande? 

DOMANDA: Certo. 

RISPOSTA: E mi do delle risposte alla luce, anche, di un fatto 

che mi sembra di aver detto al dottor Salvini - non so 

se l’ha scritto – che ho saputo, ma non le dico da chi, 

voi mi potete anche incriminare ma io da chi l’ho saputo 

non lo dico, in “Avanguardia Nazionale” a Reggio 

Calabria c’era un tenente dei Paracadutisti che era un 

informatore del S.I.D.. Una volta venne da me 

personalmente a dirmi dove si poteva fare un attentato 

per far deragliare un treno. Io ho detto che non me ne 
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intendevo e la cosa è morta lì; poi sono venuto a sapere 

che questo ex tenente dei Paracadutisti era un 

informatore del S.I.D., del S.I.D. deviato o di quello 

laterale, non so di quale S.I.D., dei Servizi Segreti. 

DOMANDA: Ma con questo discorso in cui lei ha detto: 

“Concutelli si è fatto trentacinque anni di carcere e 

Delle Chiaie no”, cosa voleva dire? Che Delle Chiaie è 

stato favorito dall’istituzione? 

RISPOSTA: No, perché molto probabilmente Delle Chiaie può far 

cadere certe teste. 

DOMANDA: Ho capito. 

RISPOSTA: No “cadere” nel vero senso della parola, ma fare 

delle dichiarazioni o avere della carte tali da poter 

dire: “State buoni”. 

DOMANDA: Ma lei sa chi? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Torniamo al discorso del contrassegno. Voi avevate un 

distintivo, un qualche cosa che si poteva vedere da 

lontano e, quindi, potevate evitare che i Carabinieri vi 

sparassero addosso, questo sta dicendo? 

RISPOSTA: Sì, sì. 

DOMANDA: Ho capito bene? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Non che ci sia un grandissimo contrasto, però il 

discorso delle divise lei lo ha fatto più volte. 

RISPOSTA: Divise è un termine usato impropriamente. 

DOMANDA: Glielo leggo, perché lei, per esempio, il 16 Aprile 

del 1999, ha detto questo: “È vero che quando eravamo 

tutti pronti per l’intervento connesso con il golpe 

Borghese io ero al corrente del fatto che saremmo dovuti 

intervenire unitamente ai Carabinieri, utilizzando le 

loro stesso divise; naturalmente sarebbero stati gli 

stessi Carabinieri a fornirci le suddette divise”. Poi, 

sempre in quel verbale, a pagina 7: “Tornando al 

discorso del tentato golpe Borghese di cui ho riferito 
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stamattina, fu Zerbi che spiegò che non ci sarebbe stato 

nessun pericolo di confondere una parte con l’altra in 

quanto tutti quelli della nostra parte avrebbero 

indossato la stessa divisa dei Carabinieri”. In realtà, 

lei dice che era un contrassegno? 

RISPOSTA: Può darsi che io abbia detto questa espressione 

però, per logica, dottore, ci dovevano fare le divise su 

misura, in quel momento. Il discorso, invece, è quello 

veritiero che noi avevamo un contrassegno da esporre. 

DOMANDA: Ma era una fascia? 

RISPOSTA: Un contrassegno, non lo so dove lo avrebbero messo, 

per farci riconoscere. 

DOMANDA: Ma voi eravate vestiti civili? 

RISPOSTA: Sì, sì, certo, per farci riconoscere. 

DOMANDA: Ma i Carabinieri che sarebbero intervenuti, sarebbero 

intervenuti vestiti come Carabinieri o no? 

RISPOSTA: Certo, penso anche che, molto probabilmente, erano 

in tuta mimetica. 

DOMANDA: Queste cose lei le ha sapute da Zerbi o le ha sapute 

anche da altri? 

RISPOSTA: No, da Zerbi, ma non le dico che le ho sapute 

soltanto da Zerbi perché, ormai, è morto e non può 

contestarmi. 

DOMANDA: No, per carità! 

RISPOSTA: Perché il discorso è questo: oltre che sulla 

valutazione sul campo effettivo delle gerarchie che si 

stabilivano, in contemporanea si era formato un apparato 

in campo nazionale in cui c’erano due di Reggio; uno di 

Catanzaro; uno di Cosenza; cinquanta di Roma e c’era un 

appartato direttivo che veniva riconosciuto come valore 

intrinseco dell’elemento non perché era stabilito, come 

un partito che dice: “Quello è il segretario, il 

sottosegretario, eccetera, eccetera”. 

DOMANDA: Esisteva di fatto? Vuol dire questo? 

RISPOSTA: Sì signore. 
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DOMANDA: Questo organismo prendeva le decisioni? 

RISPOSTA: Certe volte sì, certe volte no. Non è detto che 

l’apparato di Roma ci dicesse sempre cosa facevano. 

DOMANDA: Ma lei, per “apparato”, intende qualche cosa di 

centrale per “Avanguardia Nazionale”, non sta parlando 

di Reggio Calabria? 

RISPOSTA: No, a Reggio Calabria si può dire che, come 

apparato, c’eravamo io, la buonanima di mio fratello, 

che è stato ucciso da uno del “Movimento Sociale 

Italiano, ma questo a voi non interessa. 

DOMANDA: Da chi è stato ucciso, giusto per completezza? 

RISPOSTA: Da un elemento del “Movimento Sociale Italiano” 

appartenente all’onorata società, onorata tra 

virgolette. 

DOMANDA: Che si chiama? 

RISPOSTA: È morto pure lui. 

DOMANDA: E come si chiamava? 

RISPOSTA: Romeo Vincenzo. 

DOMANDA: Torniamo al discorso di prima, l’apparato quindi era 

per tutta “Avanguardia Nazionale”; ma lei ne faceva 

parte? 

RISPOSTA: Io sì, altrimenti non sarei potuto andare a quella 

riunione che le ho detto, quando c’era la prospettiva di 

riunificazione di “Avanguardia” con “Ordine Nuovo”. 

DOMANDA: In occasione del golpe Borghese, abbiamo detto che 

c’era “Avanguardia Nazionale”, abbiamo detto che c’erano 

i Carabinieri. Chi altro c’era? La criminalità 

organizzata faceva parte oppure no di questa situazione? 

AVV. SANDRINI: Questa domanda, comunque, è suggestiva. 

RISPOSTA: Devo rispondere per come io conosco l’ambiente? 

P.M. DI MARTINO: Certo, sulla base di fatti e circostanze. 

RISPOSTA: Per come conosco l’ambiente calabrese e – diciamo – 

l’organigramma della cosiddetta onorata società, è 

impossibile che l’onorata società – onorata tra 

virgolette – fosse solo da una parte perché le famiglie, 
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già tra di loro si combattono; automaticamente, se si 

combattono tra di loro, non potevano stare certe 

famiglie da una parte e certe famiglie dall’altra. Poi, 

è un discorso che non mi è mai quadrato, anche se se ne 

parlava – premetto - nel senso di non belligeranza da 

parte loro, cioè a testimonianza lei può prendere la 

dichiarazione di Salvatore Ligio. 

DOMANDA: Senta, io le leggo quello che ha detto sul punto, 

così, magari, ci ragioniamo un momento, perché lei si è 

espresso abbastanza diffusamente sul punto e più volte. 

Comunque, nel verbale del 16 Aprile 1999, lei dice: “È 

vero, invece, che ho riferito – e il fatto corrisponde a 

verità – che in coincidenza con il tentato golpe 

Borghese vi era un accordo con la criminalità 

organizzata affinché la stessa, quantomeno, non 

intervenisse. Ciò con la promessa che il nuovo governo – 

che sarebbe stato instaurato a seguito del colpo di 

Stato – avrebbe – per così dire – ripulito la fedina 

penale degli esponenti della criminalità organizzata”. 

RISPOSTA: Questo stavo dicendo, comunque il discorso della 

criminalità è improprio. Una parte... 

DOMANDA: Una parte perché noi stiamo parlando di ndrangheta? 

RISPOSTA: Esatto, lì si definisce ndrangheta. 

DOMANDA: Lei sta dicendo che era solo una parte della 

ndrangheta? 

RISPOSTA: Non è che scendeva in campo con noi, 

nell’eventualità, però si manteneva estranea, né contro 

né a favore apparentemente però se non intervenivano – 

perché loro hanno veramente una potenza di fuoco – ad 

intralciare questi piani, si prometteva loro – questi 

erano i discorsi che facevamo con Zerbi e con gli altri 

– una fedina penale pulita e non si toccavano i loro 

beni, tutto questo. In realtà, dottore, non per qualche 

cosa, ma è la stessa cosa che ho detto prima. 

DOMANDA: Sì, però lei diciamo che è andato un po’ più avanti, 
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rispetto al concetto del non intervento, nello stesso 

verbale. Praticamente, la mattina ha detto una cosa che 

il pomeriggio ha un po’ rettificato – siamo sempre al 16 

Aprile 1999 – e cioè: “Questa mattina ho riferito di 

quella sorta di patto con il quale parte della 

criminalità organizzata calabrese” – poi lei ha 

aggiunto, però le faccio la domanda: La mafia siciliana 

aveva qualcosa a che fare? 

RISPOSTA: L’ha detto Ligio che i rappresentanti del comandante 

Borghese sono andati a chiedere le stesse cose; 

automaticamente, a Roma, si sarebbero potuti rivolgere a 

quelli della Magliana, a Milano non so a chi. 

DOMANDA: Riprendiamo il discorso: “Questa mattina ho riferito 

di quella sorta di patto con il quale parte della 

criminalità organizzata calabrese (e secondo quanto ho 

sentito successivamente - perché detto pubblicamente da 

Luciano Ligio – anche siciliana) sarebbe intervenuta a 

fianco nostro o, quantomeno, avrebbe assunto un 

atteggiamento di non belligeranza”. Io glielo chiedo 

anche in questo momento, a proposito di questo discorso 

che fece anche dieci anni fa: lei è in grado di 

collocare nel tempo e di collegare a qualche avvenimento 

questo rapporto che viene fuori, anche, semplicemente, 

di non belligeranza – se vogliamo – tra la destra 

radicale – come la vogliamo chiamare, “Avanguardia 

Nazionale” – e la criminalità organizzata? 

RISPOSTA: Non c’è stato un... 

DOMANDA: C’è un fatto che, in qualche modo, si ricollega a 

questa fusione, a questa conversione di forze? 

RISPOSTA: Dottore, quando si prendono certi accordi con queste 

persone, non li fanno con tutta “Avanguardia”. Ecco, se 

per esempio un boss vuole arrivare ad un certo 

risultato, prende e fa il discorso con il responsabile 

di “Avanguardia”, non con tutta “Avanguardia” quindi a 

me, personalmente, non risulta che ci sia stato un punto 
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preciso, però sapevo. Lei pensi che, ad esempio, Zerbi - 

che aveva delle proprietà a Taurianova – ha subìto anche 

lui dei danneggiamenti. Da parte di chi? Della famiglia 

Bersarie, perché nel suo appezzamento aveva, come 

guardiano, un pregiudicato; questo, molto probabilmente, 

aveva contrasti con le altre famiglie e, nonostante 

certi accordi ventilati di cui stavamo parlando, gli 

hanno tagliato gli alberelli e gli hanno sparato al 

coso. Quindi, come le dicevo prima, non con tutta. 

DOMANDA: Con una parte? 

RISPOSTA: Con una parte, diciamo con gli amici. 

DOMANDA: Ma, per esempio, lei come colloca i De Stefano 

rispetto al golpe Borghese? De Stefano, Mammoliti e 

Piromalli? 

RISPOSTA: Diciamo che erano molto affiatati ed amici del 

marchese Zerbi, a lei la conclusione. Non lo so, io non 

li ho visti mai parlare di queste cose. 

DOMANDA: Erano molto amici? 

RISPOSTA: Più che amici, se poi lo Zerbi appartenente 

organicamente a qualcosa, questo a me non risulta, non 

lo so. 

DOMANDA: A lei risulta questo rapporto di amicizia, ma queste 

cose della criminalità organizzata, insomma della 

ndrangheta o, se vogliamo, anche della mafia, a fianco 

della destra, sono cose che apprende da Zerbi o le 

deduce? 

RISPOSTA: No, una sicurezza, una conferma a ciò di cui stavamo 

palando prima l’ho avuta – e non c’è niente di strano se 

lo dico – da un mio con - detenuto. 

DOMANDA: Che si chiama? 

RISPOSTA: Raffaele D’Agostino, sindaco di Canolo, compagno. 

Una volta, scherzando, mi disse: “Ci volevate prendere 

per i fondelli! Anche a noi avevano dato un 

contrassegno”, volevano, però siccome questa famiglia è 

stata sempre coerente con le proprie idee, pensi che il 
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padre ha fatto il sindaco; il fratello ha fatto il 

sindaco; poi ha fatto il sindaco lui, proprio nella zona 

dove i compagni dicono di non prendere voti, sto 

parlando della parte ionica di Reggio Calabria. 

DOMANDA: Quindi, lei parla di un coinvolgimento anche di 

ndrine che facevano capo con la sinistra? 

RISPOSTA: No, il discorso era questo, dottore, mi faccia 

precisare una cosa: di questo discorso, molto 

probabilmente e senza falsa modestia me ne intendo io 

più di lei. 

DOMANDA: Lo credo! 

RISPOSTA: No, perché sono nato lì, mica lo ho scelto? Non è 

perché sono dentro, ma perché lo so. Il discorso è 

questo: quando si semina, si va toccando dove si può 

raggiungere una certa cosa e si paventava, in funzione 

del discorso che andando al Governo il nuovo Governo 

avrebbe ripulito, la proposta si è fatta anche agli 

avversari. 

DOMANDA: Poteva essere, comunque, conveniente? 

RISPOSTA: Eh. 

DOMANDA: Ho capito. Senta, tornando un momento al discorso - 

che era stato un po’ interrotto – dell’eventuale 

collegamento ad un fatto specifico e ad una collocazione 

nel tempo di questi rapporti non con tutta la 

ndrangheta, ma con una parte di essa, lei disse sempre 

il 16 Aprile del 1999, continuando la frase che avevo 

iniziato a leggerle: “Ebbene, voi mi chiedete se io sia 

in grado di collocare nel tempo questa sorta di accordo. 

Premesso che io certe cose le ho apprese quando si 

discuteva in sede di apparato – quello che ha detto 

prima – (quella cerchia di persone che avevano potere 

decisionale e di programmazione della quale anche io 

facevo parte) non sono in grado di collocare con 

precisione l’epoca di tali accordi. Un fatto che 

potrebbe aiutare a collocarli nel tempo è il Summit di 
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Montalto”. Io non voglio parlare per esteso del Summit 

di Montalto - perché c’entra fino ad un certo punto – ma 

può spiegare in due parole - se è in grado - per 

conoscenza alla Corte, che cos’è? 

RISPOSTA: Io non ho la capacità di sintesi che ha lei, quindi 

o glielo spiego o no. Il fatto di Montalto succede 

proprio quando Borghese arriva e gli viene proibita una 

cosa. 

DOMANDA: Gli viene proibito il comizio? 

RISPOSTA: Esatto. Contemporaneamente, c’è stata una 

diversificazione infatti il Summit di Montalto non è 

andato a buon fine, perché sono stati presi mentre... 

DOMANDA: Spieghi, un momento, chi si riunisce nel Summit di 

Montalto? 

RISPOSTA: Gli uomini d’onore. 

DOMANDA: Cioè i rappresentati, i capi? 

RISPOSTA: Dottore, lei mi chiede un organigramma che io non 

conosco. 

DOMANDA: Io non le chiedo il nome dei capi, le chiedo se in 

quella occasione...? 

RISPOSTA: C’era delle famiglie cosiddette ndrine, le famiglie 

che si riunivano per stabilire – per conto loro – i 

territori da dominare e, contemporaneamente, a chi dare 

i voti. 

DOMANDA: Ma che cosa c’entra questo con la collocazione nel 

tempo dell’accordo tra “Avanguardia Nazionale” e la 

criminalità organizzata? 

RISPOSTA: Perché le Forze dell’Ordine sono dovute andare 

sopra, in montagna e noi, sotto, assaltavamo la Polizia. 

DOMANDA: Quando fu, se lo ricorda? Siamo sempre in quell’epoca 

lì? 

RISPOSTA: Dottore, mi mette in imbarazzo, non me lo ricordo. 

DOMANDA: Poco prima rispetto al golpe Borghese? 

RISPOSTA: Prima. 

DOMANDA: Ma non molto prima, immagino? 
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RISPOSTA: No, no, uno o due anni. 

DOMANDA: Va bene. Senta, anche lì, in questa situazione, c’è 

un intervento di Santillo? 

RISPOSTA: Beh, veramente Santillo l’ho visto due volte. Una 

volta a Valle Giulia, quando ci sono stati gli scontri 

studenteschi – c’ero pure io e non ero studente – e 

contemporaneamente era a Reggio Calabria il questore e 

lui diede ordine alle Forze di Polizia di ritirarsi e di 

asserragliarsi nella Questura. Lì hanno subìto – diciamo 

- lanci di bottiglie molotov, pietre, insomma le solite 

cose che si facevano allora. Che il dottor Santillo 

fosse amico di Zerbi è anche vero. 

DOMANDA: Era amico di Zerbi? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: È lo stesso Santillo che, poi, è diventato...? 

RISPOSTA: Il questore Emilio Santillo. 

DOMANDA: Veniamo un po’ all’argomento più centrale secondo cui 

lei ha assunto atteggiamenti abbastanza differenti nel 

tempo e che si ricollega a quel discorso che abbiamo 

fatto, anche se per ora abbiamo parlato di questo 

rapporto con i Carabinieri che, sicuramente, c’è 

all’atto del cosiddetto attentato golpe Borghese, 

sicuramente siamo alla fine del 1970. Ora le chiedo: per 

quello che lei sa, eventualmente per averlo appreso da 

Zerbi che era il suo referente, questo rapporto con i 

Carabinieri si esaurisce nell’ambito di questa cosa che 

non ha avuto esito o – diciamo – nel tempo, rimane 

questa situazione, questo rapporto, anche con 

riferimento ad ulteriori finalità golpistiche da 

attuarsi in quel periodo? 

RISPOSTA: No, penso che quello è stato l’ultimo, poi si poteva 

avere la fortuna o la sfortuna di incontrare degli 

elementi dei Carabinieri che la pensavano in un certo 

modo, come della Polizia e via dicendo, ma in realtà, 

ormai, era sfumato perché quando si è scoperto – diciamo 
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– il discorso di Vicelie, di La Bruna, di Maletti, di 

Giannettini, di Ventura, Alfreda eccetera eccetera - ma 

adesso è inutile perché voi queste cose le sapete meglio 

di me – è chiuso, il discorso è finito, non c’era più 

l’apparato. Il Borghese era morto e gli altri signori 

della “Rosa dei Venti” erano tutti in Spagna, chi a 

destra e chi a sinistra, quindi non c’era più niente. 

Poi, in realtà, il comandante Borghese non era lui a 

prendere le decisioni, c’era chi le prendeva; era il 

carisma del comandante Borghese, almeno per quanto mi 

risulta e per il ragionamento che sto facendo io, è 

inutile che lei si mette sull’avviso perché non conosco 

né nomi e né persone. 

DOMANDA: Dobbiamo fare lo stesso percorso che abbiamo fatto 

quando lei è stato interrogato, io immagino quello che 

lei dirà. Lei, in questo momento, ha detto che questi 

rapporti tra i Carabinieri ed “Avanguardia Nazionale”, 

in qualche modo, sono cessati all’atto di questo golpe 

che non c’è stato, quindi io devo rifarle quelle 

contestazioni che, in qualche modo, di fronte ad 

analoghe risposte, le ho fatto quando l’abbiamo 

interrogata dieci anni fa. 

RISPOSTA: Quando mi ha fatto il confronto? 

DOMANDA: Sì, ciò che c’è stato prima del confronto perché, 

poi, la Corte non dispone di una storia di quelle che 

sono state le sue dichiarazioni. 

RISPOSTA: Dal confronto? 

DOMANDA: No, anche prima del confronto. 

RISPOSTA: Del confronto ce l’ha lei. 

DOMANDA: Sì, ma lei ha fornito, nel corso dei suoi 

interrogatori, delle versioni contrastanti, non ha detto 

sempre le stesse cose, almeno per quello che risulta 

dagli atti. 

RISPOSTA: Guardi, dottore, non è che qui, adesso mi mettete in 

condizioni... io ho preso vent’anni sa per che cosa? Per 
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una parola, perché io ho detto: “Davanti” ed il Pubblico 

Ministero dice: “Di fronte”. Mi sembra che tra di fronte 

e davanti ci sia una bella differenza, però davanti o di 

fronte è la stessa cosa. Se lei mi dice che cosa ho 

detto, io le rispondo. 

DOMANDA: Io le stavo solo facendo una premessa per introdurla 

ad un certo tipo di domanda. 

AVV. SANDRINI: Presidente, io chiedo scusa anche al Pubblico 

Ministero, ma vorrei – proprio per consentire al teste 

di rispondere serenamente – che nel momento in cui 

venisse chiamato a rispondere su un certo argomento, 

prima gli venissero richiamati i vari passaggi che ha 

reso negli interrogatori, se afferenti il medesimo 

argomento, quindi contestazioni tutte in relazione... 

P.M. DI MARTINO: No, io contesto come ritengo opportuno 

contestare. 

AVV. SANDRINI: Non frazionate, perché altrimenti si rischia 

che il teste venga condizionato da quello che ha detto 

immediatamente prima e poi deve, nuovamente, correggere 

il tiro eccetera eccetera. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma noi non sappiamo nulla. 

P.M. DI MARTINO: Io contesto come la strategia... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo procedere il Pubblico 

Ministero, chiedendo una qualche stringatezza, domanda, 

risposta e contestazione, dove, su cosa si contesta, la 

Difesa potrà fare tutte le contestazioni aggiuntive che 

vorrà. 

P.M. DI MARTINO: Io contesterò tutto quello che lui ha detto 

ma, ovviamente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Cominciamo con la domanda. 

P.M. DI MARTINO: La domanda c’è già stata, io gli ho chiesto 

se, dopo questi rapporti con i Carabinieri, le divise, 

il contrassegno e tutto quello che abbiamo detto del 

golpe Borghese - che ci interessa fino ad un certo 

punto, ovviamente, e questo spiega perché tutte queste 
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cose sono state chieste, in funzione di quello che 

adesso chiederò – questi rapporti tra la destra radicale 

ed i Carabinieri sono continuati o si sono esauriti. Lui 

ha detto: “Più o meno” – adesso non sono in grado di 

dire le parole esatte – che si sono esauriti, almeno 

questo mi sembra di aver capito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questo lo avevamo capito. 

P.M. DI MARTINO: Io gli contesterò un verbale – che per altro 

gli è già stato contestato, quindi non cade dal cielo – 

nel quale dice una cosa diversa. 

RISPOSTA: Che verbale è? 

P.M. DI MARTINO: È il verbale del 29 Settembre 1994, davanti 

ai Carabinieri dei ROS. 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Nell’ambito di questo verbale dice, almeno questa è 

la verbalizzazione: “So che esisteva un ufficiale dei 

Carabinieri, non so chi, che curava il trasporto di 

timer ed esplosivi verso il nostro ambiente 

avanguardista calabrese. Lo so per certo perché, avendo 

paventato il rischio di tali trasporti, quando avevo 

occasione di vedere il materiale o quando mi veniva 

consegnato per custodirlo, mi era stata data 

assicurazione fornendomi la spiegazione succitata” cioè 

le era stato detto: “Non ti preoccupare perché ci sono i 

Carabinieri”. Poi, andando avanti: “Non so dire il nome 

dell’ufficiale dei Carabinieri, so per certo, però, che 

un ufficiale dei Carabinieri, dal cognome Delfino, era 

legato ad “Avanguardia Nazionale”. Ricordo 

nitidamente...”... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, vogliamo fare la domanda? 

P.M. DI MARTINO: La domanda è stata fatta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma era troppo generale, adesso 

la facciamo nel particolare: questo che sta leggendo le 

giunge nuovo? L’ha dichiarato lei, se lo ricorda? 

RISPOSTA: No, io certe volte – scusi se mi permetto - rimango 
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allibito da certe situazioni. Innanzitutto il Pubblico 

Ministero sta dicendo “Interrogatorio”, ma non era un 

interrogatorio perché il capitano Giraudo, dei ROS, 

venne in carcere e pensi che io ero in carcere da 

quattordici anni... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Per che cosa era in carcere? 

RISPOSTA: Gliel’ho detto: per concorso in sequestro di 

persona. Quindi, la mia situazione era da detenuto. I 

ROS mi chiedevano ed io ho detto quello che sapevano. 

Delfino, se non sbaglio, è stato detto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Chi è il soggetto di “È stato 

detto”? 

RISPOSTA: “È stato detto” l’ha detto un ufficiale che 

conosceva il generale... adesso non ricordo... il cui 

nipote era un cantante forte calabrese. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se vuole, glielo dico. 

RISPOSTA: Sì, sì, me lo rammenti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Profazio? 

RISPOSTA: Profazio, bravo. Il generale era un generale dei 

Carabinieri o dell’Esercito, non so, però io con questo 

Profazio, con questo Delfino, personalmente non ci ho 

avuto a che fare mai, in nessun caso, né li conosco. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma questo non vuol dire niente, io 

le chiedo di cose che potrebbe anche aver appreso. 

P.M. DI MARTINO: Sì, ma lei ha sentito quello che risulta dal 

verbale. Lei mi deve dire, questo verbale è veritiero? 

RISPOSTA: Sì, quello che ho detto è vero. Zerbi mi diceva di 

stare tranquillo perché aveva amicizie nei Carabinieri, 

ma non più in funzione di quel discorsi del colpo di 

Stato o di eversione o di sovversione. 

DOMANDA: Noi non stiamo parlando più di colpo di Stato, il 

colpo di Stato è alle spalle. 

RISPOSTA: Sì, lei dice che se ne stava preparando un altro? 

DOMANDA: Poi le dirò delle altre cose. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vogliamo rileggere quella frase che 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

32 

riguarda proprio Delfino? 

P.M. DI MARTINO: Il discorso non è finito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora riprendiamo da quel punto 

lì. 

P.M. DI MARTINO: La frase parte prima dal generale – generale 

non nel senso di ufficiale – e poi arriva al 

particolare. Ovviamente non è che l’interrogatorio 

inizia così, ci sono altre tre pagine prima, ma è chiaro 

che non le leggo. Il contesto, però, è quello: “So che 

esisteva un ufficiale dei Carabinieri che curava il 

trasporto dei timers e degli esplosivi verso il nostro 

ambiente di “Avanguardia Nazionale””. 

RISPOSTA: È vero. 

DOMANDA: Qui non c’è nessun riferimento? 

RISPOSTA: Ed io sto dicendo che è vero, mi avevano detto in 

questo modo ed io ero tranquillo. 

DOMANDA: Poi, però, le contesterò... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti, altrimenti non 

capiamo niente. 

AVV. SANDRINI: Presidente, avrei una contestazione. 

P.M. DI MARTINO: Non si può contestare tutto 

contemporaneamente! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti. Avvocato Sandrini, 

faccia contestare come vuole, poi completerà lei. 

AVV. SANDRINI: Signor Presidente, era per completezza, perché 

c’è scritto: “Il nostro ambiente avanguardista 

calabrese”, non “Di “Avanguardia Nazionale””, solo 

questo. 

P.M. DI MARTINO: Quante “Avanguardia” ci sono? Abbia pazienza! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non è che cambia molto. Andiamo 

avanti. 

P.M. DI MARTINO: Allora, “Lo so per certo perché, avendo 

paventato il rischio di tali trasporti, quando avevo 

occasione di vedere il materiale o quando mi veniva 

consegnato per custodirlo, mi era stata data 
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assicurazione fornendomi la spiegazione succitata”, cioè 

senza voler interpretare troppo, il senso è che ci sono 

i Carabinieri e quindi: “Non ti preoccupare”. 

RISPOSTA: Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: È esatto, andiamo avanti. 

P.M. DI MARTINO: “Non so dire il nome dell’ufficiale dei 

Carabinieri” - quindi il soggetto che trasporta timers 

ed esplosivi non lo conosce – “so per certo, però” – 

quindi è un altro argomento – “che un ufficiale dei 

Carabinieri, di cognome Delfino, era legato ad 

“Avanguardia Nazionale””. Questa è la frase che riguarda 

Delfino, però il discorso continua, volendo vado avanti. 

RISPOSTA: No, se vuole posso rispondere. 

DOMANDA: Va bene. 

RISPOSTA: È vero, ma io questo Delfino non lo conosco. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora come faceva a sapere che 

Delfino è un ufficiale dei Carabinieri legato ad 

“Avanguardia Nazionale”? 

RISPOSTA: Perché me lo avevano detto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Chi glielo aveva detto? 

RISPOSTA: Zerbi. 

P.M. DI MARTINO: Gliel’ha detto Zerbi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Eh, Zerbi, Genuese. 

RISPOSTA: Genuese. Sa perché preciso Genuese? Perché una volta 

lo chiamavo pure io Genovese e mi ha detto che Genovese 

era di origine ebraica e lui, invece, era Genuese. 

P.M. DI MARTINO: Qui bisogna essere chiari perché c’è un altro 

soprannominato “il genovese”, che è un imputato, quindi 

è meglio non fare confusione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti. 

P.M. DI MARTINO: Poi spiega, rinforza il suo discorso: 

“Ricordo nitidamente una chiacchierata con Zerbi” – qui 

salta fuori Profazio – “avvenuta dopo il fallito golpe 

Borghese, nella quale il marchese” – cioè Zerbi – “aveva 

affermato che non tutto era finito, che c’erano grosse 
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amicizie e che alcuni personaggi delle istituzioni 

erano, tra virgolette, dei nostri. Tra questi mi furono 

indicato il Delfino ed il Profazio.” – e lì salta fuori 

Profazio – “Tra l’altro Zerbi mi disse che appartenevano 

ad una Loggia massonica”, ma questo ci interessa fino ad 

un certo punto. 

AVV. SANDRINI: C’è opposizione sul punto, nel senso che deve 

essere fatta la domanda prima, Presidente. 

P.M. DI MATINO: Avvocato, non è che posso spezzare la frase a 

metà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questa cosa è esatta? È Zerbi che 

le parla e che le ha detto questo? 

RISPOSTA: Sì, ma io non vorrei essere tacciato di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Guardi che qua siamo ancora 

lontano, la strage è nel 1974, siamo ancora molto 

lontano, a quattro anni di distanza. 

P.M. DI MARTINO: Poi arriveremo anche a quello. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Appunto, pian piano arriveremo 

anche a quello. 

RISPOSTA: Io sono imputato? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, lei no, per carità! Lei è 

testimone. 

RISPOSTA: No, signor Presidente, mi scusi, ma volevo dire che 

siccome, purtroppo, è morto Zerbi, non vorrei che 

pensaste che sto accollando tutto a Zerbi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Queste cose lei le ha già dette a 

suo tempo. 

P.M. DI MARTINO: Queste cose le ha dette quando Zerbi era 

vivo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Nel? 

P.M. DI MARTINO: Nel 1994, era ancora vivo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti. 

P.M. DI MARTINO: Comunque, questo fatto della Massoneria è 

vero oppure no? Anche questa ulteriore precisazione l’ha 

appresa da Zerbi? 
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RISPOSTA: Lui mi diceva che anche elementi della Massoneria 

erano vicini a noi. 

DOMANDA: Ma lo ha anche riferito a Delfino ed a Profazio 

questo discorso? 

RISPOSTA: Non lo so. Tra l’altro, premetto una cosa: io non so 

neanche che significa Massoneria. 

DOMANDA: A prescindere da che cosa significhi oppure no, le 

chiedo se, come sembrerebbe arguirci da questo verbale – 

poi ragioneremo anche sugli altri verbali – se, Zerbi le 

disse anche – come c’è scritto qui – che Delfino e 

Profazio facevano capo alla Massoneria? 

RISPOSTA: Alla domanda, posta in questo modo, non so come 

rispondere. Io posso dire soltanto che lui mi disse, 

oltre il fatto... ecco, per esempio, le cito un’altra 

cosa sull’allora capitano Varisco di Roma, che poi fu 

ucciso. Nel 1976, quando si celebrava lo scioglimento di 

“Avangiuardia” a Roma, io andai a trovarli e non potevo 

entrare. Il capitano Varisco, che allora era capitano, 

mi fece entrare e in un orecchio Zerbi – che allora era 

imputato e detenuto – mi disse: “Stai tranquillo che è 

vicino a noi”. 

DOMANDA: Varisco? 

RISPOSTA: Sto parlando di Varisco che poi diventò generale, ma 

mi sembra che l’hanno ammazzato. Quando Zerbi mi dice 

questo, io non è che vado dal comandante Varisco e dico: 

“Lei è vicino a me oppure no?”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, andiamo avanti. 

DOMANDA: La frase continua, però questa frase, in qualche 

modo, contiene una contestazione, anche in riferimento 

ad un’altra cosa che lei ha detto poco fa. Lei ha detto: 

“Dopo il golpe Borghese si è spento tutto”; in realtà, 

come c’è scritto qui, questo discorso di Delfino e di 

Profazio, lei lo fa proprio perché lei dice che Zerbi 

gli dice che non era finito tutto, che c’era ancora 

qualcos’altro in programma e che i nomi... ha capito 
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cosa voglio dire? Non so, ha seguito bene la frase che 

le ho letto prima? 

 

RISPOSTA: Che io avrei detto che Zerbi mi ha detto di stare 

tranquillo perché tutto continuava sotto sotto? 

DOMANDA: C’è una frase intermedia di questo verbale, non so se 

lei l’ha colta bene, per spiegare da dove salta fuori 

Delfino: “Ricordo nitidamente una chiacchierata con 

Zerbi avvenuta dopo il fallito golpe Borghese” – quindi 

dopo – “nella quale il marchese aveva affermato che non 

tutto era finito, che c’erano grosse amicizie e che 

alcuni personaggi, in restituzione dei nostri...”. 

RISPOSTA: Io non è che lo nego! 

DOMANDA: Quindi, non tutto era finito? Conferma che Zerbi 

disse questo? 

RISPOSTA: Sì signore, io non sto negando quello che ha detto, 

era l’interpretazione che pensavo di aver capito male. 

DOMANDA: Dico, che vuol dire: “Non tutto era finito”? 

RISPOSTA: Che sotto sotto, ancora, si lavorava per un 

eventuale ribaltamento delle istituzioni. 

DOMANDA: Insomma, vuol dire questo? 

RISPOSTA: Che altro poteva significare, non lo so. 

DOMANDA: C’è un’ulteriore spiegazione che lei dà. Lei dà una 

spiegazione di come mai può essere saltato fuori 

Delfino, in che cosa consistesse questo apporto di 

Delfino. Si ricorda questo discorso? 

RISPOSTA: Se me lo rammenta posso confermare o meno. 

DOMANDA: Proseguo con la frase, è sempre la stessa frase che 

va avanti, dopo aver detto che Delfino e Profazio 

appartenevano a questa Loggia, lei dice: “Altri, insieme 

al Delfino ed al Profazio, appartenevano a questa 

Loggia, ma non sono in grado di ricordare i nomi. A 

questo proposito, nulla mi dice...” – va bene, questo è 

il nome di Buttiglione – “... non so il nome della 

Loggia e dove avesse sede geograficamente, ricordo che 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

37 

tale Loggia non era composta esclusivamente da militari, 

però chi ne faceva parte doveva essere di un certo ceto 

sociale. Non so come e quando Zerbi abbia conosciuto 

Delfino, tuttavia, quando si erano decisi i tre fronti 

di azione” – poi dopo le chiederò che cosa sono i fronti 

di azione, per ora andiamo avanti – “sui quali doveva 

dispiegarsi l’azione di “Avanguardia Nazionale”, si era 

posto il problema di assicurarsi se non l’appoggio, il 

non intervento della delinquenza. È quindi probabile che 

in questa azione di mediazione” – quindi mediazione con 

la delinquenza – “che so per certo essere stata 

effettuata, il Delfino e lo Zerbi si siano conosciuti. 

Con ciò intendo dire che erano notori i legami di 

Delfino con la criminalità organizzata e quindi era da 

considerare interlocutore di adeguato livello”. Poi dice 

anche un’altra cosa ancora, comunque ha capito qual è il 

concetto che lei esprime in questo verbale? Le chiedo se 

lo conferma. Lei, in sostanza, dice: “Delfino può essere 

saltato fuori perché, in una situazione in cui poteva 

essere utile avere rapporti con la criminalità 

organizzata, Delfino poteva essere il tramite per i suoi 

rapporti con la criminalità organizzata”. Ha capito? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Questo è il succo del concetto? 

RISPOSTA: Sì, ma io le ho detto anche precedentemente che 

Delfino è un elemento; Profazio è un altro elemento, ma 

le ho detto, in base ai nomi che mi ha fatto lei: 

Piromalli, Mammoliti, De Stefano e compagnia bella, che 

erano amici di Zerbi. Ora, se lei intende – o per lo 

meno per come intendono loro – “essere amico”, allora si 

spiega tutto, altrimenti rimaniamo così. 

DOMANDA: Il problema, a questo punto, è il seguente: c’è 

questo verbale davanti ai Carabinieri, poi io la sento – 

c’era anche il collega - e poi lei ricorderà che c’è 

stato quel lunghissimo confronto con Lauro, che poi 
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sentiremo nelle prossime settimane. Nell’ambito di 

questo confronto, per farla breve, lei non dice le cose 

che ha detto stamattina, che sono conformi a quel 

verbale, ma lei dice: “No, Delfino io non l’ho...”... 

AVV. SANDRINI: Presidente, possiamo leggere, posto che il 

Pubblico Ministero è facilitato – secondo me, sì – nel 

rileggere il passaggio? 

P.M. DI MARTINO: I passaggi sono tanti. 

AVV. SANDRINI: Ma ce n’è uno specifico. 

RISPOSTA: Proprio perché i passaggi sono tanti lei, dottore, 

si ricordi che si è innervosito. 

P.M. DI MARTINO: Non mi sono innervosito. 

RISPOSTA: No, si è innervosito con Giacomo Lauro perché lui 

aveva detto – in separata sede – cose che io ho 

contestato e che sono risultate nulle. 

DOMANDA: Poi passeremo anche a quelle. Io che cosa le ho 

contestato, adesso non avrei... 

RISPOSTA: No, lei mi ha contestato, nel confronto con Giacomo 

Lauro, se io sapessi qualcosa del deragliamento di Gioia 

Tauro. Adesso questo me lo ricordo per bene. 

DOMANDA: No, non era questo l’argomento centrale, può darsi 

che fosse anche questo, comunque poi passeremo anche a 

quello che lei avrebbe detto a Lauro. Prendiamo un po’ 

il verbale. 

AVV. SANDRINI: Pubblico Ministero, ce n’è uno a pagina due. 

P.M. DI MARTINO: Cosa? 

AVV. SANDRINI: Credo che a fine pagina due del suo verbale ci 

sia un passaggio di interesse, poi non so in che ordine 

lei li voglia esaminare, ma in particolare credo che sia 

a riguardo di: “Il teste dichiara”. 

P.M. DI MARTINO: Allora, quando lei è stato interrogato da 

noi, quando le è stato chiesto di Delfino, lei ha detto: 

“Escludo nella maniera più assoluta di aver detto ai 

Carabinieri del ROS che Delfino, per quanto riferitomi 

da Zerbi, era legato ad “Avanguardia Nazionale”. Escludo 
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di aver detto che il Delfino ed il Profazio 

appartenessero ad una Loggia massonica. È vero che il 

capitano Giraudo mi ha fatto delle domande su Delfino, 

ma io mi sono limitato a rispondere che, soltanto per 

sentito dire, aveva connivenze con la malavita 

organizzata. Non capisco come sia stata verbalizzata una 

frase riportata nel verbale, è vero comunque che avevo 

sentito dire che Delfino prendeva le mazzette in 

occasione dei sequestri di persona, si tratta di un 

fatto che era assolutamente notorio in ambiente 

carcerario e dovrei fare il nome di duemila detenuti. Io 

ho soltanto detto al capitano Giraudo – come 

effettivamente risulta dal verbale – che Zerbi mi disse, 

dopo il fallito golpe Borghese, che non tutto era finito 

e che c’erano personaggi delle istituzioni, militari, 

personaggi della politica ed industriali che erano 

pronti a riprendere un discorso di abbattimento del 

sistema per sostituire allo stesso un altro confacente 

alle nostre idee. Ho, effettivamente, fatto il nome del 

Profazio, del Miceli, del Birindelli, come risulta dal 

verbale, ma non il nome del Delfino. Escludo, altresì, 

di aver riferito dell’inserimento del Delfino e del 

Profazio in una Loggia massonica in quanto io non ne 

capisco niente di Massoneria. È vero, invece, che ho 

riferito – e il fatto corrisponde a verità – che in 

coincidenza con il tentato golpe Borghese vi era un 

accordo con la criminalità organizzata affinché la 

stessa, quantomeno, non intervenisse”. Questo è il 

passo. 

RISPOSTA: Questo io lo confermo. 

DOMANDA: Come lo conferma? Lei deve optare per una cosa. 

RISPOSTA: Io contesto soltanto una cosa: che io– qui si 

trasforma il significato del mio dire – quando ho detto 

di Delfino e di Profazio non ho detto “Appartenenti ad 

“Avanguardia””, ma “Vicini”. Così il discorso è tutto 
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differente perché vicini ad “Avanguardia” c’erano anche 

quelli di “Ordine Nuovo”; vicini ad “Avanguardia” 

c’erano quelli del “Fuan”, per esempio, a livello 

reversitario. Essere vicini è un discorso; appartenere è 

un altro. Lei mi sta contestando che appartengono ad 

“Avanguardia”, ma no, erano vicini ad “Avanguardia” e 

questa cosa è stata detta sempre da Zerbi. 

DOMANDA: Guardi, io non sto contestando, io le sto 

rappresentando una situazione perché se non gliela 

rappresento io, gliela rappresenta il Difensore. È 

difficile poter dire che non ci sia una certa 

discrepanza tra tutti questi verbali, lei non ha detto 

sempre la stessa cosa, comunque quello che conta è ciò 

che lei dice oggi. 

RISPOSTA: Va bene. Io l’ho confermato. 

DOMANDA: Quindi io le rappresento che è difficile poter 

parlare di ... 

RISPOSTA: Se lei mi consente, siamo a distanza di diciassette 

anni. 

DOMANDA: Certamente. 

RISPOSTA: A parte il fatto che io vivo da solo e sono un 

pochettino... 

DOMANDA: Se io ho capito bene, lei dice che queste cose le ha 

apprese da Zerbi? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Quindi non sono per conoscenza diretta, però la 

differenza è che lei ritiene di vedere, tra quanto le è 

stato contestato e quello che ha detto oggi, è che in 

realtà Delfino non era di “Avanguardia Nazionale”, ma 

era vicino ad “Avanguardia Nazionale”? 

RISPOSTA: Certo. 

DOMANDA: Cosa che vale anche per Profazio, per quello che lei 

dice? 

RISPOSTA: Guardi, molto probabilmente io non capisco la lingua 

italiana o non riesco ancora ad inquadrare quello che 
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vuole dire lei. Se io le sto dicendo che di Profazio e 

di Delfino mi è stato detto da Zerbi; non solo, ha 

aggiunto pure – mi ricordo benissimo – che tutto stava 

marciando ancora sotto sotto perché c’erano industriali, 

capitani di industria, ufficiali, ma io non lo posso 

provare. 

DOMANDA: Quello è un altro discorso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, lasciamo stare Otello. 

P.M. DI MARTINO: Lasciamo stare? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Profazio non si chiama Otello? 

RISPOSTA: No, il nipote si chiama Otello, il cantante. 

P.M. DI MARTINO: Del cantante non ci importa niente, ma del 

Profazio militare non c’è interesse, comunque lei oggi 

ci dice questo, che queste cose le ha effettivamente 

apprese da Zerbi, questa vicinanza, ma non appartenenza 

di Delfino ad “Avanguardia Nazionale”. Questo è quello 

che dice oggi? 

RISPOSTA: Se non sbaglio, mi sembra che l’ho detto pure prima. 

DOMANDA: Sì, l’ha detto prima. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, abbiamo capito quello che 

sta dicendo adesso e come interpreta i due verbali. 

P.M. DI MARTINO: Va bene. Allora, io le chiedo: per Delfino 

questo essere vicino ad “Avanguardia Nazionale”, sempre 

per quanto riferitole, eventualmente, da Zerbi, in che 

cosa si concretizzava? Zerbi si limitava a dire: 

“Delfino è vicino ad “Avanguardia Nazionale”” o 

specificava, in concreto, che cosa facesse Delfino? In 

che cosa consisteva essere vicini? 

RISPOSTA: Io le rispondo con una semplice frase, il motto dei 

Carabinieri: “Uso obbedir tacendo”. Lui me le diceva, io 

gli credevo e mi stavo zitto, questo è il discorso. 

DOMANDA: Quindi, non approfondiva? 

RISPOSTA: No, non potevo! 

DOMANDA: Non lei; Zerbi non approfondiva? 

RISPOSTA: Mica era stupido! 
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DOMANDA: Veniamo ad un altro discorso che, invece, si innesta 

sul rapporto con Lauro: io le chiedo, sempre come cose – 

ovviamente – apprese, eventualmente, da Zerbi, Zerbi 

usava nei confronti di Delfino un particolare 

soprannome? 

RISPOSTA: Massaro Peppe? 

DOMANDA: No, non Massaro Peppe, non è quello. 

RISPOSTA: Se lei mi parla di Delfino, si diceva in carcere che 

lui si prendeva le mazzette perché sa chi era Delfino, 

figlio di chi? Sa che hanno operato in Aspromonte? Per 

questo dicevano, ma io non ho mai assistito alla 

retribuzione di Delfino o di Delfino che prendeva 

contatti. “Vox populi, vox Dei”. 

DOMANDA: Va bene, questo ci interessa fino ad un certo punto, 

comunque ha capito la domanda? 

RISPOSTA: No, non l’ho capita. 

AVV. SANDRINI: Al soprannome ha risposto, però. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, se non ha capito la domanda, la 

risposta non vale. Rifacciamo la domanda. 

P.M. DI MARTINO: Ha dato una risposta circa i presunti 

rapporti con i sequestri, eccetera. Comunque, io le ho 

chiesto un’altra cosa a cui, in parte, aveva risposto. 

RISPOSTA: Sì, ma io non è che la nego. 

DOMANDA: Le chiedo se Zerbi chiamasse Delfino con un 

soprannome particolare? 

RISPOSTA: Non mi ricordo, se me lo rammenta lei... 

DOMANDA: Allora, intendiamoci bene, questa non è una 

contestazione perché non si riferisce a cose che lei ha 

detto; sono cose che ha detto Lauro. Io le rappresento, 

come feci già a suo tempo, che Lauro sostiene che lei 

avrebbe detto al Lauro medesimo di aver appreso da Zerbi 

che Delfino era soprannominato “Palinuro”. Lei si 

ricorda che abbiamo parlato a lungo anche di questo 

discorso, in sede di confronto? 

RISPOSTA: Veramente, dottore, a parte il fatto che a pensare 
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di fare il confronto con Giacomo Lauro mi viene 

l’orticaria,... 

DOMANDA: Anche a me. 

RISPOSTA: ...il discorso è un altro: lei come può, 

ragionevolmente, pensare che io, di “Avanguardia 

Nazionale”, dica al socialista, servo e comunista 

compagno di Giacomo Lauro, che faceva l’autista a 

Mancini, delle cose che interessavano il nostro gruppo? 

Come può pensarlo? Questo è illogico! Piuttosto, lei si 

ricorda che abbiamo fatto il confronto? 

DOMANDA: Certo che me lo ricordo. 

RISPOSTA: E lei ha visto come gli ho risposto io? Per me, di 

tutto quello che ha detto lui, non esiste minima cosa. 

C’è un’altra cosa: i discorsi che si facevano lui e 

Silverini. Ce l’ha scritto Silverini, lì. Eravamo nella 

stessa cella ed era gioco – forza stare in cella perché 

non è che il carcere è un albergo a tre stelle ed ognuno 

sceglie la stanza. Ti mettono lì e devi vivere con 

quelle persone, ma ognuno nel proprio ambito. Lei pensa 

che io mi confidavo con Giacomo Lauro di cose mie? 

DOMANDA: In realtà, non è proprio così, perché lo stesso Lauro 

dice di aver appreso da lei di questo ruolo di Delfino 

come punto di incontro tra la destra eversiva e la 

criminalità organizzata. 

RISPOSTA: Ma lo dice lui! 

DOMANDA: Sì, ma dice una cosa che conferma quello che ha detto 

un momento fa, quindi questo vuol dire che lei diceva 

anche delle cose, non dico intime perché non è il 

termine giusto, ma delle cose non di pubblico dominio a 

Lauro? In questo momento faccio sia la parte del 

Pubblico Ministero che di Lauro, perché è giusto che sia 

così; poi il Difensore completerà, però le rappresento 

che lei ha detto a Lauro delle cose di un certo peso, o 

no? 

RISPOSTA: Ma io le ho confermate nel confronto? 
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DOMANDA: No, in quel confronto non le ha confermate, però 

oggi, in qualche modo, ha detto... 

RISPOSTA: Un momento, che io possa sapere la funzione del 

Delfino... 

DOMANDA: Quindi, lei dice di non aver parlato a Lauro di 

queste cose? 

RISPOSTA: Assolutamente no. Né di queste e né di altre 

concernenti la sfera politica. 

DOMANDA: Va bene. Quindi, lei non ha parlato a Lauro di 

“Palinuro”? 

RISPOSTA: Su “Palinuro” ho fatto la battuta che era il 

timoniere di Enea quando sbarcarono... 

DOMANDA: Su “Palinuro” mi pare di aver capito che lei dica: 

“Zerbi non me ne ha parlato”, le giunge nuovo? Va bene, 

proprio nuovo no, perché c’è stato il confronto; 

comunque lei esclude di aver appreso da Zerbi che 

Delfino si facesse chiamare “Palinuro”? 

RISPOSTA: È la prima volta, anzi la seconda volta che sento 

questo nome. 

DOMANDA: Per quello che riguarda, invece, il fatto che Lauro 

dice di aver appreso da lei, su Delfino, non l’ha 

appreso da lei perché lei non gliene ha parlato? Lei non 

ha mai parlato a Lauro di Delfino? 

RISPOSTA: Né di Delfino né di altre cose concernenti. 

DOMANDA: Sempre rimanendo sul discorso Lauro, lei ha mai 

appreso elementi utili che facciano riferimento alla 

strage di Piazza della Loggia, nel 28 Maggio 1974, 

quella di cui ci stiamo occupando? 

RISPOSTA: Se ho appreso io? 

DOMANDA: Cose che possono essere utili, in fatto di 

responsabilità e di coinvolgimento, che facciano 

riferimento alla strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: No? 

RISPOSTA: Se io ho detto qualche cosa, me lo dica. 
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DOMANDA: Io queste cose gliele ho già rappresentate in 

occasione di quel confronto perché si riconnettono, 

sempre, a quello che ha detto Lauro. Praticamente, Lauro 

ha sostenuto a suo tempo che lei gli avrebbe detto, in 

generale di essere a conoscenza di come era avvenuto il 

fatto e che il 28 Maggio, in qualche modo, il marchese 

Zerbi sarebbe stato a Brescia. 

AVV. SANDRINI: Sì, però, Presidente... 

RISPOSTA: No, aspetti devo rispondere perché è una cosa 

inconcepibile! 

AVV. SANDRINI: Mi consenta un attimo. Presidente, proprio 

perché la Corte non conosce il materiale che conosciamo 

noi, prima che gli venga indicato quello che Lauro gli 

riferisce, sarebbe il caso di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, la domanda è: lei sa 

qualche cosa dei fatti che si riferiscono a Piazza della 

Loggia del 28 Maggio 1974? 

RISPOSTA: Io non sono stato neanche in treno a Brescia, non so 

niente di niente. Guardi, le dico cosa posso sapere, 

cosa dice Giacomo Lauro: il 12 Dicembre del 1969, la 

strage di Piazza Fontana, ci trovavamo a passeggiare sul 

Corso Garibaldi io, Zerbi ed altre persone. Ha presente 

i negozi che espongono le televisioni e trasmettono... 

P.M. DI MARTINO: Scusi, Corso Garibaldi di dove? 

RISPOSTA: Reggio Calabria. Ci siamo fermati e ci siamo detti: 

“Che è successo?”, alche lui ha detto queste parole... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Zerbi? 

RISPOSTA: Sì. Ha detto: “Vuoi vedere che ce l’accollano a noi? 

Fermiamoci qua, mica siamo stati noi?”. Era l’andazzo 

politico di quel momento che, se succedeva una cosa, 

doveva prendere una certa pista. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma lei ha sentito commenti da parte 

di Zerbi su qualcuno? 

RISPOSTA: No, non ho sentito niente. Lauro dice il falso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, contestiamo non quello che 
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dice Lauro, ma quello che ha detto lui in riferimento a 

Lauro. 

RISPOSTA: No, lo dice Lauro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Però noi non sappiamo quello che ha 

detto Lauro quindi, evidentemente, la sua risposta... 

P.M. DI MARTINO: Lui ha sempre negato di aver appreso cose 

sulla strage di Brescia. 

RISPOSTA: Meno male! 

DOMANDA: Il concetto è questo, se volete che io legga le 

parole che dice Lauro, lo faccio, però mi è stato detto 

che se la contestazione riguarda quello che ha detto un 

teste non ancora sentito... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lei si ricorda che le è stato 

contestato quello che ha detto Lauro con riferimento al 

28 Maggio 1974? 

RISPOSTA: Ma io l’ho negato sempre. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lei ha negato sempre? 

RISPOSTA: L’ho negato prima e lo nego adesso. 

P.M. DI MARTINO: Allora, c’è un argomento sul quale, in sede 

di confronto, lei qualche cosa l’ha detta, sia pure non 

di grande utilità, però vorrei tornare su questo 

argomento che è l’unico argomento sul quale con Lauro 

non avete avuto un contrasto totale. Quindi, le faccio 

questa domanda: lei ha appreso qualcosa circa i fatti di 

Pian del Rascino? Intendo dire, a quella sorta di 

conflitto a fuoco - o quello che è stato - dove è morto 

Sposti? 

RISPOSTA: Sì, sì, dove morì Sposti. 

DOMANDA: Ecco, ha appreso qualcosa su quella vicenda? 

RISPOSTA: Io ho appreso soltanto che Sposti, facendo il campo 

hobbit, lì a Pian del Rascino, era stato ucciso 

volutamente dal capitano Sibari, non mi ricordo come si 

chiama l’ufficiale. 

DOMANDA: È un ufficiale? 

RISPOSTA: Da un ufficiale della Polizia. 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

47 

DOMANDA: Della Polizia? 

RISPOSTA: Così ho saputo io. 

DOMANDA: Sicuro? 

RISPOSTA: Senta, io non c’ero. 

DOMANDA: Che lei non ci fosse è chiaro, non c’ero neanche io, 

le chiedo, siccome quello che ha detto – almeno in sede 

di confronto – è un po’ diverso: è stato ucciso 

provvisoriamente, ma non si parla di Polizia. 

RISPOSTA: Io so che era della Polizia, mi hanno detto così. 

DOMANDA: Lei ha detto una cosa un pochino nuova – per dire la 

verità – su questo fatto che è stato molto oggetto di 

esame qui. È difficile leggere il confronto perché, 

ovviamente, si tratta di un colloquio, non è come un 

verbale, comunque io le leggo alcuni passi di questo 

confronto dove dice, alla fine, nel complesso, delle 

cose diverse. Innanzitutto, a pagina 23, si legge una 

frase di questo tipo: “Sul fatto di Piano del Rascino, 

come dice lui” – cioè come dice Lauro – “può darsi che 

ne abbiamo discusso, gli ho detto pure perché li hanno 

ammazzati appositamente, non è stato un errore, ma 

quello che sa l’ha letto sui giornali” – questo si 

riferisce a quello che sa il Magistrato; poi, a pagina 

ventotto, ha introdotto questo argomento particolare: 

“Io, quando parlavo con alcuni camerati, che adesso non 

ricordo, non ricordo chi fossero e compagnia bella, 

perché adesso è passato tanto tempo e ci siamo persi di 

vista, loro mi hanno assicurato che non è vero che è 

stato preso perché a degli esposti gli hanno sparato 

prima che l’elicottero atterrasse e, chi ha sparato – 

non mi ricordo, non so – era un tiratore scelto”. Poi, a 

pagina trenta: “Ma questo se lo sono eliminati i servizi 

segreti, non so per quale motivo, ma gli hanno sparato 

prima che scendesse dall’elicottero”. Io le chiedo che 

cosa è questa faccenda dell’elicottero? Poi, da chi ha 

appreso queste cose? Non si ricorda più? 
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RISPOSTA: Non è che non mi ricordo più, io confermo quello che 

ho detto. 

DOMANDA: Ma non è chiaro. 

RISPOSTA: Il discorso è questo: io ho saputo, prima perché se 

ne parlava fra di noi e, poi, dal resoconto del 

giornale, non dettagliatamente. 

DOMANDA: I giornali lasciamoli stare. 

RISPOSTA: Si parlava del fatto che prima che scendesse 

l’elicottero e si appoggiasse per terra, mentre il campo 

si stava – diciamo – togliendo... 

DOMANDA: A cose fatte? 

RISPOSTA: ...gli spararono apposta. 

DOMANDA: Dall’elicottero? 

RISPOSTA: Dall’elicottero. Secondo lei, questa cosa è parto 

della mia fantasia? Me l’hanno raccontata ed io l’ho 

riferita. Questo è il discorso. 

DOMANDA: Senta, questo fatto dell’elicottero, lei non ricorda 

da chi lo ha appreso? Non è in grado di dirlo neanche 

facendo uno sforzo? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Può solo dire che erano i detenuti che si trovavano 

assieme a lei in quel momento? 

RISPOSTA: I detenuti? 

DOMANDA: Ah, lei l’ha appreso fuori questo? 

RISPOSTA: Forse debbo ribadire questo: i detenuti che erano in 

cella con Giacomo Lauro, compreso me, erano elementi 

tali che io non potevo fare discussioni di politica, 

primo perché loro non erano preparati – non che io 

voglia fare l’arrogante, ma nel mio piccolo... – e con 

gli altri, con Giacomo Lauro ed altri due, non parlavo 

perché loro erano dalla parte avversa. Quindi, secondo 

lei, per logica, o sono da rinchiudere in un 

manicomio... 

DOMANDA: Quindi, lei queste cose le apprese fuori dal carcere? 

RISPOSTA: Sì, fuori dal carcere, come ho appreso, per esempio, 
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quando Tuti ammazzò quei due agenti, io ero in una 

trattoria, a Roma, che stavo cenano con alcuni camerati. 

Quando è successa la strage di Piazza Fontana – 

maledetti loro e compagnia bella – io stavo passeggiano 

su Corso Garibaldi e le ho anche detto come sono venuto 

a saperlo. Se poi, quello che le dico l’ho saputo come 

voce, le posso fare dei nomi di persone di “Avanguardia” 

che sono stati arrestati anche con me, purtroppo che 

sono morte. Le posso fare il nome del marchese Genuese 

Zerbi, Squillace Gabriele... 

DOMANDA: Senta, non ci perdiamo, io le chiedo soltanto se – 

vivo o morto che sia o vivi o morti che siano – lei è in 

grado di indicare chi le ha raccontato questo fatto 

dell’elicottero? La risposta è “Sì” o “No”; se è “Sì”, 

dovrebbe dirmi chi. 

RISPOSTA: Allora, il fatto dell’elicottero me l’ha accennato, 

me l’ha fatto capire dicendo: “No, gli hanno sparato da 

sopra”, perché era un tiratore scelto, Natale Munaò, ex 

appartenente alla “Repubblica Sociale”. 

DOMANDA: Scusi, non ho capito bene il nome. 

RISPOSTA: Natale Munaò, che è morto. 

DOMANDA: È morto? 

RISPOSTA: Se è morto che cosa... 

DOMANDA: Va bene, non è colpa sua se è morto. Le ha raccontato 

questo fatto dell’elicottero? 

RISPOSTA: No, era arrestato con Zerbi e compagnia bella nel 

1976, a Roma. 

DOMANDA: E che ne sapeva? 

RISPOSTA: Fra di loro parlavano e poi lui l’ha detto a me. Io 

ho detto: “Mah, se gli hanno sparato qualche motivo 

c’è”. 

DOMANDA: Cambiamo discorso e veniamo un momento a quando lei è 

stato in Spagna. Lei ha detto che Delle Chiaie non lo ha 

incontrato; ma quando è stato in Spagna? Era ancora da 

sciogliersi formalmente “Avanguardia Nazionale” oppure 
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no? 

RISPOSTA: No, io sono andato in Spagna quando si teneva il 

processo del..., nel 1976, dopo la morte di Francisco 

Franco. 

DOMANDA: Lei chi ha incontrato in Spagna? 

RISPOSTA: È obbligatorio dirlo? 

DOMANDA: Non è vietato, dovrebbe dirlo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il testimone ha l’obbligo di dirle 

le cose. Lei è testimone, quindi... 

RISPOSTA: Non vorrei mettere nei guai una persona. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Si figuri, qua ne abbiamo sentite 

tante! Sono anni passati e prescritti. 

RISPOSTA: Sono andato ad incontrare Flavio Campo. 

P.M. DI MARTINO: Ma quello, mi pare, prima di andare in 

Spagna? 

RISPOSTA: No, l’ho incontrato in Spagna, a Torre Monios. 

DOMANDA: Chi è che ha incontrato in Spagna? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Flavio Campo. 

RISPOSTA: Era latitante. 

P.M. DI MARTINO: Io non posso incoraggiarla chiedendo quali 

persone, ora morte, ha incontrato in Spagna, perché la 

domanda potrei formularla così, per toglierle ogni 

apprensione, però se riesce a ricordare, mi dica qualche 

nome. 

RISPOSTA: Io le posso dire chi ho incontrato in Spagna, posso 

anche dirle nomi di persone che può darsi che siano 

ancora vive. 

DOMANDA: Comunque, chi ha incontrato in Spagna, può dire 

qualche altro nome? 

RISPOSTA: Claudio Scarpa. 

DOMANDA: E chi altro? Io sto parlando di persone inquadrabili, 

comunque, nella destra. 

RISPOSTA: Sì, anche se non erano di “Avanguardia” ed erano di 

“Ordine Nuovo” perché c’erano anche quelli di “Ordine 

Nuovo” latitanti in Spagna. Elio Massagrande, Luciano 
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Francia, poi sono andato io, ospite, da Flavio Campo, 

per fatti miei. Ho incontrato pure due tedeschi. 

DOMANDA: Due tedeschi? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Ma che hanno di particolare questi tedeschi? 

RISPOSTA: Ne hanno parlato tanto in giro. Ho incontrato Bruno 

Stefano e la Gudrun Kiess, ma ciò non significa che ci 

conoscevamo o che abbiamo preso rapporti. 

DOMANDA: Li ha incontrati? 

RISPOSTA: Li ho incontrati. 

DOMANDA: Lei ha conosciuto Nardi? 

RISPOSTA: Gianni Nardi, no, però so chi è. 

DOMANDA: D'altronde mi sembra che sia morto nel 1976. 

Comunque, a prescindere da questo, lei il 30 Novembre 

1993, sempre davanti a Salvini, disse di aver 

incontrato, tra gli altri, anche Gaetano Orlando. Se lo 

ricorda? 

RISPOSTA: Mah. 

DOMANDA: Non ricorda di aver incontrato, in Spagna, Gaetano 

Orlando? Perché così disse a Salvini, seppure sedici 

anni fa. 

RISPOSTA: Devo essere onesto, non mi ricordo né di averlo 

detto né di averlo incontrato. 

DOMANDA: Ma si ricorda almeno chi è? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Ah, non si ricorda chi è? 

RISPOSTA: No, non so neanche chi è. 

DOMANDA: È del gruppo di Fumagalli, ha presente? 

RISPOSTA: No, io quelli che ho incontrato glieli ho detti: ho 

incontrato Elio Massagrande, che non era di 

“Avanguardia”, però era vicino, in un altro gruppo; 

Luciano Francia; poi... 

DOMANDA: Comunque, Orlando non le dice niente? 

RISPOSTA: No, no, niente proprio e come le risulta lì io non 

lo so. Può darsi che in quel momento io abbia detto 
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“Sì”, non lo so. 

DOMANDA: Va bene. Allora disse così. 

RISPOSTA: Ma io, tutt’oggi, non riesco a ricordare. 

DOMANDA: Facciamo una cosa, io le chiedo: lei ha un ricordo, 

qualcuno le ha riferito di una sorta di interrogatorio 

effettuato da Delle Chiaie ed da Vinciguerra nei 

confronti di un soggetto appartenente al “M.A.R.”, in 

Spagna? Qualcuno le ha mai parlato di questo episodio? 

Si tratta di una sorta di interrogatorio riferibile ai 

fatti di Pian del Rascino, compiuto nei confronti di un 

appartenente all’organizzazione del “M.A.R.”, da parte 

di Vinciguerra e di Delle Chiaie. Non ha mai saputo 

niente del genere? 

RISPOSTA: No, Vinciguerra, molto probabilmente, se ciò è 

accaduto o è stato fatto, me lo avrebbe detto perché con 

Vinciguerra ci siamo incontrati, poi, in carcere, mi 

sembra a Massa Carrara, ed abbiamo parlato di tante 

cose. A me non ha detto niente. 

DOMANDA: Ma “Avanguardia Nazionale” disponeva di esplosivi? 

RISPOSTA: “Avanguardia Nazionale” calabrese? 

DOMANDA: Calabrese, parliamo di quella calabrese. 

RISPOSTA: Sì, aspetti, ma non è che li avevamo noi. Per 

esempio, io sono andato a prendermelo nelle cave. 

DOMANDA: Che tipo di esplosivi aveva? 

RISPOSTA: Gelignite. 

DOMANDA: Ricorda qualcosa di un comizio che sarebbe stato 

tenuto a Reggio Calabria al quale avrebbero partecipato 

anche alcuni oratori stranieri? 

RISPOSTA: Non stranieri, spagnoli. 

DOMANDA: Sempre stranieri sono. 

RISPOSTA: Anche dell’Uganda sono stranieri. Io preciso come ho 

detto perché ad uno spagnolo, prima che lui si mettesse 

sul palco a parlare, ho cercato di insegnargli qualcosa 

di italiano, come pronuncia. 

DOMANDA: In quella occasione? 
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RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Si ricorda qualcosa di questo comizio? Non so se 

comizio è la parola giusta. 

RISPOSTA: Si è tenuto in Piazza Italia, a Reggio Calabria, 

hanno parlato loro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quando? 

RISPOSTA: Quando non lo so, mica lo posso sapere! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Io nemmeno. 

RISPOSTA: Scusi, Presidente, sono passati trenta, trentanove 

anni, mi posso ricordare tutto! 

P.M. DI MARTINO: Senta, per aiutarla, lei disse in un verbale, 

pose solo un paletto senza essere in grado di precisare 

di più, nel verbale del 29 Settembre del 1994... 

RISPOSTA: Ho parlato io del 29 Settembre? 

DOMANDA: No, no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Nel verbale del 29 Settembre 1994, 

lei ha detto... 

DOMANDA: Ha detto semplicemente che si è svolto prima del 

1996. Poi, non so se questo voglia dire 1975, 1974. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E che cosa è avvenuto prima del 

1976? 

P.M. DI MARTINO: Erano solo spagnoli o c’erano anche di altra 

nazionalità? 

RISPOSTA: Io ho conosciuto soltanto gli spagnoli perché a loro 

ho tenuto quella specie di... 

DOMANDA: Allora lei disse qualche cosa di più, disse: “Prima 

del 1976 non sono in grado, al momento, di indicare il 

periodo esatto, fu organizzato, a Reggio Calabria in 

Piazza Italia, da “Avanguardia Nazionale”, un comizio 

con oratori internazionali, in particolare spagnoli e 

portoghesi”. Questo “portoghesi” se lo ricorda? Perché 

poi, le completo la frase perché allora, forse, capirà 

di più: “Sono certo di ciò in quanto uno di questi, un 

portoghese, che aveva notevole difficoltà a parlare 

l’italiano, mi fu affidato proprio per allenarlo nella 
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dizione di quanto avrebbe dovuto declamare”. 

RISPOSTA: Lì c’è stato un travisamento tra portoghese e 

spagnolo. Adesso le ho detto che era spagnolo, le ho 

detto in realtà come era il fatto. 

DOMANDA: Quindi era portoghese? 

RISPOSTA: No, era spagnolo. 

DOMANDA: Ah, era spagnolo. Quindi è sbagliato qui? 

RISPOSTA: No, può darsi che l’abbia detto confondendo lo 

spagnolo con il portoghese, ma io so che era spagnolo. 

DOMANDA: Era spagnolo, non era portoghese? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Ma c’erano i portoghesi oppure no? 

RISPOSTA: E che ne so io? Dottore, mica chiedevo! 

DOMANDA: Non è “Che ne so io”, io glielo chiedo perché qui 

parla di spagnoli e di portoghesi, capito? 

RISPOSTA: Guardi, io ho conosciuto anche dei cileni. 

DOMANDA: Sì, ma lasciamo stare, non abbandoniamo la penisola 

iberica. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lei si ricorda spagnolo? 

RISPOSTA: Sì. 

P.M. DI MARTINO: Quindi, è sbagliato come è scritto qua. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sono spagnoli. 

P.M. DI MARTINO: A me interessavano i portoghesi ed invece 

sono spagnoli. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questo lo abbiamo capito. 

P.M. DI MARTINO: Peccato! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma lei lo spagnolo lo sa? 

RISPOSTA: Un altro poco e non so neanche l’italiano. 

P.M. DI MARTINO: Tra l’altro, la differenza è notevole. Il 

portoghese e lo spagnolo sono due lingue completamente 

diverse. 

RISPOSTA: Sì, completamente opposte, ma questo fatto l’ho 

capito dopo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, lui si ricorda spagnolo, 

andiamo avanti. 
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P.M. DI MARTINO: Senta, lei ricorda di un certo Jean il 

Legionario? 

RISPOSTA: L’ho sentito nominare. 

DOMANDA: Chi sarebbe questo signore? 

RISPOSTA: Era un ex della legione straniera, francese, che 

bazzicava a Roma nei nostri ambienti e penso, da come me 

ne hanno parlato e da come me lo descrivevano, che non 

si è mai tirato indietro se doveva partecipare a qualche 

azione – diciamo – di piazza. 

DOMANDA: Questo signore aveva qualche particolare competenza? 

RISPOSTA: Beh, essendo un ex legionario conosceva la lotta a 

corpo libero. 

DOMANDA: Lasciamo stare le deduzioni, qualche cosa che risulti 

a lei? 

RISPOSTA: No, io neanche fisicamente lo conosco. 

DOMANDA: Io non le chiedo se lei lo conoscesse; io le chiedo, 

per quello che ha appreso? 

RISPOSTA: No, questo l’ho appreso io. 

DOMANDA: Ecco, che cosa ha appreso? 

RISPOSTA: Che era pratico nelle armi, nel maneggio di 

esplosivi e nella lotta a corpo libero. 

DOMANDA: Veniva dalla legione straniera? 

RISPOSTA: Sì, e lo chiamavano Jean il Francese, il Legionario. 

DOMANDA: Ricorda che cosa fece di positivo questo signore, 

oltre che essere esperto? Il fatto di essere esperto lo 

concretizzò in qualche cosa di particolare, in qualche 

attività particolare che lei sappia? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Intendo riferirmi a ciò che è scritto nel verbale del 

29 Settembre 1994: “Ricordo un cittadino francese, detto 

“Jean il Legionario”, amico di Bruno Di Luia, rammento 

che partecipò a numerose riunioni avanguardistiche 

calabresi. So per certo che lo stesso era competente in 

campo di esplosivi poiché, avendo io stesso una buona 

esperienza nel settore, ero in grado di valutare se una 
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persona millantava oppure se aveva specifiche 

conoscenze. Per le mie capacità non ho mai avuto bisogno 

dei suoi insegnamenti, di cui non ricordo il nome, però” 

– e questo è il punto – “questi ha effettuato delle 

lezioni in tema di esplosivi e sul confezionamento di 

ordigni ad avanguardisti calabresi”, poi lo descrive. Se 

lo ricorda questo fatto che non solo era esperto di 

esplosivi, ma addirittura avrebbe fatto qualche lezione, 

avrebbe spiegato? 

RISPOSTA: Io non ho mai assistito. 

DOMANDA: Come? 

RISPOSTA: Io non c’ero quando è successo. 

DOMANDA: Lo so che non c’era; glielo chiedo perché c’è questa 

frase nel verbale e mi torna strano che i Carabinieri si 

possano essere inventati una cosa del genere. 

RISPOSTA: I Carabinieri chi? Il capitano Giraudo? 

DOMANDA: Sì, se lo poteva inventare? 

RISPOSTA: Dottore, io sto rispondendo, sto accettando, sto 

confermando, checché ne dica lei, che dice che trova 

delle discrepanze, io sto confermando quello che le ho 

detto, soltanto che, in alcuni passaggi, c’è una 

interpretazione diversa. 

DOMANDA: È la verità, non è questione di confermare e di non 

confermare. 

RISPOSTA: No, io sto dicendo quello che so. 

DOMANDA: L’importante è che lei dica la verità, non quello che 

piace a me o che piace a qualcun altro, basta che dica 

la verità. Io le chiedo, non perché me lo invento io, ma 

perché qui c’è... 

RISPOSTA: Risulta, nei verbali del capitano Giraudo, se mi ha 

domandato di Izzo, di Ghira? 

DOMANDA: Nei verbali di chi? 

RISPOSTA: Del capitano Giraudo. Risulta questo? Anche questo 

mi hanno domandato, però hanno omesso quello che hanno 

voluto. Lui mi ha domandato di Ghira. 
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DOMANDA: Va bene, lei dice che non è stato scritto, ma lei lo 

ha letto questo verbale? 

RISPOSTA: No, io non l’ho letto. Il Giudice Salvini mi ha 

tenuto per oltre undici ore nell’esposizione, lì a 

Milano. Abbiamo parlato per undici ore. 

DOMANDA: Senta, rimaniamo alla questione. 

RISPOSTA: Va bene, lei mi faccia le domande. 

DOMANDA: Con tranquillità. Quindi non le risulta che questo 

signore avesse effettuato delle vere e proprie lezioni 

sull’uso di esplosivi, a vantaggio di membri di 

“Avanguardia Nazionale”, non le risulta, ho capito bene? 

RISPOSTA: No, io ho detto che le faceva. 

DOMANDA: Ah, le faceva? Allora finiamo di discutere. Quindi, 

conferma quello che c’è scritto qui, che faceva le 

lezioni sugli esplosivi? 

RISPOSTA: Sì, ma io non so né quando, né dove e né con chi, io 

non c’ero. 

DOMANDA: Da chi le è stato detto? Chi le ha detto che questo 

signore faceva lezioni? 

RISPOSTA: “Repetita juvant”, Zerbi. 

DOMANDA: Va bene, ma lo dove dire. 

RISPOSTA: Sì, ma lei lo sa perché tutte le fonti di 

informazione che ho io... 

DOMANDA: Ma questo lo abbiamo capito, però lei capirà. 

RISPOSTA: Ah, vuole che lo dica? E lo dico. Purtroppo, se devo 

ripeterlo ogni volta, lo ripeto. 

DOMANDA: Certo che lo deve ripetere, lo deve ripetere se è 

vero, ovviamente. 

RISPOSTA: Sì, sì. 

DOMANDA: Lei ha mai sentito nominare un’organizzazione 

denominata “Aginter Press” oppure “Oldre e Tradicion”? 

RISPOSTA: No, “Aginter Press”. 

DOMANDA: Ne sa qualcosa? 

RISPOSTA: Adesso, il nome di lui non me lo ricordo. 

DOMANDA: Di lui? 
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RISPOSTA: Del capo, però so che una volta è venuto pure a 

Roma. 

DOMANDA: Chi? 

RISPOSTA: Guerin Serrac. 

DOMANDA: Ah, è venuto a Roma? Ricorda che anni erano, anche 

approssimativamente? 

RISPOSTA: Lei mi sta “mettendo in croce”! Posso ricordarmi 

quarant’anni fa? 

DOMANDA: È importante. 

RISPOSTA: Ma non mi ricordo le date. Io, per esempio, quelle 

che ricordano certi avvenimenti me le ricordo, ma le 

altre non posso ricordarmele. 

DOMANDA: Abbia pazienza, a volte può essere utile anche una 

risposta approssimativa, con dei paletti. Per esempio, 

quando è venuto Guerin Serac, c’era già stato il 

tentativo del golpe Borghese? 

RISPOSTA: No, prima. 

DOMANDA: È avvenuto prima? 

RISPOSTA: Prima. 

DOMANDA: Quindi, siamo prima dell’8 Dicembre 1971; molto 

prima? 

RISPOSTA: No, ne sentivo parlare prima e ne ho sentito parlare 

nel 1968, così. 

DOMANDA: E che cosa sapeva? 

RISPOSTA: Sapevo che c’era un accordo. Io nel 1968 sono stato 

pure in Francia, va bene? 

DOMANDA: Sì. 

RISPOSTA: Ho trovato l’opportunità perché c’era lo sciopero e 

non si pagava l’autostrada, quindi siamo andati. Noi 

abbiamo avuto contatti con i “pienaar”, per esempio. I 

“pienaar” sono gli algerini francesi – lei lo sa meglio 

di me, è inutile che glielo spiego – vicini a noi 

politicamente. Vuole che le dica pure che ho saputo, ma 

non ho mai avuto contatti, che gli ufficiali della 

“O.A.S.” erano vicini a noi? 
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DOMANDA: È importante. 

RISPOSTA: Che i colonnelli greci, Pattakos e compagnia bella 

erano vicini a noi? 

DOMANDA: Comunque, ora lasciamo stare un momento i colonnelli. 

In questo momento stiamo parlano... 

RISPOSTA: No, io l’ho detto... 

DOMANDA: Sì, sì, ho capito, l’“O.A.S.” è una cosa importante, 

comunque lasciamo stare i colonnelli e parliamo di 

questa... 

RISPOSTA: I compagni ce l’avevano con quelli tedeschi, perciò 

facevano sia da una parte che dall’altra. 

DOMANDA: Sulla “Aginter Press”, lei per ora ha detto due cose. 

Ha detto che il rappresentante, il responsabile – o 

quello che è – questo Guerin Serac, è venuto a Roma in 

un periodo che, sicuramente, precede il golpe Borghese. 

Questo è, per il momento, quello che ha detto. Può dire 

qualche altra cosa? Ha detto – mi pare – che c’erano dei 

rapporti con questa organizzazione? 

RISPOSTA: Certo, altrimenti che veniva a fare? 

DOMANDA: Che rapporti c’erano e tra chi? Chi gliene parlava, 

Zerbi, Delle Chiaie? Faccia uno sforzo perché può essere 

importante. 

RISPOSTA: Mi sembra che io sia ripetitivo e non vorrei 

infastidirvi oltremodo. 

DOMANDA: Se glielo ha detto Zerbi, lo dica. 

RISPOSTA: Le ho già detto precedentemente e mi vergogno, ma 

lei mi vuole mortificare per forza per dire che io sono 

un emerito... non posso dire l’espressione perché ci 

sono delle signore, perché mi hanno strumentalizzato, 

non solo a me, ma anche agli altri. Ci hanno 

strumentalizzato a loro comodo ed a loro piacere. Non 

sto parlando di livelli dei servizi segreti, a scalini; 

magari io strumentalizzavo un altro. 

DOMANDA: Senza saperlo? 

RISPOSTA: Senza saperlo. Io non posso essere a conoscenza dei 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

60 

rapporti effettivi, però se lei viene ad abitare a casa 

mia, dorme a casa mia, mangia con me e viene 

appositamente per trovarmi, un certo collegamento ci 

deve essere. 

DOMANDA: Ma chi è che veniva a casa sua? 

RISPOSTA: No, a casa mia no. 

DOMANDA: Non a casa sua, a casa di Zerbi, di chi altri? 

RISPOSTA: No, a casa di Zerbi neanche, questi signori si 

fermavano a Roma. 

DOMANDA: Chi? 

RISPOSTA: Serrac, Jean il Francese, pure. 

DOMANDA: Ma c’era un collegamento tra Guerin Serac e questo 

Jean di cui ha parlato prima? 

RISPOSTA: No, fra loro due non lo so. 

DOMANDA: Siccome lei li ha abbinati. 

RISPOSTA: No, ho detto che questi signori si fermavano nella 

capitale e poi, da lì, prendevano il treno ed andavano 

da un’altra parte. 

DOMANDA: Ma, nella capitale, si fermavano da qualcuno che lei 

sappia? 

RISPOSTA: Che ne so? Penso che si fermavano dai camerati con 

cui avevano contatti. 

DOMANDA: Ma lei ha appreso qualche cosa di più circa il ruolo 

di questa organizzazione? 

RISPOSTA: No, no. 

DOMANDA: Che cosa facesse? 

RISPOSTA: Non so, facevano import – export dei giornali, non 

lo so, non le so dire che cosa era. Sapevo che aveva 

l’“Aginter Press” e basta. 

DOMANDA: Ma chi è che gliene ha parlato? 

RISPOSTA: Sentivo parlarne nei discorsi con i camerati. 

DOMANDA: Lei non ha mai visto questo signore, Guerin Serac? 

RISPOSTA: No, no, né Jean né questo. 

DOMANDA: Quindi, anche lui è una cosa riferita e basta? 

RISPOSTA: Li conosco per nome. Per esempio, io conosco per 
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nome quelli che sono imputati, forse adesso sto 

travasando il discorso o anticipando perché sono qui e 

compagnia bella, conosco per nome gli imputati della 

strage di Brescia, della strage di Piazza Fontana. Di 

quelli che sono stati assolti prima e condannati dopo, 

adesso assolti e ripresi, non conosco questa matassa. 

DOMANDA: In che senso, conosce i nomi nel senso che li ha 

letti sui giornali? 

RISPOSTA: Conosco i nomi perché li ho letti sui giornali. 

Quindi, se lei mi dice: “Conosce Tizio?”, io le dico: 

“Sì”, ma conoscere è un discorso. 

DOMANDA: Dominici, rimaniamo alle cose concrete. Io volevo 

solo sapere, siccome lei delle “Aginter Press” non ha 

mai parlato, per cui non è che abbia da contestarle 

cose, siccome qualche cosa di questa organizzazione ha 

saputo... 

RISPOSTA: Come non ne ho mai parlato? Ne ho parlato con il 

dottor Salvini della “Aginter Press”! 

DOMANDA: Sì?!? 

RISPOSTA: Io non so se lui l’ha scritto. 

DOMANDA: Non me lo ricordo. 

RISPOSTA: Comunque, dica pure. 

DOMANDA: Le chiedevo, così come domanda di chiusura, per non 

stare tanto a girare intorno, se lei ha altre 

informazioni, notizie - oltre a quello che ha detto un 

momento fa – su questa organizzazione, sui contatti, 

sugli spostamenti, su quello che faceva? Non è in grado 

di dire nient’altro? 

RISPOSTA: Io le posso portare un esempio. 

DOMANDA: Non mi faccia esempi, se sa qualche cosa, la dice; se 

non lo sa, va bene lo stesso. 

RISPOSTA: Non so niente. Dottore, lei lo sa che sono stato 

sempre onesto e sincero, anche durante il confronto e 

compagnia bella, se vuole che ne facciamo un altro con 

Giacomo Lauro, lo facciamo pure. 
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DOMANDA: Non c’è bisogno. Va bene, nient’altro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Pubblico Ministeri Piantoni? 

 
[Il Pubblico Ministero, PIANTONI, procede all’esame del teste DOMINICI Carmine] 

 

P.M. PIANTONI: Solo qualche precisazione, con riguardo alla 

tipologia di esplosivi con cui “Avanguardia Nazionale”, 

in Calabria, aveva la disponibilità. Lei, prima ha 

accennato alla gelignite? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Ricorda anche altri? 

RISPOSTA: Preciso meglio: andavo a rubarla io nei cantieri 

dove si facevano i lavori. La gelignite è quel materiale 

stabile, non instabile, che ha bisogno del detonatore, 

perché altrimenti non fa nulla. Andavo a rubarla e la 

mettevo a disposizione dell’organizzazione. 

DOMANDA: Ricorda anche altri tipi di esplosivo che venissero 

utilizzati? 

RISPOSTA: Anche il plastico. 

DOMANDA: Plastico cosa? 

RISPOSTA: Plastico, io so che si chiama plastico perché si 

spalmava. 

DOMANDA: Lei, più analiticamente, tanto per farla breve, nel 

verbale del 30 Novembre 1993, accennò, appunto, a questa 

gelignite proveniente dalla cave – ed è quella di cui 

abbiamo appena parlat0 – poi disse, inoltre: “Tritolo, 

micce e detonatore provenivano da militanti di “A.N.” 

che facevano servizio militare come paracadutisti e 

facevano fuoriuscire tale materiale dalla caserme; così 

anche per le bombe a mano SRCM”. È vero anche questo? 

RISPOSTA: Le spiego subito perché ho detto quello e lo 

confermo: Zerbi veniva e mi diceva: “Nascondi questa 

valigetta” ed io: “Che cosa c’è?” e lui disse: “Bombe a 

mano e compagnia bella”. “E da dove sono arrivati?”, 

chiesi io e lui: “Non ti preoccupare, ci sono i camerati 
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paracadutisti”. 

DOMANDA: Il discorso nasce da questo? 

RISPOSTA: Glielo sto dicendo. 

DOMANDA: Sul plastico, aveva precisato: “Inoltre c’era 

esplosivo al plastico, del tipo color rosso mattone, che 

mi fu dato in varie occasioni da Zerbi e, credo, 

provenisse da Roma. Io ne ho tenuto buona parte” 

eccetera. Quindi, fa queste precisazioni sulla 

tipologia. Quanto a timer, ci da dire qualcosa? Avete 

avuto il timer? 

RISPOSTA: Il timer mi è stato contestato, non so se dal 

capitano Giraudo. 

DOMANDA: Dal Giudice Salvini. 

RISPOSTA: Il Giudice Salvini mi ha chiesto se ho mai visto un 

timer. Io gli ho detto di sì, ed è vero, lo confermo. Ho 

visto un timer che non so se era un timer – precisiamo – 

perché lui me l’ha spiegato. Io ho descritto come era, 

era come un telecomando della televisione, solo che 

invece di esserci i numeri, c’era un bottoncino rosso e 

mi è stato detto da Zerbi: “Si possono duplicare 

questi?”, io gli ho risposto: “Non sono un 

elettrotecnico” e lui: “Vai a vedere dove li puoi...” e 

basta. 

DOMANDA: Questo timer da dove proveniva, lo sa? 

RISPOSTA: Non lo so. 

DOMANDA: Più o meno, in che periodo siamo quando avviene tutto 

questo? 

RISPOSTA: Non lo so, i periodi non me li ricordo. 

DOMANDA: Nel 1993, quando venne sentito dal Giudice Salvini, 

disse riguardo a questo episodio particolare del timer, 

che lei lo ricevette, durante una riunione, qualche 

tempo dopo la morte di suo fratello, che era avvenuta 

nel Maggio del 1972. 

RISPOSTA: Ma io non nego di averlo detto. 

DOMANDA: Questi esplosivi, abbiamo detto prima, venivano 
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utilizzati per questi attentati, ai quali anche lei, in 

alcuni casi, ha preso parte. Lei ci sa dire quale fosse 

il significato politico – diciamo così – di queste 

attività di “Avanguardia” in Calabria? 

RISPOSTA: Le posso dire questo: per esempio, in una notte, 

sono esplose tre bombe, una in una chiesa; una alla 

“Standa” ed una all’“Enel”. Il significato si può 

capire, o no? 

DOMANDA: Ce lo dica. 

RISPOSTA: Secondo me? 

DOMANDA: Sì. 

RISPOSTA: Colpire la Chiesa, il Capitalismo ed un organo dello 

Stato. 

DOMANDA: Sì, ma vorrei capire se lei è in grado di darci una 

risposta. 

RISPOSTA: Però, il discorso, in conclusione, dottore, tanto 

perché è lei le dico che alla base di tutti questi 

movimenti che cercavano di riunirsi, c’era la fisica e 

l’equilibrio. L’equilibrio è stabile, instabile ed 

indifferente. Noi supponevamo, loro ci hanno fatto 

credere... 

DOMANDA: “Loro” chi? 

RISPOSTA: Quelli più in alto di me, che ne so io chi sono, 

loro, quelli che comandavano, quelli che ci hanno 

strumentalizzato. Ci hanno fatto capire che gli apparati 

dello Stato Italiano erano in un equilibrio instabile, 

per cui con una piccola spallata potevano cadere. Tutto 

qui, a lei la conclusione, premettendo il discorso che 

avevo fatto di stabile, instabile ed indifferente. 

DOMANDA: Non mi faccia gli indovinelli, ce lo dica a parole, 

il senso quale era? 

RISPOSTA: Per esempio, lei si può spiegare la rivolta di 

Reggio Calabria; subito dopo la rivolta a Reggio 

Calabria, c’è stata a Pescara, se lei si ricorda. 

DOMANDA: Dominici, non è che mi deve far capire, le sto 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

65 

chiedendo di raccontare, di spiegare qual era il senso 

di questi attentati, quindi ci spieghi quello che ci sta 

facendo intendere, ce lo spieghi chiaramente. Ha capito 

cosa voglio dire? Ce lo dica in chiaro. 

RISPOSTA: No, io ho capito, è lei che forse non mi vuole 

capire. 

DOMANDA: Ce lo sa spiegare in termini chiari, soggetto, 

predicato e complemento o sono solo immagini quelle che 

ci prospetta? È chiaro questo discorso, ma lo dica a 

chiare lettere, questo vorrei da lei. La domanda era: a 

cosa servivano questi attentati? 

RISPOSTA: A cosa servivano? Certe volte, anche per mettere... 

guardi, le dico una cosa, io lavoravo allo scalo 

ferroviario di Villa San Giovanni; vicino a noi c’era 

una discoteca in cui, la notte, andava l’alta borghesia 

e compagnia bella. Una sera mi sono scocciato, sono 

andato e gli ho forato le gomme. All’indomani, sul 

giornale, diceva: “I soliti teppisti”, ma io godevo 

perché per me era un odio sociale, sociologico, lo 

definisca come vuole lei, però io l’ho fatto. Se per 

creare una tempesta si possono smuovere le acque, si 

smuovono in qualunque modo. 

DOMANDA: Allora, ci spieghi questo concetto della spallata, 

dell’equilibrio instabile. Anziché con queste immagini, 

per altro molto chiare, ce lo può dire con delle parole 

una aperta all’altra? 

RISPOSTA: Ma mi so esprimere in questo modo. Lei l’ha capito 

benissimo, i signori che mi hanno sentito hanno capito 

benissimo qual era il teorema. 

DOMANDA: Cambiamo argomento. Prima abbiamo parlato del 

tentativo della unificazione tra “Avanguardia” ed 

“Ordine Nuovo”, negli anni ’74 – ’75, giusto? Forse 

anche prima? 

RISPOSTA: La data non me la ricordo, quando c’è stata quella 

riunione lì. 
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DOMANDA: In Via Sartorio? 

RISPOSTA: No! A quella di Via Sartorio io non c’ero. Lì, dove 

c’è stata la riunione che c’era Paolo Simoncelli, 

Concutelli, Decker... 

DOMANDA: Okay, quella di cui ha parlato prima. Volevo porle 

una domanda: in questo tentativo di unificazione, lei sa 

che il vecchio Centro Studi “Ordine Nuovo” era confluito 

nell’“M.S.I.” nel ’69 – ’70. 

RISPOSTA: Non tutti. 

DOMANDA: Non tutti, si fonda il movimento politico... 

RISPOSTA: Per esempio, Vinciguerra, da “Ordine Nuovo” è 

passato ad “Avanguardia”. 

DOMANDA: ... si fonda il movimento politico “Ordine Nuovo”, 

quello di Graziani – in qualche modo – che poi viene 

sciolto, per decreto, nel Novembre ’73. Lei prima ha 

fatto i nomi di Signorelli, di Fachini, di Concutelli; 

questo discorso di unificazione con “Ordine Nuovo” a chi 

lo riferisce in particolare? Cioè, “Ordine Nuovo” Tout 

Court oppure “Ordine Nuovo” Centro Studi oppure “Ordine 

Nuovo” Movimento Politico? È in grado di fare un 

distinguo oppure è tutt’uno? 

RISPOSTA: No, io non sono in grado di fare questo distinguo 

che lei pretende da me, però so; per esempio, le faccio 

dei nomi che conosco io: Vinciguerra, che era di “Ordine 

Nuovo” e, poi, è passato ad “Avanguardia Nazionale”. 

Però lei mi potrebbe dire: “Tu, come lo dimostri che è 

passato ad “Avanguardia Nazionale”?”. Perché era con 

noi, era con me, con Stefano Delle Chiaie, con 

Concutelli, abbiamo cenato assieme tante volte. Certo, 

però, non è che c’era una tessera dove diceva: Vincenzo 

Vinciguerra, nato il..., appartenente eccetera eccetera. 

Per esempio, Massimiliano Fachini era così con Stefano 

Delle Chiaie, eppure è di “Ordine Nuovo”, ma se era 

vicino a Stefano Delle Chiaie ed a noi, non era più di 

“Ordine Nuovo”. “Ordine Nuovo”, ormai, era smembrato da 
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Pino Rauti e compagnia bella; si cercava di raccogliere 

tutti gli elementi validi – almeno per quello che 

pensavamo noi – e conglobarli in un’unica 

organizzazione. 

DOMANDA: Prima, ha fatto cenno a Pian del Rascino; Giancarlo 

Esposti, rispetto ad “Avanguardia Nazionale”, per quello 

che ne sa lei, come si poneva? Lei non l’ha mai 

conosciuto, immagino? 

RISPOSTA: No, no. 

DOMANDA: Prima ci ha detto del discorso dell’elicottero, e 

quelli sono discorsi carcerari; quando l’evento si 

verifica, quando muore a Pian del Rascino, il 30 Maggio 

del 1974, l’episodio, nel vostro ambiente avanguardista 

calabrese, come viene commentato? Cioè, Esposti è uno 

dei vostri o no? 

RISPOSTA: No, noi lo consideravamo dei nostri sul piano 

ideologico, non sul piano effettivo dell’azione. 

DOMANDA: Quindi, non lo consideravate avanguardista? 

RISPOSTA: No, dentro “Avanguardia”, no. Per esempio, quando è 

successo il fatto del deragliamento di Gioia Tauro... 

DOMANDA: La strage di Gioia Tauro? 

RISPOSTA: ... il fatto del deragliamento del treno, io ho 

visto un camerato di “Avanguardia Nazionale” con 

elementi dei “Boia chi molla”. Sa cosa ho fatto? L’ho 

preso a schiaffi perché ho detto: “Tu non puoi mettere a 

repentaglio una certa situazione” perché, se per esempio 

prendevano certi elementi per il deragliamento e 

risultava uno di “Avanguardia”, apriti cielo, avrebbero 

detto: “Anche “Avanguardia” c’entra”, purché ci fosse 

stato un solo elemento. Quindi, Fachini o Degli Esposti, 

noi li consideravamo camerati sul piano ideologico, non 

sul piano dell’azione. 

DOMANDA: Il soggetto al quale alludeva a riguardo 

dell’attentato di Gioia Tauro come si chiamava? 

RISPOSTA: Come? 
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DOMANDA: Ha detto: “L’ho preso a schiaffi”. 

RISPOSTA: Giuseppe Scarcella. 

DOMANDA: Con riguardo a quell’evento, Silverini le fece mai 

delle confidenze? 

RISPOSTA: No, il signor Silverini, a proposito, ecco perché 

dicevo al dottore prima, era “deretano e camicia” con il 

signor Lauro. Uno sputava e l’altro leccava, e sa 

perché? Perché il signor Lauro, avendo le pompe funebri, 

gli dava da lavorare pure a lui, prima della famosa 

rapina con la “Lancia termica”. Comunque, io non voglio 

parlare di questo Lauro, va bene? 

DOMANDA: Ma io non le ho chiesto niente di Lauro! Non ho altre 

domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le Parti Civili hanno domande? 

PARTE CIVILE: Nessuna domanda. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le Difese hanno domande? 

AVV. SANDRINI: Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocato Sandrini, prego. 

 
[Il Difensore, Avvocato SANDRINI, procede al controesame del teste DOMINICI 
Carmine] 

 

AVV. SANDRINI: Signor Dominici, buongiorno. 

RISPOSTA: Buongiono. 

DOMANDA: Io ho alcune cose da chiederle: proprio con 

riferimento a quel confronto del 2000, quello relativo 

alla questione che pocanzi ha nominato con Lauro, si 

ricorda di questo confronto che ebbe alla presenza dei 

dottori Di Martino e Piantoni? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: In occasione di quel confronto, è corretto dire che 

lei riferì tutto quello che Zerbi le disse, secondo 

verità? 

RISPOSTA: Certo, e l’ho confermato pure adesso. 

DOMANDA: È corretto dire, quindi, che nonostante lei avesse 
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verso Zerbi della crimonia, una voglia di rivalsa, forse 

perché era stato strumentalizzato – e ce lo spiega lei – 

e lei disse: “Non mi sento in coscienza di dire cose di 

cui non sono a conoscenza”. Lei si riconosce in questa 

affermazione? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Detto questo, lei nel corso di quel confronto parla 

anche del generale Delfino. Io vorrei, un attimo, 

sottoporre quello che in quel confronto lei disse, in 

modo tale che lei possa, poi, dirmi quello che, 

effettivamente, le venne riferito da Zerbi oppure, con 

le precisazioni del caso. Partiamo dalle affermazioni – 

diciamo così – più rilevanti, che sono a pagina 47. Lei 

abbia pazienza di aspettare che io termini. Allora, a 

pagina 47, lei ad un certo punto dice: “Vi sto dicendo, 

vi sto sacramentando che di Delfino la prima volta che 

ho sentito parlare è stato...”... 

P.M. PIANTONI: Chiedo scusa, per l’impostazione c’è una 

domanda a monte? Non capisco. 

AVV. SANDRINI: La domanda a monte è: con riferimento a quanto 

è stato riferito da Delfino nel corso dell’esame... 

P.M. PIANTONI: Da Delfino? 

AVV. SANDRINI: A quanto è stato riferito dal teste Dominici – 

pardon – in particolare lui ha ricordato che Zerbi gli 

disse che Delfino era vicino ad “Avanguardia Nazionale”, 

facendo appunto - in oggi - il distinguo tra 

appartenenza e vicinanza. Io adesso gli sto sottoponendo 

quello che lui, in sede di confronto, ha detto davanti 

ai dottori... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi avvocato, per par condicio, o 

fa la contestazione, dopo aver fatto la domanda... qual 

è la domanda? Ha detto che ha negato tutto, il Pubblico 

Ministero si è bloccato. Se volete dare ingresso a 

queste... lui ha negato che tutto quello che aveva detto 

Lauro fosse vero, punto. 



 

 R.G. 3/08 - 22/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

70 

AVV. SANDRINI: No, attenzione Presidente, qui stiamo parlando 

di quello che Dominici dice, come affermazione sua, al 

di là di quello che viene detto da Lauro; quello che 

Dominici, in quella occasione, dice di sua conoscenza, 

in particolare in questo caso, relativamente a Delfino. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E perché non glielo domandiamo? 

AVV. SANDRINI: Gli è stato chiesto e lui ha parlato della 

vicinanza. In quel confronto si è espresso in termini 

diversi ed io glielo sto ricordando, per sollecitare la 

sua memoria. Quindi, Presidente, se posso leggerlo... 

allora, lei disse... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Per brevità potevate acquisire 

tutti i verbali, così avevamo tutto e sapevamo tutto. 

Avremmo risparmiato tre ore, perché voi contestate, 

volete la contestazione, vi fate l’opposizione ed adesso 

volete leggere tutto quello che ha detto lui, che 

obiettivamente è una contestazione, ma non è stata fatta 

la domanda. Qual è la domanda? 

AVV. SANDRINI: La domanda, Presidente, è: conferma che Delfino 

era una persona che, secondo quanto gli ha detto Zerbi, 

era vicina ad “Avanguardia Nazionale”? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Perfetto, questa era la domanda; adesso io procederei 

alla contestazione che è: quando lei venne sentito, in 

sede di confronto, quindi nel 2000, lei si espresse in 

diversi termini in relazione a Delfino, di cui oggi ci 

ha parlato di questa vicinanza. Disse: “Vi sto 

sacramentando che di Delfino la prima volta che ho 

sentito parlare è stato nel carcere di Carinola, quando 

me lo ha nominato il capitano Giraudo, alche - se lui si 

ricorda e si vuole ricordare – sono caduto dalle nuvole 

e gli ho detto: “Ma chi lo conosce?”- dice - “Come, il 

paesano vostro, il paesano mio” – ed ho detto - 

“Sia...”. Poi prosegue, sempre in relazione alla figura 

di Delfino e dice: “Di questo Delfino, la prima volta me 
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lo ha nominato il capitano ed ha scritto quello che ha 

voluto lui” - in che senso, mi spiego, aspetti, perché 

non mi deve dire, come l’altra volta mi ha detto – 

“allora, dice il falso”. Capitano, lei sa benissimo, lo 

abbiamo spiegato proprio adesso, no? Cosa significa 

ospite, ospitare, ospitare, viene presa così, bisogna 

dire come sono dette le cose. Io, di questo Delfino, 

siccome non lo conosco, non avrei mai, ma poi mai...” 

eccetera. Allora, qui – e poi lo rivedremo anche in 

altri verbali – lei dice che il nome Delfino non lo ha 

mai sentito nominare, se non da Giraudo. Tra l’altro, 

sempre per consentirle di poter dirmi sul punto, alla 

pagina precedente, a pagina 46, lei dice, alla domanda 

sempre relativa a se avesse sentito il nome di Delfino: 

“Lo escludo, ma sa perché? Perché la prima volta che ho 

sentito nominare questo Delfino è stato nel ’94, nel 

’92, nel ’93, non mi ricordo quando; quando me lo ha 

nominato il capitano Giraudo nel carcere di Carinola. Io 

gli ho detto: “Delfino, quale Delfino”? – dice: “Paesano 

nostro, paesano mio”. Allora, questo è quello che lei ha 

riferito in sede di confronto. Un’ultima cosa – le è già 

stato letto prima dal signor Pubblico Ministero – quando 

lei ha fatto questo distinguo tra vicinanza ed 

appartenenza, nel verbale che è stato reso davanti al 

dottor Di Martino il 16 Aprile del ’99, lei dice che non 

aveva mai sentito quel nome, le leggo il passaggio: “Non 

capisco come sia stata verbalizzata la frase riportata 

nel verbale”. 

P.M. DI MARTINO: Chiedo scusa, però sono verbali che ho già 

letto io, non so se... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamogli fare la contestazione. 

AVV. SANDRINI: Era giusto perché la Corte potesse avere tutto 

il periodo. “È vero, comunque, che avevo sentito dire 

che il Delfino prendeva mazzette in occasione dei 

sequestri di persona, si tratta di un fatto che era 
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assolutamente notorio in ambiente carcerario e dovrei 

fare il nome di duemila detenuti; io ho soltanto detto 

al capitano Giraudo – come effettivamente risulta dal 

verbale – che Zerbi mi disse, dopo il fallito golpe 

Borghese, che non tutto era finito, e che c’erano 

personaggi delle istituzioni, militari, personaggi della 

politica ed industriali, che erano ed industriali che 

erano pronti a riprendere un discorso di abbattimento 

del sistema per sostituire allo stesso un altro 

confacente alle nostre idee. Ho, effettivamente, fatto 

il nome del Profazio, del Miceli, del Birindelli, come 

risulta dal verbale, ma non il nome del Delfino. Escludo 

di aver riferito dell’inserimento del Delfino e del 

Profazio in una Loggia massonica in quanto io non ne 

capisco niente di Massoneria”. Quindi, quello che lei ha 

detto in sede di confronto, era già stato detto, circa 

un anno prima, quando venne sentito da Di Martino; non 

ci fu nessuna distinzione tra appartenenza e vicinanza, 

ma lei disse: “Io non ho mai sentito questo nome, questo 

nome me lo ha fatto Giraudo”. 

RISPOSTA: Allora, per prima cosa, sul il discorso di 

appartenenza e di vicinanza ho fatto un appunto al 

Pubblico Ministero quando lui ha detto che era di 

“Avanguardia”, ho detto: “No, era vicino”; seconda cosa, 

il nome di Delfino è vero che me l’ha detto Zerbi, ma 

non me lo ricordavo neanche nei più remoti meandri della 

memoria, è lui che me lo ha rinnovato e, poi, gli ho 

detto che lo conoscevo. È lo stesso discorso che ho 

fatto precedentemente... 

AVV. SANDRINI: È diverso dire che lei questo nome lo aveva già 

sentito e che Giraudo glielo rinfresca dar dire: “Io non 

l’ho mai sentito, la prima volta l’ha fatto Giraudo”. 

Questa cosa lei la dice non solo in un verbale, ma anche 

in un confronto dove lei ha detto: “Io ho avuto un 

confronto nel quale ho detto tutto quello di cui ero a 
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conoscenza”. Allora, abbia pazienza un attimo, nel senso 

che dire “Non me lo ricordavo più e Giraudo me lo ha 

rinfrescato” quando invece, quando è stato sentito in 

questi verbali, ha detto tutt’altro, ha detto: “Non l’ho 

mai sentito, l’ha tirato fuori Giraudo la prima volta”. 

RISPOSTA: Ma in quale verbale, scusate? 

DOMANDA: Le ho appena letto il confronto, signor Dominici, del 

verbale del 16 Aprile del ’99. Per capirci, il confronto 

del Dominici con Giacomo Lauro ed il verbale del 16 

Aprile del ’99 che ha reso di fronte al dottor Di 

Martino. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Insomma, il Difensore le sta 

dicendo che nei verbali precedenti che lei ha reso con 

il Pubblico Ministero ed in sede di confronto, sembra 

dire che Delfino non l’ha mai sentito nominare e che il 

suo nome  gliel’ha fatto solamente il capitano Giraudo. 

Oggi, a noi, sta dicendo che però il nome di Delfino 

gliel’ha fatto Zerbi, non come appartenenza ma come 

vicinanza ad “Avanguardia Nazionale”, questo sta dicendo 

a noi. 

RISPOSTA: Ripeto, è la seconda versione, questa qua. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Qual è la seconda versione? Quella 

che le ho detto io, l’ultima? 

RISPOSTA: Quella che ha detto lei, che me lo ha detto Zerbi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, che Zerbi le ha fatto il 

nome... 

RISPOSTA: Ma siccome io, da quando sono entrato in carcere, 

dal 1980, se non veniva il capitano Giraudo a girare la 

pignata e compagnia bella, io questo Delfino non me lo 

ricordavo più, me l’ha dato lui il nome e mi ha spiegato 

pure chi era e chi non era. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, diciamo che 

indipendentemente dal capitano Giraudo che le ha 

ricordato questo, lei sta dicendo, di fronte a noi che 
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Zerbi le ha detto che questo capitano dei Carabinieri 

era vicino ad “Avanguardia Nazionale”? 

RISPOSTA: Sì, certo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E conferma questo. 

AVV. SANDRINI: Senta Dominici, la domanda è questa: posto che 

lei ha detto “Giraudo me l’ha ricordato”, perché a 

fronte della sollecitazione di Giraudo, quando lei 

verbalizza non dice “Ah, Delfino, adesso mi ricordo! 

Finalmente, non me lo ricordavo più, grazie Giraudo...”. 

RISPOSTA: Scusate, ma voi sapete quante volte è venuto Giraudo 

a Torino? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, l’ultima domanda che 

ammetto sul punto – perché poi lei ha già risposto – è: 

come mai, in sede di interrogatorio col capitano Giraudo 

nelle volte in cui è venuto, quante volte è venuto 

Giraudo ad interrogarla? 

RISPOSTA: A Carinola? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quante volte l’ha interrogata? 

RISPOSTA: Non mi interrogava, lui è venuto perché sapeva certe 

cose. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, il capitano Giraudo è 

venuto a fare un colloquio investigativo. 

RISPOSTA: Oh! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Poi ha fatto un verbale. 

RISPOSTA: Benissimo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, come mai, quando il 

capitano Giraudo le ha fatto il nome del Delfino, non le 

è venuto in mente quello che sta dicendo adesso a noi, 

cioè che era stato Zerbi a farle il nome di Delfino? 

Come mai non l’ha detto e non l’ha verbalizzato? Questa 

è la domanda del Difensore. 

RISPOSTA: Perché in quel momento non me lo ricordavo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: In quel momento non se lo 

ricordava? 

RISPOSTA: No, le posso dire una cosa? Le spiego: adesso, per 
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esempio, mi sono venuti altri nomi di quelli che il 

Pubblico Ministero voleva sapere sulla Spagna. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quali? 

RISPOSTA: Per esempio, prima non ho nominato Piero Carmassi, 

ho incontrato anche Piero Carmassi, man mano che mi 

vengono... 

P.M. PIANTONI: Nella verbalizzazione del 29 Settembre ’94, di 

dà conto dei discorsi di Zerbi riguardo a Delfino; è 

proprio questa la situazione che venne verbalizzata. 

P.M. DI MARTINO: Dice che l’aveva appreso da Zerbi. 

P.M. PIANTONI: Quello che l’avvocato chiedeva è perché non è 

verbalizzato lo stupore, nel momento in cui... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, io vi propongo questo: 

dateci tutti i verbali che riguardano il testimone, così 

sappiamo perché le contestazioni a metà ed a tre quarti 

ci pongono sulla cattiva strada. Comunque, lui ha 

confermato, ha detto; questo fatto lha già detto nel 

’94? 

RISPOSTA: Sì. 

P.M. PIANTONI: Signor Presidente, io non capisco l’aver 

introdotto la distinzione tra i nostri ed i vicini. 

AVV. SANDRINI: Non capisco la posizione del Pubblico Ministero 

sul punto, nel momento in cui io ho citato dei verbali 

dove... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, avvocato, ma non è che deve 

capire..., è la Corte che deve capire. La Corte non può 

capire, se lei non fa la completezza dei verbali, perché 

se contesta al testimone: “Come mai non aveva mai fatto 

il nome di Delfino” e gli contesta le risposte “Il nome 

di Delfino me l’ha fatto per la prima volta Giraudo”, e 

non mi dice che nel ’94 – che c’è sfuggito perché nelle 

varie date c’è sfuggito – l’aveva già fatto, lui 

spontaneamente nell’esame, aveva praticamente... 

AVV. SANDRINI: Presidente, sarà stato un mio problema di 

comunicazione, ma era il verbale... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La sua contestazione, la sua 

domanda, può avere un valore se il teste non ha mai 

fatto, di sua sponte, il nome di Delfino e se gli è 

stato insufflato – come sembra dire – dal capitano 

Giraudo. A parte la risposta di oggi, evidentemente 

quanto è stato detto nel ’94 è diverso da quanto sta 

dicendo lei. A questo punto, noi siamo tratti in 

inganno, perché noi non possiamo seguire le 

contestazioni in base ai verbali che voi avete, rimane 

tutta una confusione! Acquisiamo questi benedetti 

verbali e facciamo tutto prima. 

AVV. SANDRINI: Se mi è consentito, dopodiché sul punto, mi 

rimetto alla sua superiore competenza, ma con 

riferimento... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le mezze frasi, le mezze frasi, poi 

si pretende una contestazione completa, ma anche lei ha 

il dovere di fare una contestazione completa! 

AVV. SANDRINI: Presidente, sul punto, era stato il Pubblico 

Ministero a partire da quel verbale del ’94 che è stato, 

poi, oggetto dei successivi verbali che io ho contestato 

perché nei verbali successivi cronologicamente, gli è 

stato detto: “Ma come, nel ’94 tu hai detto questa 

cosa?”, sia con riferimento al verbale che io ho citato 

– Di Martino ’99 – sia con riferimento al confronto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, comunque abbiamo capito 

qual è la sua risposta finale. La sua risposta finale è 

che il nome gliel’ha fatto Zerbi, con riferimento ad una 

vicinanza di Delfino ad “Avanguardia Nazionale”. 

RISPOSTA: E l’avevo dimenticato, poi il capitano Giraudo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Gliel’ha ricordato. 

RISPOSTA: È stato lui che mi ha ricordato non solo quei nomi, 

ma altri nomi pure, che ho fatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, ci sono altre domande? 

Avvocato Bortoluzzi ha domande? 

AVV. SANDRINI: Signor Presidente, non ho finito. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, scusi. 

AVV. SANDRINI: Allora, le ricordo che lei, nel ’94, riferì che 

Zerbi le parlò di questa appartenenza di Delfino e di 

Profazio ad una Loggia massonica; prima le è già stato 

contestato il passaggio, io glielo ricordo, il 16 Aprile 

’99 lei disse: “Escludo, altresì, di aver riferito 

dell’inserimento di Delfino e del Profazio in una Loggia 

massonica in quanto io non ne capisco niente di 

Massoneria”. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocato, su questo ha già risposto 

ed ha detto che della Massoneria non sa nulla, non sa 

nemmeno che cos’è, ed ha risposto negativamente anche 

stamattina; quindi la domanda qual è? Non è che fa la 

contestazione, su questo punto, sulla vicinanza ha dato 

una risposta, sulla Massoneria ha detto che non ne sa 

nulla. 

RISPOSTA: No, non ne capisco niente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. 

AVV. SANDRINI: Zerbi gliel’ha detto o non gliel’ha detto di 

questa appartenenza, al di là del fatto che lui non 

sappia niente di Massoneria? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma ha già detto di no poco fa! 

AVV. SANDRINI: Quindi lei conferma? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ha già detto di no poco fa, della 

Massoneria non sa nulla, non gliel’ha detto perché non 

ne sa nulla. 

RISPOSTA: Io non posso inoltrarmi a dire delle cose in materie 

che non conosco. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Uno può parlare di una cosa che non 

conosce e lei dice: “Me l’ha detto Picone. Picone mi ha 

detto e mi ha parlato della Massoneria”. 

AVV. SANDRINI: Senta, in relazione a questa sua appartenenza 

ad “Avanguardia Nazionale” e, quindi, riferimento a 

molti dei fatti che oggi ci ha illustrato, lei ne parlò 

con Lauro – e mi sembra che anche qui abbia risposto – 
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oppure con Lauro, in realtà, mi sembra di aver capito... 

RISPOSTA: No, lui mi conosceva, lo sapeva che appartenevo ad 

“Avanguardia”. 

DOMANDA: Ma lei ebbe a confidare a Lauro? 

RISPOSTA: No, no, io non parlavo con lui di queste cose, 

perché lui era socialista, faceva l’autista 

all’onorevole Mancini ed io non potevo mettermi a 

parlare di cose mie con questa persona. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, ma come mai conosceva Lauro, 

ha avuto dei rapporti con lui? 

RISPOSTA: Lo conoscevo perché ci siamo picchiati qualche volta 

fuori, no? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. 

RISPOSTA: Poi, casualmente, ci siamo incontrati in carcere, 

nella stessa stanza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ed avete avuto sempre dei cattivi 

rapporti, a parte che lui era socialista ed era 

l’autista di Mancini, eccetera? 

RISPOSTA: No, no, non l’ho mai considerato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sa, a volte uno familiarizza lo 

stesso. 

RISPOSTA: No, in carcere dovetti familiarizzare, perché se ne 

mettono sette in una stanza... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, lei è stato in cella con 

Lauro? 

RISPOSTA: Purtroppo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E non ha mai parlato con lui di 

nessuna di queste cose? 

RISPOSTA: Di queste cose? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Delle cose che le sono state 

contestate. 

RISPOSTA: No, io... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Oltre che le sta antipatico – 

perché abbiamo capito che Lauro le sta antipatico – ha 

detto che quelle cose che ha detto Lauro in sede di 
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confronto non sono vere perché mai e poi mai avrebbe 

fatto queste confidenze a Lauro perché era socialista e 

perché era autista di Mancini, ma c’è stato in cella; 

per quanto tempo c’è stato in cella? 

RISPOSTA: Un paio di mesi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E discorsi di questo genere, di 

tipo politico, di confidenze, ne avete fatti oppure no? 

RISPOSTA: No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. 

RISPOSTA: Guardi, io i discorsi politici li ho fatti, ad 

esempio, con Vinciguerra quando ci siamo incontrati a 

Massa; con quelli come me, che la pensavano come me, 

potevo parlare. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma in cella, per lei, c’erano altre 

persone della sua parte politica? 

RISPOSTA: No, no, quindi non parlavo di politica. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi non parlava di politica. 

RISPOSTA: Però loro sapevano chi ero io. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, va bene. Prego. 

AVV. SANDRINI: Senta, attingo sempre dal primo verbale del 29 

Settembre ’94, è stato toccato l’argomento Jean. Lei ha 

detto che, in realtà, questo Jean non lo conobbe mai, ma 

fu Zerbi che gliene parlò, è corretto? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Perché, leggendo quello che è stato verbalizzato – 

poi mi dirà lei – sembra che ci fu una conoscenza 

diretta, perché ci sono alcuni aspetti contenuti in 

questo verbale da cui si può arguire di un rapporto 

diretto. Adesso, se la Corte me lo consente, vorrei 

brevemente – credo – rileggere e focalizzare su quegli 

aspetti che, secondo me, possono essere fonte di 

equivoco: “Ricordo un cittadino francese di nome Jean, 

detto “il legionario”, amico di Bruno Di Luia. Rammento 

che Jean partecipò a numerose riunioni di avanguardisti 

calabresi. So per certo che lo stesso era competente nel 
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campo degli esplosivi, perché avendo io stesso una buona 

esperienza nel settore, ero in grado di valutare se una 

persona millantava oppure aveva specifiche conoscenze. 

Per le mie capacità, non ho mai avuti bisogno degli 

insegnamenti del Jean, di cui non ricordo il cognome, 

però questi ha effettuato delle lezioni in tema di 

esplosivi e sul confezionamento di ordigni ad 

avanguardisti calabresi”. Dopodiché, c’è la descrizione; 

allora, fermo restando che Zerbi può averglielo 

descritto fisicamente, per cui, a cinquant’anni era 

amante del bere, fumava, raccontava spesso le sue 

avventure nella legione straniera; fermo restando che, 

sempre Zerbi, può averle fatto capire in base alle 

nozioni che lei, in realtà, non aveva bisogno delle 

cognizioni e delle nozioni sugli esplosivi, fermo 

restando questo, io volevo solo citarla che questo possa 

presagire ... 

RISPOSTA: Dalle dichiarazioni precedentemente lette, se il 

discorso rimane in quel modo sembra che io abbia 

assistito a come lui confezionava le cose. 

DOMANDA: Esatto. 

RISPOSTA: E no! Io so che questo era pratico di esplosivi, 

della lotta corpo a corpo, di armi, ma a me non 

interessava affatto e non l’ho mai conosciuto, ma viste 

neanche in fotografia, se me lo mostrate non so chi è. 

Conosco di tante persone sempre per sentito dire. 

DOMANDA: Quindi, questa verbalizzazione non corrisponde. 

P.M. PIANTONI: Come non corrisponde! Qual è il punto in cui 

non corrisponde? 

P.M. Di MARTINO: Ha confermato esattamente quello che è il 

contenuto... 

P.M. PIANTONI: Non si è mai detto che l’abbia visto o 

conosciuto o che sia andato insieme a cena, perché non 

corrisponde? 

RISPOSTA: No, era l’interpretazione di come era fatta la 
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frase. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti. 

AVV. SANDRINI: Che la questione abbia avuto un rilievo lo 

dimostra anche il fatto che nel dibattimento, in corte 

d’assise, gli venne proprio fatta la contestazione sulla 

conoscenza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, ha risposto, non ,’ha mai 

visto e conosciuto. 

AVV. SANDRINI: Non ho altre domande, grazie. 

 
[Il Pubblico Ministero, PIANTONI, prosegue l’esame del teste DOMINICI Carmine] 

 

P.M. PIANTONI: Solo un particolare sul tenore dei discorsi in 

carcere, siccome oggi si è detto: “Me ne sarei guardato 

bene dal parlare di temi di questo tipo e, per carità, 

non è una contestazione. Le leggo un passaggio dove non 

è lei che, in realtà, parla, però... 

AVV. SANDRINI: La domanda qual è? 

P.M. PIANTONI: La domanda non c’è, è il seguito delle 

contestazioni che son state fatte. La domanda è già 

stata fatta; la risposta è già stata data. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Su che cosa? Ci faccia capire e, 

poi, le diciamo se era ammissibile o meno. 

P.M. PIANTONI: Il problema era, come stavo appunto 

introducendo, quello dei colloqui in carcere. Il teste 

ha dichiarato: “Io mai e poi mai avrei detto quelle cose 

parlando con Lauro perché non parlavo di questi temi”. 

C’è un passaggio in un verbale del Giudice di Milano, 

del 30 Novembre del ’93, dove si riferisce di confidenze 

– e ne abbiamo già parlato prima – di questo Silverini, 

proprio fatte in quel contesto carcerario, in quella 

cella, davanti a lei e davanti a Lauro. Questa non è una 

confidenza che lei fa agli altri, è una confidenza che 

Silverini fa a voi; questo per dire che di questioni 

riservate se ne parlava. 
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RISPOSTA: No, dottore, una cosa è raccontare un fatto che è 

quasi delinquenziale; una cosa è parlare di politica. Lì 

si parlava pure di sequestri di persona, di omicidi. 

Quando leggevamo sulla “Gazzetta del Sud” che era stato 

ammazzato Tizio, parlavamo di questi discorsi, ma di 

politica no. 

DOMANDA: Ma si fece accenno ad una confidenza di Silverini, 

con riguardo al suo ruolo nell’attentato di Gioia Tauro? 

RISPOSTA: Lui?!? 

DOMANDA: Lui. 

RISPOSTA: Con Giacomo Lauro. Silverini, se non aveva il 

beneplacito di Lauro, non faceva mai niente. 

DOMANDA: Ma Silverini era avanguardista o no? 

RISPOSTA: No!! 

DOMANDA: Quindi, era uomo di Lauro? 

RISPOSTA: Non ne parliamo, stiamo scherzando? 

DOMANDA: No, no. Va bene, ho capito, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Grazie, può andare. 

 

[Il teste viene licenziato] 
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TESTE FLAUNIACCO GIANCARLO 

 

[Viene introdotto il testimone FLAUNIACCO Giancarlo, nato a 

Belluno il 01.11.1951, residente in 

; questi 

viene avvertito dal Giudice dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prego, Pubblico Ministero.  

 
[Il Pubblico Ministero, PIANTONI, procede all’esame della teste FLAUNIACCO 
Giancarlo] 

 

P.M. PIANTONI: Signor Faluniacco, buongiorno. 

RISPOSTA: Buongiorno. 

DOMANDA: Ci può, brevemente, spiegare qual è stata l’attività 

politica da lei svolta nella prima metà degli anno ’70? 

RISPOSTA: È cominciata a scuola per problemi che, in quel 

momento, erano abbastanza comuni. 

DOMANDA: Dove viveva all’epoca? 

RISPOSTA: Ad Udine. Sono entrato in conoscenza con i fratelli 

Vinciguerra, abbiamo fatto dell’attività – diciamo così 

– da studenti, come i volantinaggi, e poi piano piano 

siamo arrivati, anzi sono arrivato nel senso che ho 

partecipato al danneggiamento della casa dell’onorevole 

Vittore, come agli atti. Da quel momento in poi, ho 

capito che la strada non era mia, quella giusta, ho – 

come ho già dichiarato – cominciato a lasciare e, 

praticamente, dopo poco, ho terminato l’attività, tutto 

qui. 

DOMANDA: Quindi, il tutto da che anno a che anno? 

RISPOSTA: Diciamo dal ’69 al ’71. 

DOMANDA: E basta? 

RISPOSTA: Sì, più o meno. 

DOMANDA: Quindi, la sua conoscenza dell’ambiente è limitata? 
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RISPOSTA: È limitata al gruppo di Udine e basta. 

DOMANDA: Questo gruppo aveva una collocazione specifica? Tra i 

vari gruppi dell’estrema destra di quegli anni, che 

gruppo era? 

RISPOSTA: Era vicino ad “Ordine Nuovo”. 

DOMANDA: Era pacificamente tale, insomma? 

RISPOSTA: Sì, almeno lo erano i due fratelli Vinciguerra. 

DOMANDA: Quindi, il gruppo di cui parla era il gruppo che si 

radunava intorno a questi due fratelli? 

RISPOSTA: Sì, certo. 

DOMANDA: Altri nomi? Più o meno, quanti eravate? 

RISPOSTA: Dunque, quelli che erano nel giro eravamo sì e no 

una decina scarsi. 

DOMANDA: Una decina; tra questi ricorda il nome di qualcuno? 

RISPOSTA: A parte loro due, poi c’era Cicuttini Carlo, io, 

Boccaccio Ivano, Milena, Bonfio e... 

DOMANDA: Se lo ricorda Cesare Turco? 

RISPOSTA: Sì, Cesare Turco, sì. 

DOMANDA: In quegli anni, ’69 – ’70, il Centro Studi “Ordine 

Nuovo” confluì nel “Movimento Sociale” e non tutti 

accolsero, con favore, questa iniziativa, questa scelta 

politica. Voi, come gruppo di Udine, avete seguito le 

direttive romane di Rauti o vi siete staccati dal Centro 

Studi? 

RISPOSTA: Mi sembra di ricordare che ci eravamo staccati? 

DOMANDA: Le pare così? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Ha qualche elemento, qualche dato completo a 

riguardo? 

RISPOSTA: No, niente. 

DOMANDA: Non ha ricordi specifici? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Va bene, questo è il suo ricordo. 

RISPOSTA: Anche perché – ripeto – sono passati un po’ di anni. 

DOMANDA: Avevate contatti con realtà limitrofe o meno, con 
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altre realtà provinciali? 

RISPOSTA: C’è stato qualche incontro, mi sembra che quando è 

stata inaugurata la sede del Circolo Culturale è venuto, 

ad Udine, Freda e mi sembra, una volta, il dottor Maggi. 

DOMANDA: Lei conobbe Maggi? 

RISPOSTA: Sì, l’ho visto un paio di volte. 

DOMANDA: In queste occasioni? 

RISPOSTA: Una occasione era quella ed un’altra occasione c’è 

stata quando siamo andati a casa sua, a Venezia. 

DOMANDA: Qual era il rapporto tra i fratelli Vinciguerra e 

Maggi da una parte; Freda dall’altra? 

RISPOSTA: Non lo so. 

DOMANDA: A livello di gerarchia interna, è in grado di darci 

qualche indicazione? 

RISPOSTA: No, nel senso che erano incontri. Immagini che lo 

abbiamo incontrato in un bar, una volta, e poi lì a 

casa. Non mi ricordo neanche il tenore dei colloqui, non 

ho ricordi fondati su questa cosa. 

DOMANDA: Con riguardo ad attività eversiva realizzata dal 

gruppo o da alcuni suoi componenti, ha qualche notizia 

specifica? 

RISPOSTA: Conosco i fatti noti, a parte quelli che mi 

riguardano personalmente, il famoso dirottamento a 

Ronchi dei Legionari, dove Boccaccio morì, e poi ci fu 

una rapina non molto ben chiarita all’interno del 

gruppo, fatta da Boccaccio e da Milena. Per quello che 

so io, nient’altro. 

DOMANDA: Ecco, questi episodi come venivano politicamente 

vissuti, spiegati, qual era il senso di questa attività? 

RISPOSTA: Non venivano spiegati, nel senso che tutti coloro i 

quali venivano coinvolti in uno di questi episodi, dopo 

erano tenuti al silenzio, quindi non è che chi ne fosse 

partecipe ne facesse... si stava zitti. 

DOMANDA: Voglio dire, da un punto di vista politico a cosa 

servivano queste azioni, per quella che era la sua 
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conoscenza e per quello che le spiegava, che ne so, 

Vinciguerra? C’era un indottrinamento, una 

teorizzazione? 

RISPOSTA: No, non c’era qualcosa del tipo: “Abbiamo fatto 

questo per questo motivo”, questo è il discorso. A parte 

che – ripeto – delle volte c’era anche il dubbio che 

fosse stato – a parte il discorso del dirottamento che 

era lampante – anche lì si è cercato di attribuirlo ad 

un colpo di testa suo, quindi di circoscrivere 

l’episodio. Con il senno del poi, posso dire che sia 

la... che quello lì poteva essere un discorso di 

autofinanziamento, ma questo è con il senno del poi. 

DOMANDA: I rapporti con Freda? Lei lo ha conosciuto 

direttamente quando venne per l’inaugurazione della 

sede? 

RISPOSTA: L’ho visto un paio di volte perché è venuto, 

appunto, all’inaugurazione del Centro Studi, a Padova, e 

l’ho visto una - due volte. 

DOMANDA: La collocazione sua era omologa alla vostra o si 

differenziava per qualcosa? 

RISPOSTA: Penso fosse, più o meno, un punto di riferimento. 

DOMANDA: Un punto di riferimento lui, per voi? 

RISPOSTA: Sì, certo, comunque alla pari nei confronti di 

Vinciguerra, c’era uno scambio abbastanza... 

DOMANDA: Abbastanza alla pari con Vinciguerra? 

RISPOSTA: Sì, certo, non con noi. 

DOMANDA: Altri rapporti con altri soggetti di Padova con i 

quali abbiate avuto contatti? Per esempio, Fachini 

l’avete conosciuto? 

RISPOSTA: No, io no. 

DOMANDA: Lei non l’ha mai conosciuto, ma sa di lui? 

RISPOSTA: Dai giornali. 

DOMANDA: Ah, solo a livello giornalistico? 

RISPOSTA: Sì, sì. 

DOMANDA: Marcello Soffiati l’ha conosciuto? 
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RISPOSTA: Chi? 

DOMANDA: Marcello Soffiati. 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Di ... Veronese? 

RISPOSTA: No. 

DOMANDA: Con la realtà di Verona non ha mai avuto contatti? 

RISPOSTA: No, assolutamente. 

DOMANDA: Quindi, i vostri riferimenti erano Venezia e Padova? 

RISPOSTA: Sì, io ho conosciuto solo quelle e due persone lì. 

DOMANDA: L’attività che veniva svolta, a livello di sede, a 

livello di gruppo? 

RISPOSTA: C’erano delle librerie, c’erano dei libri e si 

parlava, niente di che. 

DOMANDA: Questo? 

RISPOSTA: Sì. 

DOMANDA: Non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Grazie, può andare. 

 

[Il teste viene licenziato] 
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