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SECONDA PARTE SEGRETA DELLA SEDUTA DI MARTEDI' 25 OTTOBRE 2005, RELATIVA 
ALL'ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO MAROCCHINO. 

PRESIDENTE. Procediamo in seduta segreta. 
Signor Marocchino, mi scusi, ma questo Bashir è diverso dall'altro Bashir di cui si parla? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì, questo qua è ancora adesso un personaggio, 

PRESIDENTE. Allora lo dichiari nel prosieguo del suo esame testimoniale, per cortesia. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene. 

PRESIDENTE. Possiamo tornare in seduta pubblica, a questo punto. 
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TERZA PARTE SEGRETA DELLA SEDUTA DI MARTEDI' 25 OTTOBRE 2005, RELATIVA 
ALL'ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO MAROCCHINO. 

PRESIDENTE. Procediamo in seduta segreta. 
L'avvocato Menicacci, sentito dalla Corte d'assise, dichiara quanto segue: "Si è verificato un 

caso, che mentre ero lì, adesso guardando la strada in leggera salita, e qua giù è l'ambasciata, è capitato 
un pulmino per caso e un'altra macchina che ha tagliato il pulmino e praticamente si è ripetuta la scena 
che mi era stata descritta. C'è stato un caso che sembra incredibile, nel momento in cui scattavo questa 
fotografia, uno delle guardie che era con me ha fatto un gesto particolare. Marocchino, 
successivamente, mi ha detto che quel agente, quel suo soldato aveva riconosciuto, caso della vita, la 
famosa Land Rover. La cosa mi ha molto sorpreso, dico i casi della vita, possibile che io sono qui a 
fotografare e questo passa, in questo momento. Però, la mattina del 27 aprile, mentre stavo 
fotografando la strada dell'ambasciata è stata notata questa Land Rover e successivamente Marocchino 
mi ha detto, guarda che l'uomo armato mio, un tipo, dice, piuttosto deciso, che avrà ammazzato 
duecento persone quando c'era la guerra civile, con le bombe a mano, ha riconosciuto la Land Rover. 
Allora io ho chiamato questo giovane e credo che si chiami Bashir, di circa 25 anni. Era estremamente 
reticente e molto pauroso ma alla fine sono riuscito a tirargli fuori una notizia, che questa Land Rover 
appartiene ad un capoclan, del gruppo adallah arone o simile". Allora, come stanno le cose? Chi è 
questo Bashir? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo so chi è questo Bashir. 

PRESIDENTE. I1 suo uomo armato? Cioè, l'uomo armato di Marocchino? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Avrò dato qualche uomo insieme alla scorta ma tutti sapevano che 
quella macchina faceva il taxi. Quella Land Rover passava davanti a noi due, dieci, cento volte al 
giorno. Faceva il taxi. Prendeva la gente al mercato.. . . . . . 

PRESIDENTE. Mi scusi ma chi è questo Bashir? L'altro? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo so. 

PRESIDENTE. Leggo: "Allora io l'ho chiamato questo giovane e credo che si chiami Bashir". 

GIANCARLO MAROCCHINO. Avrà parlato con questo Bashir? 

PRESIDENTE. Ma questo è uno che ha ammazzato duecento persone? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Accidenti! Questo qui ne sta ammazzando ancora adesso. Si provi a 
passare di lì senza pagare la tangente: questo ci ammazza tutti! 

PRESIDENTE. Prima, però, lo ha descritto come un gentleman! 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma lì la vita e così! 

PRESIDENTE. Poco fa lei ha parlato di un uomo influente, che sta crescendo d'importanza. 
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GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso è pure al Governo; però, se si passa per le sbarre senza pagare 
la tangente, i suoi uomini ti fanno fuori! Purtroppo la vita laggiù è così. Però, secondo me voi fate 
confusione. 

PRESIDENTE. Quindi, non è il nostro Bashir? 

GIANCARLO MAROCCHINO. No. 

PRESIDENTE. Allora è un altro Bashir. 
Possiamo tornare in seduta pubblica. 
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Parte seconda

Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino (1).

PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta.
Signor Marocchino, mi scusi, ma questo
OMISSIS è diverso dall’altro OMISSIS di
cui si parla ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, que-
sto qua è ancora adesso un personaggio.

PRESIDENTE. Allora lo dichiari nel
prosieguo del suo esame testimoniale, per
cortesia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene.

PRESIDENTE. Possiamo tornare in se-
duta pubblica, a questo punto.

Parte terza

Esame testimoniale di Giancarlo Marocchino (2).

PRESIDENTE. Procediamo in seduta
segreta.
L’avvocato Menicacci, sentito dalla

Corte d’assise, dichiara quanto segue: « Si
è verificato un caso, che mentre ero lı̀,
adesso guardando la strada in leggera
salita, e qua giù è l’ambasciata, è capitato
un pulmino per caso e un’altra macchina
che ha tagliato il pulmino e praticamente
si è ripetuta la scena che mi era stata
descritta. C’è stato un caso che sembra
incredibile, nel momento in cui scattavo
questa fotografia, uno delle guardie che
era con me ha fatto un gesto particolare.
Marocchino, successivamente, mi ha detto
che quel agente, quel suo soldato aveva
riconosciuto, caso della vita, la famosa

Land Rover. La cosa mi ha molto sor-
preso, dico i casi della vita, possibile che
io sono qui a fotografare e questo passa,
in questo momento. Però, la mattina del
27 aprile, mentre stavo fotografando la
strada dell’ambasciata è stata notata que-
sta Land Rover e successivamente Maroc-
chino mi ha detto, guarda che l’uomo
armato mio, un tipo, dice, piuttosto deciso,
che avrà ammazzato duecento persone
quando c’era la guerra civile, con le bombe
a mano, ha riconosciuto la Land Rover.
Allora io ho chiamato questo giovane e
credo che si chiami OMISSIS, di circa 25
anni. Era estremamente reticente e molto
pauroso ma alla fine sono riuscito a ti-
rargli fuori una notizia, che questa Land
Rover appartiene ad un capoclan, del
gruppo adallah arone o simile ». Allora,
come stanno le cose ? Chi è questo OMIS-
SIS ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so chi è questo OMISSIS.

PRESIDENTE. Il suo uomo armato ?
Cioè, l’uomo armato di Marocchino ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Avrò
dato qualche uomo insieme alla scorta ma
tutti sapevano che quella macchina faceva
il taxi. Quella Land Rover passava davanti
a noi due, dieci, cento volte al giorno.
Faceva il taxi. Prendeva la gente al mer-
cato.......

PRESIDENTE. Mi scusi ma chi è que-
sto OMISSIS ? L’altro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so.

PRESIDENTE. Leggo: « Allora io l’ho
chiamato questo giovane e credo che si
chiami OMISSIS ».

PARTE DELLA SEDUTA N. 109
DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

(1) cfr. pag. 3231.
(2) cfr. pag. 3234.



GIANCARLO MAROCCHINO. Avrà
parlato con questo OMISSIS ?

PRESIDENTE. Ma questo è uno che ha
ammazzato duecento persone ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Acciden-
ti ! Questo qui ne sta ammazzando ancora
adesso. Si provi a passare di lı̀ senza
pagare la tangente: questo ci ammazza
tutti !

PRESIDENTE. Prima, però, lo ha de-
scritto come un gentleman !

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma lı̀ la
vita e cosı̀ !

PRESIDENTE. Poco fa lei ha parlato di
un uomo influente, che sta crescendo
d’importanza.

GIANCARLO MAROCCHINO. Adesso è
pure al Governo; però, se si passa per le
sbarre senza pagare la tangente, i suoi
uomini ti fanno fuori ! Purtroppo la vita
laggiù è cosı̀. Però, secondo me voi fate
confusione.

PRESIDENTE. Quindi, non è il nostro
OMISSIS ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No.

PRESIDENTE. Allora è un altro OMIS-
SIS.
Possiamo tornare in seduta pubblica.
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