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Monza, 11 settembre 2021

Che cosa occorre in Italia perché una persona vittima di un madornale errore giudiziario sia
riconosciuta come tale e possa tornare a vivere?

Oggi, 11 settembre 2021, mi vedo costretta a scrivere queste parole per rispondere a pesanti
insinuazioni,  false  informazioni  e  dichiarazioni  diffamatorie,  che  sono  state  offerte  alla
pubblica opinione attraverso alcuni articoli di stampa usciti sul Fatto Quotidiano e sul Secolo
XIX, in un servizio audio/video di GOODMORNING GENOVA e nelle dichiarazioni pubblicate su
Facebook e in una intervista, dal consigliere comunale genovese Alessandro Terrile.

Dichiarazioni  e  scritti,  lo  dico  fin  da subito,  delle  quali  tutti  gli  autori  saranno  chiamati  a
rispondere in Tribunale, avendo già dato mandato ai nostri legali di presentare denuncia per
diffamazione.

I  fatti  sono  noti,  la  società  Defconservices  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Genova  e
l’Assessorato  alla  Sicurezza  ha  presentato  lo  scorso  6  settembre  un  nuovo  dispositivo,  il
Bolawrap, che verrà utilizzato sperimentalmente dalla Polizia Municipale. Uno strumento teso
a permettere di immobilizzare una persona, quando le circostanze lo richiedano, legandola
con un laccio, con alle estremità due ancorette, lanciato da un dispositivo, senza con questo
correre il rischio di provocare danni al soggetto non collaborativo.

Non si  tratta di  un’ARMA, contrariamente a quanto dichiarato dal  Terrile ,  ma questo è il
minore  degli  errori  e  delle  imprecisioni  che  hanno  contraddistinto  le  dichiarazioni  del
consigliere comunale.

Oggi  scrivo  questo  necessario  chiarimento  però,  prima  ancora  che  come Amministratrice
della Defconservices, come donna e cittadina. Non nascondo che il mio stato d’animo è di
profondo sconcerto.

È una sofferenza per me venire presentata pubblicamente come un personaggio con delle
"ombre", o vedere il mio lavoro dileggiato con frasi come quelle pronunciate da Terrile: 
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“Preoccupa che il Comune faccia affari con soggetti pluripregiudicati o addirittura condannati
per traffico d’armi”.

Il signor Terrile infatti si dimostra o male informato, o in malafede, e questo lo stabiliremo
davanti a un Giudice.

Il consigliere comunale infatti richiama a una vicenda giudiziaria accaduta nel 2010 a me e al
mio  consulente  Alessandro  Bon.  All’epoca  finimmo  entrambi  agli  arresti  con  l’accusa  di
traffico d’armi destinate all’Iran, fummo incarcerati e processati. E fino a qui le notizie, sia pur
in modo generico, sono corrette.

Quello che il signor Terrile ha dimenticato di riportare è che la sottoscritta Danila Maffei da
quelle accuse è stata totalmente scagionata, ed è stata assolta al termine del processo  PER
NON AVER COMMESSO IL FATTO E PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE.

Insomma Danila Maffei era ed è a tutt’oggi una persona totalmente estranea alle accuse che
le erano state mosse. UNA PERSONA GIUDICATA INNOCENTE.

Mentre è stata la Procura di Milano a commettere un errore abnorme.

A prova di tutto ciò non vi è solo la mia assoluzione ma la condanna dello Stato chiamato a un
risarcimento ingente nei miei confronti per ingiusta detenzione.

Cito  il  fatto  che  sia  un  risarcimento  ingente  per  sottolineare  come sia  stata  riconosciuta
l’enormità dell’errore commesso nei miei confronti.

Per quanto riguarda Alessandro Bon poi, la vicenda è parallela e uguale alla mia, con la sola
differenza che i tempi del suo processo sono stati meno celeri, e dopo una condanna in primo
grado, durante il processo di secondo grado si è visto dichiarato  INNOCENTE, per avvenuta
prescrizione dei reati che gli erano stati contestati.

Questo dovrebbe già essere sufficiente, perché Bon non è stato condannato in via definitiva
ma solo in primo grado, e l’avvenuta prescrizione lo rende poi innocente di fronte alla legge.
Ma Alessandro Bon, come me, era del tutto estraneo ai reati che ci erano stati contestati

P a g i n a  | 2 T.: +39 039 946 8034
 M.: +39 340 1561635

info@defcon-services.com



DefconservicesS
di Danila Maffei

VIA BELLINZONA, 3
20900 MONZA (MB)

P.IVA:  IT 10478360968
C.F.: MFFDNL70D62B157Y

 

(come dimostra la mia stessa assoluzione per i medesimi fatti) ed è per questo che ancora
oggi la vicenda è al vaglio della Corte di Cassazione.

A fare ricorso alla Corte Suprema per ottenere che la sentenza di secondo grado venga rivista
e trasformata da "prescrizione dei reati" ad assoluzione piena, è stato proprio Alessandro Bon
e NON la Procura. È lui che pur avendo ottenuto la prescrizione vuole oggi ottenere il pieno
recupero della propria onorabilità attraverso il riconoscimento anche nel suo caso dell’errore
giudiziario.

Ed  è  per  questo,  perché  la  Corte  di  Cassazione,  che  ha  riscontrato  diverse  possibili
irregolarità, che ha chiesto di esprimersi alla Corte Costituzionale.

Una vicenda, è evidente,  totalmente diversa da quella che Terrile ha insinuato con le sue
parole: “Bon è stato condannato nel 2010 per traffico d’armi con l’Iran a 4 anni di reclusione
poi per la verità è stato assolto per intervenuta prescrizione e pende ancora il  giudizio di
Cassazione.”

Una dichiarazione che insinua che sull’innocenza di Bon penda ancora la spada di Damocle
della Cassazione, SI TRATTA ESATTAMENTE DELLA SITUAZIONE OPPOSTA!

Credo sia facile per chiunque dunque comprendere la mia sofferenza nel leggere e sentire
accuse e insinuazioni  che davvero non hanno consistenza.  Io sono una donna che è stata
arrestata,  accusata di  un crimine grave,  incarcerata e processata.  La  mia vita  personale e
lavorativa è stata travolta da questa vicenda e solo quando alla fine di questo lungo calvario
ho potuto ottenere giustizia, giustizia piena e indiscussa, sono potuta tornare a vivere.

A fatica, io ed Alessandro, che ancora lotta per avere giustizia completa, abbiamo ripreso la
nostra attività tra mille difficoltà legate proprio a questa vicenda.

Vicenda, che così vuole la Giustizia, dovrebbe essere definitivamente chiusa. Soprattutto sulla
base  della  sentenza  di  assoluzione  che  mi  riguarda  (e  formalmente  anche  su  quella  di
Alessandro Bon).

Invece oggi per necessità di una polemica politica che nulla mi riguarda, e che è puramente 
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speculativa, un signore che evidentemente poco sa della mia vicenda giudiziaria, ha pensato
bene  di  insinuare  pubblicamente  che  io  e  il  mio  consulente  siamo  losche  figure  con
precedenti pericolosi.

Visto che il  signor Terrile ha accusato gli  amministratori  liguri  che hanno lavorato con noi
perché non si  sarebbero documentati a sufficienza sulle nostre persone e la mia ditta,  mi
chiedo quali verifiche abbia invece fatto lui.

Eppure  ha  voluto  dare  l’impressione  di  aver  approfondito  il  tema,  come  quando  cita:
“Nell’ordinanza  cautelare  del  Tribunale  di  Milano  del  2010 la  Maffei  viene  definita  come
pluripregiudicata per reati contro il patrimonio.”

Si tratta di un passaggio dell’ordinanza di cui non ho memoria, e che non è riportato dagli
articoli di giornale pubblicati in questi giorni, verrebbe da chiedersi se il signor Terrile si sia
procurato il fascicolo del mio processo e in tempi così rapidi, resta il fatto che evidentemente
non lo ha letto tutto fino in fondo.

Diversamente avrebbe saputo che sono stata dichiarata innocente. E che Bon è il ricorrente in
Cassazione per ottenere l’innocenza completa.

Oppure era al corrente di tutto ma si è guardato bene dal dirlo pur di sollevare una polemica
politica ai danni di due innocenti?

Due ulteriori chiarimenti:

1. l’unico  altro  precedente  penale  in  cui  sono stata  coinvolta  (la  pluripregiudicata)  è
relativo alla posizione di un impiegato immigrato irregolare in una mia precedente
attività.  Una  società  che  si  occupava  di  tinteggiature  e  stucchi.  Una  condanna
patteggiata davanti a un Giudice di Pace, per la quale si chiederà una revisione.

2. Alessandro  Bon  NON è  mai  stato  indagato  nell’inchiesta  che  riguardava  il  traffico
d'armi con l'Eritrea e che portò alla condanna dell'ex consigliere regionale lombardo in
quota  Pdl,  Pier  Gianni  Prosperini.  Con  l’assessore,  Bon intratteneva  all’epoca  solo
rapporti di ordine professionale per la Società di cui allora era dipendente.
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Il signor Terrile minaccia segnalazioni agli organismi di controllo. Faccia pure.

La Defconservices lavora da anni con istituzioni civili e militari fornendo attrezzature tecniche
a Polizia, Carabinieri, vari Corpi militari in Italia e all’estero. Se il signore fosse ben informato
saprebbe che per poter lavorare in questo campo e con questo tipo di istituzioni è necessario
ottenere  certificazioni  specifiche  e  si  è  sottoposti  a  rigide  procedure  di  controllo.  Posso
rassicurarlo sul fatto che se noi fossimo ‘figure opache’ o ‘pluripregiudicati’ o ‘responsabili di
traffico internazionale di armi’ non avremmo mai potuto ottenere tutti i nulla osta necessari.

La verità,  lo ribadisco ancora una volta,  è che per speculazione politica  si  è utilizzata una
vicenda  giudiziaria  dalla  quale  noi  tutti  siamo  usciti  innocenti.  La  verità  è  che  per  una
speculazione  politica  non  si  è  esitato  a  macchiare  la  nostra  onorabilità  e  ad  adombrare
sospetti sulla nostra attività.

Come dicevo all'inizio di questa mia riflessione, casi come quello sollevato dal signor Terrile e
da  alcuni  organi  di  stampa,  dimostrano  come  nel  nostro  Paese  le  sentenze  assolutorie
vengono calpestate, trascinando nel fango persone che hanno già subito un errore giudiziario.

Alcune ultime osservazioni sul Bolawrap , sulla sua efficacia e sui costi della sperimentazione
per la pubblica amministrazione di Genova:

1. La sperimentazione è a titolo completamente gratuito e non ha alcun costo per la
pubblica amministrazione genovese

2. Il Bolawrap è un prodotto recente e solo ora sta diffondendosi nel mondo, Genova ha
avuto l’onore di essere la prima città italiana a poterla sperimentare,  ma non sarà
l’unica.  Se  avesse  assistito  alla  presentazione  Terrile  avrebbe  potuto  notare  la
presenza  di  rappresentanti  di  diversi  corpi  militari  e  di  polizia  nazionali  e
internazionali.

Oltre alla Serbia, che Terrile sembra indicare come Paese sperimentatore dello strumento in
modo denigrativo, il Bolawrap è oggetto di verifica in tutta Europa e impiego negli Stati Uniti.
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Se il  signor Terrile è così dubbioso sull'efficacia dello strumento in generale e nei  vicoli  di
Genova siamo a sua disposizione per  una dimostrazione diretta.  Venga pure  con noi  e si
sottoponga a una prova.

Chiudo qui questa mia amareggiata comunicazione, ringraziandovi per l’attenzione.

Danila Maffei
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