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COMMENTO ALLA MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA 

 

1 Viene dato per certo che la riunione all’interno del Circolo Primo Maggio fosse in corso al momento 

dell’ingresso del personale Digos che identificò gli astanti (Acquisite le prime informazioni, il 

personale della DIGOS della Questura di Pistoia si è recato presso il circolo Primo Maggio, ubicato al 

numero civico 38 di via di Porta San Marco, ad una distanza di circa 300 metri in direzione di piazza 

San Bartolomeo. All’interno era in corso una riunione i cui partecipanti, di estrazione politica di 

estrema sinistra *…+ p. 3) 

La tesi dell’accusa e la sentenza vuol far credere che noi imputati, NEL GIRO DI 4-5 MINUTI (come 
si evince dagli interrogatori dei poliziotti, siamo andati da Casa Pound alle macchine situate in 
un’altra via (via Baroni 18), vi abbiamo riposto IN BELLA VISTA la catena (lunga 2 metri e 20) e 
invece che salire tutti in macchina e andare via, siamo tornati percorrendo un altro chilometro, al 
Circolo Primo Maggio, ci siamo seduti tranquilli e abbiamo iniziato a fare un’assemblea a poche 
centinaia di metri da Casapound!!! Il tutto mentre da quella stretta via a senso unico transitavano 
ben 2 auto della Polizia che non ci hanno visto!!! Ovviamente questo non torna neanche al 
giudice, che infatti dice che la polizia (che in aula ha consultato i verbali con i tempi degli 
interventi) ha sbagliato gli orari “A giudizio del Tribunale gli orari descritti sono un po’ troppo 
contratti….si ritiene che probabilmente l’arrivo della Polizia al Circolo Primo Maggio deve essere 
avvenuto non prima delle ore 16.50”. La cosa è già di per se assurda. 
 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “TEMPI INTERVENTO POLIZIA” IN ALLEGATO 

 
2 I primi arresti sono stati eseguiti in flagranza (In base agli esiti investigativi raccolti, DELLA MALVA, 

ORFANO E CIPOLLI sono stati arrestati in flagranza *…+ p. 3) 

Definire questi arresti “in flagranza” è di una gravità assoluta, perché si da per assodato che gli 

astanti, compresi i 3 arrestati stessero partecipando alla riunione (cfr. All’interno ERA IN CORSO 

una riunione i cui partecipanti, di estrazione politica di estrema sinistra p.3) e quindi la flagranza 

consisterebbe nel partecipare a una riunione, diritto universalmente riconosciuto, forse in Italia 

non più, dato che proprio nelle motivazioni si dice che erano di estrema sinistra. Risulta oggi 

ancora più grave un arresto in flagranza di una persona che successivamente è stata assolta….. 

 

3 La credibilità di un testimone della difesa viene messa in dubbio poiché quest’ultima ha parlato con 

suo marito in una pausa del processo (Nessun beneficio tale tesi riceve dalle dichiarazioni rese da 

BUSCIONI Laura, la cui credibilità è inficiata non tanto dal rapporto di parentela che la lega 

all’imputato, quanto dalla circostanza, fatta rilevare a verbale, che all’udienza dell’8 Marzo 2010, 

ella ha approfittato di una breve sospensione tra l’esame del marito e la sua testimonianza per 

colloquiare con il BARTOLOZZI.  p. 6) 

Pare scandaloso che in una pausa di un processo una moglie non possa parlare col proprio marito 

durante una pausa per prendere un caffè, non è mai stato ovviamente dimostrato di cosa 

stessero parlando, ma è bastato il solo gesto di parlare, evidentemente non esiste neanche più 

questa libertà tra coniugi 

 

4 Nella descrizione delle armi che impugnavano gli aggressori, durante gli interrogatori in aula, solo 

Tomasi ha riferito che vi era un bastone, la presenza nell’auto di un tubo di polietilene (rinvenuto al 



2 

 

mattino con alla guida 2 persone diverse dagli imputati), è sempre stata smentita dagli imputati. 

Quel tubo è stato messo nell’auto quando amici degli imputati sono andati la sera a recuperare la 

macchina in prossimità del Circolo Primo Maggio e quindi anche di Casa Pound, per paura di 

ritorsioni da parte dei fascisti. (TOMASI non è stato in grado di identificare nessuno, precisando che, 

però, si trattava di uomini armati di catena, di un bastone e di una cinghia p. 8) – (LUCARELLI Ha 

avuto modo di notare che alcune di queste persone avevano catene arrotolate intorno al polso, 

impugnavano bastoni e cinture p. 8) – (ROMONDIA ha notato le catene e le cinture che alcuni 

soggetti impugnavano p. 9).Frasi tratte dalle motivazioni della sentenza,ecco invece i verbali in aula 

Romondia non parla di bastoni, Tomasi e Lucarelli secondo le motivazioni, dicono di averlo visto. 

La descrizione della catena in tutti i racconti è facilmente spiegabile, nell’auto di Colombo 

(targata LI) posteggiata in Via Baroni si vedeva chiaramente dall’esterno una catena, l’auto è 

stata notata da essi che hanno cominciato a riferire della catena, spargendone la voce. Nei 

verbali Lucarelli e Romondia dicono di aver notato macchine con targhe di fuori Pistoia e 

addirittura parlano di aver notato subito l’auto in Via Baroni!!! Se andiamo a leggere i verbali in 

aula, scopriamo che nella testimonianza di Lucarelli, egli non parla affatto di gente con bastoni, 

eppure nelle motivazioni sì. Questo perché il tubo di polietilene in macchina non c’era, altrimenti 

essendo questo di 74 cm e il sedile circa 40 cm, sarebbe sporto. Nelle foto della polizia alla 

macchina il tubo non si vede e sarebbe dovuto sporgere e quindi visibile. Il tubo non c’era in 

macchina, c’era una piccola asta con bandiera rossa che non è stata neanche sequestrata perché 

giudicata non idonea ad offendere. Di tutto il materiale presente in macchina è stata data ampia 

spiegazione in questura durante gli interrogatori, nelle intercettazioni, e in aula. Sull’uso per 

offendere, di una catena di 2 metri e 14 non c’è, credo, bisogno di soffermarsi. E comunque la 

catena usata nell’ aggressione viene definita in aula da Tomasi come una catena”da motorino”, e 

del bastone non ne ricorda il colore e ne sbaglia lo spessore. Dessì riferisce di un tondino di ferro, 

poi trasformatosi in un bastone di  legno, che diventa alla fine un bastone di ferro (l’ 11 Ottobre 

aveva descritto in questura: 11 ottobre 2009, Dessì: “Spranghe di ferro, mazze di legno, 

tirapugni…” comunque, niente a che vedere con un tubo di plastica. 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “ARMI” IN ALLEGATO 
 

5 Nelle motivazioni si legge: Dopo che questo gruppo li ha superati (Lucarelli e Romondia) dirigendosi 

verso Piazza San Bartolomeo, (Lucarelli) ha ricevuto una telefonata da sua moglie che lo ha avvisato 

dell’irruzione al circolo Agogè. Per questo ha lasciato la stufa sul marciapiede e, insieme a 

ROMONDIA si è diretto verso il circolo. Le circostanze riferite dal teste Lucarelli sono state 

confermate da ROMONDIA Michele. Come visto le due deposizioni sono sostanzialmente 

convergenti, con differenze solo marginali, suscettibili di essere superate con un’attenta lettura 

delle deposizioni. 

A pag 12 delle motivazioni, si ripete la coerenza delle deposizioni con anche le testimonianze di 

Bartolini (Pur nella difformità del ricordo dei particolari, i tre teste hanno reso una versione 

conforme in ordine alle modalità con cui è avvenuto il trasporto). 

E’ triste sentir definire in una sentenza che queste deposizioni siano sostanzialmente convergenti 

e conformi, dato che esse sono completamente opposte e piene di discordanze tra loro:  

- Lucarelli dichiara più volte di aver lasciato la stufa in mezzo al marciapiede e di essersi recato 

verso il circolo Agogè, così come è evidente dai verbali che Romondia dichiara più volte di 

aver finito il lavoro insieme a Lucarelli di trasporto della stufa per poi recarsi al circolo. 
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- Lucarelli dichiara più volte di aver sentito un gran fracasso di rottura di vetri Romondia che 

stava trasportando la stessa stufa insieme a lui nega più volte di aver sentito dei rumori 

- Lucarelli dichiara che quando riceve la telefonata della moglie, vedeva ancora le persone di 

spalle, Romondia riferisce che la telefonata avviene “qualche minuto dopo che le persone 

erano sparite alla vista 

- Lucarelli ribadisce per 4 volte la presenza di impalcature sul marciapiede dove sta spostando 

la stufa, che non gli hanno permesso di riconoscere bene la gente che correva, Romondia non 

se ne ricorda. Le impalcature, come dimostrato in aula dai cartelli di inizio lavori, non erano 

presenti quel giorno 

- Lucarelli nega più volte di aver parlato con Dessì quando è corso verso il Circolo, Romondia 

riferisce di aver parlato con Dessì in presenza di Lucarelli, stessa testimonianza è confermata 

da Tomasi che dice di aver parlato sul momento con dei pizzaioli del quartiere 

- Lucarelli riferisce di essere stato sentito sul posto e di essere andato a testimoniare in 

Questura verso le 21.30/21.45, successivamente riferirà di aver ricevuto gli agenti alle 20 

senza avervi parlato nel pomeriggio, nella sua terza versione gli agenti si sono presentati alle 

21. Romondia riferisce di non essere stato sentito sul posto dalla polizia, ma che è stato 

portato in questura insieme a Lucarelli verso le 18/19 

- Lucarelli e Romondia sono però concordi su diversi argomenti, Dessì è stato portato in 

ambulanza al Pronto soccorso pochi minuti dopo i fatti (il referto medico del Dessì e la sua 

testimonianza dicono però che egli è andato in ospedale la sera tardi), peccato non vi sia 

stata quindi alcuna ambulanza e il Dessì non fosse al Pronto Soccorso 

- I due pizzaioli sono anche concordi nella versione del trasporto della stufa, ammettono più 

volte di aver trasportato questa stufa solo loro due, nelle successive udienze si scoprirà che 

c’era una terza persona e le loro versioni imploderanno nel confronto diretto 

- In aula si scopre la presenza di una terza persona nel trasporto della stufa e vengono 

nuovamente sentiti tutti e tre, a questo punto le versioni cambiano di nuovo completamente 

- Bartolini dichiara che il trasporto della stufa è avvenuto tra le 15 e le 16 (i fatti sono accaduti 

alle 16.35) ma nelle motivazioni si dice che “Le inevitabili discordanze tra le varie 

dichiarazioni appaiono secondarie e non idonee, comunque, ad inficiare il dato fondamentale 

che LUCARELLI Marco e ROMONDIA Michele, il giorno dei fatti, IN ORARIO COMPATIBILE con 

l’irruzione all’interno del Circolo Agogè, si trovavano in Porta San Marco.” 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “DISCORDANZE TESTIMONIANZE PIZZAIOLI” IN 
ALLEGATO 
 

6 Le motivazioni si soffermano su queste divergenze e usa nel seguito del testo aggettivi non proprio 

come il termine precedente “sostanzialmente convergenti”: “In primo luogo, quanto dichiarato dai 

due testi potrebbe far sorgere dubbi…”p.9 , “Diversamente la ricostruzione del Romondia è 

coerente…” p. 9, “il collegio ritiene che la divergenza non sia rilevante, perché entrambi i testi erano 

intenti a trasportare un pesante carico…”p. 10 (questo “pesante carico” vedremo che in seguito sarà 

caricato su un carrello da solo da una persona di 65 anni), “ciò che era successo, anticipato da un 

rumore (udito da LUCARELLI) di per sé non significativo e che non ha affatto richiamato la loro 

attenzione.” p.10 (questo rumore definito insignificante e che non ha affatto richiamato la loro 

attenzione, viene descritto con queste parole in aula da Lucarelli: “AVV. DAVINI - Cosa ha sentito? 

TESTE LUCARELLI - Un gran fracasso. Un gran fracasso di vetri rotti” Dal verbale del 29 gennaio 2010 
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pag 30.), “Comunque è più verosimile la tesi del ROMONDIA, la cui deposizione è parsa più 

lineare…” p. 10, “Prova di tale confusione operata dal teste” p. 10, “Trattasi di una motivazione 

incongrua” p. 10, “Altro elemento di divergenza…”p. 10, “Ben più complesso è il discorso inerente 

alla credibilità di LUCARELLI Marco, perché sul medesimo pesano due circostanze” p. 11 

Pare sinceramente che questi due testi siano assolutamente inattendibili, è un arrampicarsi sugli 

specchi il volerli definire attendibili e doverne poi giustificare ogni aspetto incongruo delle loro 

testimonianze, considerando che la condanna deve essere al di sopra di ogni ragionevole dubbio. 

 

7 Si cerca in seguito di giustificare il perché i pizzaioli (testimoni chiave del processo), siano andati a 

cercare gli autori dell’aggressione alla stazione, con queste parole: “Prova di tale confusione 

operata dal teste è data anche dalla giustificazione fornita in ordine ai motivi per cui insieme a 

ROMONDIA si è recato alla stazione per ricercare gli autori del reato. LUCARELLI ha riferito che 

aveva visto parcheggiate lungo la strada delle autovetture che non avevano la targa di Pistoia e per 

questo ha immaginato che fossero dei forestieri. Trattasi di una motivazione incongrua, visto che la 

disponibilità  di un mezzo di trasporto come l’auto avrebbe escluso automaticamente la necessità di 

utilizzare il treno. Condivisibile è, invece, la ragione addotta da ROMONDIA, che ha riferito di avere 

notato che le persone che correvano avevano volti non conosciuti, e pertanto ha immaginato che 

fossero residenti fuori dalla città di Pistoia e che fossero arrivati in treno.” P. 10 

E’ quasi farsesco giustificare che questi pizzaioli siano andati alla stazione perché avevano visto 

facce che non conoscevano. La realtà è che loro alla stazione non ci sono andati, ma ormai in 

tribunale avevano detto questa cosa e l’hanno portata avanti. In realtà la polizia aveva già deciso 

che avrebbe fermato delle persone non di Pistoia e loro sono rimasti suggestionati da questo 

dato. Lucarelli addirittura dichiara di aver visto la macchina di Colombo dopo questo breve giro 

esattamente in via Baroni, dove era posteggiata, mentre la Questura dichiarerà di averla trovata 

solo poco prima di mezzanotte. 

 

8 Sempre a pag 10 delle motivazioni si legge: Altro elemento di divergenza è dato dal fatto che, 

mentre ROMONDIA ha dichiarato (cfr. 84 e 85 del verbale di udienza), che, arrivati al circolo Agogè, 

il DESSI’ raccontò cosa era successo, LUCARELLI non è stato in grado di riferire se ebbe a scambiare 

qualche parola con la parte offesa. Tuttavia, una lettura attenta delle deposizioni consente di 

constatare che mai ROMONDIA ha riferito di aver parlato con il DESSI’ alla presenza del suo datore 

di lavoro. 

E’ un dato curioso che si specifichi “una lettura attenta delle deposizioni”, perché da una lettura 

attenta risulta proprio il contrario, dato che il Romondia parla sempre al plurale, intendendo se 

stesso e proprio Lucarelli. 

 

 SI VEDA PAG 24: ROMONDIA, VERBALE DEPOSIZIONI DEL 29 GENNAIO 2010, PAGG 

83-86 “ENTRATI A CASA POUND E DIALOGO CON VITTIME” 

 

9 A pag 11 delle motivazioni viene esposto uno dei dati più clamorosi del processo:Ben più complesso 

è il discorso inerente alla credibilità di LUCARELLI Marco, perché sul medesimo pesano due 

circostanze. In primo luogo, il fatto indubbio che nell’immediatezza dell’evento egli ha riferito al 

fotografo Lorenzo GORI, che insieme ad un collega e a due giornalisti era entrato nella pizzeria per 

chiedere se qualcuno avesse visto i fatti, di “non essere stato presente in quella sede e di non aver 
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sentito nulla”. Inoltre, una fotografia prodotta dalla difesa ritrae la vetrina della pizzeria del 

LUCARELLI con appiccicata un adesivo recante lo stemma di CasaPound. Occorre premettere , come 

sopra rammentato, che il teste LUCARELLI è sembrato dotato di un carattere particolarmente 

spigoloso, con una spiccata vena di permalosità….E’ quindi evidente che egli si è arroccato sulle sue 

posizioni non appena si è sentito attaccato, assumendo un atteggiamento di totale chiusura che lo 

ha condotto anche a negare cose evidenti e, peraltro, ininfluenti a fini della decisione. Come 

accaduto con riferimento alla vista dei fotografi e giornalisti nella pizzeria. In questo caso il 

LUCARELLI non si è limitato a riferire di non aver detto nulla ovvero di non ricordarsi il fatto, ma 

addirittura ha negato che GORI e i suoi colleghi siano entrati nel locale. Tenuto conto del delineato 

profilo caratteriale appare coerente l’atteggiamento di LUCARELLI. 

In pratica un testimone dell’accusa, POICHÉ HA UN CARATTERE SPIGOLOSO E PERMALOSO, PUÒ 

TESTIMONIARE IL FALSO, può negare fatti avvenuti senza ombra di dubbio, dove egli ha 

dichiarato a dei giornalisti di non essere stato presente e non aver visto nulla. Quale credibilità ha 

questa sentenza? Vedremo più avanti una giustificazione ancora peggiore degli atteggiamenti di 

Lucarelli, circa i riconoscimenti. 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “FOTOGRAFO E LUCARELLI”  
 

 

10 A pag 14 delle motivazioni leggiamo che i riconoscimenti sono stati eseguiti nel “pieno rispetto della 

procedura”, si sottolinea come “la difesa ha contestato in qualche caso la diversità delle persone 

che componevano la terna da riconoscere”, ma alla fine si stabilisce che”l’inosservanza di tale 

formalità (l’essere il più possibile somiglianti, giudicata una FORMALITA’) non è causa patologica 

dell’atto, si osserva che le persone partecipanti alla ricognizione, PUR NELLE LORO DIFFERENZE, 

avevano caratteristiche fisiche idonee a non pregiudicare l’attendibilità del riconoscimento”. 

Riguardo al riconoscimento di Colombo si legge: “LUCARELLI lo ha riconosciuto, anche se, con 

uguale certezza, ha riconosciuto pure una delle due comparse (l’Assistente P.S. FRAU) come una 

delle persone presenti in quel frangente.” 

Per quanto riguarda Cipolli, a pag 17 delle motivazioni della sentenza si legge:”I piercing sono ben 

visibili anche nella effige contenuta nell’album fotografico del segnalamento, presumibilmente 

tratta da un documento di riconoscimento, come si evince DAL SIGILLO IN BASSO A SINISTRA. VIENE 

RICONOSCIUTA, ma non in termini di certezza, da LUCARELLI…..Sussistono dei dubbi in ordine 

all’abbigliamento perché LUCARELLI nel corso della testimonianza in ben due occasioni ha riferito 

che la CIPOLLI indossava dei PANTALONI NERI e una maglia di colore viola scuro, mentre nel corso 

delle indagini preliminari, come emerso dalle contestazioni, aveva detto che la maglia era nera e 

bianca. Inoltre, come sopra evidenziato, L’IMPUTATA INDOSSAVA DEI PANTALONI COLOR 

AZZURRO” 

Premesso che le comparse erano tutti agenti di Polizia di Pistoia e non credo, a buon senso che 

sia possibile che vi siano tutte persone “somiglianti” a ben 6 imputati diversi, infatti erano quasi 

tutte persone di circa 45/50 anni, di cui diversi brizzolati o per lo più calvi. Ma il Tribunale risolve 

la faccenda dicendo che questa diversità è soltanto una “formalità”.  

Vorremmo inoltre sottolineare che una persona non va a compiere un reato con dei pantaloni 

azzurri, e premesso che Lucarelli ha sbagliato il colore dei pantaloni della Cipolli, nonché il 

riconoscimento di Colombo; Non pare possibile sentir giustificare il riconoscimento nel caso di 

Colombo, di un poliziotto, con uguale certezza di un imputato, da un Tribunale, in questo modo: 

“E’ certamente vero, come già segnalato, che in occasione dell’atto istruttorio LUCARELLI ha 
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riconosciuto anche una comparsa, ma ciò costituisce l’indice della spontaneità delle sue 

dichiarazioni, e non inficia l’efficacia del riconoscimento”. In altri termini, se il riconoscimento è 

giusto, non c’è nulla da obiettare, se è a metà, cioè la capacità ricognitiva del testimone è 

praticamente nulla, si dice che è indice della spontaneità, quando invece un testimone indica 

soltanto un poliziotto al posto di un imputato…..Bè, in quel caso è sufficiente falsificare le carte e 

scrivere nella sentenza che è stato riconosciuto!!!! Nelle motivazioni si legge a pagina 17 che 

Cipolli “viene riconosciuta, ma non in termini di certezza, da LUCARELLI”, se invece andiamo a 

leggere gli atti scritti addirittura a mano quel giorno, dal giudice, leggiamo testualmente a pagina 

7 dei riconoscimenti: “Si dà atto che il Sig. Cipolli Elisabetta si pone a DX (destra) per chi vede. 

Viene introdotto il teste Lucarelli dichiara: riconosco la persona posizionata nel centro, non in 

termini di certezza, ma di somiglianza”. Si penserebbe a uno scherzo, ma purtroppo stiamo 

parlando di una reale sentenza di 2 anni di reclusione ordinata in nome del popolo italiano!!!!! 

Per terminare questo paragrafo vorremmo sottolineare che nessuno degli aggrediti ha riferito, sia 

alla Polizia, che in aula, di aver mai notato la presenza di alcuna donna, solo Lucarelli e Romondia 

lo riferiscono, e nonostante ciò uno di essi ha sbagliato la descrizione dei vestiti e il suo 

riconoscimento. 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “VESTITI CIPOLLI E PRESENZA DONNE”  
 

11 La tesi della sentenza è che il reato è stato fatto con un movente politico, cioè l’odio da parte 

degli imputati nei confronti del Circolo Casa Pound di Pistoia. Questo “movente” non tiente però 

conto che è un “movente” BILATERALE, e infatti è stato proprio l’odio politico da parte di Dessì e 

degli altri frequentatori di Casa pound (Tomasi e i due pizzaioli Lucarelli e Romondia) ad indicare 

come responsabili le persone convenute a un’assemblea su tutt’altro tema, come appunto le 

ronde che in quel periodo erano state autorizzate dal Governo. Le testimonianze e i 

riconoscimenti, per altro in diversi casi erronei, come abbiamo visto prima, sono avvenute da 

parte di frequentatori di Casa Pound che in aula hanno però celato le loro simpatie di estrema 

destra, spacciandosi addirittura per persone di sinistra  in quanto in possesso della tessera CGIL. 

Queste falsità sono poi state smascherate grazie alla difesa che in aula ha prodotto una foto del 

locale di Lucarelli e Romondia nella quale appare l’adesivo di Casa Pound e il fatto che si 

svolgesse all’interno della pizzeria una raccolta fondi per tale “associazione”. Inoltre la suocera di 

Romondia ha mandato una lettera al Tribunale e ha testimoniato in aula, che suo genero è un 

frequentatore di Casa Pound Pistoia. Lo stesso Romondia ha testimoniato che i figli di Lucarelli 

vanno a giocare a biliardino all’interno dei locali di Casa Pound. Questi stretti legami hanno 

probabilmente permesso ai testimoni di farsi passare le foto contenute nei fascicoli per 

effettuare i riconoscimenti “giusti” al processo. Si ricorda infatti che essendosi Dessì costituito 

parte civile, ha fin dal principio la disponibilità di tutti gli atti del processo, compresi i dati e le 

foto degli imputati.  

Lo stesso Dessì a un certo punto in aula durante la sua deposizione si tradisce e dice che ha visto 

gli aggressori tornare al Circolo Primo Maggio. E che era sicuro che fossero partiti da lì. Queste 

frasi sono molto importanti perché è assodato che la strada tortuosa impedisce di vedere da Casa 

Pound al Circolo Primo Maggio, quindi Dessì ha fatto capire che egli ha sempre sospettato 

questo, e poco dopo ammette di averlo pensato fin da subito, quindi evidentemente la “fonte 

confidenziale” della Polizia è lui stesso che ha indirizzato le indagini verso un luogo che ha 

osteggiato la presenza di Casa Pound nello storico quartiere popolare di San Lorenzo, con alcuni 

presidi antifascisti.  
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Resta a nostro avviso di un enorme gravità, che il Dessì si sia definito, e abbia definito 

l’associazione di cui fa parte, come i “fascisti del terzo millennio”, il tutto nell’indifferenza di un 

collegio di un tribunale italiano. 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONI “RAPPORTI PIZZAIOLI / CASA POUND”, “DESSI’ 
INDICA LA PROVENIENZA DAL 1° MAGGIO”, “ODIO RECIPROCO 1° MAGGIO – 
CASA POUND”, “AMMISSIONE FASCISTA” 
  

12 Tutto questo ha fatto sorgere dei dubbi circa le testimonianze del Dessì, il fascista all’interno di 

Casa Pound che dopo 2 giorni è tornato in Questura rilasciando delle perfette descrizioni dei 

partecipanti all’aggressione, quando invece il primo giorno non era stato in grado di riconoscere 

nessuno. Con questa sua nuova testimonianza, saranno arrestate 4 nuove persone un mese dopo 

i fatti. La circostanza curiosa è che Tomasi, più alto di Dessì, racconta che insieme a Dessì, si sono 

barricati in uno stretto corridoio, largo quanto una sola persona, con una scala davanti per 

ripararsi dagli oggetti che venivano loro tirati. Tomasi che era in prima fila, non è stato in grado di 

riconoscere nessuno, il fascista Dessì invece, che era dietro alla scala, dietro a Tomasi, e con 

oggetti che volavano, ha saputo fare descrizioni minuziose. Strano che la prima persona che ha 

visto, quindi dovrebbe essere quella che ha visto meglio, quella che per prima si è affacciata a 

Casa Pound, secondo la sua ricostruzione, è stata assolta. Questo fa capire che egli non ha 

nessuna attendibilità nei riconoscimenti. 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “VISUALE OSTRUITA TOMASI – DESSI’” 
 

13 La testimonianza di Lucarelli, piena di incomprensioni e spesso di amnesie, ha tuttavia un dato 

particolare che merita di essere sottolineato: Lucarelli quando si presenta in aula, dopo 

QUATTRO mesi dalle sue dichiarazioni rilasciate il giorno dei fatti, conosce a menadito il verbale 

di quanto ha riferito in Questura quella sera!!!! E’ evidente che il Dessì nei giorni precedenti 

l’udienza deve avergli fornito i verbali per fargli ricordare le sue dichiarazioni, dato che non erano 

frutto di un reale ricordo visivo, ma di una storia presumibilmente inventata. Non appare 

altrimenti spiegabile come Lucarelli citi più volte le dichiarazioni rilasciate in Questura quattro 

mesi prima, con una conoscenza così approfondita. 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “LUCARELLI CONOSCE IL VERBALE IN AULA” 
 

14 Nell’ambito della rilettura delle motivazioni, suscita curiosità la fantasia con la quale si ricostruisce 

la giornata e le dinamiche degli eventi; a pagina 21 si legge: ”LUCARELLI e ROMONDIA -nonostante 

dopo i fatti si siano posti immediatamente alla ricerca di quei giovani (dalle loro testimonianze 

invece risulta che essi hanno terminato il lavoro, poi si sono recati a Casa Pound e dopo aver 

dialogato con il Dessì e la moglie di Lucarelli, hanno iniziato questa ricerca; l’avverbio temporale 

IMMEDIATAMENTE è assolutamente fuori luogo!!!) che avevano visto scappare, percorrendo le vie 

cittadine fino alla stazione ferroviaria- non hanno incontrato nessuno, sebbene il TRANQUILLO 

POMERIGGIO di una giornata festiva avrebbe favorito l’individuazione di un gruppo di persone così 

nutrito che con presumibile urgenza si muoveva nelle QUASI DESERTE VIE DELLA CITTÀ. E’ come se 

gli autori del reato, che si spostavano con passo veloce, si fossero misteriosamente dileguati, quasi 
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inghiottiti dalle strade pistoiesi in un SONNOLENTO POMERIGGIO DI INIZIO AUTUNNO. A meno che 

non abbiano trovato rifugio in un posto sicuro ove hanno potuto nascondersi. Ed ecco, dunque, che 

appare verosimile che dopo i fatti gli imputati si sono radunati nel Circolo Primo Maggio, 

partecipando alla riunione previamente indetta.” 

La ricostruzione del Collegio è degna dei migliori sceneggiati televisivi con anche una bella 

descrizione di ambiente, “il tranquillo pomeriggio di una giornata festiva”, “le quasi deserte vie 

della città”, “inghiottiti dalle strade pistoiesi in un sonnolento pomeriggio di inizio autunno”…  i 

processi si devono basare su dati certi, e quello che è certo è che in aula Romondia, Gusmann, 

Dessì e gli imputati  stessi, hanno riferito più volte che la giornata era molto calda come se fosse 

ancora estate, e il Romondia addirittura riferisce nella sua deposizione: “TESTE ROMONDIA - 

Anche se il centro era pieno, magari… AVV. DAVINI - Come era pieno? TESTE ROMONDIA - Era 

pieno di gente. Era di domenica pomeriggio mi sembra. Ora non mi ricordo. Comunque c’era 

molta gente in centro. Perciò l’idea che magari si potevano essere confusi tra la folla, magari si 

potevano essere sparpagliati un po’…” Lo stesso autore delle cosiddette ricerche, dice che il 

centro era pieno, e gli autori dell’incursione potevano essersi confusi tra la folla, mentre il 

Collegio parla, non si sa in base a quale ricordo personale, di un sonnolento pomeriggio e di vie 

deserte. Come ultima parodia sottolineiamo che il circolo Primo Maggio (distante poche 

centinaia di metri da Casa Pound), venga definito un  “rifugio in un posto sicuro”. 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “FOLLA” 
  

15 Ci siamo già soffermati sulle discordanze nelle testimonianze dei due pizzaioli, ma merita un 

paragrafo a parte la vicenda relativa alla terza persona presente per spostare la stufa. Lucarelli e 

Romondia nelle prime udienze dicono di essere stati da soli nel trasloco di quel giorno. Dalle 

successive udienze, questa versione cambia e si scopre che c’era una terza persona presente, che 

anzi fornisce una versione sola e sempre coerente a differenza dei due simpatizzanti di Casa Pound; 

a quel punto i due pizzaioli cambiano versione e ammettono la presenza di Bartolini quel giorno, 

ma dicono che le persone che hanno visto correre quel giorno, sono passate nell’istante esatto (ma 

guarda un po’) in cui Bartolini aveva salito le scale per chiudere la porta!!! Ciononostante Bartolini 

dice che il trasporto della stufa (a volte un stufa, altre un mobile o una lavatrice secondo Lucarelli e 

Romondia)  è avvenuto un’ora prima di quanto riferito dagli altri due, in orario incompatibile con i 

fatti di Casa Pound. Per sminuire la testimonianza di Bartolini, nelle motivazioni si legge:”La 

testimonianza del GORI ha, comunque, ingenerato dei dubbi nel collegio, che, pertanto, ha ritenuto 

necessario convocare BARTOLINI Mario per sapere se effettivamente quel giorno ROMONDIA e 

LUCARELLI si trovavano in Via di Porta San Marco per trasportare la stufa. E’ questa la vera ragione 

che ha giustificato il ricorso al supplemento istruttorio, perché è evidente che un accertamento 

negativo di tale situazione avrebbe certamente pregiudicato la credibilità di entrambi i testimoni. La 

difesa non ha sembrato cogliere il motivo di tale decisione, e pertanto si è affannata con lodevole 

impegno a segnalare le discordanze emerse tra le testimonianze del trio LUCARELLI, ROMONDIA e 

BARTOLINI. Invece proprio la testimonianza di quest’ultimo(soggetto di ridotte capacità intellettive 

e culturali e, quindi, poco preciso nel ricordo minuzioso dei fatti) ha consentito di accertare che quel 

giorno, in orario compatibile con lo svolgimento dei fatti, LUCARELLI e ROMONDIA si trovavano in 

via di Porta San Marco intenti a trasportare una stufa a legna su incarico del BARTOLINI. Pur nella 

difformità del ricordo dei particolari, i tre testi hanno reso una versione conforme in ordine alle 

modalità con cui è avvenuto il trasporto.” 
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Non sappiamo se sia più vergognoso dire che il tutto si è svolto in orario compatibile con i fatti, o 

apprendere che le versioni con cui si è svolto il trasporto siano conformi, dato che non soltanto 

sono tre versioni differenti, ma molte di più in quanto i due pizzaioli le hanno cambiate più volte 

come potete vedere confrontando la sezione “DISCORDANZE TESTIMONIANZE PIZZAIOLI” con 

quest’ultima “PRESENZA PERSONE PER SPOSTARE LA STUFA”. Ma risulta forse più grave il 

definire una persona “soggetto di ridotte capacità intellettive e culturali e, quindi, poco preciso 

nel ricordo minuzioso dei fatti”, senza aver eseguito nessuna perizia o alcun esame, ma forse 

soltanto perché una persona umile che svolge il lavoro di ferrovecchio. Riteniamo questo un 

giudizio inaccettabile in quanto giudizio personale, non si sa bene su quali basi formulato, che 

lede la dignità di una persona. 

 

SI VEDA MEGLIO SEZIONE “PRESENZA PERSONE PER SPOSTARE LA STUFA” 
 

16 Il Pubblico Ministero ha addirittura ordinato di fare delle intercettazioni ambientali, mentre 

eravamo all’interno della Questura (chissà mai che reato dovevano scoprire…) quindi tutti i nostri 

dialoghi fatti dalle ore 2 alle ore 6.30, nelle stanze della Questura pistoiese, sono stati registrati. 

Essendo noi innocenti, ovviamente non c’è alcuna frase di rivendicazione, ma soltanto il normale 

sbigottimento per essere trattenuti per  quasi 12 ore da innocenti, dentro una Questura. Al 

processo il PM non ha chiesto che fossero acquisite le trascrizioni delle intercettazioni, ed è stata 

nostra cura farle acquisire, oltre che procedere a una nuova trascrizione con la spesa di oltre 2.000 

euro per farle trascrivere correttamente da una nostra perita.  

A pagina 35 delle motivazioni si legge:”La trascrizione di queste conversazioni è stata richiesta dalla 

difesa, che, non soddisfatta del lavoro effettuato dal perito nominato dal Tribunale, ha prodotto un 

elaborato redatto dal proprio consulente tecnico. L’argomento difensivo che si vuol trarre è dato 

dalla constatazione che in nessuna conversazione qualcuno degli odierni imputati ammette di aver 

partecipato all’irruzione nel circolo Agogè. La circostanza è vera, ma neutra perché suscettibile di 

essere interpretata in molteplici modi. Infatti, quanto evidenziato dalla difesa potrebbe essere 

motivato dalla particolare accortezza adottata dagli imputati, i quali, potendo sospettare il pericolo 

di un’intercettazione (operazione che si svolge di frequente in queste circostanze, come noto a 

chiunque segue la cronaca giudiziaria), si sono dimostrati assai cauti, astenendosi da qualsiasi 

riferimento alla vicenda del circolo Agogè[...]non si può non evidenziare che le conversazioni captate 

danno conto della consapevolezza degli interlocutori di essere indagati (tanto che si affannano a 

cercarsi un avvocato difensore), e le comunicazioni con l’esterno (con le conseguenti manifestazioni 

di protesta) sono la prova che fosse ben noto a tutti che la Polizia stava indagando su quanto 

accaduto alle ore 16,35 presso Casa Pound. Se quello sopra delineato è il quadro della situazione, 

allora un’efficacia probatoria per lo meno pari a quella della mancata captazione di conversazioni in 

cui gli imputati abbiano ammesso la loro responsabilità può essere attribuita all’evidente 

constatazione che essi hanno accuratamente evitato di far qualsivoglia cenno al Circolo Agogè*…+ In 

definitiva proprio la totale assenza di conversazioni inerenti ai fatti per cui è oggi processo 

costituisce un’altra delle ragioni che può radicare la responsabilità degli imputati, o, comunque, 

contrastare il dato obiettivo che dalle operazioni di intercettazione non sono emerse esplicite 

ammissioni di colpevolezza degli imputati.” 

Eccoci qua a commentare altri paragrafi assurdi di queste motivazioni. Analizzando per ordine 

questi paragrafi del Giudice scopriamo che chiunque entri dentro una Questura sappia che verrà 

intercettato. Questo dato è talmente ovvio e scontato che lo sappiano tutti, che le intercettazioni 
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in pratica non servono a niente. Se ammettete la vostra colpevolezza nei dialoghi vi faranno 

condannare, se non la ammettete è solo perché sapete di essere intercettati! 

Se vi portano coattivamente dentro una Questura dopo che hanno perquisito dei locali dove 

siete, con esito negativo, se restate dentro una Questura dove vi interrogano, e chiamate un 

avvocato, sappiate che questo è segno della vostra colpevolezza, perché siete consapevoli di 

essere indagati e quindi non parlerete nelle intercettazioni.  

Se in una Questura non parlate di fatti che sono accaduti, ma che non sapete né dove, né come, 

né a che ore, né quando o perché, bene sappiate che questo rafforza le tesi della vostra 

colpevolezza perché non parlate di fatti che non conoscete. Se tuttavia ne parlate in modo 

stupito e attonito proclamando ogni tanto la vostra estraneità, sappiate che queste frasi nelle 

motivazioni della sentenza non verranno rammentate, e si dirà che avete taciuto tutto il tempo. E 

poco importa se ne avete parlato da quando vi hanno portato in Questura verso le 19, per 

diverse ore. Avreste dovuto continuare a parlarne dalle 2 di notte, fino alle 6 del mattino perché 

prima non eravate intercettati ed è colpa vostra.  

Le frasi in cui spesso si parlava della nostra estraneità e innocenza, le avevamo già riportate nel 

corso della precedente conferenza stampa quando presentammo le intercettazioni  che avevamo 

fatto elaborare dalla perita.  E’ inutile qui riportarle ulteriormente. Sono in parte riportate alla 

fine di questo dossier che parla dei legami tra gli agenti della Digos e della Questura di Pistoia, 

con i vari esponenti di Casa Pound. Questo per far capire in quale clima si sono svolte le indagini. 

Questo è il link dove scaricare il dossier e leggere alcune intercettazioni nella parte finale: 

 

http://dossierpistoia.files.wordpress.com/2011/02/dossier-definitivo.pdf 

 

17 In tutto questo processo, fin dagli oltre nove mesi di misure preventive della privazione della libertà 

patiti dagli imputati, sia durante tutto il corso delle udienze, è purtroppo venuto meno un principio 

fondamentale sancito dalla Costituzione e dal Diritto italiano. Non vi è mai stata la presunzione di 

innocenza, secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria (le misure cautelari sono 

state inflitte agli imputati fin da subito), e non è stato rispettato il principio secondo il quale l'onere 

della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal Pubblico Ministero. 

Non è quindi l'imputato a dover dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori 

dimostrarne la colpa. In tutto questo tempo non è stato così, e questo principio non è stato 

applicato come si evince anche dai casi sopra esposti, e soprattutto leggendo quanto scritto nelle 

motivazioni, a pagina 29:”Appare, quindi, di estrema necessità ricostruire con maggiore precisione 

possibile gli orari dell’arrivo al parcheggio, dell’ingresso nel circolo, e dell’inizio della riunione, al fine 

di accertare se le prove indotte dalla difesa siano idonee o meno ad escludere la commissione del 

reato da parte degli odierni imputati.” 

In pratica ogni volta è stato a carico della Difesa di produrre le prove dell’innocenza, nessuna 

prova è stata fornita dall’accusa, se non alcune testimonianze di parte, estremamente traballanti, 

che hanno addirittura ammesso entrambi di essere di spalle quando passavano queste persone 

che in parte hanno però stranamente saputo riconoscere. Tutte le prove fornite dalla difesa non 

sono state considerate attendibili, dando una spiegazione sempre fuorviante, come quella sui 

riconoscimenti errati, sintomo di spontaneità, o come le intercettazioni, sintomo di arzigogolati 

accordi preventivi che prevedevano la consapevolezza di un’intercettazione. 

 

18 Per concludere questo riassunto delle motivazioni, vorremmo ribadire l’estraneità di tutti gli 

imputati ai fatti contestatigli, ma non possiamo che andare a leggere a cosa sia dovuta questa 
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condanna di 2 anni ciascuno, da sommare agli oltre 9 mesi già scontati come pena preventiva, di 

carcere, arresti domiciliari con divieto di comunicazione e obbligo di dimora. Vogliamo anche 

ricordare che è stato più volte chiesto dalla difesa di togliere agli imputati le misure cautelari, ma 

il Pubblico Ministero, e soprattutto il giudice ha sempre respinto le richieste e solo la Cassazione 

e successivamente il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della difesa. 

Ma vediamo per cosa si può subire quindi quasi 3 anni di condanna; si legge nelle motivazioni da 

pagina 39 “L’odierno processo ha avuto una vasta eco in città e ciò, a parere del collegio, è stato 

dovuto, più che alla obiettiva gravità dei fatti, all’enfasi determinata dall’adozione di misure 

cautelari privative della libertà adottate nei confronti degli imputati. Tale circostanza ha 

chiaramente esacerbato gli animi e introdotto elementi di aspra e radicale contrapposizione, che 

hanno contribuito a deformare la reale portata dei fatti sotto il profilo della loro penale rilevanza. 

Spetta dunque al tribunale, nel momento in cui si accinge a determinare la pena da irrogare, 

ricondurre la vicenda alle sue dimensioni. 

Come sopra esplicitato, il fatto è consistito in un’irruzione effettuata da un gruppo di giovani muniti 

di armi improprie in un circolo sede di un’associazione di opposto orientamento politico. Gli autori si 

sono limitati a spaccare una porta a vetri, a rovesciare un tavolo e a proclamare slogan politici. La 

violenza fisica è stata solo indiretta e non il frutto della immediata intenzione degli imputati, mentre 

DESSI’ Massimo e TOMASI Alessandro non hanno subito alcuna privazione della loro libertà 

personale o morale.” 

Ecco come si rischiano quasi 3 anni:spaccando una porta a vetri, rovesciando un tavolo e fare 

slogan politici. Questo è un fatto grave di per sé, ma come detto, non è il caso dei nostri imputati 

che quel giorno hanno preso parte soltanto a un’assemblea contro le ronde in un circolo ex Arci e 

sono stati trascinati in questa triste vicenda giudiziaria. 
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ALLEGATO: RIFERIMENTI AGLI ATTI E AI VERBALI PROCESSUALI 

 

 

TEMPI INTERVENTO POLIZIA: 

LA ROTONDA Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 3+9 

TESTE LA ROTONDA - Dunque, la domenica dell’11 ottobre scorso intorno alle 16.35 ci 
fu una chiamata alla nostra Sala Operativa…. Fu inviata subito una pattuglia sul posto, 
in Via Porta San Marco, dell’Ufficio Prevenzione Generale, unitamente alla pattuglia della 
DIGOS, dell’Ufficio Investigazioni Generali, che erano in zona per altri motivi, e in 
quattro/cinque minuti arrivarono quindi sul posto e si portarono in Via Porta San Marco 
161 
La macchina che è stata vista per la prima volta intorno alle 21.30 da personale della 
Polizia giudiziaria in Via Baroni. Via Baroni è una strada ubicata ad una distanza di 7-800 
metri dal Circolo Primo Maggio 
 
Avevamo la direzione, il senso di marcia, quindi in quattro minuti, dopo aver raccolto 
questi elementi, quattro/cinque minuti la pattuglia si è portata al Circolo Primo Maggio 
TESTE LA ROTONDA - Se la pattuglia era già in zona, per cui il primo intervento 16.36, 
sul posto si porta la pattuglia Reparto Prevenzione Generale, la cosiddetta Volante, una 
pattuglia del Radiomobile, la pattuglia DELTA della DIGOS è arrivata intorno alle 16.40-
16.42 al Circolo Primo Maggio.  
P.M. - Quindi diciamo pochissimi minuti dopo la segnalazione. 
TESTE LA ROTONDA - Quattro/cinque minuti dopo la segnalazione della Sala Operativa. 

 

MILICIA Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 64+68+74 

TESTE MILICIA - La domenica che sono successi i fatti noi eravamo di servizio con una 
pattuglia. Non era diciamo per questo servizio ma era stata creata per un incontro di 
basket che si doveva svolgere verso le 18.00. Ci trovavamo credo sul Viale Matteotti 
quando abbiamo ricevuto una nota della Sala Operativa. 
P.M. - Viale Matteotti è molto vicino ai luoghi? 
TESTE MILICIA - Sì. In linea d’aria saranno un 200 metri. Abbiamo ricevuto la 
segnalazione che in Via San Marco presso il Circolo Agogè c’era stata una aggressione… 
Una questione insomma temporale di un paio di minuti, non di più. Tre minuti, ecco, 
quantificando. Siamo arrivati nei pressi del Circolo Primo Maggio” 
 
TESTE MILICIA - Quindi successivamente, dopo aver identificato le persone, credo verso 
le 18.45, abbiamo proceduto, ai sensi del 41 del TULPS, ad una perquisizione locale. 
P.M. - Quindi a distanza di due ore, sostanzialmente. 
TESTE MILICIA - Sì, anche perché la riunione diciamo è proseguita tranquillamente. Noi 
eravamo davanti al locale e loro hanno terminato la loro riunione. Quindi se nulla… 
insomma, senza niente eccepire. 
 

CERNIAI  Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 103 + 105 

TESTE CERNIAI - Ci trovavamo nei pressi di Viale Matteotti quando è arrivata una 
chiamata per la Volante che inviava appunto in Via San Marco 161. Noi sappiamo che in 
Via San Marco 161 c’è la sede dei ragazzi di Casapound e quindi a quel punto 
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logicamente ci siamo precipitati anche noi. Siamo arrivati lì verso le 16.30-16.35 e, nulla, 
abbiamo trovato i ragazzi appunto 
Molto probabilmente abbiamo pensato che si erano diretti là. 
P.M. - <<Là>> dove? 
TESTE CERNIAI - Là al Circolo Primo Maggio. Nulla, abbiamo preso la macchina, il tempo 
di fare il giro, roba di tre/quattro minuti siamo arrivati lì, siamo entrati dentro, abbiamo visto 
che era in atto una sorta di riunione di questi ragazzi del circolo. L’abbiamo identificati tutti. 
ARMI: 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 22 + 57 + 61 + 68 

TESTE LUCARELLI - Sì, ho notato che c’era chi si rimetteva la cintura, chi aveva in mano 
degli oggetti come catene… 
P.M. - Catene? 
TESTE LUCARELLI - … e altre cose. Ora, altre cose mi sembravano dei bastoni, però non 
posso confermare che erano quelli. 
 
AVV. LEONE - Innanzitutto le domando: queste persone che lei ha visto correre, quelle più 
vicine o quelle lontane, avevano qualcosa in mano? 
TESTE LUCARELLI - Gliel'ho detto, io, come ho detto prima… 
AVV. LEONE - Quello che ha visto. 
TESTE LUCARELLI - Io ho visto che uno si infilava la cintura e uno aveva una catena qui. 
PRESIDENTE - Al polso. 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
PRESIDENTE - Destro. Arrotolata. 
P.M. - Eh, arrotolata. 
AVV. LEONE - Una catena grande, piccola? 
TESTE LUCARELLI - Eh, Avvocato! 
AVV. LEONE - Cioè non un catenino, non un braccialetto? 
TESTE LUCARELLI - No, una catenina no, sennò non era… 

AVV. LEONE - A parte questi due strumenti, catena e quell’altra cosa, ha visto le altre 
persone del gruppo portare altre cose indosso particolari? 
TESTE LUCARELLI - Gliel'ho detto: a me la prima cosa che m’è venuto da vedere è 
quella, poi… 
AVV. LEONE - Sì, sì, ma lei mi dice <<no>>… 
TESTE LUCARELLI - … però non ho conosciuto che avevano in mano. 
AVV. LEONE - Nel gruppo di ragazzi ha notato qualcuno in particolare, può dare una 
descrizione? Perché era piuttosto particolare come descrizione. 
TESTE LUCARELLI - Io la gente che ho riconosciuto… 
AVV. LEONE - No, io non sto parlando di quelli che ha riconosciuto, sto parlando di 
descrizione del gruppo che correva. 
TESTE LUCARELLI - No. 
 
TESTE LUCARELLI - Correvano tutti, Avvocato. 
P.M. - Correvano tutti. 
AVV. LEONE - E il bastone chi ce l’aveva? 
TESTE LUCARELLI - Avvocato, io chi ce l’aveva… 
P.M. - Che cos’è, una contestazione? 
TESTE LUCARELLI - A parte che io bastoni non… 
AVV. LEONE - No, no, è una domanda. Lei ha mai visto bastoni in mano a qualcuno? 
P.M. - Questa è una domanda! 
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TESTE LUCARELLI - Non ho visto bastoni. Io ho detto catene e ho detto che si rinfilava la 
cintura. Bastone lo dice lei, Avvocato. 
AVV. LEONE - Sì, sì, ma difatti le sto facendo una domanda. 
TESTE LUCARELLI - Io gli rispondo. 
AVV. LEONE - Bastoni non ne ha visti? 
TESTE LUCARELLI - No. 
 
PRESIDENTE - Che si infilava la cintura nei pantaloni. Il signor Colombo si può alzare? 
Ecco, vede questa persona che lei oggi ha riconosciuto. Che cosa faceva? 
TESTE LUCARELLI - Correva. 
PRESIDENTE - Era uno di quelli che correva. Il signor Casella? Ecco, Casella che cosa 
faceva? 
TESTE LUCARELLI - Anche lui correva verso la parte del centro. 
PRESIDENTE - E il signor Della Malva? Si alzi. Ecco, questo signore lei l’ha riconosciuto. 
Che cosa faceva? 
TESTE LUCARELLI - Andavano tutti via. 
PRESIDENTE - Anche lui era uno di quelli che correva? 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
PRESIDENTE - Chi è che impugnava la catena? Qualcuna di queste persone o no? 
TESTE LUCARELLI - Non me lo ricordo. Io ho visto la catena però non mi ricordo chi 
l’aveva attorcigliata al braccio. 
PRESIDENTE - No… perché lei ha detto se l’era avvolta la catena… 
TESTE LUCARELLI - Sì, io l’ho vista avvolta al braccio… 

PRESIDENTE - Ma a uno di questi signori? 
TESTE LUCARELLI - Non glielo so dire. Non posso dire che l’aveva uno di questi, anche 
perché l’ho vista la catena però non l’ho vista addosso a chi. 
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P.M. - Ha notato armi in mano a queste persone? 
TESTE ROMONDIA - Ho visto delle catene, ho visto delle cinture che si rimettevano, poi 
non lo so, anche perché è stata una frazione di poco. 
P.M. - Ha visto mazze, bastoni, qualcosa? 
TESTE ROMONDIA - Non c’ho badato sinceramente. 

DESSI’: Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 147 + 149 + 196 + 209 

P.M. - Fermiamoci intanto a questa prima persona che lei ha visto affacciarsi. Armato? 
TESTE DESSÌ - Aveva… io penso fosse di ferro, poi non lo so se era di ferro. 
P.M. - Che cosa? Un? 
TESTE DESSÌ - Un tondino, si dice in gergo. 
P.M. - Un bastone di ferro, insomma? 
TESTE DESSÌ - Sì. Sì. 
PRESIDENTE - Colore? 
TESTE DESSÌ - Nero. Mi sembrava di ferro, quindi penso fosse… cioè nero era nero, 
penso fosse di ferro, poi non lo so. 
P.M. - Quindi un bastone nero lei ha detto. 
 
P.M. - Può descrivere qualche oggetto che ha visto in mano? 
TESTE DESSÌ - Sicuramente una catena bella lunga, poi cinghie e credo… 
P.M. - Cinghie dei pantaloni, insomma? 
TESTE DESSÌ - Sì, cinture. Cinture dei pantaloni. E penso sicuramente un bastone di 
legno. Poi altre cose non mi ricordo. Queste sono quelle che mi ricordo perfettamente. 
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TESTE DESSÌ - Sono arrivato sulla porta, ho visto questo qui che… con questo tondino in 
mano, con questo bastone che io penso sia di ferro… 
AVV. DAVINI - Non m’intendo di tondini. Grande? Di che dimensioni più o meno? 
TESTE DESSÌ - Un 50-60 centimetri. Non lo so. 
 
AVV. LEONE - Perché, questa è una contestazione, 11 ottobre 2009, Dessì: “Spranghe di 
ferro, mazze di legno, tirapugni…”… 
TESTE DESSÌ - Ah! 
AVV. LEONE - … “… cinghie ed altro”… 
TESTE DESSÌ - Eh. 
AVV. LEONE - Aveva dimenticato i tirapugni. 
TESTE DESSÌ - Va beh, ho dimenticato il tirapugni. 
AVV. LEONE - Quindi conferma queste cose? 
TESTE DESSÌ - Hm. 
AVV. LEONE - Grazie. 

 

CATENA PER LEGARE GAZEBO, HA DEL NASTRO ISOLANTE SU UNA MAGLIA 
verbale del 08 marzo 2010 Pag 38 + 56 + 177-178 

AVV. DAVINI - 2 metri e 14. 
PRESIDENTE - “Su una maglia c’è del nastro isolante nero”. 
 
IMP. COLOMBO - Infatti, si legava con lo scotch questo gazebo ad un palo lì di fronte, 
anche perché a 
Livorno c’era vento in quella… 
 
TESTE GAZZETTI - Io l’ho vista usata in più situazioni. L’ultima volta dovrebbe essere 
stata… 
AVV. LEONE - Mi scusi l’interruzione. Sempre la stessa catena? 
TESTE GAZZETTI - Sì. Dovrebbe essere stata… 
PRESIDENTE - Gliela vuol mostrare? 
AVV. LEONE - Mi dispiace che è pesante, Presidente. 
La Teste ne prende visione. 
TESTE GAZZETTI - Sì, sì. Ecco, che mi ricordo un particolare, durante una festa nel 
quartiere Venezia per legare un gazebo ad un palo di ferro perché non volasse, perché 
c’era vento. 
 
BASTONE LUNGO PIU’ DEL SEDILE 
IMP. COLOMBO - È una CLIO 1400 sedici valvole. Una RENAULT CLIO. 
AVV. DAVINI - Questo bastone può entrare completamente occultato sotto il sedile della 
sua macchina? 
IMP. COLOMBO - No. Il sedile è molto più corto di quel bastone. 
AVV. DAVINI - Anteriore, eh. Il sedile anteriore. 
IMP. COLOMBO - Sì, sì, è molto più corto il sedile di quel bastone. Cioè deve sporgere 
per forza di un bel po’. 
AVV. DAVINI - Ma il sedile sotto è capiente, cioè c’è uno spazio? 
IMP. COLOMBO - Sotto il sedile anteriore c’è spazio, però è più corto di quel bastone. 
PRESIDENTE - Come fa ad essere più corto di questo bastone? Se uno lo infila sotto, è 
intuitivo questo, se uno infila sotto c’entra, poi… 
IMP. COLOMBO - Il bastone però deve sporgere. 
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PRESIDENTE - Deve sporgere. 
IMP. COLOMBO - Sì. 
AVV. DAVINI - No, in questo senso. Infatti ho detto completamente occultato. Cioè la 
dimensione del sedile della sua macchina. 
IMP. COLOMBO - È minore di quella della lunghezza del bastone, ovviamente. 
AVV. DAVINI - Quindi il bastone dovrebbe sporgere? 
IMP. COLOMBO - Sì. 
 

MACCHINE GIA’ NOTATE IN VIA BARONI, spiegazione testimonianza catena, perché vista dal 

finestrino 

Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 45 + 66-67 

AVV. DAVINI - Allora, lei ha detto una cosa molto importante… 
TESTE LUCARELLI - Dica. 
AVV. DAVINI - … che siete andati alla stazione… 
TESTE LUCARELLI - Certo. 
PRESIDENTE - C’erano macchine. 
AVV. DAVINI - Siamo arrivati alle macchine parcheggiate. Dove 
erano parcheggiate le macchine? 
TESTE LUCARELLI - Una se non sbaglio era in Via Baroni. 

AVV. MARESCHI - Un’ultima domanda. Prima mi sono assentato, mentalmente e ad un 
certo punto il cervello mi si è acceso quando lei ha menzionato Via Baroni. Volevo capire il 
perché l’aveva menzionata, scusi. 
TESTE LUCARELLI - Perché s’è fatto il giro anche di Via Baroni noi col motorino, che 
rimane nell’angolo del circolo anche di loro, sicché. 
 

TOMASI Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 226 

AVV. DAVINI - <<Semplice>> cosa intende? Lunga, corta, maglie grosse, maglie sottili… 
Com'era? 
TESTE TOMASI - Beh, mi permetta il beneficio del dubbio. Normale. 
AVV. DAVINI - <<Normale>> è troppo generico. 
TESTE TOMASI - Una catena da motorino, ecco! 
AVV. DAVINI - Una catena da motorino? 
TESTE TOMASI - Sì. 

AVV. DAVINI - E con che caratteristiche? 
TESTE TOMASI - Fine. 
AVV. DAVINI - Fine? 
TESTE TOMASI - Sì. 
AVV. DAVINI - Di che colore? 
TESTE TOMASI - Non ricordo. 
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DISCORDANZE TESTIMONIANZE PIZZAIOLI 

FINE DEL LAVORO DI SPOSTAMENTO STUFA 

LUCARELLI: Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 40 + 41 + 63 

AVV. DAVINI - Allora, lei riceve questa telefonata… 
TESTE LUCARELLI - Certo. 
AVV. DAVINI - … e le dicono che è successo questa cosa. Okay? Scusi, perché io sua 
moglie non la conosco. La signora si chiama? 
TESTE LUCARELLI - Poli Ilaria. 
AVV. DAVINI - Quindi lei cosa fa a quel punto? 
TESTE LUCARELLI - Corro verso l’attività mia. 
AVV. DAVINI - E la stufa dove rimane? 
TESTE LUCARELLI - Nel mezzo della strada. Nel mezzo del marciapiede, mi scusi. 
 
TESTE LUCARELLI - No. No. Io con Michele Romondia s’è preso il motorino della pizzeria 
e siamo andati a vedere se si trovavano. 
AVV. DAVINI - E nel frattempo però avete lasciato le cose che stavate facendo in mezzo 
alla strada? 
TESTE LUCARELLI - Certo. 

AVV. LEONE - Ah, quindi le vede lì parcheggiate? 
TESTE LUCARELLI - Io ho lasciato la stufa e sono andato dal marciapiede opposto e… 
 

ROMONDIA: Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 73-74-79 

TESTE ROMONDIA - S’è seguito con lo sguardo fino a che sparivano, via, poi ci si è 
rimessi a fare anche il nostro…quello che stavamo facendo. 
 
P.M. - Dopo che l’avete persi di vista cosa è successo? 
TESTE ROMONDIA - Niente… s’è caricata la roba, siamo tornati in là e s’è visto dove era 
successo, s’è visto la sede distrutta e tutto il… tutto il (...?) vario, quindi. 
AVV. LEONE - A questo punto voi mollate la stufa… giusto? 
TESTE ROMONDIA - Sì. 
AVV. LEONE - … e andate verso il Circolo Agogè. 
TESTE ROMONDIA - No, no, prima s’è portata dove andava portata. 
AVV. LEONE - Ah, la… 
TESTE ROMONDIA - Cioè in poche parole più in là. Era dietro l’angolo. S’è lasciata lì… 
(ndt, le voci si sovrappongono)... 
AVV. LEONE - Cinque minuti, diciamo. Quindi finite il lavoro, diciamo così. E andate di 
corsa a passo svelto o piano verso il Circolo Agogè o no? 
TESTE ROMONDIA – Sì 
 

NUOVA VERSIONE SUL TRASPORTO DELLA STUFA 
LUCARELLI verbale del 19 novembre 2010 Pag 4-6 
TESTE LUCARELLI – Io e Romondia e Luciano stava… il Bartolini stava in cima alla 
scala… in fondo alla scala, mi scusi, a guardare se si metteva a piedi bene. 
PRESIDENTE – Ah, ho capito. Dunque materialmente la trasportavate in due? 
TESTE LUCARELLI – Sì. 
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TESTE LUCARELLI – Niente, giunti sulla strada s’è portata la stufa al deposito di Luciano 
Bartolini… 
PRESIDENTE – Aspetti. Avete attraversato Via di Porta San Marco? 
TESTE LUCARELLI – Sì. Eh sì. Sì, perché siamo andati verso Piazzetta San Lorenzo 
sicché s’è attraversato. 
PRESIDENTE – E l’avete attraversato. E in quel frangente avete incontrato…? 
TESTE LUCARELLI – No, al ritorno. 
PRESIDENTE – Ah, al ritorno? 
TESTE LUCARELLI – Al momento che noi… No. No, no, no, mi scusi, è vero, sì, in quel 
frangente lì. Sì, scusi, abbia pazienza. 
PRESIDENTE – Chi la trasportava la stufa in quel momento? 
TESTE LUCARELLI – In quel momento mi sembra… ora, è un periodo… 
PRESIDENTE – Cioè, voglio dire, la trasportava lei e Romondia o c’era anche Bartolini? 
TESTE LUCARELLI – C’era anche il Bartolini insieme a noi. 
PRESIDENTE – Che la trasportava? 
TESTE LUCARELLI – Quando s’è portata al deposito suo. 

 
PRESIDENTE – La stufa la portavate a macchina… - ehhh sì! – a mano o avevate un 
carrellino? 
TESTE LUCARELLI – Un carrellino. Un carrellino a due ruote che s’era piazzata sopra e si 
portava. 
PRESIDENTE – In due? 
TESTE LUCARELLI – In tre; c’era anche Luciano, perché s’andava al deposito. 
 
ROMONDIA verbale del 19 novembre 2010 Pag 7-8 

TESTE ROMONDIA – Io, Lucarelli e Luciano. Mario, via. 
PRESIDENTE – Chi l’ha portata giù? 
TESTE ROMONDIA – L’abbiamo portata giù tutti e tre insieme, con un carrellino quelli da 
trasporto. 
PRESIDENTE – Pure per le scale? 
TESTE ROMONDIA – Per le scale, sì. Noi c’eravamo dietro, io e Lucarelli dietro a 
scendere a tenere il peso e Mario sopra. Davanti, via. 
 
TESTE ROMONDIA – Siamo usciti dal portone, s’è appoggiata la stufa, la stufa, 
quell’affare lì, Mario è salito su per chiudere il tutto e s’è visto la gente passare che si 
risistemavano e tutto quanto. 
 
P.M. – Quando hanno visto il gruppo Mario-Luciano dov’era? 
TESTE ROMONDIA – Era su che era a chiudere la porta dell’appartamento. 
 
BARTOLINI verbale del 19 novembre 2010 Pag 9-10 + verbale del 1° ottobre 2010 Pag 58 

PRESIDENTE – Come l’avete portata giù? 
TESTE BARTOLINI – Due in fondo, loro due, e io in cima così piano piano. 
PRESIDENTE – Così, che la sorreggeva? 
TESTE BARTOLINI – Sì. Per scalino per scalino. 
 
PRESIDENTE – Arrivato giù in fondo alle scale che succede? 
TESTE BARTOLINI – Niente. Loro sono andati via, io sono tornato su in casa a prendere il 
carrellino, a chiudere, io ho preso la stufa sul carrellino, portai in Piazza San Lorenzo. 
Basta. 
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PRESIDENTE – Dunque, secondo quello che ricorda, Lucarelli e Romondia hanno solo 
trasportato la stufa…? 
TESTE BARTOLINI – Da in cima fino in fondo. 
PRESIDENTE – Fino in fondo. 
TESTE BARTOLINI – E basta. 
PRESIDENTE – E basta? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
 
AVV. LEONE – Bene. Altra domanda e poi ho finito. Quando scende giù, ci sono 
Ramondia e Lucarelli oppure no? 
TESTE BARTOLINI – No, quando scendo giù non ci sono più, erano già andati via. 
AVV. LEONE – Erano già andati via? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
 
AVV. LEONE – Quindi l’ha portata lui al suo magazzino, in sostanza, da solo? 
PRESIDENTE – Sì, sì, lui dice così. 
 
AVV. LEONE – Quindi questa è l’unita volta in cui ha chiesto 
aiuto a qualcuno… 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE - … per buttare una stufa a legna? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Questo è tutto. Quando lei va giù, più o meno che ore sono? Prima 
mattina, sera, era buio… 
TESTE BARTOLINI – No, il pomeriggio. 
AVV. LEONE – Il pomeriggio. Dopo mangiato? 
TESTE BARTOLINI – Sì. Verso le tre, le quattro. 
 
CONFRONTO verbale del 19 novembre 2010 Pag 12+15  

PRESIDENTE – Innanzitutto avete attraversato Via Porta di San Marco trasportando la 
stufa? Lo chiedo a Lucarelli e a Romondia. 
TESTE ROMONDIA – Quando sono andati via tutti si è attraversato la strada per portare 
via la stufa. 
PRESIDENTE – Voi tre? 
TESTE ROMONDIA – Sì, s’era tutti e tre, quando lui… quando Mario ha chiuso la porta 
e… 
PRESIDENTE – Mario, invece, lei ha detto…? 
TESTE BARTOLINI – No! S’è portata giù in tre e poi dopo l’ho presa col carrellino io. 
TESTE LUCARELLI – S’è sceso le scale e poi siamo andati fino al deposito insieme a lui 
perché la stufa era ingombrante, aveva il carrellino, quel carrellino grigio… 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
TESTE LUCARELLI - … con le ruotine piccine se tu ti ricordi… 
TESTE BARTOLINI – Sì. Il carrellino così. 
TESTE LUCARELLI - … e non era stabile e gli si è dato una mano a portarla fino al 
deposito. 
TESTE BARTOLINI – Io… 
PRESIDENTE – Ora se lo ricorda così oppure…? 
TESTE BARTOLINI – No, io non… 
PRESIDENTE – Guardi, non è che… 
TESTE BARTOLINI – No, io non me ne ricordo! 
PRESIDENTE – Lei ricorda con sicurezza che l’ha portata da solo? 
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TESTE BARTOLINI – Io mi ricordo d’averla portata da solo. 

 
PRESIDENTE – Lucarelli, lei ricorda che avete attraversato Via di Porta San Marco tutti e 
tre portandola? 
TESTE LUCARELLI – Sì, perché la stufa era grande. Sono di quelle stufe vecchie che ci si 
fa anche da mangiare. Non so se… 
PRESIDENTE – Sì, sì. 
TESTE LUCARELLI - E sono abbastanza grosse. Lui aveva un carrellino piccino e gli si è 
dato… sarà 80 centimetri, è una bella stufa… gli si è dato una mano a portarla fino al 
deposito perché… 
 

RUMORI: 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 pag 30-31 + 50-51 + 67 
AVV. DAVINI - Ha sentito qualche rumore? 
TESTE LUCARELLI - Ho sentito rumori, però… 
AVV. DAVINI - Cosa ha sentito? 
TESTE LUCARELLI - Un gran fracasso. Un gran fracasso di vetri rotti 
TESTE LUCARELLI - Era successo qualcosa nelle vicinanze, dopo i rumori che ho sentito. 
Però le ritorno a ridire: io ero a svolgere un lavoro. 
AVV. DAVINI - Scusi, ma lei quindi quando ha sentito rumore non si è guardato intorno? 
TESTE LUCARELLI - No.  
 
AVV. LEONE - Una cosa non ho capito. Lei di dov’è ha indicato il punto C… 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. LEONE - … e ad un certo punto sente questo rumore di vetri. Okay? 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. LEONE - In quel momento dà le spalle, mi corregga se sbaglio, al Circolo Agogè e 
quindi anche alla sua pizzeria? 
TESTE LUCARELLI - Rimane dalla parte opposta. 
AVV. LEONE - Ce l’ha dietro. 
TESTE LUCARELLI - Dietro. 
AVV. LEONE - Ce l’ha dietro di sé comunque, giusto? 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. LEONE - Dove che in pratica lei si volta in direzione Agogè soltanto… sente questo 
rumore… 
TESTE LUCARELLI - Sento. Sì. 
 
AVV. LEONE - Quanto tempo c’è tra il rumore del vetro e queste persone? Tanto per 
capirsi. Pochi attimi, dieci minuti, cinque minuti…? 
TESTE LUCARELLI - No. Pochi attimi. 
 
P.M. - Solo una cosa. Quando lei ha detto aveva sentito rumore di vetri, aveva detto 
inizialmente, però non c’ha fatto molto caso, quando poi vede le persone quanto tempo 
passa? 
TESTE LUCARELLI - Pochi istanti. 
P.M. - Quando dice pochi istanti, poi è andato a vedere che cosa era successo nel circolo, 
voglio dire? 
TESTE LUCARELLI - Io sono andato a vedere quando ho ricevuto la telefonata dalla mia 
moglie. 
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P.M. - Voglio dire, quando parla di pochi istanti significa secondi o minuti? 
TESTE LUCARELLI - No, sarà passato neanche un… meno d’un minuto. 

 
ROMONDIA Dal verbale del 29 gennaio 2010 pag 73+78 

P.M. - Avevate notato qualcosa prima, era successo qualcosa prima? 
TESTE ROMONDIA - No. 
P.M. - Rumori avevate sentito? 
TESTE ROMONDIA - No, perché era su. Nel momento in cui siamo arrivati giù, che siamo 
arrivati giù sulla strada con la stufa lì è arrivata la gente.  
 
AVV. LEONE - Domanda: prima di incocciare - scusi il cattivo italiano ma ci si intende - 
con queste per persone, vedere queste persone correre, voi udite qualcosa di particolare? 
TESTE ROMONDIA - No. 
AVV. LEONE - Si ricorda se il Lucarelli… pardon, il… lei è Ramondia… quindi il Lucarelli 
le disse <<ho sentito qualcosa>>…? 
TESTE ROMONDIA - Nnnno. 

 

 

TELEFONATA MOGLIE LUCARELLI: 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 25 + 52 

P.M. - Dopo quanto l’ha ricevuta questa telefonata? 

TESTE LUCARELLI - Dopo cinque secondi. 

P.M. - Ah, proprio subito. 

 

AVV. LEONE - Sua moglie le telefona dopo che i ragazzi sono passati, giusto? 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. LEONE - Ma dopo quanto tempo? Nell’immediato o dopo pochi secondi? I ragazzi li 
vedeva ancora oppure erano già spariti dalla sua vista? 
TESTE LUCARELLI - Li vedevo di spalle. 

 

ROMONDIA Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 74+ 78 

TESTE ROMONDIA - Ci telefonava tempo poco la moglie del Lucarelli dicendoci che 
erano successi problemi. Tempo qualche minuto dopo che erano spariti dalla vista le 
persone. 
 
AVV. LEONE -quando avete avuto questa telefonata, chiaramente non riceve lei… 
TESTE ROMONDIA - Non ricevo lei, ehh io. 
AVV. LEONE - … si vedevano ancora queste persone o non si vedevano più? 
TESTE ROMONDIA - Praticamente c’erano già spariti dalla vista quando è arrivata la 
telefonata. 
 

IMPALCATURE 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 32-33 + 38 

AVV. DAVINI - Lei nella foto 10 praticamente lo vede il posto esatto dove si trovava? 
TESTE LUCARELLI - Rimane fra l’impalcatura e la macchina che c’è parcheggiata. 
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AVV. DAVINI - Okay. Quindi si vede nella 10 e poi rispetto alla foto 13 dove si vede meglio 
l’impalcatura? 
TESTE LUCARELLI - Ero nel mezzo io. Nel mezzo fra l’impalcatura. 
 
AVV. DAVINI - Quindi lei s’è girato e ha già visto praticamente? 
TESTE LUCARELLI - Che devo aver visto, Avvocato? Mi scusi. 
AVV. DAVINI - Quello che era successo nella strada. 
TESTE LUCARELLI - Abbia pazienza, Avvocato! Ma se lei vede le foto… 
AVV. DAVINI - Io ci sono stata nella strada. 
TESTE LUCARELLI - Mi sa di no, scusi, eh, se glielo dico. 
PRESIDENTE - Dica quello che devo dire! 
TESTE LUCARELLI - A questo punto glielo dico. 
PRESIDENTE - Perché non è riuscito a vederlo? 
TESTE LUCARELLI - Perché c’era a parte l’impalcatura di mezzo… 
AVV. DAVINI - Dov’era l’impalcatura? 
TESTE LUCARELLI - … 
PRESIDENTE - Senta, l’Avvocato sta facendo il suo lavoro. 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
PRESIDENTE - Stia tranquillo. 
TESTE LUCARELLI - Abbia pazienza, mi sembra mi pigli in giro. 
PRESIDENTE - No, no, stia tranquillo. Non la sta prendendo in giro, glielo garantisco io. 
TESTE LUCARELLI - Cioè non vengo qui per divertirmi. 
AVV. DAVINI - Nemmeno i miei assistiti vengono qui per divertirsi! 
TESTE LUCARELLI - Eh, ma non è che ho fatto io il problema! 
PRESIDENTE - Signor Lucarelli! L’Avvocato fa il suo lavoro e lo sta facendo… 
TESTE LUCARELLI - Sì, ma glielo ritorno a ridire, Giudice. 
PRESIDENTE - Lei abbia un po’ di pazienza, risponda alle domande… 
TESTE LUCARELLI - Sì, ne ho tantissima. 
PRESIDENTE - … senza alcun senso polemico che tanto è sterile in questo… Va bene? 
TESTE LUCARELLI - Se vede la foto come ce l’ho io, lei guardi la 10 e guardi la 13, 
Avvocato, c’è un’impalcatura? Mi dica lei! 
PRESIDENTE - Ecco, quell’impalcatura le impediva di vedere Casapound. 
AVV. DAVINI - Scusi. Ma questa impalcatura lei a che periodo la riferisce? 
PRESIDENTE - No, Avvocato, non ha nessun senso. C’era quel giorno, è documentato… 

AVV. DAVINI - Non si sa se c’era quel giorno. Le foto le ho fatte io, Presidente! 
PRESIDENTE - Va bene. C’era quel giorno lì? 
TESTE LUCARELLI - C’era quel giorno. 
PRESIDENTE - Ecco! 

 
ROMONDIA Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 80 

AVV. LEONE - C’erano delle impalcature sulla strada, lei lo ricorda? 
TESTE ROMONDIA - Non ho idea. Mi sembra di no comunque. 

ENTRATI A CASA POUND E DIALOGO CON VITTIME 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 53-54-55-56 

AVV. LEONE - Ma ha un colloquio col Dessì o no? 
TESTE LUCARELLI - No, io no. 
AVV. LEONE - Cioè Dessì non dice nulla? 
TESTE LUCARELLI - No, io non l’ho avuto con lui il colloquio. Io ho visto soltanto… 
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AVV. LEONE - Ma si avvicina a Dessì o no? 
TESTE LUCARELLI - Sì, io dopo mi sono avvicinato perché c’era la mia moglie a 
medicare… 
AVV. LEONE - Ma una volta che c’è sua moglie lì a curare, Dessì che lo vede ferito 
sanguinante, vede tutto rotto, la vetrinata rotta, si avvicina al Dessì oppure no? 
TESTE LUCARELLI - M’avvicino a Dessì ma non è che io ho guardato… ho guardato che 
hanno rotto tutto… 
AVV. LEONE - Ho capito. Le domando semplicemente se s’è avvicinato al Dessì o… 
TESTE LUCARELLI - Sì, sì, no, mi sono avvicinato. Per carità di Dio, mi rimane di fronte, 
sicché! 
AVV. LEONE - Ma col Dessì scambia qualche parola o zero? 
TESTE LUCARELLI - No, non scambio niente.  
AVV. LEONE - Nulla? 
TESTE LUCARELLI - Io vedo che è tutto rotto e il primo pensiero mio è di prendere il 
motorino insieme a Michele Romondia e andare a vedere… 
AVV. LEONE - Fa qualche parola con sua moglie oppure sta zitto? 
TESTE LUCARELLI - Con la mia moglie sì. 
AVV. LEONE - E sua moglie le dice qualcosa? 
TESTE LUCARELLI - M’ha detto che è entrato un gruppo di gente, hanno disfatto tutto. 
AVV. LEONE - Mentre il Dessì non ha detto nulla? 
TESTE LUCARELLI - Perlomeno con me non… No. 
AVV. LEONE - Perché, ha parlato con altri il Dessì? 
TESTE LUCARELLI - Avvocato… 
AVV. LEONE - In sua presenza. 
TESTE LUCARELLI - In mia presenza… io non davo tanto peso a queste cose qui. 
AVV. LEONE - Ho capito! Ma a quel momento c’era anche il Romondia con lei o no? 
Questo non l’ho capito. 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. LEONE - Ha visto se il Romondia - lo sentiremo dopo – ha scambiato mezza parola 
col Dessì oppure no? 
TESTE LUCARELLI - Non lo so se ha scambiato mezza parola col Dessì. Bisogna che 
senta lui. 
AVV. LEONE - Eh? 
TESTE LUCARELLI - Bisogna che lo senta lui. 
AVV. LEONE - Ho capito, ma intanto lo domando a lei. Cioè se noi due siamo assieme, lei 
mi dice… 
TESTE LUCARELLI - Sì, io però avevo da star dietro all’attività mia, a vedere lì e a vedere 
di qua, perché avevo anche motorino parcheggiati verso Casapound, io. 
AVV. LEONE - Mi scusi. Lei arriva lì insieme con Romondia o no? 
TESTE LUCARELLI - Sì. Il Romondia lavora per me. 
AVV. LEONE - Bene. E c’arrivate assieme, a piedi. Di passo svelto suppongo? 
TESTE LUCARELLI - Certo. 
AVV. LEONE - Benissimo. Arrivate lì, vedete, lei vede, vedete tutti e due, suppongo, sua 
moglie che sta col Dessì… 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. LEONE - … il Dessì non dice parola… 
TESTE LUCARELLI - A me no. 
AVV. LEONE - La domanda: dice qualche parola a Romondia? 
P.M. - Ha già risposto tre volte, Presidente! Sta poi tra l’altro ripercorrendo quello che ha 
detto il Teste. Non stiamo facendo domande! 
PRESIDENTE - Risponda, però poi basta. 
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TESTE LUCARELLI - Ma io gliel'ho detto! A me no. A Romandia non lo so. Non posso io 
stare… 
 
ROMONDIA Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 83-85-86 
AVV. LEONE - Quando è arrivato lì è arrivato insieme con il Lucarelli. È sempre stato 
vicino al Lucarelli oppure lei è andato a sinistra, lei a destra…? 
TESTE ROMONDIA - No, bene o male siamo sempre stati insieme. 
AVV. LEONE - Bene! Vi siete avvicinati al Dessì? 
TESTE ROMONDIA - Siamo andati a vedere come stava e sentire cos’era successo. 
AVV. LEONE - Lei o il Lucarelli… Lucarelli ha parlato con sua moglie, lei ha parlato con 
sua moglie? 
TESTE ROMONDIA - S’è chiesto, s’è domandato cos’era successo, per avere  
un’informazione. 
AVV. LEONE - Chi ha risposto e che cosa è stato detto? Pressappoco, eh. 
TESTE ROMONDIA - La sua moglie c’aveva detto che aveva sentito rumore, era uscita, 
aveva visto della confusione ed era entrata a chiamare... e ha chiamato… se non mi 
sbaglio aveva detto che aveva chiamato prima la Questura o prima l’ambulanza, ora non 
mi ricordo. 
AVV. LEONE - Aveva chiesto aiuto. 
TESTE ROMONDIA - Aveva chiesto aiuto. S’era sentito il Dessì come stava, s’era 
guardato come stava e s’era chiesto cos’era successo. 
AVV. LEONE - Ecco! 
TESTE ROMONDIA - E c’ha risposto che era entrata gente, s’erano nascosti nella stanza 
di là per cercare di evitare di prendere le botte ed era stato distrutto tutto, come 
effettivamente era visibile a tutti. 
AVV. LEONE - E poi ha detto qualche altra cosa? Tipo: questi li conosco, non li conosco, 
sono scappati di qua, sono scappati di là… 
AVV. LEONE - No, mi scusi, ha detto una cosa importante. Queste cose che disse il Dessì 
- voglio dire: m’hanno fatto questo, m’hanno distrutto il locale - lo disse all’interno del 
locale o sulla porta, se lei lo ricorda? Vi mostrò il locale che era tutto rotto? 
TESTE ROMONDIA - Siamo andati a vederlo noi direttamente. 
AVV. LEONE - Ma c’era anche il Dessì con voi o no? 
TESTE ROMONDIA - No, se non mi sbaglio Dessì era ancora a farsi pulire, farsi 
disinfettare. 
AVV. LEONE - E quando entraste dentro entrò anche Lucarelli? 
TESTE ROMONDIA - Sì, s’andò a vedere. 
AVV. LEONE - Questo discorso del Dessì che raccontò quello che era successo, 
successe prima che voi entraste dentro o dopo, se lei lo sa? 
TESTE ROMONDIA - Prima mi sembra. 
AVV. LEONE - Prima. Lei entra solo a vedere i danni o no? 
TESTE ROMONDIA - Ora, c’era un monte di gente. 
AVV. LEONE - Insieme con Lucarelli? 
TESTE ROMONDIA - Sì, s’era insieme, comunque c’era moltissima gente. 
 
AVV. LEONE - Cioè in sostanza io volevo capire… 
TESTE ROMONDIA - Siamo comunque bene o male stati quasi sempre insieme. 
AVV. LEONE - Poi il Lucarelli va a prendere il motorino che la prende oppure andate a 
prenderlo insieme? 
TESTE ROMONDIA - Siamo andati insieme a prendere il motorino e siamo andati via. 
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AVV. DAVINI - No, no, no, non era questa la domanda. In questo frangente lei ha avuto 
modo di parlare lì con qualche altra persona oltre al Dessì che era lì con lei? 
TESTE TOMASI - Con le persone del quartiere che sono… 
AVV. DAVINI - Ma si ricorda in particolare qualcuno? 
TESTE TOMASI - Sì, mi ricordo le persone che lavoravano nella pizzeria… 
AVV. DAVINI - Ha parlato con un uomo o con una donna? 
TESTE TOMASI - Con un uomo. 
 

ARRIVO POLIZIA DAI PIZZAIOLI 

LUCARELLI verbale del 29 gennaio 2010 Pag 48 + 56-57+ 1° Ottobre pag 40 

AVV. DAVINI - In questo frangente lei ha potuto diciamo… cioè è stato sentito già dalla 
Polizia sul posto? 
TESTE LUCARELLI - Sì, sì. 
AVV. DAVINI - E poi quando è andato? 
TESTE LUCARELLI - Io sono andato la sera se non erro verso le nove e mezzo, nove e 
mezzo un quarto alle dieci, perché avevo da mandare avanti l’attività e purtroppo l’orario 
che potevo andare era quello. 
AVV. DAVINI - La sera è chiusa la pizzeria? 
TESTE LUCARELLI - No, la sera la mia pizzeria è aperta. Non so se poi… La mia è 
aperta fino alle dieci. 
 
AVV. LEONE - Lei personalmente quando arriva lì trova le macchine della Polizia o la 
macchina della Polizia, lei va in pizzeria oppure va a parlare con gli agenti, va a parlare col 
Dessì? 
TESTE LUCARELLI - No, io vo in pizzeria. 
AVV. LEONE - Va in pizzeria e basta? 
TESTE LUCARELLI - Sì. Io gli agenti l’ho ricevuti la sera verso l’otto e qualcosa. 
 
TESTE LUCARELLI – A me no. Forse alla mia moglie. Io, l’unica persona che ho visto 
sono stati la Polizia verso le nove la sera. 
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AVV. DAVINI - Ma lei era stato sentito anche sul posto dalla Polizia? 
TESTE ROMONDIA - No. No, no. Io sul posto… 
AVV. DAVINI - Cioè quando è arrivata la pattuglia al circolo lei non è stato sentito 
informalmente dico? 
TESTE ROMONDIA - No, no, perché io poi sono rientrato in pizzeria. Quando è arrivata la 
Polizia, l’ambulanza mi sono spostato da lì. Poi da lì mi sono venuti a prendere ma sennò 
fino a quel momento… 
AVV. DAVINI - Chi è venuto a prenderla? 
TESTE ROMONDIA - Erano due ispettori mi sembra. No… o la Volante. Non mi ricordo. 
AVV. DAVINI - Ma lei si riferisce a che momento della giornata? 
TESTE ROMONDIA - Qualche ora dopo. 
AVV. DAVINI - Più o meno? Cioè pomeriggio, sera… 
TESTE ROMONDIA - Per me era nel tardo pomeriggio. 
AVV. DAVINI - Tardo pomeriggio. 
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TESTE ROMONDIA - Sì, più o meno sì perché s’era a lavorare, perciò saranno state le 
sei, le sette. Ora… 
AVV. DAVINI - Quindi lei è arrivato in Questura verso le sei le sette? 
TESTE ROMONDIA - Mi sembra, sì, che era quello l’orario. 
 
AVV. MARESCHI - Vorrei sapere se dopo essere stato ascoltato in Questura lei ha avuto 
modo di parlare con il Lucarelli delle domande che le erano state fatte e con il Dessì. 
TESTE ROMONDIA - Ora, con Lucarelli eravamo assieme, c’hanno riportati assieme in 
pizzeria. Il Dessì mi sembra che non si è più visto poi dopo. Ora non me lo ricordo però 
sinceramente. 
Con Lucarelli eravamo assieme. C’hanno preso assieme e c’hanno riportato assieme. 
 

AMBULANZA E PRONTO SOCCORSO DESSI’ 

DESSI’: Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 169 

TESTE DESSÌ - Io c’ho una ferita al gomito sinistro. Me la sono fatta con i vetri. Cioè, me 
la sono fatta! 
AVV. GIANPAOLI - Provocata dai vetri? 
TESTE DESSÌ - Sì, provocata dai vetri della porta quando la tenevo. 
AVV. GIANPAOLI - È andato al Pronto Soccorso? 
TESTE DESSÌ - Sì, sono andato al Pronto Soccorso la sera sul tardi. 
AVV. GIANPAOLI - Presidente, le chiedo la conferma della presenza agli atti del certificato 
di Pronto Soccorso. 
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P.M. - Al Circolo di Casapound? 
TESTE ROMONDIA - Di Casapound. 
P.M. - E poi arrivate lì quindi? 
TESTE ROMONDIA - Vedere la situazione com’era. 
P.M. - E che cos’era? 
TESTE ROMONDIA - C’era il circolo completamente devastato, c’era il Dessì ferito che 
veniva portato al Pronto Soccorso. E poi, niente, poi c’era… sono arrivati Polizia e tutto 
quanto.  
P.M. - Ho capito. Poi avete fatto qualcosa? Siete stati lì o siete andati via a fare 
Qualcos’altro? 
TESTE ROMONDIA - Ci siamo messi a lavorare, anche perché poi si entrava a lavorare. 
Poi da lì siamo stati chiamati, siamo stati portati in Questura. 
 

AVV. LEONE - Quando ritornate dopo essere andati alla…? Due, veramente due, 
Presidente. Andate alla stazione su iniziativa sua o su inziativa di Lucarelli? 
TESTE ROMONDIA - Se non mi sbaglio iniziativa mia. 
AVV. LEONE - Sua. Seconda cosa. Quando ritornate c’è già un’ambulanza o no? 
TESTE ROMONDIA - Sì, c’era già. 
 

AVV. DAVINI - Ma lei era stato sentito anche sul posto dalla Polizia? 
TESTE ROMONDIA - No. No, no. Io sul posto… 
AVV. DAVINI - Cioè quando è arrivata la pattuglia al circolo lei non è stato sentito 
informalmente dico? 
TESTE ROMONDIA - No, no, perché io poi sono rientrato in pizzeria. Quando è arrivata la 
Polizia, l’ambulanza mi sono spostato da lì. Poi da lì mi sono venuti a prendere ma sennò 
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fino a quel momento… 
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AVV. LEONE - Bene. Quando lei è arrivato… dopo aver fatto il giro del motorino, non trova 
nessuno, era già arrivato qualcuno delle forze dell’ordine… 
TESTE LUCARELLI - La Polizia. 
AVV. LEONE - Una macchina, due macchine? 
TESTE LUCARELLI - Una macchina. 
AVV. LEONE - Lei a questo punto ha contatti con Dessì, con le forze dell’ordine oppure va 
nella sua pizzeria? 
TESTE LUCARELLI - No perché l’hanno portato a medicare al Pronto Soccorso, sicché! 
AVV. LEONE - Non ho capito. 
TESTE LUCARELLI - L’hanno portato al Pronto Soccorso a medicare. 
 
TESTE LUCARELLI - Aveva una lesione al gomito. Mi pare dalla parte destra, Avvocato, 
però non… 
AVV. MARESCHI - E quand'è che viene portato al Pronto Soccorso? 
TESTE LUCARELLI - Quando io sono tornato dopo dal giro che s’era fatto col motorino. 
AVV. MARESCHI - Quindi dopo circa un quarto d’ora venti minuti, una cosa del genere? 
TESTE LUCARELLI - Sì, era già andato a farsi medicare, la Questura credo, o chi per loro 
l’avevano portato a far medicare. 

FOTOGRAFO E LUCARELLI 
verbale del 1 ottobre 2010 Pag 40 – 49 

PRESIDENTE – Senta, lei già è stato chiamato a testimoniare, ha raccontato quello che 
ha visto. Lei ricorda se quel giorno vennero nel suo negozio dei giornalisti e dei fotografi 
dei giornali, Tirreno e La Nazione? 
….. 
PRESIDENTE – No, no, dopo che sono successi i fatti. 
TESTE LUCARELLI – No, dopo che sappia io no. 
PRESIDENTE – Non sono venuti i giornalisti e due fotografi e sua…? 
TESTE LUCARELLI – No. 
PRESIDENTE – Ora le dico, perché è venuto adesso quello che è stato sentito prima di 
lei, che è un fotografo, ha detto che un po’ dopo i fatti sono entrati nella pizzeria dove 
hanno trovato lei e hanno fatto delle domande sia a lei che a sua moglie. 
TESTE LUCARELLI – A me no. 
PRESIDENTE – Sua moglie ha risposto, è stata anche fotografata, però sembra che 
anche lei… le hanno detto se lei sapeva qualcosa e lei ha detto che non sapeva nulla. 
TESTE LUCARELLI – No. A me no! 
PRESIDENTE – Ecco, il signor Gori è il fotografo del Tirreno. Se lo ricorda ora? 
TESTE LUCARELLI – No. Io no. Forse con la mia moglie. Io, con me non… 
 
AVV. LEONE – Bene. Dopo aver fatto i giri in motorino col Ramondia, lei in pizzeria quella 
sera c’ha messo mai più piede? 
TESTE LUCARELLI – Sì, ad un quarto alle sette, per prendere l’attività. 
AVV. LEONE – Per riprendere l’attività. 
TESTE LUCARELLI – Certo. 
AVV. LEONE – E quindi alle sette c’era anche sua moglie? 
TESTE LUCARELLI – La mia moglie è dalle cinque che c’era. 
AVV. LEONE – Dalle cinque. C’era anche il Ramondia? 
TESTE LUCARELLI – Era con me. 



28 

 

AVV. LEONE – Lei ha detto che si è fatto un giro in motorino. Io le sto domandando: 
quando lei ritorna alla pizzeria alle sette c’è anche il Ramondia? 
TESTE LUCARELLI – Certo. 
AVV. LEONE – Bene. Alle sette, quindi prima delle sette lei, a parte il momento subito 
dopo la telefonata di sua moglie che le dice quello che è successo all’Agogè, a parte quel 
momento lei in pizzeria ci torna alle sette, e basta? 
TESTE LUCARELLI – Certo. 
AVV. LEONE – Alle sette si ricorda i giornalisti venuti da lei… 
TESTE LUCARELLI – No. 
AVV. LEONE - … quattro giornalisti di cui un fotografo… 
PRESIDENTE – Due. Due fotografi. 
AVV. LEONE – Chiedo scusa. Quattro giornalisti di cui due fotografi, sono quattro 
persone, mi correggo, quattro persone, erano quattro persone, due fotografi e due 
giornalisti. 
TESTE LUCARELLI – No. Io, gliel'ho detto e glielo ritorno a ridire 
AVV. LEONE – Quindi in pizzeria lei esclude, è impossibile che siano venute quattro 
persone…? 
TESTE LUCARELLI – Per lo meno quando c’ero io… 
AVV. LEONE – No, no, io sto parlando di lei. Lasciami perdere la sua moglie. 
TESTE LUCARELLI – No, quando c’ero io no! 
AVV. LEONE – Quindi con lei non hanno…? 
TESTE LUCARELLI – No. Con me no. 
AVV. LEONE – Lei ricorda di qualcuno che ha fatto fotografie a sua moglie? 
TESTE LUCARELLI – Io non c’ero, non lo posso sapere. 
AVV. LEONE – Quindi lei non c’era, non lo può sapere. 
TESTE LUCARELLI – Eh, glielo ritorno a ridire. 
 
A questo punto Il TRIBUNALE, rilevato che esistono delle dichiarazioni discordanti tra i 
testimoni Gori e Lucarelli, ne dispone l’immediato confronto. 
 
TESTE GORI – Ah. Io mi sono recato per lavoro, chiaramente, prima nella sede di 
Casapound e poi nella pizzeria, o nel forno… 
TESTE LUCARELLI – Hm. 
TESTE GORI - … con, ripeto, Carlo Quartieri, Tiziana Gori e Simone Trinci, altri tre 
colleghi, perché a conferma io a questo punto… che sennò sembra che io mi sia 
inventato… 
PRESIDENTE – No, no, non si preoccupi. 
TESTE LUCARELLI – No, no, no, ma io dicevo che io non c’ero. Forse c’era la mia 
moglie. Io non ero presente. 
PRESIDENTE – Il signore invece si ricorda… 
TESTE GORI – Io lei l’ho vista, perché poi l’ho riconosciuta quando ero fra il pubblico. La 
sua moglie era, entrati nel negozio, sulla sinistra, ed è lì che l’ho fotografata; lei era al lato 
non opposto, all’altro lato del bancone. 
PRESIDENTE – E sua moglie ha raccontato che aveva sentito. 
TESTE LUCARELLI – Appunto. Non io. 
PRESIDENTE – Però lei avrebbe detto che lei non ha visto nulla. 
TESTE LUCARELLI – No, io i giornalisti non ho visto. Io le uniche persone che ho visto è 
stato la Polizia. Giornalisti io non l’ho visti. Poi, se hanno parlato con la mia moglie… 
PRESIDENTE – Neanche dopo? Lei non ricorda questo episodio? 
TESTE LUCARELLI – Come? 
PRESIDENTE – Questo episodio che sono venuti due fotografi e due giornalisti… 
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TESTE LUCARELLI – Sinceramente non me lo ricordo. 
PRESIDENTE - … e hanno fatto delle domande. 
TESTE LUCARELLI – Sinceramente non me lo ricordo. 
PRESIDENTE – E sua moglie ha risposto. 
TESTE LUCARELLI – Ecco, la mia moglie. 
PRESIDENTE – Tant’è che è stata fotografata. 
TESTE LUCARELLI – Giudice, le torno a ridire, la mia moglie, io non c’ero in quel 
momento. 
PRESIDENTE – Sì, ma siccome il signore non ha le traveggole e se l’ha vista… 
TESTE LUCARELLI – certo. 
PRESIDENTE - … immagino che si ricorderà che c’era lei… 
TESTE LUCARELLI – Per carità di Dio! Ma neanche io. 
PRESIDENTE – Faccia uno sforzo. 
TESTE LUCARELLI – Se c’ero, se m’hanno visto… Io sinceramente non me lo ricordo. È 
inutile che dica che mi ricordo che ho visto il signore. Se ha parlato… 
PRESIDENTE – Perché alla domanda se aveva visto qualcosa sua moglie ha raccontato e 
lei invece ha detto: “Io non ho visto nulla”. 
TESTE LUCARELLI – Io non l’ho visto. 
PRESIDENTE – No, non ha visto nulla di quello che era accaduto a Casapound. 
TESTE LUCARELLI – No, veramente se chiama quelli che mi sono venuti a prendere in 
Polizia, io gliel'ho detto. Ho detto: “Io sì, ho visto cosa è successo”. “Allora bisogna che 
venga in Caserma con me”. E m’hanno portato via subito. Ecco come sono andati i fatti. 
Se poi ora vengano rigirati come gli pare e piace è un altro discorso. Però quello che a me 
mi sono venuti, sono venuti la Polizia a chiedermi se avevo visto, alle nove. Poi se il 
giornalista ha parlato con la mia moglie, interpellate la mia moglie. Io in quel momento non 
c’ero! 

VESTITI CIPOLLI E PRESENZA DONNE 
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P.M. - Perfetto. Come era vestita questa col piercing? 
TESTE LUCARELLI - Eh, ora dopo tutto questo tempo… 
P.M. - Se si ricorda, è chiaro. 
TESTE LUCARELLI - Mi sembra che avesse un paio di pantaloni neri e una maglietta sul 
viola scuro. 
P.M. - Là disse, per la verità, questa con i pantaloni neri e il piercing, una maglietta nera e 
bianca. 
TESTE LUCARELLI - Sì… ora, gliel'ho detto, dopo diverso tempo non è che… 
P.M. - Non si ricorda tanto bene. 
TESTE LUCARELLI - No. 
 
AVV. DAVINI - Certo. Una cosa, forse ha già risposto e sono ripetitiva... 
TESTE LUCARELLI - Mi dica. 
AVV. DAVINI - Mi spiega l’abbigliamento della donna, cosa si ricorda? 
TESTE LUCARELLI - Come l’ho detto già… 
AVV. DAVINI - Sì, lo so. 
TESTE LUCARELLI - Un paio di pantaloni neri e poi la maglia a me mi sembrava… 
AVV. DAVINI - La donna bionda sto dicendo. 
TESTE LUCARELLI - Sì, sì. … una maglia viola, sul viola scuro. Fra tutta quella 
confusione non posso… 
AVV. DAVINI - Invece altri abbigliamenti? 
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TESTE LUCARELLI - Non mi ricordo altro. Quello non me lo ricordo. 
AVV. DAVINI - Non se lo ricorda? 
TESTE LUCARELLI - No. 
AVV. DAVINI - Nemmeno delle persone che ha riconosciuto stamani, non si ricorda degli 
abbigliamenti? 
TESTE LUCARELLI - No. Mi dispiace, ma quelli non posso… 
 
DESSI’ verbale del 27 gennaio 2010 Pag 160 + 29 gennaio 2010 Pag 4 
P.M. - È chiaro. Mi rendo conto. Poi, si ricorda se erano tutti uomini o c’era qualche 
donna? 
TESTE DESSÌ - Io donne non ne ho viste. 
P.M. - Lei non si ricorda quindi… 
TESTE DESSÌ - No, non ricordo d’averne viste. 
P.M. - … di entrare all’interno? 
TESTE DESSÌ - No… no… ma neanche all’esterno non me le ricordo, sinceramente, 
donne. 
 
PRESIDENTE - Uomo? 
TESTE DESSÌ - Uomo. Uomo. Sì, uomo. Io donne non ne ho riconosciute. 
PRESIDENTE - Lei non ha riconosciuto donne. 
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P.M. - È in grado di dire se ci fossero uomini e donne, solo uomini? Se si ricorda. 
TESTE TOMASI - Non ricordo. Credo uomini. 
 
CIPOLLI verbale del 29 gennaio 2010 Pag 202-203 

AVV. GIANPAOLI - Sì, certo. Questura di Pistoia DIGOS 11 ottobre 2009. È un’informativa 
di reato nei confronti di Della Malva, Orfano e Cipolli e Sanesi. E a pagina 6 si dice che la 
Cipolli aveva… va beh, capelli lisci… “La stessa era vestita con pantaloni neri ed una 
maglietta nera e bianca”. 
IMP. CIPOLLI - No, io ero vestita con dei pantaloni celesti carta zucchero che ricorderò 
penso tutta la vita. Sono stata in carcere tre giorni con quei pantaloni. 
 

ALBUM FOTOGRAFICO CIPOLLI UNICA CON IL PIERCING 
verbale del 29 gennaio 2010 Pag 28 

P.M. - L’unica cosa, Presidente, vorrei che gli fosse mostrato l’album delle donne, a mo' di 
contestazione. 
AVV. DAVINI - C’è opposizione, Presidente! 
PRESIDENTE - Per quale motivo? 
AVV. DAVINI - Perché il Teste ha fatto la ricognizione stamattina, sennò è una cosa che 
non finisce mai. 
PRESIDENTE - È ammessa perché non è vietata. Non è una ricognizione. Una prova 
atipica che non è esclusa una dall’altra. 
AVV. DAVINI - Allora vorrei che si desse atto, però, di una cosa a verbale prima di 
mostrare le foto al Teste. 
PRESIDENTE - Cosa? 
AVV. DAVINI - Che delle fotografie delle tre donne c’è solo una foto che rappresenta una 
donna con il piercing. 
P.M. - Va bene. 
PRESIDENTE - No a verbale. Tanto è un documento processuale e verrà utilizzato come 
riterrà più opportuno la Difesa. 
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P.M. - Può vedere quelle foto e ci dice se riconosce qualcuno? 
Il Teste ne prende visione. 
TESTE LUCARELLI - La n. 1. 
PRESIDENTE - La n. 1 che cos’è? 
TESTE LUCARELLI - È quella che io ho riconosciuto anche in Questura. 
P.M. - È quella che ha visto passare quella domenica da…? 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
P.M. - È sicuro di questa donna che era lei? 
TESTE LUCARELLI - Sì. L’ho detto, aveva il piercing, questa che ho riconosciuto io. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI PIZZAIOLI / CASA POUND 
 
LUCARELLI verbale del 29 gennaio 2010 Pag 41 + 64 + 1° Ottobre 2010 pag 45 

AVV. DAVINI - Lei lo conosce il signor Dessì? 
TESTE LUCARELLI - Io lo conosco perché è un cliente mio, come tanta altra gente. 
 
AVV. MARESCHI - Quindi lei lo conosce perché il signor Dessì viene a comprare la pizza 
da lei? 
TESTE LUCARELLI - Sì. 
AVV. MARESCHI - È successo anche il contrario, cioè lei ha mai frequentato il Circolo 
Casapound? 
TESTE LUCARELLI - No, anche perché io le posso dire che non ho partiti… cioè io ho il 
mio. Non credo a nessuno dei due. Sto nel mezzo. Addirittura ho la tessera della C.G.I.L. 
Dovrei essere più rosso che dalla parte di loro, del signor Dessì. 
 
PRESIDENTE – Senta, c’è una fotografia che adesso le faccio vedere, che è stata 
prodotta dalla Difesa alla scorsa udienza… 
Il Teste ne prende visione. 
PRESIDENTE – È la vetrina della pizzeria. 
TESTE LUCARELLI – Sì. 
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PRESIDENTE – Vede, c’è affisso il simbolo di Casapound. 
TESTE LUCARELLI – Sì, quando si fece la raccolta di rimettere… ripristinare il coso, il 
circolo. 
PRESIDENTE – E allora lei perché consentì? 
TESTE LUCARELLI – Perché c’era un barattolo per fare la raccolta per ripristinare il 
circolo, che è stato messo dal circolo consapevoli anche noi. 
PRESIDENTE – Lei ha acconsentito che ci fosse questa raccolta. 
TESTE LUCARELLI – La mia moglie. La ditta non è mia. Comunque mi garberebbe 
sapere chi ha fatto questa foto. 
PRESIDENTE – Va beh. 
TESTE LUCARELLI – Dopo me lo dice. Eh, è un mio diritto! 
PRESIDENTE – È un locale pubblico aperto al pubblico perciò… 
TESTE LUCARELLI – No! 
 
ROMONDIA verbale del 29 gennaio 2010 Pag 87 

AVV. LEONE - Va beh, è possibile ma non lo so. Lei rispetto a Casapound che rapporti 
c’ha? È un dirimpettaio, lo frequenta… 
TESTE ROMONDIA - No, no, semplicemente gente che viene lì a prendere la pizza… 
AVV. LEONE - … il Dessì lo conosce, non lo conosce… 
TESTE ROMONDIA - Lo conosco perché sono persone che vengono…ci si ha la pizzeria 
lì di fronte, vengono a prendere lì la pizza, i figlioli di Lucarelli vanno lì a giocare a calcino, 
ma non c’è niente di… 
AVV. LEONE - Chi, il Lucarelli va a giocare a calcino? 
TESTE ROMONDIA - I figli, i figli. I bambini. 
AVV. LEONE - I figli di Lucarelli. 
TESTE ROMONDIA - Sono sempre lì con loro. Vanno lì con loro. Stanno bene lì. Però non 
c’è altro di che, cioè non c’è né idee politiche né… 
AVV. LEONE - Sì, sì, no… 
TESTE ROMONDIA - … al di fuori di tutto… cioè si conoscono perché sono persone che 
vengono lì… 
 

AVV. LEONE - Cioè in pratica il figlio del Lucarelli, i figli del Lucarelli vanno… 
TESTE ROMONDIA - I figli. Come quando viene mio figlio, ogni tanto va lì, va a giocare a 
calcino, passa qualche tempo lì. 
AVV. LEONE - Da quanto tempo c’è il Circolo Agogè di fronte alla vostra pizzeria? 
TESTE ROMONDIA - Mah, da quando è stato aperto. 
AVV. LEONE - Eh, io non lo so. 
TESTE ROMONDIA - Penso sia un anno, un anno e qualcosa che c’è. 
AVV. LEONE - E da un anno c’è anche questa frequentazione di calcetto, diciamo così? 
TESTE ROMONDIA - Quando capita. Io se mio figlio viene lì in pizzeria e vuole andare di 
là lo lascio andare, cioè non è una cosa giornaliera. 
 
DESSI’ verbale del 29 gennaio 2010 Pag 186 
TESTE DESSÌ - No, non è che non avevo più paura, però siccome altra gente che non 
c’entra niente né con noi né con loro avevano testimoniato, avevano fatto riconoscimenti, 
mi sembrava… una vigliaccata lasciarli da soli, ecco. 
 
PASTACALDI verbale del 31 gennaio 2011 Pag 58 + 64 

TESTE PASTACALDI - … Non pressioni, diciamo che questo ragazzo è simpatizzante, 
penso sia tuttora simpatizzante di Casapound… però pressioni non lo so. 
PRESIDENTE – Non l’ha ricevute? 
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TESTE PASTACALDI – No, lui è simpatizzante, quindi… può darsi che ci siano state. 
PRESIDENTE – Può darsi. 
TESTE PASTACALDI – Eh. 
PRESIDENTE – Ma può darsi tutto, signora, nella vita, capisce? 
TESTE PASTACALDI – Eh certo! Siccome si scende su dichiarazioni precise e 
abbastanza tormentate, può darsi senz’altro che queste pressioni ci siano state, però io 
so che lui è simpatizzante… poi, sa, le pressioni… le pressioni d’un partito… io non le 
posso giustificare. 
 
AVV. LEONE - Quando parlò col Romondia dopo che lui aveva detto di fare 
riconoscimenti, o prima, fece comunque il nome di Casapound, a prescindere dalle 
risposte che ha dato al Presidente circa…? 
TESTE PASTACALDI – Sì, sì, il nome l’ha fatto, il nome l’ha fatto. 
AVV. LEONE – Ecco, allora in che senso le fece il nome di Casapound? 
TESTE PASTACALDI – Perché so di preciso che… siccome lui è stato, almeno era, penso 
ancora, simpatizzante… simpatizzante di Casapound c’andava… c’andava a prendere 
l’aperitivo… eh, purtroppo… da quello che... eh, com’è la storia… e quindi era un 
simpatizzante, quindi Casapound per lui è un punto di riferimento sociale. Bah! 
 
 

DESSI’ INDICA LA PROVENIENZA DAL 1° MAGGIO 
DESSI’: Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 154 

P.M. - Ha visto gli aggressori, ma anche da lontano, andare verso qualcosa? 
TESTE DESSÌ - Sì, sì, li ho visti che tornavano… tornavano verso il Primo Maggio, 
verso… cioè - verso il Primo Maggio! - verso il centro storico. 
P.M. - Lei dice il Circolo Primo Maggio perché insomma…? 
TESTE DESSÌ - Perché… è presumibile siano partiti di lì, ecco. 
P.M. - Lei ha pensato subito che provenissero da lì? 
TESTE DESSÌ - Sì. 
 

ODIO RECIPROCO 1° MAGGIO – CASA POUND 
DESSI’: Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 154 + 155 + 195 (EPISODI PASSATI) 

P.M. - Per quale motivo? 
TESTE DESSÌ - Eh, per quale motivo? Perché lì… 
P.M. - C’erano stati in passato già dei diverbi, qualcosa? 
TESTE DESSÌ - Sì, sì, c’hanno fatto delle manifestazioni contro quando s’è aperto il 
circolo, quando s’è avuto qualche manifestazione noi loro hanno fatto le 
contromanifestazioni, quindi diciamo… 
P.M. - Che tipo di manifestazioni? 
TESTE DESSÌ - Era facilmente riconducibile. 
P.M. - Per quale motivo? Che tipo di manifestazioni avevano fatto questi del Circolo Primo 
Maggio? 
TESTE DESSÌ - Contro la nostra associazione. 
P.M. - Cioè, ne contestavano l’apertura? Che cosa? 
TESTE DESSÌ - Ne contestavano l’apertura, la natura, contestano le nostre idee. 
P.M. - Quindi contestazioni di natura politica? 
TESTE DESSÌ - Certo. 
P.M. - Insomma, schieramenti politici avversi mi sembra di aver capito? 
TESTE DESSÌ - Certo. 
P.M. - Voi di destra e loro di sinistra? 
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TESTE DESSÌ - Sicuramente.  
 
P.M. - Quando lei si riferisce a quelli del Circolo Primo Maggio, si riferisce a delle persone 
che aderiscono al Circolo Primo Maggio e quindi a Pistoia o all’area a cui è riconducibile il 
Circolo Primo Maggio? Mi faccia capire. 
TESTE DESSÌ - Non l’ho capita questa domanda. 
P.M. - Quando lei si riferisce a… insomma, lei ha pensato subito a quelli del circolo… 
TESTE DESSÌ - Ah, io mi riferisco al Circolo Primo Maggio in quanto sede di un circolo 
ARCI che non esiste più, cioè quindi si dice a Circolo Primo Maggio però lì c’è solo… cioè 
c’è una sede che non esiste più il Circolo Primo Maggio, non esiste più, c’è solo l’insegne, 
quindi c’è uno stabile, degli ambienti, che non so se gli sono stati concessi o se l’hanno 
occupati, non s’è capito bene, dove si ritrova il Comitato Antifascista San Lorenzo, credo 
che abbia questa… 
P.M. - Di cui fanno parte, che lei sappia, persone solo di Pistoia o anche non di Pistoia? 
TESTE DESSÌ - Del Comitato fanno parte persone di Pistoia, poi magari avranno amici, 
come si chiamano loro compagni, e… 
 
TESTE DESSÌ - Io quando l’ho visto sulla carreggiata, io ero al computer e mi sono… 
sono andato sulla porta perché guardava con un modo di fare che non mi è piaciuto 
dall’inizio, le dico proprio la verità, quindi… me la sono sentita. 
AVV. DAVINI - Mi scusi una cosa. Brevemente. Cioè senza poi ora andare… diciamo 
divagare dai fatti. Questa sensazione che lei ha avuto è dovuta al fatto che 
precedentemente nei mesi passati la vostra sede era già stata oggetto di episodi non 
dico di questa gravità ma comunque episodi spiacevoli come imbrattamenti di muri o 
cose…? 
TESTE DESSÌ - Sì, questo è successo svariate volte, però non… 

AVV. DAVINI - È successo svariate volte? 
TESTE DESSÌ - Sì. Sì, è successo svariate volte. Sono state fatte delle denuncie, a volte 
sì, a volte non s’è neanche fatto denuncia contro ignoti perché tanto è una cosa… 
comunque era già successo diverse volte. Imbrattamenti, danneggiamenti… Alla sede. 
All’ingresso. 
AVV. DAVINI - Ma queste denuncie si sono poi sviluppate in procedimenti, sono stati 
trovati i responsabili o sono rimaste…? 
TESTE DESSÌ - No, sono state fatte denuncie contro ignoti, quindi. 
AVV. DAVINI - Va benissimo. 
 

AMMISSIONE FASCISTA 
DESSI’: Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 180-183 

AVV. LEONE - No, no. Il vostro sito è casa… generico di riferimento… è Casapound 
oppure no? 
TESTE DESSÌ - Sì. Casapound Italia e poi c’è Casapound Pistoia. 
AVV. LEONE - Esattamente. Senta, è vero che questa associazione Casapound - tra 
virgolette, perché lo leggo sul sito wwwcasapound.org - “si propone di sviluppare in 
maniera organica un progetto, una struttura politica nuova che promette(?) nel futuro… 
(ndt, le voci si sovrappongono)... 
P.M. - Presidente, opposizione! 
AVV. LEONE - … “… che il fascismo italiano ha costruito con immenso sacrificio”? 
AVV. GIANPAOLI - C’è opposizione! 
AVV. LEONE - È stata fatta una domanda dal Pubblico Ministero sull’atteggiamento 
politico… 
PRESIDENTE - È ammessa, è ammessa! 
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AVV. LEONE - Grazie. 
TESTE DESSÌ - Diciamo che si fa riferimento anche a determinate cose del ventennio. 
Non tutto. 
AVV. LEONE - È vero anche - poi finisco, è proprio un accenno - è vero che al punto 18 si 
propone di riscrivere la costituzione con queste parole che si leggono sul blob: la 
costituzione della Repubblica Italiana va scritta e (...?) di uomini che la compilavano 
all’indomani della guerra che adempivano a quel compito nella scia dei carri armati 
stranieri… È vero? 
TESTE DESSÌ - Può darsi ci sia scritto. 
AVV. LEONE - Hm! Che, lei non lo sa se c’è scritto? 
TESTE DESSÌ - Non me lo ricordo d’averlo letto, sinceramente. 
AVV. LEONE - Hm! Ha studiato poco. Senta, è vero che in parecchie interviste e 
comunicati vi siete definiti i fascisti del terzo millennio e vi rifate esplicitamente al 
programma di San Sepolcro elaborato da Mussolini nel ’19 con il quale furono fondati i 
fasci di combattimento della Repubblica di Salò? 
TESTE DESSÌ - Non sono parole mie. 
AVV. LEONE - No; io ho detto se vi rifate. 
TESTE DESSÌ - No, lei ha detto vi siete definiti. E io le dico: non sono parole mie. 
PRESIDENTE - No, vi rifate. 
AVV. LEONE - Vi rifate. Io ho detto <<vi rifate>>. 
AVV. GIANPAOLI - Giudice, chiedo scusa… 
PRESIDENTE - È ammessa la domanda! 
AVV. GIANPAOLI - Non è pertinente. Ritengo non sia pertinente questa domanda. 
TESTE DESSÌ - Comunque le ho detto… 
PRESIDENTE - In quest’aula, quando il Giudice prende una decisione, la può poi 
contestare impugnandola, ma non contestandola subito. Va bene? Prego. 
TESTE DESSÌ - Comunque le ho detto che si fa riferimento a determinate cose del 
ventennio. Glielo ripeto, non tutto, però guardiamo con… 
AVV. LEONE - La domanda, e finisco su questo: è vero o non è vero che nei comunicati 
diciamo che fanno parte dell’ideologia di Casapound vi definite fascisti del terzo millennio? 

TESTE DESSÌ - Sì, ma è una provocazione. 
AVV. LEONE - Questa è una annotazione sua. 
TESTE DESSÌ - Il fascismo è morto il 28 aprile del ’45. 
AVV. LEONE - Difatti si chiamano nuovi fascisti. È chiaro, siete nuovi, non vecchi. 
 
 
 
 

VISUALE OSTRUITA TOMASI – DESSI’ 
 

Tomasi verbale del 27 Gennaio 2010 PAG 220-221 

P.M. - Lei è stato in grado di identificare queste persone? 
TESTE TOMASI - No. 
P.M. - Le ha un po’ viste nei volti in quegli attimi oppure…? 
TESTE TOMASI - No. 
 
TESTE TOMASI - E poi sono cominciati a volare oggetti per cui non sono stato in grado 
con certezza di riconoscere le persone nel viso. 
P.M. - Quindi non ha fatto caso ai volti vuole dire? 
TESTE TOMASI - No… 
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P.M. - Quindi se dovesse rivedere queste persone lei non sarebbe non sarebbe in grado di 
riconoscerle r? 
TESTE TOMASI - No; come dichiarato già alla Questura la sera stessa. 
P.M. - Che non si è focalizzato sui volti. 
TESTE TOMASI - No. 
P.M. - Sull’abbigliamento? 
TESTE TOMASI - No. 
P.M. - … particolare? Non ha visto? 
TESTE TOMASI - No. L’unica cosa che credo è… cioè che posso dire con certezza è che 
non… non fossero venuti mascherati, ecco. 
P.M. - Erano a volto scoperto, insomma? 
TESTE TOMASI - Sì. 
 
P.M. - Di abbigliamento nulla degno di ricordare? 
TESTE TOMASI - No. Abbigliamento normale. 
P.M. - Ah? 
TESTE TOMASI - Un abbigliamento normale. 
P.M. - Se aveva tipo qualcuno qualche disegno, qualche scritta? 
TESTE TOMASI - No, quello di preciso no 
 

 
Tomasi verbale del 27 Gennaio 2010 PAG 230 + 232 

AVV. MARESCHI - Nella stanza in cui eravate lei e il signor Dessì, lei poteva vedere 
quello che succedeva nella stanza di ingresso? 
TESTE TOMASI - Sì. 
AVV. MARESCHI - Il signor Dessì era vicino a lei? 
TESTE TOMASI - Dietro. 
AVV. MARESCHI - Dietro. Quindi lei in qualche modo ostruiva la visuale del signor Dessì? 
TESTE TOMASI - Sì. In parte sì. 
 
P.M. - Quando lei dice che il Dessì era dietro di lei e lei parzialmente ostruiva la visuale, 
ma il Dessì poteva vedere quello che accadeva nella stanza? 
TESTE TOMASI - Mah, il corridoio è stretto…  
P.M. - Per capire come era posizionato il Dessì rispetto a lui. 
PRESIDENTE - È ammessa la domanda! Prego. 
TESTE TOMASI - Io ero davanti con la scala che cercavo di difendermi e il corridoio è 
abbastanza stretto e lui mi stava dietro. Ovviamente ero… mi muovevo cercando di 
difendere… 
P.M. - Lui poteva vedere nella stanza, il Dessì? 
TESTE TOMASI - Sì… non… io ero girato di spalle, non lo vedevo. 
AVV. MARESCHI - Ripeto, Signor Giudice… 
TESTE TOMASI - Cioè non so, non conosco la sua condizione. 
PRESIDENTE - Un attimo! 
P.M. - Quindi non vedeva il Dessì in che posizione era rispetto a lei? 
TESTE TOMASI - Ecco. 
P.M. - Ho capito. Va beh. 
TESTE TOMASI - So solo che era dietro. 

 

DESSI’: Dal verbale del 27 gennaio 2010 Pag 151 + 152 + 208 + 213 
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TESTE DESSÌ - quando è uscito si è reso conto della situazione, ha preso una scala che 
abbiamo per montare su un soppalchino che usiamo come sgabuzzino per riporre la roba 
siccome lo spazio è poco, ci siamo barricati in un’altra stanza alla quale si accede solo 
tramite un corridoio dove si passa uno alla volta, un corridoio di… 
P.M. - Stretto, insomma. 
TESTE DESSÌ - … lungo… sì, stretto 
 
TESTE DESSÌ - No, no, la tenevamo con le mani. 
P.M. - Eh, a riparo. 
TESTE DESSÌ - La teneva Alessandro, a dire la verità. 
 
P.M. - Hanno cercato pure di venire verso di voi e voi li avete buttati indietro? 
TESTE DESSÌ - Sì, ma insomma si passa uno alla volta. 
P.M. - Quindi, insomma, al massimo poteva venire una persona con gli altri dietro ma non 
tutti insieme? 
TESTE DESSÌ - No, tutti insieme non potevano passare. 
 
TESTE DESSÌ - All’ingresso c’è una stanza all’incirca 5x3, orientativamente, poi c’è un 
piccolo corridoino basso stretto e corto, diciamo una sorta di… insomma, piccolo 
ingressino, che porta… 
AVV. GIANPAOLI - Della larghezza di quanto il corridoio? 
TESTE DESSÌ - Sarà largo poco più di questo tavolo. 
AVV - 1 metro. 
TESTE DESSÌ - Hm… 
AVV. GIANPAOLI - Meno di 1 metro, diciamo. 
TESTE DESSÌ - Sì… meno… o meno, insomma. 
 
AVV. MARESCHI - Lei in questo momento vede il signor Alessandro Della Malva che fa 
qualcosa? 
TESTE DESSÌ - Sì. 
AVV. MARESCHI - E il signor Tomasi dov’è? 
TESTE DESSÌ - Tomasi è a fianco a me. 
 
TESTE DESSÌ - Ve la sto descrivendo. Lui ha sfilato questa scala e quando io ho ceduto 
m’ha chiamato, m’ha detto: “Vieni qua!” e… è stata la mossa più intelligente perché ad un 
certo punto ci siamo messi sullo stretto dove non si poteva… quantomeno non si poteva 
essere circondati, ecco. 

 

 

 

LUCARELLI CONOSCE IL VERBALE IN AULA 
verbale del 29 gennaio 2010 Pag 18 

P.M. - E ne aveva riconosciuto un altro oltre a questi che ha descritto. 
TESTE LUCARELLI - Sì, ma non ero convinto. Poi insomma sul verbale c’è scritto. 
 
verbale del 29 gennaio 2010 Pag 24 

P.M. - Cioè l’avete seguiti con lo sguardo finché non li avete visti più? 
TESTE LUCARELLI - Sì. Addirittura, se legge sul verbale, noi… 
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verbale del 29 gennaio 2010 Pag 25 

TESTE LUCARELLI - Dopo cinque secondi. 
P.M. - Ah, proprio subito. 
TESTE LUCARELLI - Sì; perché io c’ho un’attività, come c’è scritto sul verbale, e sono 
provveduto ad andare verso la mia attività 
 
verbale del 29 gennaio 2010 Pag 27 

P.M. - Ho capito. L’ha seguite queste persone poi? 
TESTE LUCARELLI - Sì, io l’ho seguiti con lo scooter, come c’è scritto sul verbale. 
 
verbale del 29 gennaio 2010 Pag 37 
AVV. DAVINI - Cosa hanno fatto? Hanno deviato la loro direzione di corsa? Si sono 
fermate? Cosa è successo? 
TESTE LUCARELLI - Anche perché la donna m’è quasi venuta addosso. Sul verbale c’è 
scritto. 
 
AVV. DAVINI - Ma come mai si ricorda così bene il verbale, scusi? 
TESTE LUCARELLI - Perché l’ho detto io quello che hanno scritto sul verbale. 
AVV. DAVINI - Ah, quindi è un ricordo di quella sera, di quello che lei ha verbalizzato 
quella sera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLLA 
 

ROMONDIA verbale del 29 gennaio 2010 Pag 92 
TESTE ROMONDIA - Anche se il centro era pieno, magari… 
AVV. DAVINI - Come era pieno? 



39 

 

TESTE ROMONDIA - Era pieno di gente. Era di domenica pomeriggio mi sembra. Ora non 
mi ricordo. Comunque c’era molta gente in centro. Perciò l’idea che magari si potevano 
essere confusi tra la folla, magari si potevano essere sparpagliati un po’… 
Gusmann verbale del 29 gennaio 2010 Pag 103 
TESTE GUSSMAN - Ero in casa e ad un certo punto ho sentito il rumore di vetri infranti. 
P.M. - Aveva la finestra aperta? 
TESTE GUSSMAN - Sì, avevo la finestra aperta. 
 
ORFANO verbale del 29 gennaio 2010 Pag 164-165 

IMP. ORFANO -Era una giornata con un sole molto forte, dove brillavano proprio… mi 
ricordo di aver notato… sembra ancora di essere in piena estate e tutto… 
IMP. ORFANO -c’era il sole molto forte che brillavano le finestre, brillavano le 
saracinesche. Mi ricordo questo particolare. 
 
CIPOLLI verbale del 29 gennaio 2010 Pag 199 
IMP. CIPOLLI - la felpa mi è stata prestata perché ero in canottiera, quel giorno era una 
bella giornata, quindi io avevo la canottierina fine… 
 
DESSI’ verbale del 27 gennaio 2010 Pag 210-211 
TESTE DESSÌ - Però - visto? - s’era a mangiare, era caldo, era già le quattro…  
TESTE DESSÌ - Era aperta l’anta che si apre regolarmente. Un’anta è grande, rimane 
regolarmente chiusa, no? L’anta quella che si usa regolarmente per aprire era aperta 
perché era caldo, ero con la polo io, s’era tutti in maglietta, cioè era una giornata… 
nonostante fosse ottobre era caldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENZA PERSONE PER SPOSTARE LA STUFA: 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 PAG 21 + pag 40 verbale 1° ottobre 
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TESTE LUCARELLI - Allora, io ero a dare una mano ad un amico a spostare una stufa. 
P.M. - Il suo amico come si chiama? 
TESTE LUCARELLI - Luciano. Il cognome non me lo ricordo. Bartolini mi sembra. 
P.M. - Ma era con voi o non c’era con voi in quel momento? 
TESTE LUCARELLI - No, lui è una persona anziana. Era in casa. 
 
TESTE LUCARELLI –Gliel'ho detto, ero a fare anche un… ero a portare via un mobile, 
una stufa 

 

ROMONDIA Dal verbale del 29 gennaio 2010 PAG 71 +77 

TESTE ROMONDIA - Stavo dando una mano a fare un trasloco in Porta San Marco. 
P.M. - A chi stava dando una mano? 
TESTE ROMONDIA - Ad un omino che viene lì in pizzeria da noi sempre. 
P.M. - Un omino? 
TESTE ROMONDIA - Sì, un signore. 
P.M. - Ma non era con voi in quel momento, questo signore? 
TESTE ROMONDIA - Era su sulle scale che stava scendendo. 
P.M. - E cosa facevate particolarmente? 
TESTE ROMONDIA - Stavamo portando giù, mi sembra era una lavatrice, ora non mi 
ricordo, comunque un elettrodomestico. 

 

AVV. LEONE - Questa stufa la portavate in due o una sola persona? 
TESTE ROMONDIA - In due. 

Bartolini verbale del 1° ottobre 2010 PAG 51-56 

 
TESTE BARTOLINI – M’ha chiamato la signora, la padrona della casa, dice: “C’è delle 
scalette così, se ti porti giù la stufa, pulisco la casa”. “Va bene, chiamerò qualcuno”. M’ha 
dato una mano Lucarelli. E si portava giù. 
PRESIDENTE – L’ha portata lei e Lucarelli o Lucarelli da solo con un’altra persona? 
TESTE BARTOLINI – No, no, io e Lucarelli. 
PRESIDENTE – No. Invece una volta che fu Lucarelli da solo a portare questa stufa. 
TESTE BARTOLINI – No, io non lo so. Questo non lo so io. 
PRESIDENTE – Che lei gli ha dato l’incarico, dice <<mi fai sto favore?>>, e l’ha fatto  
Lucarelli insieme a… Lei lo conosce Romondia, quello che lavora da Lucarelli, quel 
ragazzo? 
TESTE BARTOLINI – Quello grosso? 
PRESIDENTE – No, magrolino. Romondia… Giancarlo? 
AVV – Michele. 
PRESIDENTE – Michele? 
TESTE BARTOLINI – Questo Michele? 
PRESIDENTE – Eh, Michele. 
TESTE BARTOLINI – Sì. Io lo conosco così. 
PRESIDENTE – Michele e Lucarelli hanno detto che un giorno stavano… era domenica, e 
trasportavano una stufa, perché lei gli aveva detto di portare una stufa in Via di Porta San 
Marco da una casa ad un’altra. 
TESTE BARTOLINI – Sì, sì, quello sì. A legna. Questo me lo ricordo. Mi ha dato una 
mano lui, sì, a portarla giù. 
PRESIDENTE – Questo è accaduto? 
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TESTE BARTOLINI – Sì. 
PRESIDENTE – L’hanno fatto loro, lei non c’era però? 
TESTE BARTOLINI – No, c’ero anch’io in cima e i due in fondo erano. 
PRESIDENTE – Chi è che l’ha trasportata? Materialmente chi l’ha portata questa…? 
TESTE BARTOLINI – La stufa? 
PRESIDENTE – Eh. 
TESTE BARTOLINI - Giù insieme io e lui, io e Lucarelli, dalle scale. 
PRESIDENTE – No, con Michele dico. 
TESTE BARTOLINI – No, con Michele no. 
PRESIDENTE – Allora non ci siamo capiti. 
TESTE BARTOLINI – S’è portata giù, eh, io col Michele, e basta. 
PRESIDENTE – Non ci siamo capiti. Noi sappiamo, c’hanno detto, non sappiamo se è 
vero o meno, che un giorno che era una domenica… 
TESTE BARTOLINI – Sì, vennero a una signora a portare giù una stufa. 
PRESIDENTE – Mi segua poi mi dice. 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
PRESIDENTE – Lucarelli e Michele hanno portato una stufa perché lei gli aveva detto di 
portare una stufa. Sono stati loro due a trasportarla, non lei. 
TESTE BARTOLINI – No, anch’io. Ho dato ho mano anch’io. Porco …! 
PRESIDENTE – C’era anche lei? 
TESTE BARTOLINI – Porco …! C’era delle scale dritte così, due in fondo e una in cima. 
PRESIDENTE – E poi anche quando hanno attraversato la strada c’era lei? 
TESTE BARTOLINI – No, c’avevo il carrellino, e basta. 
PRESIDENTE – E come avete attraversato la strada? 
TESTE BARTOLINI – Con un carrellino, con le ruote, e basta. 
PRESIDENTE – Questa stufa, che cosa dovevate fare? 
TESTE BARTOLINI – Buttare la via. Era da buttare via. È una stufa a legna vecchia. 
PRESIDENTE – L’avete portata via da questa casa? 
TESTE BARTOLINI – In Piazza San Lorenzo, dove sto io… c’ho il magazzino. 
PRESIDENTE – In Piazza San Lorenzo. 
TESTE BARTOLINI – In Via Borgo (...?) lì. 
PRESIDENTE – E c’era anche Michele? 
TESTE BARTOLINI – A portarla giù tutti e due. Poi dopo io presi il carrellino per portarla lì 
da me. 
PRESIDENTE – Era domenica? 
TESTE BARTOLINI – Di domenica, sì. Questo me lo ricordo. E basta. 
PRESIDENTE – E basta? 
TESTE BARTOLINI – E basta. 
PRESIDENTE – Lei ha visto passare qualcuno quel giorno? Un gruppo di persone? 
TESTE BARTOLINI – No. Io no. Io non ho visto nessuno. 
PRESIDENTE – Che periodo era? 
TESTE BARTOLINI – Non me lo ricordo. 
PRESIDENTE – Era estate, inverno, autunno? 
TESTE BARTOLINI – Era di stagione buona era. No, di luglio no. Dopo luglio. Prima di 
luglio. 
PRESIDENTE – Prima o dopo? 
TESTE BARTOLINI – Non lo so. Ora non me lo ricordo io. 
PRESIDENTE – Faceva caldo quel giorno? 
TESTE BARTOLINI – No, era… si stava bene, sì. 
PRESIDENTE – E come è andato questo trasporto? 
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TESTE BARTOLINI – Ho portato giù la stufa a legno con loro e poi presi il carrellino per 
portarsi con l’APE e poi portare al comune, alla discarica. Basta. 
PRESIDENTE – Dico, l’APE ce l’aveva in Piazza San Lorenzo? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
PRESIDENTE – E da Via di Porta San Marco a Piazza San Lorenzo come è andata? 
TESTE BARTOLINI – Con un carrellino. C’ho un carrellino con le ruote, alte, me la piglio 
sopra così e me la portai. 
PRESIDENTE – E loro sono…? 
TESTE BARTOLINI – Loro sono andati in bottega. Sono andati alla pizzeria. 
PRESIDENTE – Loro si sono limitati soltanto a portare giù la stufa…? 
TESTE BARTOLINI – E basta. 
PRESIDENTE - … oppure hanno attraversato anche Piazza San…? 
TESTE BARTOLINI – No, no! (...?) da nessuno. Mi basta averla giù. Ho fatto da me io. 
AVV. LEONE – Mi corregga quando mi sbaglio, eh. 
TESTE BARTOLINI – Sì, sì, sì. 
AVV. LEONE – Voi scendete la scala tutti e tre… 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Lei, Ramondia e Lucarelli, e portate la stufa… 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE - … perché è pesante e le scale sono ripide. 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Bene. 
TESTE BARTOLINI – Okay. 
AVV. LEONE – Arrivate tutti e tre giù. 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Bene. Poi a questo punto caricate tutti e tre… 
TESTE BARTOLINI – No! 
AVV. LEONE – Mi corregga. 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Dove mettete questa stufa? 
TESTE BARTOLINI – Si mette sul marciapiede, poi io piglio il carrellino e la porto su da 
me. 
AVV. LEONE – Ma il carrellino era già giù? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Quindi siete sempre tutti e tre assieme? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Bene. Allora a questo punto viene messa sul carrellino, e poi? 
TESTE BARTOLINI – Basta. Loro ritornano in bottega alla pizzeria e io vo via. 
AVV. LEONE – Aspetti! Dopo dove la porta lei? 
TESTE BARTOLINI – La porto in Piazza San Lorenzo lì da me. 
AVV. LEONE – Ma la porta da solo? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Con questo carrellino con le ruote? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Mentre invece loro se ne vanno verso la pizzeria? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – E questo l’ho capito. Loro se ne vanno da una parte per conto loro… 
TESTE BARTOLINI – E io per conto mio. 
AVV. LEONE – Io non sono di Pistoia. La direzione che prende lei rispetto alla direzione 
che prendono loro è la stessa o uno da una parte e uno dall’altra? 



43 

 

TESTE BARTOLINI – No, loro girano a destra, vanno su verso San Marco, e io giro a 
sinistra. 
AVV. LEONE – Okay. Volevo capire questo: nella sua vita questa è la prima stufa a legna 
che butta via? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Non ne ha mai buttate altre? 
TESTE BARTOLINI – No, questa è la prima volta. 
AVV. LEONE – Quindi questa è l’unica volta che ha buttato una stufa a legna? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Quindi questa è l’unita volta in cui ha chiesto aiuto a qualcuno… 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE - … per buttare una stufa a legna? 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Questo è tutto. Quando lei va giù, più o meno che ore sono? Prima 
mattina, sera, era buio… 
TESTE BARTOLINI – No, il pomeriggio. 
AVV. LEONE – Il pomeriggio. Dopo mangiato? 
TESTE BARTOLINI – Sì. Verso le tre, le quattro. 
AVV. LEONE – Verso le tre, le quattro. Quindi, più o meno, con uno scarto di un’ora, roba 
del genere? 
TESTE BARTOLINI – Sì, quello lì. 
AVV. LEONE – Pioveva quel giorno? 
TESTE BARTOLINI – No. 
AVV. LEONE – Non pioveva. Mi rendo conto che è difficile, anche se mi sembra anche 
inutile. Per inquadrare il tempo. Più o meno. Adesso siamo a ottobre. 
TESTE BARTOLINI – Sì. 
AVV. LEONE – Prima del Natale scorso o prima di due natali fa, se se ne ricorda? 
PRESIDENTE – Ha detto lo scorso anno. 
AVV. LEONE – Ah, va beh, allora basta. Non ho altro. Grazie. 
PRESIDENTE – Materialmente chi l’ha portata giù dalle scale? 
TESTE BARTOLINI – Lucarelli e quell’altro sono in fondo e io in cima. Piano piano per 
scalino a portarla giù. Loro avevano il pezzo di dietro e io piano piano alzavo davanti, in 
cima. 
PRESIDENTE – Senta, andando verso Porta San Marco, questa casa era sulla destra o 
sulla sinistra? 
TESTE BARTOLINI – Era sulla destra. A Santa Caterina. 
PRESIDENTE – Dove gliel'hanno lasciata la stufa? Sul marciapiede di destra o su quello 
davanti? 
TESTE BARTOLINI – Quello sulla destra. 
PRESIDENTE – Davanti a casa? 
TESTE BARTOLINI – Sì. Davanti casa. 
PRESIDENTE – Dunque la strada lei l’ha attraversata… 
TESTE BARTOLINI – Da solo. 
PRESIDENTE - … con il carrellino? 
TESTE BARTOLINI – Con il carrellino. 
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TUTTI DI SPALLE ALLA GENTE CHE CORREVA 

LUCARELLI Dal verbale del 29 gennaio 2010 Pag 34 

TESTE LUCARELLI - Sulla parte sinistra. Un paio sulla parte sinistra e un paio sulla parte 
destra. Erano un po’ divisi. 
AVV. DAVINI - In mezzo alla strada non c’era nessuno? 
TESTE LUCARELLI - In mezzo alla strada sinceramente non c’ho fatto caso. 
AVV. DAVINI - Glielo chiedo perché lei ha parlato di venti/venticinque persone. 
TESTE LUCARELLI - Però io le ritorno a dire che l’avevo tutte di spalle e quando ho visto 
la massa venire contro di me mi sono girato, ma avevo la stufa, ero col peso, ho visto, ho 
riconosciuto qualcheduno perché me li sono visti di faccia, però non posso dire… 
AVV. DAVINI - Ma se ha detto ce l’aveva di spalle come ha fatto a vederli di faccia? 
TESTE LUCARELLI - Come? 
AVV. DAVINI - Scusi, lei ora ha detto: io ce l’avevo di spalle. 
TESTE LUCARELLI - No, ero girato di spalle. Quando ho visto tutta la massa a venirmi mi 
sono girato per guardare che succedeva e ho riconosciuto delle persone. Però io quando 
è successo il casino, ho sentito i vetri rotti che potevano essere vetri per me ma non ero 
certo, ero di spalle con la stufa. 
 
TESTE LUCARELLI - L’ho appoggiato quando ho ricevuto la telefonata della mia moglie. 
AVV. DAVINI - Dopo quanto l’ha ricevuta la telefonata? 
TESTE LUCARELLI - Dopo poco. 
AVV. DAVINI - Dopo poco cosa significa? 
TESTE LUCARELLI - Eh, il cronometro non ce l’ho. A saperlo lo portavo! 
AVV. DAVINI - E quindi? 
TESTE LUCARELLI - Un minuto. Sarà passato un minuto da quando è successo. 
AVV. DAVINI - Un minuto. Quindi lei aveva sempre una visuale su queste persone quando 
ha ricevuto la telefonata? 
TESTE LUCARELLI - Correvano. Non è che andavano di passo lento. 
AVV. DAVINI - Cosa vuol dire questo? 
TESTE LUCARELLI - Che correvano. La visuale io non potevo di spalle. Ho visto di spalle. 
 

 


