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ESAME DEL TESTE: 

FIORAVANTI PIETRO  da pag. 01 a pag. 87 

(Omissis). Viene introdotto il testimone Fioravanti Pietro che 

presta il giuramento di rito.  G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

ci dà di nuovo le generalità. PIETRO FIORAVANTI: Pietro 

Fioravanti, Avvocato del Foro di Firenze, nato in Appignano del 

Tronto provincia di Ascoli Piceno il 22 luglio 1935, residente 

a Firenze, Viale dei Mille 87. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

allora Avvocato Fioravanti l’abbiamo richiamato perché abbiamo 

acquisito... diciamo per dei chiarimenti, insomma un po’ le 

Difese hanno chiesto di risentirla per dei chiarimenti sulla 

sua precedente deposizione in relazione anche a quello che lei 

aveva un po’... ai riferimenti che aveva fatto a questi scritti 

di Pacciani, di Pacciani Pietro dei quali una parte ci aveva 

lei consegnato in udienza, però poi siccome lei aveva fatto 
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riferimento ad altri e anche alle dichiarazioni rese durante il 

processo insomma, verbali ufficiali di interrogatorio, noi li 

abbiamo acquisiti di ufficio e sono qui. PIETRO FIORAVANTI: sì. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): e allora su questa ulteriore 

documentazione oggi le parti chiedono di esaminarla. Vogliamo 

sempre dare la parola al prima Pubblico Ministero, no? Anche 

perché lo ha chiesto pure il Pubblico Ministero, era una 

richiesta congiunta. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): beh la 

richiesta io... sui memoriali non l’avevo fatta io però... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): se siamo d’accordo... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ...sull’audizione l’avevo fatta io 

sì, cioè avevo chiesto... è un mio teste, però sui memoriali... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocati siamo d’accordo se 

diamo prima la parola al Pubblico Ministero. VOCI: sì, sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): io penso sarebbe... se 

possiamo far vedere all’Avvocato Fioravanti i memoriali di cui 

noi abbiamo la disponibilità, che abbiamo acquisito. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): allora questo è tutto il dossier, tra 

l’altro c’è anche un indice. PIETRO FIORAVANTI: logicamente non 

tutti i memoriali di Pacciani, che ha scritto Pacciani sono 

depositati agli atti del Tribunale, della Corte di Assise e 

d’Appello di Firenze. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): allora qui 

c’è anche un indice che ci hanno predisposto... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ecco, se vogliamo far vedere 

l’indice così... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): ...gli agenti 
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del Gides. PIETRO FIORAVANTI: sì, io li conosco tutti perché 

passavano tramite me. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): diciamo 

indice più tutto il dossier poi magari... velocemente poi 

magari... PIETRO FIORAVANTI: però ce ne sono alcuni di 

memoriali che non sono stati depositati perché erano 

indirizzati agli Avvocati, noi se ritenevamo opportuno 

depositarli li depositavamo, se c’era qualcosa di utile per la 

Difesa. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): comunque intanto abbiamo 

questi sono che sono... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

vediamo se... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): lì c’è un indice 

sì. PIETRO FIORAVANTI: sì, sì, sto guardando l’indice, ci sono 

però anche altri documenti, c’è un S.I.T. Carabinieri dell’85, 

ecco i memoriali di Pacciani di cui io posso fare menzione sono 

quelli che partono dal 1989, io ho preso la Difesa, ho assunto 

la Difesa di Pacciani il 10 maggio ’89 e quindi da lì ecco 

“lettere estratte da nota esito indagini Squadra Mobile di 

Firenze”, ecco da questo anno io posso parlare, quelli che sono 

i documenti che precedono questi io li conosco ma non è che li 

abbia depositati io. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene, 

allora facciamo... ovviamente da quando lui ha assunto la 

Difesa abbiamo detto nell’89. PIETRO FIORAVANTI: sì, questi 

altri li conosco tutti, ci sono anche verbali di interrogatorio 

però io i memoriali. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): beh 

interrogatorio... PIETRO FIORAVANTI: ’94, ’94 sì, ce n’è uno mi 

sembra che sia del ’95 e qui non c’è però era indirizzato agli 
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Avvocati e noi abbiamo ritenuto opportuno prima dell’appello di 

non depositarlo. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): i verbali di 

interrogatorio è presente anche lei credo no come assistente. 

PIETRO FIORAVANTI: sì agli interrogatori tutti. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): quindi non è agli atti questo 

memoriale? PIETRO FIORAVANTI: non è gli atti perché... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): agli atti che abbiamo noi. PIETRO 

FIORAVANTI: no non ce l’avete voi. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): questo unico scritto del ’95, mo però parliamo di 

quelli che abbiamo. PIETRO FIORAVANTI: non ce l’avete voi, io 

dovrò fare una ricerca in soffitta perché sono trentatre mila 

pagine di atti, quindi... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì il 

processo... però Pubblico Ministero atteniamoci al materiale 

che abbiamo oggi. PIETRO FIORAVANTI: sì, sì, io... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): io chiedo... ecco ci sono delle cose 

che... dunque innanzitutto, io non so se mi è sfuggito 

qualcosa, ci sono delle cose interessanti, poi le farò delle 

domande su questo, ma dall’esame di questi memoriali non c’è un 

riferimento al... non ho trovato un riferimento al medico di 

Perugia, a quel riferimento di cui... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): al Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): al medico di Perugia. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

sì. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): quel riferimento di cui 

si è parlato, di cui lei ha parlato nella scorsa audizione. 

PIETRO FIORAVANTI: sì. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 
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ecco, lei si ricorda con esattezza, cioè può chiarire questo 

punto, in quali memoriali se lei se lo ricorda il Pacciani fece 

riferimenti, fece questi riferimenti al medico di Perugia, 

quelli che... di cui lei ha parlato nella scorsa audizione. 

PIETRO FIORAVANTI: sì, io non ricordo la data di questo 

memoriale, di questo memoriale che era... PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): un memoriale. PIETRO FIORAVANTI: 

...indirizzato agli Avvocati. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): agli Avvocati. PIETRO FIORAVANTI: non era molto 

lungo, era una comunicazione di cinque o sei pagine e questo 

memoriale, non ricordo la data, ma sicuramente era tra il primo 

processo, il primo grado e il secondo grado, si diceva questo 

ma in quel tempo anche i giornali avevano questo argomento ecco 

per quello io ho detto: “Pacciani tu ricordi perché hai letto 

sui giornali” e Pacciani mi diceva: “io vi ho incaricato – 

queste erano testuali parole – di fare indagini sulle persone 

scomparse ma soprattutto di quel medico morto sul Lago 

Trasimeno con una pietra al collo, affogato – lui non diceva 

ucciso – affogato ed era stato fatto andare o era andato con un 

gommone con la benzina... con il rifornimento per la sola 

andata e non il ritorno” però... ecco lui parlava di “medico 

morto sul Lago Trasimeno con una pietra al collo” questo era 

l’inizio del memoriale: “io vi ho dato incarico di fare 

indagini su questo e su altre morti” tra cui parlava in questo 

memoriale dell’omicidio, lui lo chiamava omicidio, ma 
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sicuramente lo era, della morte di Vinci Francesco e di Vargiu, 

se del suo servo Vargiu poi risultati morti incaprettati dentro 

una Thema, dentro un’auto Thema e trovati vicino a Migliarino 

di Pisa. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): Pisa. PIETRO 

FIORAVANTI: in una macchina bruciata, ecco non solo parlava di 

questo ma lui diceva: “vi ho dato incarico di fare indagini su 

questi” perché ci sono stati e facemmo l’elenco, mi ricordo, di 

quindici morti ammazzati intorno ai sedici ragazzi uccisi, ecco 

questo, facemmo l’elenco che io avevo anche sottomano e lui 

metteva in questo elenco, in questo elenco Pacciani anche il 

morto sul Lago Trasimeno ma non spiegava altro, questo era il 

contenuto di questo... che io purtroppo non trovo, dovrei 

rovesciare tutto per trovare, può darsi che... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): quindi era indirizzato agli Avvocati 

e voi non l’avete... PIETRO FIORAVANTI: era indirizzato agli 

Avvocati Fioravanti e Bevacqua. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): e voi non l’avete depositato. PIETRO FIORAVANTI: non 

l’abbiamo depositato perché era una cosa personale, riservata a 

noi, “fate indagini” tutti dicono quando sono imputati di fare 

indagini sui possibili colpevoli, ecco questo era... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ascolti, volevo sapere questo: 

questi riferimenti Pacciani... quindi le fece questi 

riferimenti basandosi su questo memoriale, cioè i riferimenti a 

questo medico lui... erano contenuti nel memoriale ma gliene ha 

anche parlato ripetutamente, no? Ecco... PIETRO FIORAVANTI: sì, 
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sì, perché me ne parlava? Io scusi se la interrompo. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sì. PIETRO FIORAVANTI: perché a 

volte arrivavano delle lettere anonime e io le facevo leggere a 

Pacciani. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ecco. PIETRO 

FIORAVANTI: perché erano indirizzate queste lettere anonime, 

poi l’anonimo è stato molto cortese con noi e ce ne ha 

depositate una quindicina rilegate con... e viene citato in 

copertina rossa mandatoci per raccomandata durante il processo 

di primo grado e guarda caso noi abbiamo dovuto... cioè abbiamo 

dovuto parlare con Pacciani di questo, “Pacciani guarda qui 

dicono delle cose, sono anonimi però se questo anonimo scrive 

così bene e individua persone, parla di fatti chiari”, gliele 

facevamo leggere e qui si parla tra le lettere anonime che 

arrivavano una quindicina al giorno non di più, non è che siamo 

molto noti, dei vip noi, siamo degli Avvocati che a volte un 

caso può essere interessante anche per la stampa quando è 

corretta e le lettere anonime le facevamo leggere a Pacciani e 

in alcune di queste lettere anonime di cui io ho alcuni 

esemplari qui si parlava espressamente di un medico perugino, 

in queste lettere anonime, però sono anonime, Pacciani le ha 

lette, una del 18/10/94 è successivamente ha detto: “voi dovete 

fare indagini su queste cose” ecco dov’è nata l’idea 

dell’indagine. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): lei l’altra 

volta nella scorsa audizione a una mia domanda ha detto appunto 

che questa... durante il processo di primo grado, tra i primi 
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diciamo... all’inizio del ’94 se non sbaglio o fine ’93 nel 

corso di un colloquio con Pacciani a cui lei portava 

periodicamente le copie degli atti del processo per conferire 

con lui avrebbe... gli avrebbe chiesto appunto se avesse 

sentito parlare del Narducci del quale si parlava in un atto. 

Ecco, questo atto lei ricorda che atto fosse? Era per caso una 

lettera di questo tipo o qualche altro atto del processo? 

PIETRO FIORAVANTI: no forse era qualche atto perché nell’85 di 

ottobre, fine ottobre uscì qualcosa sicuramente sui giornali e 

sentirono collegando i due fatti magari, io questo non lo so. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): qui dice: “furono fatti 

atti di indagine” lei li portò a Pacciani quindi. PIETRO 

FIORAVANTI: io feci... portai tutti gli atti a Pacciani. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): le copie degli atti sì. 

PIETRO FIORAVANTI: sono atti voluminosissimi, tantissimi, e li 

studiavamo sabato per sabato, quindi io portavo... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ecco, ricorda se per caso era 

un’informativa di Polizia Giudiziaria, un... PIETRO FIORAVANTI: 

io in un atto giudiziario ho trovato, me lo potrebbe dire 

meglio il Dottor Giuttari o quelli che sono addetti... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): o verbali di dichiarazioni di 

persone, ecco se si ricorda... PIETRO FIORAVANTI: non mi 

ricordo che atto fosse Dottore. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): ecco, lei, lei in relazione a questo atto perché lei 

portava... PIETRO FIORAVANTI: ebbi qualche domanda da Pacciani 
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perché parlavamo di questo. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

esatto. PIETRO FIORAVANTI: però io non avendo il caso chiaro a 

me, cioè non me ne ero occupato per niente neanche 

giornalisticamente, non sapevo spiegarlo, poi è tornato in 

ballo con le lettere anonime e lì Pacciani mi faceva delle 

domande, “Pacciani – dico – guardi pensiamo ai fatti nostri che 

sono piuttosto gravi invece che pensare al medico morto con la 

pietra al collo sul Lago Trasimeno” io non ho mai collegato, 

non ho mai fatto collegare a Pacciani, Pacciani mi diceva: “ma 

siccome è successo questo fatto dopo l’ultimo delitto agli 

Scopeti di Firenze di cui io sono accusato vedete di fare 

indagini, se c’è qualcosa, qualche collegamento” mai comunque 

Pacciani e questo lo posso dire anche non rivelando nessun 

segreto professionale perché Pacciani ne ha parlato anche 

durante le udienze in primo grado che non è lui il personaggio, 

ci sono altri, non può essere lui solo, ce ne sono altri messi 

insieme che potrebbero fare... però parlava, ogni volta 

Pacciani dichiarava tante cose durante il processo e molte cose 

le dichiarava anche per averle lette, per sentito dire ecco. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ascolti, volevo farle una 

domanda, dunque in una delle pagine del memoriale, del 

memoriale... io sa è difficile identificarlo, vede: “memorie e 

citazioni di tutta la mia vita da presentare in Corte di Assise 

di Appello”. PIETRO FIORAVANTI: sì, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): “dal ’50 al ’91” sono quelli acquisiti. PIETRO 
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FIORAVANTI: sì, sì, lo conosco, lo conosco. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): a pagina 3 di questo memoriale, le leggo 

quello che dice Pacciani: “ogni sei sette giorni veniva 

Perugini a trovarmi con qualche scusa, la prima volta lo vidi 

arrivare con un fascio di giornali”. PIETRO FIORAVANTI: senza 

Avvocato. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): “dicendomi: <<gli 

ho portato questi giornali>> gli aveva lasciati in cella quando 

fui scarcerato, io gli risposi che non erano miei e non 

compravo i giornali la quale non avevo con me gli occhiali, li 

avevo lasciati a casa e per la paura di romperli non li 

richiesi e a leggere non ci vedevo, scrivevo e disegnavo 

qualcosa per passare il tempo” eccetera, si ricorda questa 

affermazione che ha fatto Pacciani... PIETRO FIORAVANTI: sì, 

sì. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ...e questa 

circostanza? PIETRO FIORAVANTI: mi ricordo benissimo perché è 

anche agli atti, agli atti con un verbale quando gli furono 

sequestrati tutti i giornali in carcere, quindi mi ricordo era 

collegata. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sì. PIETRO 

FIORAVANTI: tutta la stampa che trovavano nella sezione ottava, 

la sezione di persone violente veniva sequestrata stanza ad 

otto, tutto a Pacciani veniva sequestrato, quindi ecco perché 

Pacciani si vuol difendere: “ma quello non è tutto mio, io non 

compero i giornali” ecco mi ricordo benissimo fu fatto un 

verbale di questo sequestro. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): sì, cioè lui... questo particolare che Perugini gli 
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portava i giornali e lui però non li leggeva perché non aveva 

gli occhiali... PIETRO FIORAVANTI: no. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): se lo ricorda questo episodio di cui parla il 

Pacciani in questo memoriale, che cosa vuol dire il Pacciani? 

PIETRO FIORAVANTI: ma Pacciani lì confonde un po’, bisogna... 

Perugini prima gli sequestrò i giornali dentro la sua cella, li 

portò in Questura, subito Pacciani... questo fu alla fine del 

mese di novembre del 1991, Pacciani fu liberato per finita 

pena, la pena del... scontava i sette anni della violenza sulle 

figlie e il 3 dicembre fu liberato e portato a Mercatale, andò 

a Mercatale direttamente il Dottor Perugini e gli riportò tutti 

quei giornali sequestrati per poi dopo cinque giorni 

risequestrarli di nuovo con la motivazione che aveva trovato in 

casa stampa pornografica, figure del Dottor Vigna con gli occhi 

bucati, ecco erano tutti giornali sequestrati dentro la cella 

di Pacciani poi riportatigli e poi risequestrati di nuovo. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): senta, lei li ha visti 

questi giornali? PIETRO FIORAVANTI: io li ho visti tutti. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): tutti quanti. PIETRO 

FIORAVANTI: sì. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): di che 

parlavano? PIETRO FIORAVANTI: parlavano... erano molto 

pornografici, molto pornografici perché nella sezione ottava 

c’erano molti giovani dentro e compravano solo riviste 

pornografiche ai fini poi che tutti sappiamo, che fini possono 

avere anche di lettura in gruppo, di lettura di gruppo, di 
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discorsi tipo... sessuali eccetera. Anche questi furono 

sequestrati ma Pacciani non si permetteva nemmeno di comprare 

La Nazione il giornale di Firenze perché lui non spendeva un 

centesimo in queste cose, risparmiava tutto ed erano giornali 

che non erano di Pacciani e lì noi abbiamo fatto delle memorie 

anche difensive su questa storia, che volevano attribuire a 

Pacciani tutti i giornali in cui c’era Vigna con gli occhi 

bucati. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): di che cos’altro 

parlavano questi giornali? Parlavano della vicenda, diciamo 

delle indagini relative ai duplici omicidi? PIETRO FIORAVANTI: 

sì, sì. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e che cosa 

dicevano? Quello che lei ricorda. PIETRO FIORAVANTI: ma 

parlavano, erano tutti giornali che leggevamo noi, lì in 

carcere leggono molto Il Giornale, La Repubblica e La Nazione, 

erano questi tre giornali, non ho visto l’Unità, non ho visto 

nessun’altro giornale di sinistra se non La Repubblica ecco, 

quindi quello che dice... ora io dall’89 al ’98 sono tanti anni 

che ho seguito Pacciani, non ricordo in modo specifico però 

questi giornali sono tuttora sequestrati, quindi si potrebbe 

vedere quali erano, sicuramente c’erano tutti gli articoli che 

riguardavano le indagini sul mostro. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): ed erano... a quale periodo risalivano questi 

giornali? PIETRO FIORAVANTI: ma certo non è che tenevano i 

giornali sequestrati nel ’91 prima che Pacciani uscisse, 

saranno stati quelli degli ultimi tre o quattro mesi ma c’erano 
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già le prime indagini, per esempio Pacciani fu rinviato a 

giudizio per possesso di armi da guerra, bossoli di cannone 

dove teneva i fiori, ecco tutto questo, ecco si parlava di 

questo e già c’erano dei... perché nel ’91 Pacciani era già 

indiziato dei reati, dei delitti seriali, poi nell’ottobre del 

’91 ha avuto la libertà sì dopo ma già aveva... il Dottor Vigna 

interrogava Pacciani sulla storia delle armi ma le sue domande 

si vede anche dagli interrogatori contenuti negli atti 

riguardavano anche Pacciani davanti al cimitero di Vicchio in 

macchina da solo dove andavano le coppiette a fare all’amore, 

ecco si parlava già di questo. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): allora, le ha detto... PIETRO FIORAVANTI: però io 

specificamente... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): le ha mai 

chiesto... lei parlando con Pacciani le ha mai chiesto: “ma 

queste cose che tu mi dici di questo medico come le hai 

sapute?” glielo ha mai chiesto lei? PIETRO FIORAVANTI: sì, sì, 

“l’ho letto sui giornali - mi ha risposto questo a me – l’ho 

letto sui giornali” questa era la risposta di Pacciani. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): lei l’altra volta ha detto, 

ha detto nella deposizione, se ben ricordo, che lui non 

spiegava come sapeva certe cose, lei ha fatto... DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ma lo aveva detto (fuori 

microfono). PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ascolti, ci 

spieghi lei... ce lo spieghi perché io non ho il verbale in 

questo momento sotto mano, cioè lei può... lei ha parlato anche 
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di racconti di detenuti? PIETRO FIORAVANTI: sì. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ecco, lei può escludere anche una 

conoscenza personale del Pacciani? PIETRO FIORAVANTI: ma guardi 

lei se ha letto quella lettera anonima che Pacciani ha inviato 

a Perugini, alla Questura, lì ci sono dei nomi e di cose 

riferite a Pacciani proprio da detenuti, è una lettera che 

dovrebbe essere agli atti del processo ma che è scomparsa dai 

fascicoli del processo, io ne ho copia. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): possiamo vederla questa... PIETRO FIORAVANTI: 

e ho detto al Pubblico Ministero di sequestrarmela, di 

richiedermela per sequestro perché io l’ho depositata con un 

verbale... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): lei ce l’ha in 

questo momento? PIETRO FIORAVANTI: io ce l’ho qui, io ce l’ho e 

la tengo gelosamente, anzi qualche Avvocato mi rimprovera di 

portarmela dietro perché non è che io sia come ripeto uno in 

vista o uno che vuole mettersi in vista, però date le minacce e 

dati gli ingressi che possono capitare nello studio le tengo 

abbastanza nascoste, però io ho questa copia fotostatica 

rilasciatami dall’allora Dottor Perugini e di cui mi fece anche 

un verbalino, non ho qui la copia del verbalino di deposito 

busta e lettera originali depositati alla SAM Squadra 

Antimostro e doveva andare alla Procura della Repubblica, il 

Dottor Canessa Sostituto Procuratore non trova questa lettera, 

non trova l’originale che io ho depositato, io ho detto: “non 

gliela do perché mi rifiuto, io accetto solo che lei venga al 
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mio studio di fronte al Presidente del Consiglio dell’Ordine mi 

faccia un sequestro di questa copia”. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): senta, quando è stata depositata? PIETRO FIORAVANTI: 

questa qui è... Dottore bisognerebbe rivedere... come si fa 

perché io l’ho tenuta come memoria, è una fotocopia. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): non si ricorda l’epoca? PIETRO 

FIORAVANTI: non me lo ricordo però sicuramente era dopo che si 

è scatenato tutto, doveva essere alla fine del 1993, quattro o 

cinque mesi prima del processo, dell’inizio del processo che è 

iniziato ad aprile, 19 aprile del ’94. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): ecco, ci vuol dire cosa diceva, poi chiedo... 

PIETRO FIORAVANTI: ma questa è una lettera depositata io non so 

perché non ce l’abbiano. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

chiedo l’acquisizione di questa lettera. PIETRO FIORAVANTI: è 

scritta, è scritta qualcuno potrebbe dire come ha già detto che 

io abbia falsificato lettere di Pacciani, io non falsifico 

niente, è scritta da Pacciani ma con una calligrafia molto 

modificata, con errori, per esempio Questura scritto “CH” ma 

errori fatti apposta, cioè “alla Questura di Firenze che in 

carcere è arrivata una persona sospetta, brutto come uno 

scimpanzé, con occhio da civetta che fissa per terra” e io gli 

chiesi a Pacciani: “scusa eh Pacciani” “ah ma io... te l’ho 

data a te la lettera ma non l’ho scritta mica io” ora Pacciani 

è morto, gliela avrei buttata in faccia se me l’avesse detto 

oggi questo che non aveva scritto questa lettera, mi dà una 
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lettera da consegnare al Dottor Perugini, dico: “lettera 

anonima” io facendo un’infrazione all’ordinamento carcerario mi 

sono autoaccusato, ho detto: “io la consegno dove tu mi dici 

non potrei farlo”. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ci dica 

che cosa... PIETRO FIORAVANTI: fa dei nomi? PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): ecco, ci dica quali nomi. PIETRO FIORAVANTI: e 

dice... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): chiedo scusa 

Signor Giudice intanto se prima di riferire ci può mostrare 

quel documento perché sono domande su un documento che noi non 

conosciamo. PIETRO FIORAVANTI: io se il Giudice me lo chiede 

io... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): io... PIETRO 

FIORAVANTI: fu depositato ma io non ho estremi... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): intanto acquisiamo, il Giudice lo 

acquisisce. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): questi sono 

documenti che dovevano... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): ma è anonimo. VOCI: (in sottofondo). DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): proprio sull’acquisizione che 

vorremmo verificare. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): me lo fate 

vedere? PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sono stati 

depositati agli atti del processo, quindi ora lui dice... 

DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): no, no, no. DIFESA 

INDAGATE CECCARELLI e VALERI (AVV. DI SANTO): no, non è agli 

atti. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): non è agli atti. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): poi se ci dà la parola 

interloquiamo su questo. PIETRO FIORAVANTI: (fuori microfono). 
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DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): non c’è agli atti. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): perché gli atti 

sono questi Giudice. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): no 

agli atti del processo di Firenze io dico. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no, no. VOCI: (in sottofondo). 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): di Firenze, non qui certo, 

io dico di quelli di Firenze. PIETRO FIORAVANTI: no, no, qui 

no. VOCI: (in sottofondo). PIETRO FIORAVANTI: a Firenze ci deve 

essere... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): e allora 

chiediamone l’acquisizione eventualmente sul documento 

depositato a Firenze non certo uno scritto anonimo depositato 

così. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ma se... DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): un documento anonimo non può avere 

ingresso. DIFESA INDAGATE CECCARELLI e VALERI (AVV. DI SANTO): 

ma comunque è un documento anonimo. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): allora scusate, qui c’è un discorso... io sto facendo 

delle domande, qui cerchiamo di capire, Pacciani ha riferito 

certe circostanze, le ha riferite per cognizione... perché gli 

è stato riferito da... no un attimo, perché gli è stato 

riferito da qualcuno, l’inizio di queste confidenze sul medico 

perugino è iniziato quando l’Avvocato Fioravanti ha portato un 

atto nel corso della sua... della consegna periodica, della 

verifica periodica degli atti processuali, l’Avvocato 

Fioravanti portava degli atti al suo cliente e insieme 

guardavano questi atti del processo, in questi atti del 
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processo a un certo punto viene fuori questo nome, lui dice a 

Pacciani chi è questa persona e da lì cominciano questi... 

quindi è il riferimento specifico ad un atto del processo, lui 

non se lo ricorda ma ci ha riferito, ci ha detto che era un 

atto del processo. PIETRO FIORAVANTI: sì, sì. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ho fatto anche la contestazione 

sulle dichiarazioni rese perché lui aveva... PIETRO FIORAVANTI: 

sì ma è contenuto negli atti del processo, è contenuto. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): è un atto del processo, io 

l’altra volta mi pare se ben ricordo ha fatto riferimento, ho 

chiesto se per caso non fosse un elenco di nomi di sospettati 

che fu redatto, se non ricordo male, dalla Squadra Mobile di 

Firenze e fu trasmesso al Dottor Vigna e al Dottor Canessa e 

risale, dovrebbe risalire questo atto se ben ricordo al 1987, 

lui l’altra volta mi ricordo mi rispose che poteva essere però 

lui non ricordava quale atto, era comunque un atto del 

processo, lui porta un atto del processo in cui si fa 

riferimento alla persona che a noi qui interessa e il Pacciani 

ha risposto, alla sua domanda ha risposto, quindi questo è 

il... così inizia la questione, allora voglio... vorrei sapere 

non ci interessa tanto quello che dice, quello che è il 

contenuto del... ci interessa capire se dal contenuto di questo 

anonimo emergono i riferimenti alle persone che possono aver 

parlato con il Pacciani e che cosa il Pacciani disse di 

fronte... in relazione a questa lettera, questo mi interessa. 
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PIETRO FIORAVANTI: Pacciani, Pacciani... DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): posso interloquire su questo? PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): Pacciani... la lettera è stata 

firmata da Pacciani se non sbaglio. PIETRO FIORAVANTI: no è 

anonima. VOCI: (in sottofondo). G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

è stata data, è una lettera che le è stata consegnata, intanto 

vedetela. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): cioè lui fa 

riferimento... PIETRO FIORAVANTI: vedetela, vedetela, è 

anonima. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato Fioravanti le 

è stata data... PIETRO FIORAVANTI: gliela do come documento mio 

questo però perché ce l’ho solo io ora. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): Avvocato Fioravanti le è stata da Pacciani? PIETRO 

FIORAVANTI: mi è stata data da Pacciani in busta chiusa. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): gli è stata data da Pacciani. PIETRO 

FIORAVANTI: e c’era scritto: “lettera anonima per il Dottor 

Perugini”. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e Pacciani che 

le ha detto di questa lettera anonima? PIETRO FIORAVANTI: non 

mi ha voluto mai specificare niente, “sono nomi pericolosi” di 

fatti lui ha scritto lì anche “se sanno qualcosa di questa 

lettera mi uccidono, se sanno qualcosa di questa lettera 

mi...”... ecco perché l’ha voluta non firmare e fare anonima. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va be’ vedetela anche voi, 

Pubblico Ministero poi se la passate. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): sì, sì. PIETRO FIORAVANTI: però non abbiamo mai 

riparlato... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): la stiamo vedendo 
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tutti per la prima volta insomma. Passiamola sì, Avvocato 

Zaganelli, Avvocato Ghirga... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): io chiedo, io ne chiedo l’acquisizione. PIETRO 

FIORAVANTI: io mi rimetto al... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): io volevo sapere questo, in uno di questi memoriali 

che invece sono stati depositati, sono stati acquisiti si fa 

riferimento... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): chiedo 

scusa Signor Giudice... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): un 

momento Pubblico Ministero. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): posso prima, chiudiamo... esauriamo questa e poi 

dopodiché... Signor Giudice su questa richiesta di acquisizione 

da parte del Pubblico Ministero, lo scritto è anonimo e non vi 

è certezza che la scrittura sia quella del Pacciani e non vi è 

certezza neppure che il contenuto di questa scrittura sia 

riferita al Pacciani; l’unico dato storico che può credo 

provare il testimone è quello materialmente di averla ricevuta, 

quindi sulla diciamo... limitatamente alla circostanza che 

questo foglio di carta è stato acquisito dal testimone nulla 

quaestio, ma sul fare domande sul contenuto di questa scrittura 

la Difesa si oppone che il testimone possa riferire sul 

contenuto di questo documento. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): io ho fatto domande su quello che Pacciani disse di 

questo scritto. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): no, 

no, per l’amor di Dio, sì, no è che a un certo punto il 

testimone ha iniziato a leggerla Pubblico Ministero. PUBBLICO 
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MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e ho chiesto l’acquisizione. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato Pomanti anche perché il 

Pubblico Ministero neanche la conosceva quindi neanche poteva 

fare... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): io non la conosco. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): non lo conosceva il contenuto. 

DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): aveva iniziato a 

leggerla il testimone, ecco perché ci siamo alzati. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): quindi Avvocato Pomanti 

sull’acquisizione... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): 

quindi sulla materiale acquisizione limitatamente alla 

circostanza che materialmente gli è stato consegnato, è un 

testimone non si può discutere però sul fare domande sul 

contenuto c’è opposizione. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

ma se io l’atto... scusate, se l’atto io non lo conosco dovrò 

sapere... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): non poteva farlo, va 

be’ Avvocato Pomanti... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

...di che si tratta, potrebbe essere firmato. G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): ...va be’ gli Avvocati delle Difese Pomanti e 

Falcinelli non si oppongono... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): ecco Presidente scusi... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): ...non si oppongono all’acquisizione. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): vorrei però fare... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): ma a che vengano fatte domande perché è 

scritto anonimo. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 

vorrei però fare un’integrazione, ovviamente condivido quello 
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che ha detto il collega, chiederei questo ma soltanto ad 

integrazione, chiederei naturalmente perché questa è una 

fotocopia che il teste ora ci ha detto di quella che lui ha 

consegnato al Dottor Perugini affinché venisse trasmessa agli 

atti del procedimento. Gli atti del procedimento di Firenze 

sono stati acquisiti grazie al suo provvedimento e a me non 

risulta che vi sia questo documento, allora io chiederei che 

venga acquisita però perché almeno abbiamo una indicazione 

sufficientemente completa e in maniera che rimanga anche poi 

traccia processuale nel fascicolo, chiederei che venga 

acquisita la lettera o meglio il verbale con il quale è stata 

disposta l’acquisizione di questo documento che dovrebbe essere 

del Dottor Perugini salvo che io abbia capito male e chiederei 

di sentire anche il Dottor Perugini su questa circostanza 

perché la circostanza della acquisizione della lettera era in 

funzione della trasmissione nel processo, quindi se lei ritiene 

di ammettere questa lettera che peraltro... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): di acquisirla. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): di acquisirla naturalmente, io chiederei che lei 

disponga l’acquisizione del verbale redatto dal Dottor Perugini 

o comunque dall’ufficio del Dottor Perugini vale a dire la 

Questura di Firenze, SAM, Squadra Antimostro e chiederei di 

sentire su questo specifico aspetto anche il Dottor Perugini. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene, facciamo una cosa, io 

mi riservo, non facciamo... così mi riservo sennò poi facciamo 
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provvedimento un po’ precipitosi. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): sì, sì. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): 

Giudice, la lettera non può essere acquisita, c’è una norma 

molto chiara che è quella del 240 che vieta sia l’acquisizione 

sia l’utilizzazione degli anonimi, ciò comporta punto primo che 

il documento non può essere acquisito, punto secondo che non 

può essere utilizzato neppure per fare domande al teste. Il 240 

contiene come è noto un’eccezione... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): quindi neanche può essere acquisito, lei dice... si 

oppone anche all’acquisizione. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): 

salvo che sia corpo di reato e nel caso di specie non lo è o 

che comunque provenga dall’imputato, poiché il teste sostiene 

che questo documento proviene dal Pacciani e il Pacciani in 

questo procedimento non è mai stato indagato posso anche 

comprendere che a Firenze sia stato acquisito perché lì 

Pacciani era imputato ma nella documentazione fiorentina non vi 

è traccia di questo documento, l’unica cosa certa è che in 

questo processo il documento non può trovare ingresso né sotto 

forma di acquisizione né sotto forma di utilizzazione con 

domande al teste il quale aveva iniziato a leggerlo, non può 

leggerlo, non può essere interrogato sul punto. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): allora... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): mi riservo Pubblico Ministero poi tanto... è 

giusto... su questo andiamo avanti, su questa cosa. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): senta Avvocato Fioravanti in 
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relazione alla... io provo a... lei ha detto di non ricordare, 

vediamo se... ce ne sono stati tanti di atti del processo... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): la lettera dov’è? Allora però 

magari questa la restituiamo... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): allora io ho qui... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

intanto andiamo avanti. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sì, 

dunque io ho qui una informativa con un elenco di persone della 

Squadra Mobile di Firenze trasmessa ai Dottori Vigna e Canessa 

Dirigente della Squadra Mobile dovrebbe essere Bernabei, guardi 

posso mostrarla al testimone... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

fa parte del... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): lei guardi 

l’elenco... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Pubblico Ministero 

fa parte del dossier che ci è arrivato? PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): no. No, no, per... questo per chiarire a 

quale... se si tratta di questo atto perché possono essercene 

altri, se si tratta di questo atto, cioè dell’atto che gli ha 

dato l’occasione a lui di chiedere al Pacciani, di rivolgere al 

Pacciani le domande su questo medico. Ecco, si tratta quindi 

della informativa riservata a mano della Squadra Mobile di 

Firenze con un elenco protocollo... dunque categoria M187 

Squadra Mobile SAM. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): allora 

questa è un’informativa... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): non lo conosciamo Signor Giudice. DIFESA INDAGATI 

(AVV. SPINA): non lo conosciamo. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): se ce lo può mostrare. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 
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MIGNINI): allora... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): guardate, fa 

parte delle indagini. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e poi 

c’è una annotazione di servizio del 3 febbraio ’87 dell’allora 

Maresciallo Salvatore Oggianu relativo alla... che fa parte 

degli atti di indagine. Ecco, questo... DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): ma ne chiede l’acquisizione Pubblico 

Ministero su questo? G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): no 

esibisce, la esibisce. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

all’esito ne chiedo l’acquisizione, vediamo se li riconosce può 

darsi che non siano questi siano altri, può darsi... VOCI: (in 

sottofondo). PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): erano i 

sospettati relativamente agli ultimi due duplici omicidi cioè 

Vicchio e San Casciano. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

allora... DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): non so se per ragioni 

di economia avendolo esaminato posso intanto interloquire 

nell’attesa che i colleghi lo esaminino a loro volta, si tratta 

di atti di Polizia Giudiziaria che non potrebbero mai trovare 

ingresso nel fascicolo del dibattimento, ora siccome 

l’incidente probatorio è atto istruttorio che comporta 

l’acquisizione di testimonianze in questo caso che avrebbero 

dovuto essere compiute nel dibattimento a me pare che si 

debbano osservare le stesse norme e che quindi non possa essere 

interrogato un testimone su fatti che provengono dalla Polizia 

Giudiziaria e che non potrebbero mai essere acquisiti al 

fascicolo del dibattimento, quindi mi oppongo sia alla 
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acquisizione e sia a che il teste sia interrogato sul punto. 

DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): Signor Giudice sempre 

su questa richiesta di esibizione ed acquisizione a questo 

punto su tutte e due, si tratta di atti di indagine, di 

un’indagine che credo che sia ancora in corso di cui non 

conosciamo nulla e non sappiamo questo elemento, questo foglio 

in che contesto documentale si inserisca, credo che il 

riferimento se la memoria o la circostanza che ha appreso certe 

circostanze a seguito della lettura di questo atto perché credo 

che la particolarità di questo testimone è che era allora anche 

Difensore e quindi aveva contezza delle carte di indagine. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ed è anche antecedente alla 

Difesa. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): esatto, però 

la circostanza se diciamo il colloquio con il Pacciani sia 

iniziato a seguito della visione di questo documento è 

ininfluente ai fini della prova in questo procedimento, è un 

atto di indagine che in questo... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): come atto di indagine non può entrare. DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): secondo noi non può essere né 

esibito né acquisito... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene. 

DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): ...per le circostanze 

già dette. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): si oppongono 

all’acquisizione. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 

posso Giudice anche perché nel frattempo stavo leggendo il... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): poi me lo fate vedere? PUBBLICO 
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MINISTERO (DOTT. MIGNINI): poi c’è anche l’altro... DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): sì stavo leggendo anche 

il... si compendia anche l’elenco di una nota che è 

dell’ufficio... si compendia in una missiva della Questura di 

Firenze che è mi pare qui senza data comunque il Pubblico 

Ministero aveva detto che cos’è e dove dice: “si trasmette 

l’elenco allegato di tutte le persone segnalate da anonimi e 

non (incomprensibile) dei procedimenti” è evidente che è un 

atto che raccoglie in qualche modo indicazioni provenienti 

da... è chiaro che dunque raccoglie delle indicazioni 

provenienti da anonimi che a maggior ragione non possono 

trovare ingresso, anzi è conseguenza di atti anonimi 

principalmente. Poi c’è l’ultimo foglio, c’è l’estrapolazione 

di un verbale dove anche in questo caso non abbiamo nessun 

riferimento degli antecedenti, è l’ultima pagina di un verbale 

di indagine, non abbiamo nessun riferimento degli antecedenti 

proprio del medesimo verbale, del medesimo foglio perché inizia 

in un certo modo e presuppone un antecedente e che quindi è 

l’estrapolazione di un verbale di indagine peraltro neanche 

completo, quindi alle considerazioni che abbiamo... che hanno 

ora svolto i colleghi evidenzio... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): posso... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): facciamo... 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): posso insistere su... 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ...questi ulteriori 

elementi che depongono per l’assoluta inammissibilità. PUBBLICO 
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MINISTERO (DOTT. MIGNINI): io chiedo, sento le eccezioni poi se 

mi è consentito... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì, sì, poi 

le vorrei vedere anch’io queste cose, gli Avvocati delle parti 

offese vogliono dire qualcosa? Quindi vi è... così è meglio 

decidere subito sennò ci trasciniamo le cose, poi ci sono altri 

Pubblico Ministero... l’esame deve andare avanti ancora così? 

Perché ogni volta ci troviamo di fronte a cose a sorpresa. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): gli atti questi fanno parte 

di atti di indagine che non ho portato ovviamente, li ho 

portati semplicemente per far... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

no dico se ancora dobbiamo fare altre cose di questo... deve 

produrre altro, lo fa... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

no, no, io non ne ho altri. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): si 

parla... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): non ne ho altri, 

anzi ne ho qualcun altro però ecco questo era per aiutare la 

memoria dell’Avvocato Fioravanti, tutto qui, da anonimi e non 

attenzione, quindi non sappiamo... DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): già quello basta a dire... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e non, no, no, e non quindi non 

sappiamo quali e quali, e poi è a firma... è un atto di 

indagine con tanto di firma della Squadra Mobile di Firenze. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ma è una sola 

pagina l’ultima. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): ma 

non è del dibattimento Dottore. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): è un atto che chiedo all’Avvocato Fioravanti... io 
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vorrei sapere, lo esibisco e quindi poi ne chiedo eventualmente 

l’acquisizione se è quello l’atto che lei ha visto, ha mostrato 

al Pacciani e da lì è iniziato il discorso, le confidenze 

eccetera su questa persona, ecco chiedo questo, solo a questi 

fini perché poi questo fa parte di atti di indagine che 

ovviamente... io ho portato solo quello che può aiutare la 

memoria del... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): Dottore 

il verbale del Maresciallo invece? G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): Avvocato Pomanti... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): no, no, chiedevo al Pubblico Ministero il verbale del 

Maresciallo è sempre agli stessi fini? PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): no, no, è una... sempre agli stessi fini sì, 

anche quello, quelli sono parte di atti che possono essere 

stati quelli... possono essere stati gli atti che sono stati 

esibiti al Pacciani da parte dell’Avvocato Fioravanti che ne 

aveva avuto copia perché erano antecedenti di diversi anni 

all’assunzione della Difesa, può darsi che sono questi gli atti 

in base ai quali è iniziata poi la conversazione tra i due 

ecco. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): no Avvocato lo porta a me 

perché non li ho visti. PIETRO FIORAVANTI: volevo sapere a 

firma di chi era. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): allora 

Pubblico Ministero se ci sono ancora altre cose facciamo tutto 

insieme. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): allora ce n’è 

un’altra. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì perché mi sembra 

che poi l’Ordinanza deve riguardare... PUBBLICO MINISTERO 
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(DOTT. MIGNINI): ne produco un’altra... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): poi Avvocati mi dite voi... PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): c’è un articolo apparso sul settimanale Epoca 

del 23 agosto ’96, io volevo farle delle domande su questo in 

cui si parla di un ulteriore memoriale di Pacciani e si fa 

riferimento ad un medico trovato affogato in mare, qui si parla 

al largo di Genova, vorrei sapere... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): questo è il memoriale di cui abbiamo parlato 

all’inizio del ’95 che ha detto l’Avvocato... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): no questo è 23 agosto ’96. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): no si fa riferimento al memoriale del 

’95. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): è un’intervista... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): l’abbiamo detto all’inizio no? 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): è un’intervista che viene 

fatta da un certo... da un giornalista Raoul Passaretti cioè 

intervista Andrea Tornielli e viene poi pubblicato il memoriale 

a cura di Raoul Passaretti il memoriale del Pacciani in cui fa 

riferimento a circostanze che... sulle quali chiedo di poter 

interrogare il testimone. PIETRO FIORAVANTI: era già stato 

assolto Pacciani in quella data. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

Avvocato Crisi. PIETRO FIORAVANTI: era già stato assolto. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sì, sì, siamo nel ’96. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): vediamo quest’altro documento. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): siamo nel ’96. PIETRO 

FIORAVANTI: era libero. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 23 
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agosto ’96, era libero. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): è un 

articolo di giornale. PIETRO FIORAVANTI: era libero. DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): possiamo su questa... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): prego sì. DIFESA INDAGATI NARDUCCI 

(AVV. POMANTI): Signor Giudice anche su questa esibizione 

acquisizione c’è opposizione da parte della Difesa, si chiede 

al teste di essere esaminato sull’articolo di un giornale e non 

su circostanze apprese in via diretta, credo che questa sia 

esaustiva e per ricollegare a quanto... visto che la decisione 

sarà unica anche alla precedente osservazione del Pubblico 

Ministero è vero che questo testimone ha avuto cognizione di 

tutti gli atti di indagine di Firenze perché è stato anche 

l’Avvocato di Pacciani, ma allora si potrebbe fare la domanda 

portando tutto il fascicolo del Pubblico Ministero di Firenze 

se ha letto queste carte, riferisce di sì e se ne porta 

all’acquisizione, cioè il meccanismo non può essere questo, non 

possono entrare atti di indagine nella fase dibattimentale sia 

pure incidentale e non si può chiedere al testimone di essere 

esaminato su un giornale, di un articolo pubblicato da un 

giornalista e che non se ne conosce... PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): il giornale riporta un memoriale che io 

chiedo... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): ma altra 

cosa se il Pubblico Ministero chiede se c’è un memoriale 

ulteriore ma altra cosa di un giornale. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): ecco, questo io domando, io domando questo se 
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è vero che c’è un memoriale... e allora a questo punto, a 

questo punto... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): l’abbiamo detto 

all’inizio. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): quindi insisto 

per la produzione di questo memoriale e a questo punto visto 

che nella precedente audizione l’Avvocato Fioravanti ha 

riferito numerose circostanze e su altri punti ha opposto il 

segreto professionale e mi pare che a questo segreto 

professionale l’Avvocato Fioravanti abbia fatto cenno anche 

oggi, a questo punto io rilevo che il cliente dell’Avvocato 

Fioravanti... l’Avvocato Fioravanti ha difeso il Pacciani nel 

processo di primo grado, poi lo ha fatto come sostituto 

processuale, il cliente dell’Avvocato Fioravanti col quale 

esisteva il rapporto professionale che è il presupposto per 

l’opposizione del segreto è ormai morto da otto anni, quindi è 

cessato il rapporto che aveva il... ovviamente per la morte del 

cliente, non c’è più questo rapporto e quindi non può più 

essere invocato, non può più essere opposto il segreto 

professionale né il teste può riferire alcune circostanze 

oppure il segreto su altre, cioè non può la persona... diciamo 

il teste riferire... rispondere su determinate circostanze che 

sono poi anch’esse comunque legate al rapporto professionale e 

opporre il segreto professionale su altre; per cui chiedo che 

il Giudice a norma dell’articolo 200 secondo comma Codice di 

Procedura Penale dichiari insussistente nella fattispecie il 

segreto professionale eccepito dal teste e ordini all’Avvocato 
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Fioravanti di deporre su tutto quello che gli ha riferito il 

cliente. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): anche se oggi ancora 

non aveva fatto... l’ultima carta volevo vedere. Avvocato 

Crisi, Avvocato Coaccioli su queste acquisizioni. DIFESA P.O. 

SPAGNOLI (AVV. CRISI): io credo Signor Giudice che a parte... 

diciamo che diventa così estremamente difficile per tutti poter 

condurre anche un controesame su circostanze che magari 

rivengono da documenti che hanno natura giuridica completamente 

diversa l’una dall’altra. Io credo che dovrebbe essere 

necessario quanto meno capire all’inizio di quali memoriali 

parliamo, di quanti sono questi memoriali, in che periodo 

storico questi memoriali sono scritti, dove sono depositati 

questi memoriali, di quali atti di indagine parliamo, di quali 

articoli di giornale parliamo, di valutare se ci sono documenti 

anonimi o non anonimi, è necessario che le Difese possano 

essere preventivamente messe al corrente di documenti sui quali 

si presuppone di esaminare un testimone. C’è poi, lo vedremo 

dopo, alla fine di questa udienza un ulteriore problema quello 

dei testi di riferimento, ma vedremo che porta a mio avviso ad 

una emorragia di testimonianze che nell’incidente probatorio 

non dovrebbero trovare residenza, dimora; però io Signor 

Giudice dico c’è una... sicuramente una continua richiesta di 

acquisizione di documenti, però diventa molto difficile poter 

giudicare su quelli che possono essere acquisibili o non 

acquisibili e soprattutto su quelli sui quali il teste potrebbe 
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essere interrogato, tenuto conto delle circostanze riportate in 

questi documenti. Io chiederò poi all’Avvocato Fioravanti 

quando potrò controesaminarlo effettivamente di quali documenti 

si parla, di quali memoriali si parla, posto che l’interesse 

fondamentale almeno per questa parte è di sapere in quali di 

questi documenti si è parlato del medico di Perugia e quello 

che l’Avvocato Fioravanti ha appreso dal Pacciani e sopratutto 

sulla circostanza che è quella fondamentale di valutare se il 

Pacciani quelle notizie le ha assunte direttamente, se l’ha 

assunte da organi di stampa e se queste circostanze sono state 

riferite all’Avvocato Fioravanti; però io vorrei, chiedo al 

Giudice rimettendomi alle decisioni del Giudice di porre 

chiarezza su quella che altrimenti diventa una emorragia di 

acquisizione documentale e testimoniale che a mio avviso deve 

trovare una limitazione anche per poter consentire un lavoro 

specifico in questa fase incidentale Signor Giudice. DIFESA 

P.O. DE BORTOLI e SARZANINI (AVV. COACCIOLI): posso parlare? 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): comunque l’Avvocato Crisi ha 

fatto un intervento di ampio respiro ma non mi ha detto su 

questi come... DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): no, no, io mi 

rimetto, dico mi rimetto a quella che è la valutazione del 

Giudice, stiamo parlando di documenti Signor Giudice che hanno 

diversa prospettiva, diversa natura giuridica e diverse 

problematiche di acquisizione. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

poi per quanto riguarda il discorso (incomprensibile) qui 
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abbiamo già parecchio però... allora all’inizio dell’udienza il 

teste ha parlato di questo scritto del ’95 che dovrebbe essere 

solo in possesso degli Avvocati e non di altri e questo... e 

che lei non trova nel suo studio... PIETRO FIORAVANTI: no, non 

lo trovo. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): questo è, quindi il 

memoriale diciamo ancora che resta, perché abbiamo... ne 

abbiamo preso tante carte, insomma che ancora resta per noi 

sconosciuto è questo, è così? PIETRO FIORAVANTI: sì. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): del ’95. PIETRO FIORAVANTI: sì. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): che non trova, quindi ove dovesse 

trovarlo lo farebbe avere. PIETRO FIORAVANTI: potrebbe essere 

anche il contenuto di qualche lettera abbastanza ampia dove 

Pacciani dice: “fate indagini e finora non l’avete fatte”. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): comunque oggi questo non ce 

l’abbiamo quindi su questo... PIETRO FIORAVANTI: però 

Dottoressa lei mi dovrebbe... io sono testimone non posso fare 

nessuna domanda a nessuno, lei mi dovrebbe risolvere la 

questione sollevata dal Pubblico Ministero... G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): del segreto professionale. PIETRO FIORAVANTI: 

...del mio segreto perché io ho un Consiglio dell’Ordine e ho 

anche una Autorità Giudiziaria che mi potrebbe... perché io 

rivelassi qualcosa di quello che Pacciani ha detto su questo 

che è molto delicato io dovrei fare... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): su quale? Su cosa? PIETRO FIORAVANTI: sul punto dei 

collegamenti con il medico di Perugia o il nome del medico di 



SOC. COOP. O.F.T. - ROMA 

PAG. - 36 - 

Perugia io dovrei fare se mi venisse chiesto dei nomi che non 

ho più la Difesa vicino a me di quello... la fonte di chi me lo 

ha riferito e io rischierei penalmente facendo dei nomi, perché 

sono dei nomi magari fattemi da Pacciani ma io non so perché, 

il fine per cui me li ha fatti, io potrei diffamare, calunniare 

dicendo quei nomi che Pacciani ha fatto a me per esempio, ecco 

cioè il segreto professionale non so se muore con la vita di un 

Avvocato o muore... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): no 

dell’imputato. PIETRO FIORAVANTI: ...con la vita dell’altro 

ecco. VOCI: (in sottofondo). PIETRO FIORAVANTI: no, no, io sono 

vecchio ormai, ho settant’anni quindi potrei anche... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): va be’ quindi lei insisterebbe... 

PIETRO FIORAVANTI: ...cancellarmi dal Consiglio dell’Ordine ma 

rimarrebbe il segreto come obbligo personale verso un mio 

assistito e non ritengo che l’opinione del Pubblico Ministero 

sia quella giusta, cioè sia realmente... perché io potrei 

essere chiamato a risponderne davanti al Consiglio dell’Ordine 

se dicessi più di quello che ho detto, io mi sono anche 

consigliato su questo con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine di Firenze, quindi io posso riferire, ma chi mi 

svincola? PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e allora... cioè 

questo è un problema... è tutto qui il problema, o si... PIETRO 

FIORAVANTI: lo so ma... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): o 

viene sciolto oppure è inutile che facciamo altre domande 

perché a questo punto... VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO 
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MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ...a questo punto... PIETRO 

FIORAVANTI: tutti quelli che... DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI 

(AVV. ARCHILEI): a questo punto dovrebbe essere consultato il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati... PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): in pratica, scusate, in pratica lui ce lo ha 

fatto capire, è inutile che facciamo altre domande. PIETRO 

FIORAVANTI: io vorrei un’autorizzazione ma poi chi mi tutela 

penalmente da quelli che si sentono accusati? PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): scusate io avevo... come voi avete 

visto qui si sono... si è parlato l’Avvocato Crisi dei testi di 

riferimento, dei testi indiretti, io... il Pubblico Ministero 

ha chiesto un incidente probatorio, abbiamo sentito dei testi, 

io mi sono sempre opposto, non avevo chiesto io i memoriali 

perché so benissimo che il problema è un altro, il problema è 

quello di cui oggi si sta parlando, il nocciolo del problema è 

quello o sì o no, se non possiamo superare il problema del 

segreto professionale è inutile fare domande, cioè non... anzi 

sono... le domande sono... possono essere anche forvianti. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): comunque finora che io ricordi 

l’Avvocato... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): le domande e 

le risposte. PIETRO FIORAVANTI: ...alle domande fatte ha 

risposto. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sì. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): sul segreto professionale forse non lo 

so, non mi è sembrato che l’ha opposto... PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): sì abbiamo capito, sì ma il problema... G.I.P. 
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(DOTT.SSA DE ROBERTIS): ...alle domande fatte. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): il problema è la fonte, cioè ce 

l’ha... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): formalmente non ci ha 

opposto, poi se non ha risposto non lo possiamo sapere nel suo 

intimo. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): allora... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): però non ha detto: “a questa domanda 

non rispondo perché...”... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

io mi ero limitato, mi ero limitato alle dichiarazioni rese 

dall’Avvocato Fioravanti, lui, il cliente glielo ha riferito 

punto, basta, poi si è voluto allargare il discorso ai 

memoriali adesso c’è questo problema, quindi o noi risolviamo 

questo problema oppure io a questo punto... le dichiarazioni 

sono state rese e non si può più approfondire perché... anzi 

sono risposte che possono essere forvianti veramente perché il 

punto nodale è la cognizione... la fonte di questa cognizione e 

lui non lo può rivelare, è inutile, ce lo sta dicendo, quindi è 

inutile che stiamo a parlare di giornali, non... sono tutti 

discorsi che non hanno senso in questo momento. DIFESA P.O. 

PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): posso Giudice... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): io poi mi... dato che l’Avvocato 

Crisi ha parlato dei testi indiretti, i testi dell’incidente 

probatorio sono quelli che si trovano nelle condizioni previste 

per l’incidente probatorio che sono stati ammessi, tutti gli 

altri che non rientrano fra l’altro nelle... che non si trovano 

nelle condizioni previste per l’incidente probatorio non 
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possono essere... secondo me non possono essere sentiti perché 

poi quegli altri a loro volta faranno riferimento ad altri e 

qui si fa il dibattimento, quindi già la stessa produzione dei 

verbali secondo me si è rivelata poi inutile perché il 

memoriale vero, il memoriale a cui... non è agli atti perché 

non era... quindi io insisto comunque perché secondo me il 

segreto professionale è venuto meno, vogliamo interpellare 

perché può essere sentito il Consiglio dell’Ordine di Firenze a 

questo punto, però io insisto perché il punto nodale è questo, 

non c’è altro da fare. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. 

ARCHILEI): Giudice io chiedo che venga sentito il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze sul punto 

se l’Avvocato Fioravanti è ancora tenuto al segreto 

professionale. DIFESA INDAGATI (AVV. DI MARIO): Giudice posso 

sulla questione del segreto professionale... G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): prego. DIFESA INDAGATI (AVV. DI MARIO): Giudice 

mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione una brevissima 

notazione, intanto non credo sia deputato a sciogliere 

l’eventuale obbligo cui è sottoposto l’Avvocato Fioravanti il 

Presidente dell’Ente esponenziale di categoria ma soltanto la 

sua Signoria, credo però che esistano degli elementi come dire 

sistematici e letterali in forza dei quali l’Avvocato 

Fioravanti ben possa ancora oggi opporre le conoscenze che ha 

acquisito ex articolo 200 del Codice di Procedura Penale. 

Parlavo di un argomento letterale lo rileggo a me stesso “non 
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possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto 

per ragione del proprio Ministero, ufficio e professione – 

lettera A – gli Avvocati” questo significa che ciò che risulta 

coperto dalle garanzie di non ostensibilità obbligatoria... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): obbligatoria perché poi per il 

resto diciamo siamo... DIFESA INDAGATI (AVV. DI MARIO): è 

obbligatoria chiedo scusa, cosa? L’informazione che è stata 

acquisita in forza e in ragione dell’espletamento del mandato 

difensivo a prescindere dalla attualità o meno dell’incarico 

professionale, come dire, il segreto su temi che il Difensore 

conosce durante lo svolgimento del proprio mandato è ultrattivo 

rispetto alla conservazione dell’incarico perché se così non 

fosse per eludere la norma sarebbe sufficiente una revoca 

strumentale del mandato o una rinunzia altrettanto strumentale 

della Difesa in senso tecnico e allora ripeto se la norma per 

la tecnica di compilazione così prevede non c’è dubbio che 

tutte le materie e tutte le conoscenze che il Difensore ha 

acquisito e trattato durante l’espletamento del proprio mandato 

difensivo non debbano obbligatoriamente essere comunicati salvo 

diverso opzione del titolare di questa posizione nel caso in 

cui sopravvenga una causa di estinzione del mandato a 

rappresentare nel nostro caso la morte di Pacciani ovvero in 

alternativa la rinunzia o la revoca degli incarichi conferiti, 

quindi mi pare che, ripeto, la Signoria Vostra possa da subito 

risolvere il problema statuendo che l’Avvocato Fioravanti 
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legittimamente in forza del mandato che ha svolto se non vado 

errato in modo quasi continuativo per nove anni può opporre su 

quei dati e su quelle circostanze. Grazie. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): prego. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): Signor Giudice 

il problema del segreto professionale è paradossale mi si 

consenta di dirlo e diamo alle cose il loro nome, l’Avvocato 

Fioravanti dalla scorsa udienza non ha fatto altro che riferire 

di circostanze apprese nel corso di colloqui tra lui e il suo 

cliente, è solo l’Avvocato Fioravanti che può opporre il 

segreto professionale e che guarda caso lo ha fatto, si rilegga 

il verbale della scorsa udienza, solo a una mia domanda, mai a 

una domanda del Pubblico Ministero; qui il problema è diverso e 

ci sorprende l’inciso del Pubblico Ministero “se oppone il 

segreto professionale è inutile andare avanti” è necessario 

verificare perché l’Avvocato Fioravanti abbia fatto riferimento 

a memoriali per la conoscenza dei fatti oltre che a colloqui 

avuti con il Pacciani e che in quei memoriali non si rivenga 

alcunché di quanto egli ha riferito, è su questo che le Difese 

intendono interrogare il Fioravanti il quale deciderà lui se 

avvalersi del segreto professionale ma se non si è avvalso 

finora e se il segreto professionale non l’ha opposto finora 

non vedo perché in questo momento dobbiamo porci il problema, è 

evidente che non potrà, e l’ho già rilevato alla scorsa 

udienza, opporre il segreto professionale a una domanda e non 

opporlo a quell’altra, ma l’opporlo o il non opporlo è un 



SOC. COOP. O.F.T. - ROMA 

PAG. - 42 - 

problema del teste dovrà egli stesso prima di tutto sciogliere 

questo problema e comunque sottoporsi alle domande dei 

Difensori tese ad appurare quanto da lui riferito a proposito 

dei memoriali. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): quindi lei dice 

che... non ho capito sul segreto professionale? DIFESA INDAGATI 

(AVV. SPINA): è ovvio che il teste possa avvalersi e possa 

opporre il segreto professionale, egli stesso non l’ha opposto 

finora, quindi mi pare che sia una questione posta in un 

momento... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): è preventivo. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): cioè bisognerà saperlo da lui prima, no? 

È questo che intendo dire, finora l’Avvocato Fioravanti ha 

opposto il segreto professionale... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): allora glielo chiediamo. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): ...solo di fronte a una mia domanda quindi dovrà essere 

interpellato lui e chiarire se intende avvalersi o meno del 

segreto professionale che chiaramente permane. G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): sì, allora glielo chiediamo ufficialmente però 

lui alcune volte... allora Avvocato Fioravanti lei sta 

opponendo talvolta il segreto professionale o meno sulle 

domande che le sono state fatte finora perché poi in 

generale... PIETRO FIORAVANTI: l’Avvocato che ha fatto ora... 

io sono testimone devo rispondere alle domande, non posso fare 

osservazioni, però forse non ricorda e non ha riletto bene 

l’inizio del verbale. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): l’ha 

opposto alcune volte. PIETRO FIORAVANTI: l’ho opposto anche 
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all’inizio del verbale, lui non mi aveva fatto nessuna domanda. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): fin dall’inizio lei... lui aveva 

detto... PIETRO FIORAVANTI: anche all’inizio del verbale ho 

citato l’articolo 200 lettera B, ho detto: “signori...”... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): quindi lei per alcune domande 

lei oppone. PIETRO FIORAVANTI: io mi oppongo... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): cioè non si ritiene obbligato, 

sottoposto all’obbligo di deporre su tutto e depone solo su... 

PIETRO FIORAVANTI: io non ho opposto... sì io non ho opposto il 

segreto su verbali depositati. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

pubblici. PIETRO FIORAVANTI: o memoriali depositati agli atti 

del processo. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): non può scegliere. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): no lui chiarisce che depone su 

cose depositate, su documenti. PIETRO FIORAVANTI: su documenti 

depositati. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): su documenti 

certo. PIETRO FIORAVANTI: su quello non posso opporre ma sul 

resto nessuno secondo me nemmeno il Consiglio dell’Ordine mi 

può togliere la facoltà di avvalermi del segreto professionale 

e nemmeno il Giudice. VOCI: (in sottofondo). PIETRO FIORAVANTI: 

non ritengo nemmeno il Giudice, sono cose personalissime, io 

potrei rischiare penalmente se rivelassi qualcosa di 

determinante di quello che Pacciani ha avuto con me nei 

colloqui. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene, quindi i 

colloqui, lui soltanto per quanto riguarda proprio i suoi 

colloqui intimi, personali eccetera con Pacciani, finora non ha 
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risposto e non risponderà, questa è la posizione del teste, 

però su circostanze che sono emerse dai documenti... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sui memoriali. PIETRO FIORAVANTI: e 

tutto quello che ho riferito anche ai Pubblici Ministeri... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): andiamo avanti per ora così, il 

Giudice ritiene di andare avanti così. PIETRO FIORAVANTI: 

...era sui memoriali. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

allora, quello che io poi cerco di... sulla base di quello che 

ha dichiarato l’Avvocato Fioravanti, quindi lui ha riferito 

certe circostanze, ha parlato di memoriali, oggi ci ha detto 

che non sono i memoriali acquisiti quelli a cui lui faceva 

riferimento ma un memoriale del ’95 che lui aveva conservato ma 

che non trova e quindi se lo ricorda benissimo ma purtroppo non 

se lo ritrova, se lo ritroverà ce lo darà; quindi tutto quello 

che esula dai memoriali, quindi tutte le domande volte ad 

approfondire le circostanze, le confidenze fattegli dal 

Pacciani a questo punto devo ritenere sono coperte dal segreto 

professionale, non possiamo... lui queste cose gliele ha dette, 

come l’ha saputo non lo possiamo... lui mi sembra qui 

chiaramente ha opposto su questo punto il segreto 

professionale. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): è così Avvocato 

Fioravanti? Conferma. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): lui 

queste cose le ha dette, da che cosa le ha desunte lui qui 

oppone il segreto professionale. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

lo disse anche all’inizio dell’udienza mi ricordo. PUBBLICO 
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MINISTERO (DOTT. MIGNINI): e quindi è inutile... ecco perché le 

domande quindi sono... cozzano contro il segreto professionale, 

come lo ha saputo basta, l’ha saputo, glielo ha detto e basta. 

Le faccio altre domande. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): scusi Signor Giudice, posso Pubblico Ministero? 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): sì. DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): come gliele ha dette, il teste ha 

riferito che oppone il segreto professionale e si limita a 

deporre soltanto sui documenti. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

sì infatti. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): ora sui 

documenti è una circostanza ma non gli può aver detto nulla 

perché sui colloqui dovrebbero essere coperti dal segreto 

professionale, giusto, corretto questo. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): sì ma infatti così ha detto, poi il Pubblico 

Ministero eventualmente aspetterà, io ho detto di andare avanti 

così, per ora non sto... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

lui ha detto i colloqui... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

...rimovendo il segreto professionale. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): ...lui ha riferito ma non riferisce come... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): non ho avuto altre esperienze... 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ...ulteriori particolari 

relativi a questi colloqui, cioè in pratica quello che ho 

capito io, quello che lui ha detto prima... lui non può 

riferire su come il Pacciani e perché il Pacciani sapeva quelle 

cose, questo è coperto dal segreto professionale. DIFESA 
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INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): non solo. VOCI: non solo. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): questo... scusate. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): sui colloqui... va be’ il contenuto dei 

colloqui. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): il contenuto ce 

lo ha riferito, scusate... VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): allora scusate, scusate io... 

scusate, scusate fatemi andare avanti, il segreto 

professionale... la scelta di opporre il segreto professionale 

spetta al testimone, noi non possiamo... noi dobbiamo prendere 

atto di quello che lui... lui ha opposto il segreto 

professionale, io ho chiesto di poterlo sciogliere, secondo 

me... io ritengo a torto o a ragione io ritengo che questo 

segreto non possa essere invocato e deciderà il Giudice, le 

chiedo altri particolari, il riferimento alla... lei ha subito, 

ha avuto altri... lei ha parlato l’ultima volta di telefonate 

minacciose, di episodi che l’hanno spaventata; ecco lei ha 

avuto ulteriori episodi di... che l’hanno spaventata, l’hanno 

preoccupata e che lei ha ritenuto di dover porre in relazione 

con questa deposizione? G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): di oggi? 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): di oggi. PIETRO FIORAVANTI: 

io dall’inizio delle Difese di Pacciani ho avuto sempre ma non 

per fare esibizionismo qui, lo sa la Magistratura di Firenze, 

ho avuto sempre dei grossi problemi personali e familiari di 

ritorsioni, basti ricordare che durante un processo al bunker 

sono stato buttato in mezzo alla strada... PUBBLICO MINISTERO 
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(DOTT. MIGNINI): io mi riferisco a questi ultimi. PIETRO 

FIORAVANTI: ecco, dopo il 7 di ottobre, il 6 di ottobre sera... 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 2005. PIETRO FIORAVANTI: 

perché il 7 di ottobre 2005 avevamo qui la prima udienza 

testimoniale, dopo quelle telefonate io ho ricevuto... quella 

era telefonata chiara: “pensi a quello che è successo a tuo 

figlio Mirco” e io ho dato il manifesto per dimostrarvi cosa 

era successo a mio figlio Mirco... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): sì Avvocato Fioravanti noi non vogliamo farle 

rinnovare questi dolori... PIETRO FIORAVANTI: ...il 4 agosto... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): ...perché ce lo ha già detto, il 

Pubblico Ministero voleva sapere per quest’ultima udienza. 

PIETRO FIORAVANTI: io ho avuto soltanto, ma posso pensare anche 

che siano cose diverse che per questa cosa qui, telefonate 

mute, quella era una telefonata parlata quella del 6 di 

ottobre. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): scusi, volevo 

chiarire... PIETRO FIORAVANTI: ora l’ho detto anche 

all’Ispettore Castelli qui presente. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): faceva riferimento quella telefonata del 6 torniamoci 

un attimo... PIETRO FIORAVANTI: del 6 di ottobre. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): alla deposizione a Perugia? PIETRO 

FIORAVANTI: sicuramente alla deposizione “stai attento e bada 

come parli domani” ora il 6 di ottobre era il giorno prima 

della prima udienza dell’incidente probatorio. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): perfetto, ulteriori... PIETRO 
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FIORAVANTI: ecco, altre telefonate con questo tenore non ne ho 

avute perché sono telefonate mute però io vado a vedere non c’è 

identificazione del numero e sul cellulare, sul cellulare tanto 

che lo posso dire mia moglie... io sono stato zitto non l’ho 

riferito, mia moglie lo ha saputo dai giornali perché non 

volevo allarmare la mia famiglia dopo quello che è successo a 

mio figlio, quindi dopo la risposta a questa domanda io dicevo 

al Pubblico Ministero prima di iniziare l’udienza ho fatto 

purificare anche il mio studio da eventuali cimici, cose, sono 

l’Avvocato dei Carabinieri di Firenze a volte capita anche 

qualche esaltato tra le Forze dell’Ordine non sempre sono bravi 

ragazzi, però ecco ho fatto anche questo dopo che sono stato 

qui perché temevo che qualcosa potesse succedere, ma io non 

posso... ho settanta anni e sei mesi prima possibile me ne vado 

in pensione e in cima a una montagna. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): no Avvocato non dica questo. PIETRO FIORAVANTI: in 

cima a una montagna perché se io debbo fare il mio dovere 

professionale per poi sentirmi così minacciato, mi sento a 

disagio anche a venire qui e rispondere a un collega ai quali 

vorrei dire tante cose ma tante altre non le posso dire proprio 

perché mi sono state dette da Pacciani in colloqui privati, in 

colloqui dentro il carcere ogni sabato e io l’ho difeso per 

nove anni anche se poi è subentrato un Avvocato in fase di 

appello ma io sono restato dentro il processo, in Cassazione 

c’ero anch’io nel ’97 la prima volta. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 



SOC. COOP. O.F.T. - ROMA 

PAG. - 49 - 

MIGNINI): senta, si ricorda Avvocato quando il Pacciani sulla 

base di questi memoriali depositati, io parlo in riferimento a 

questi, le chiese di comparare il suo DNA con quello del sangue 

del fazzolettino rinvenuto agli Scopeti? PIETRO FIORAVANTI: sì, 

sì, ho anche la copia qui, ho anche la copia e faceva 

riferimento in un memoriale depositato, faceva riferimento a un 

fazzolettino perché io gli avevo fatto leggere due lettere 

anonime, ecco a volte Pacciani da dove prendeva le notizie, gli 

avevo fatto leggere... e lui in un memoriale depositato alla 

Corte di Appello parla di un fazzolettino intriso... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): e questo ce lo abbiamo noi. PIETRO 

FIORAVANTI: sì, sì, ce l’avete... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): sì. PIETRO FIORAVANTI: ...e dice anche: “dovete fare 

il DNA io mi offro e vedrete che non sono io l’assassino, non è 

mio quel sangue” ecco questo è in un memoriale. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): questo è stato chiesto... Pacciani 

glielo ha chiesto, lei lo ha richiesto? PIETRO FIORAVANTI: noi 

lo abbiamo chiesto in fase di giudizio di primo grado più volte 

questo ma nei fascicoli testimone ancora l’Ispettore Castelli 

mi dica quando è stato trovato questo fazzolettino in un 

faldone, dentro un faldone essiccato, è stato trovato qualche 

mese fa, qualche mese fa il Gides che faceva le indagini ha 

trovato questo fazzolettino. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): al 

momento che lui lo ha chiesto non fu dato... PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): senta, c’era anche... PIETRO FIORAVANTI: 
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assolutamente non siamo stati ascoltati, questo lo ha chiesto 

con molta più insistenza di me l’Avvocato Bevacqua che 

difendeva Pacciani insieme... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): c’era anche un capello in questo... PIETRO 

FIORAVANTI: sì c’era qualcosa e Pacciani sapeva qualcosa di 

questo, cioè lo aveva letto da qualche parte, sicuramente da 

una di quelle lettere anonime che io gli ho mostrato e lui lo 

ha riscritto lì, il DNA a tutto raggio ecco. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): e questo non è stato... PIETRO FIORAVANTI: i 

fazzolettini ne erano due, non uno solo. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): e questo non è stato mai... PIETRO FIORAVANTI: 

non è stato mai fatto, anzi è stato dimenticato il corpo di 

reato dentro un faldone, ecco come si possono perdere anche le 

lettere anonime depositate con ricevuta, può essere anche una 

distrazione, tanti documenti, può capitare siamo persone umane 

però le cose essenziali di quel genere... Pacciani si 

meravigliava di... l’ha chiesto disperatamente perché non si 

sentiva il mostro, non si sentiva l’autore di quei delitti ecco 

perché lo chiedeva, ma non lo ha chiesto in un solo memoriale, 

l’ha chiesto anche in lettere private che poi riportato nel 

memoriale io potrei anche darvi quelle, l’ha chiesto 

soprattutto quando ha saputo di fatti particolari di quella 

sera, di quel ragazzo francese alto che lui non poteva 

assolutamente sparargli sulla testa come è stato il primo colpo 

in testa, alto quasi due metri, un atleta che correva, ecco 
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Pacciani l’ha fatto questo qui... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): io a questo punto insisto nella mia richiesta e non 

ho altre domande, la richiesta relativa al segreto 

professionale e poi alla deposizione... PIETRO FIORAVANTI: e se 

potessi aggiungere qualcosa... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): ...alla produzione... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

del documento. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): se viene 

prodotto poi possiamo... a questo punto dovrebbe essere 

sentito... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): prego Avvocato 

Fioravanti doveva ancora dire qualcosa? PIETRO FIORAVANTI: se 

potessi aggiungere qualcosa Pacciani riferendosi ad una lettera 

anonima, però è anonima, ritorniamo sempre sullo stesso 

problema e io non voglio infastidire anche l’intelligenza dei 

miei colleghi qui. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): comunque cosa 

le disse? PIETRO FIORAVANTI: una lettera anonima... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): le cose le ha dette Pacciani però, 

quindi... PIETRO FIORAVANTI: eh? PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): però questa cosa l’avrebbe detta Pacciani cioè una 

persona... PIETRO FIORAVANTI: però Pacciani facendo riferimento 

a quel memoriale... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): non 

bisogna esagerare sul... PIETRO FIORAVANTI: ...depositato anche 

perché c’era una traccia di questo medico, sono lettere 

anonime, il peso che si può dare a un anonimo lo sapete meglio 

di me, il Giudice lo sa benissimo lettera anonima del 18 

ottobre ’94 che io non vi leggo perché non vi posso leggere e 
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io ho letto a Pacciani e lui l’ha riportata in qualche schizzo 

di memoriale a volte parla di un medico perugino ma non per 

dire che è il mostro di Firenze o che altro, no sempre 

riferendosi a quelle indagini “perché è figlio...”... in questa 

lettera anonima si diceva, ve la racconto è una amenità, si 

diceva che è figlio di una persona molto importante e i 

Carabinieri hanno nascosto le prove di quell’omicidio, ecco 

però è una lettera anonima. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): le 

prove dell’omicidio. PIETRO FIORAVANTI: io più di questo non vi 

posso dire perché non si può nemmeno depositare. DIFESA 

INDAGATO BRIZIOLI (AVV. GHIRGA): come è una cosa amena? G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene, allora... PIETRO FIORAVANTI: 

no è una cosa amena dicevo perché... DIFESA INDAGATO BRIZIOLI 

(AVV. GHIRGA): (fuori microfono). PIETRO FIORAVANTI: ...le 

lettere anonime possono riportare anche cose amene. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì ma io Avvocato fra l’altro qualche 

udienza fa ho fatto anche proprio un’Ordinanza. PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): lei ha questa lettera? PIETRO 

FIORAVANTI: sì ce l’ho, sì ce l’ho questa lettera datata 18 

ottobre. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato Fioravanti 

qualche udienza fa c’è stata una mia Ordinanza in cui un po’ ho 

chiarito differenza tra testi de relato, anonimi eccetera, che 

non possiamo... l’anonimo non può entrare e che comunque sia 

poi il tutto vale... PIETRO FIORAVANTI: ma io per dire dove 

nascevano le notizie che Pacciani ridava sui memoriali 
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nascevano anche qui. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): andiamo 

avanti con il controesame e poi deciso su questo, intanto 

andiamo avanti. VOCI: (in sottofondo). G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): no, no, poi mi ritiro intanto andiamo avanti 

sulle... il controesame sulle domande che sono state fatte. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): un solo approfondimento. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato Crisi scusi, Avvocato 

Crisi e Coaccioli sul segreto professionale non avete 

interloquito, come la pensate? DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. 

CRISI): beh sul segreto professionale mi sembra volendo 

interpretare quella che è la posizione dell’Avvocato Fioravanti 

che la testimonianza dell’Avvocato Fioravanti in realtà ha ad 

oggetto quelle che sono le circostanze che possono essere 

apprese anche direttamente dai memoriali di Pacciani è su 

quelle che praticamente la testimonianza ha avuto la 

possibilità di avere degli approfondimenti, altra cosa mi 

sembra Avvocato Fioravanti che il discorso trova un limite 

strutturale per quanto riguarda invece i colloqui diretti che 

lei ha avuto con il Pacciani, su quelle che sono le circostanze 

riferite direttamente dal Pacciani. PIETRO FIORAVANTI: di cui 

non intendo... DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): noi abbiamo 

sia nella prima audizione dell’Avvocato Fioravanti che anche in 

quella odierna parlato e approfondito e richiesto e chiesto di 

circostanze che sono riportate nel memoriale, almeno nelle 

parti di questi memoriali che abbiamo avuto la possibilità di 
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leggere ma che in realtà non sappiamo effettivamente da dove 

Pacciani quelle stesse circostanze che ha trascritto 

apprendesse quelle circostanze, lei ci ha riferito, ha riferito 

l’Avvocato Fioravanti che a volte queste circostanze potevano 

essere apprese da giornali, a volte da lettere anonime perché è 

così, la derivazione di quelle circostanze riportate nei 

memoriali sono di una (incomprensibile) giornali, lettere 

anonime, non sappiamo effettivamente se Pacciani quelle 

circostanze le ha apprese direttamente da qualcuno, altra cosa 

è quello che il segreto professionale opposto dall’Avvocato 

Fioravanti su quanto invece ha ad oggetto i colloqui che 

effettivamente ha avuto con il suo assistito. G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): e che potevano riguardare anche queste fonti. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): sono cose completamente 

diverse. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): no dico i colloqui 

avuti potevano anche riguardare queste fonti, è chiaro che le 

cose sono collegate. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): certo. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): su questo segreto è fermo. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): potevano riguardare queste 

fonti però... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): però il segreto è 

fermo. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): oggi accade la stessa 

cosa che l’Avvocato Fioravanti ha in realtà rappresentato 

quando è stato sentito per la prima volta, siamo arrivati allo 

stesso limite ed è stato il limite all’esito della prima 

audizione, il limite di approfondimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE 
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ROBERTIS): sì abbiamo questo materiale in più tranne questo 

memoriale del ’95 che al momento noi non abbiamo. PIETRO 

FIORAVANTI: se lo trovo sarà vostro. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): grazie Avvocato. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): 

si rimette su questo punto alla decisione del Giudice, voglio 

dire con una battuta certamente si potrebbe dire che non sono 

certamente d’accordo con quanto espresso prima dall’Avvocato 

Spina perché non si può dire che il segreto professionale è 

stato opposto in un senso e non opposto nell’altro senso, 

perché certamente quando si sono approfondite le circostanze 

che si rintracciano nel memoriale è ovvio che l’Avvocato 

Fioravanti lì non è che non ha opposto un segreto 

professionale, quello è... sono circostanze che a firma... a 

firma di Pacciani e che sono presenti nei memoriali che abbiamo 

avuto la possibilità all’esito del deposito di valutare. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): il controesame su quello che... DIFESA 

P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): allora io Avvocato Fioravanti 

vorrei con lei capire, perché questo è per questa Difesa 

estremamente importante, vorrei con lei capire quanti 

memoriali, di quanti memoriali stiamo parlando, perché alcune 

domande che le sono state rivolte si riferiscono a materiale 

qui depositato che abbiamo letto, altre domande che le sono 

state rivolte si riferiscono invece a memoriali che lei ha 

riferito che saranno rintracciati forse sì forse no, che sono 

tra le sue carte che lei sicuramente potrà ricercare e forse 
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fortunatamente ritrovare, però la domanda che le voglio fare di 

quanti memoriali stiamo parlando, ecco nel corso del tempo, 

cioè dal 1989, dal momento in cui lei ha detto di aver assunto 

la Difesa di quanti memoriali a firma di Pacciani stiamo 

parlando? PIETRO FIORAVANTI: dunque, i memoriali iniziano dal 

’90. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): dal ’90. PIETRO 

FIORAVANTI: non dall’89 perché Pacciani... DIFESA P.O. SPAGNOLI 

(AVV. CRISI): dal ’90. PIETRO FIORAVANTI: ...ha saputo qualcosa 

dell’indagine sul mostro dal ’90, però i memoriali io ne avevo 

contati circa trentacinque, dai trentadue ai trentacinque. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): ecco, questo per esempio è 

un dato che non avevamo a disposizione. PIETRO FIORAVANTI: dai 

trentadue... DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): trentacinque 

memoriali. PIETRO FIORAVANTI: ...ai trentacinque memoriali, 

soltanto io vorrei anche far osservare questo: è un dubbio mio 

questo che non tutti sicuramente sono stati depositati ma non 

sono solo quelli quelli depositati. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. 

CRISI): ecco... PIETRO FIORAVANTI: non sono solo quelli, io 

personalmente che ricevevo questi memoriali Pacciani mi diceva: 

“fanne una copia per il Presidente, fanne una copia per il 

Dottor Vigna, fanne una...”... ecco io ero il copista di 

Pacciani. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): lei conosce 

perfettamente tutti questi materiali, lei ha letto tutti questi 

materiali? PIETRO FIORAVANTI: io logicamente li ho letti prima. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): allora la domanda è una 
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domanda specifica, in tutti questi memoriali che lei ha letto, 

che ha avuto l’opportunità di leggere come Difensore di 

Pacciani, lei ha parlato di trentacinque memoriali. PIETRO 

FIORAVANTI: dai trentadue ai trentacinque. DIFESA P.O. SPAGNOLI 

(AVV. CRISI): in quanti di questi memoriali si fa riferimento 

al medico di Perugia? PIETRO FIORAVANTI: io penso uno o due ma 

sullo spingere a fare indagini che è sicuramente nato da quella 

lettera Avvocato che lei ha letto questa mattina, gliel’ho 

sottoposta e la lettera anonima. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. 

CRISI): è una lettera... PIETRO FIORAVANTI: è una lettera 

anonima dove parla... DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): è una 

lettera anonima. PIETRO FIORAVANTI: ...in modo molto... l’ho 

fatta leggere all’Avvocato. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): 

ne ha riferito, lei prima ne ha riferito un passaggio... PIETRO 

FIORAVANTI: però io non potevo leggerla qui. DIFESA P.O. 

SPAGNOLI (AVV. CRISI): sì ma la domanda che le volevo fare 

Avvocato Fioravanti in quanti di questi memoriali si fa cenno 

al medico perugino perché leggendo diciamo queste carte che 

abbiamo a disposizione in realtà l’aratio di questi memoriali 

sono esortazioni ad indagini... PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA 

P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): ...che secondo il Pacciani si 

sarebbero dovute fare. PIETRO FIORAVANTI: sì secondo lui noi 

Avvocati... DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): secondo lui 

rivolte agli Avvocati. PIETRO FIORAVANTI: ...dovevamo lavorare 

parallelamente ai Pubblici Ministeri. DIFESA P.O. SPAGNOLI 
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(AVV. CRISI): ecco, se è a sua conoscenza, se lei lo ricorda in 

quanti di questi memoriali che lei indica come memoriali a 

partire dal 1990 si rinviene il passaggio sul  medico perugino 

o quanto meno un’esortazione ad atti di indagine su questa 

questione? PIETRO FIORAVANTI: saranno due o tre, ma a volte ho 

detto sono... non sono proprio memoriali, sono memorie di 

cinque, sei pagine tipo lettera a volte che se c’era qualcosa 

di interessante io la depositavo sempre pur tenendone copia, 

ecco due o tre saranno perché poi Pacciani quando è uscito dal 

carcere è stato fuori fino a tutto il novanta... all’inizio del 

’93 libero. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): e lei è in grado 

di indicare questi due o tre memoriali quali sono, in che 

periodo sono stati scritti e dove sono stati depositati e se in 

realtà si tratta di questi? Perché di questi non si tratta. 

PIETRO FIORAVANTI: sicuramente... no, sicuramente dopo il 1993 

quando è stato riarrestato. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): 

quindi dopo il 1993. PIETRO FIORAVANTI: è stato riarrestato. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): lei è in grado di ricordare 

dove sono... PIETRO FIORAVANTI: perché lui si è fatto delle 

cognizioni da solo stando fuori di queste storie. DIFESA P.O. 

SPAGNOLI (AVV. CRISI): lei è in grado Avvocato Fioravanti di 

riferire dove sono questi memoriali, dove... se sono stati 

depositati agli atti del processo? PIETRO FIORAVANTI: non lo 

so, non lo so, non lo so. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): 

lei è in possesso di questi memoriali? PIETRO FIORAVANTI: io 
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dovrei essere di quello del ’95, quindi dal ’93 in poi... 

quello del ’95 dove iniziava “Cari Avvocati” e poi mi diceva di 

depositarlo perché era interessante per il Tribunale conoscere 

che io spingo voi, ma io non lo so, penso di averlo depositato, 

non lo so, ecco non trovo quel memoriale dove iniziava “Cari 

Avvocati io vi dico che dovete fare indagini - non sul medico 

perugino - su quel medico morto sul Lago Trasimeno con una 

pietra al collo” erano queste le parole che io non mi posso 

inventare, so che è morto non con una pietra al collo, Pacciani 

mi diceva “con una pietra al collo, col gommone privo di 

benzina, di rifornimento” questo me lo ricordo proprio 

visivamente. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): e questo in che 

epoca precisa dal... PIETRO FIORAVANTI: nel ’95. DIFESA P.O. 

SPAGNOLI (AVV. CRISI): nel ’95. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): parli al microfono. PIETRO FIORAVANTI: era dopo... 

tra il primo processo e l’appello, tra il primo grado e 

l’appello. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): tra il primo 

processo e l’appello, grazie. PIETRO FIORAVANTI: perché lui era 

disperato, voleva non imputare al medico “ma quello che ha 

fatto questo potrebbe essere il mostro, potrebbe essere 

l’autore” cioè non è che volesse imputare qualcosa... DIFESA 

P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): poi in ultimo le faccio una domanda 

che le ho già fatto quando lei è stato qui la prima volta, non 

le disse mai però da che... da dove potevano derivare queste 

sue esortazioni investigative verso più direzioni, in 
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particolare verso il medico morto nel Lago Trasimeno non le 

disse mai da dove lui apprendeva circostanze e notizie che poi 

lo portavano ad esortare agli Avvocati, ai Signori Avvocati 

atti di indagine. PIETRO FIORAVANTI: Avvocato lei che ha letto 

questa e l’ha letta solo lei e un altro Avvocato, lei ha visto 

che qui c’è anche un cognome, c’è anche il cognome Spagnoli, 

no? DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): certo. PIETRO 

FIORAVANTI: ecco, allora io gliel’ho fatta leggere così perché 

è un pezzo di carta, è anonimo ma Pacciani l’ha letta questa 

quindi quando... se lui fa qualche riferimento con particolari 

e anche con cognomi diversi è perché ha letto queste cose, ha 

letto i giornali, ha sentito, è stato fuori quasi due anni 

dalla fine del carcere primo all’inizio dell’arresto del 2003, 

gennaio 2003 per questi reati dei delitti seriali, ecco quindi 

io non so dove lui si possa essere imbottito il cervello, ha 

parlato con delle persone, a San Casciano ci sono delle persone 

che potrebbero secondo Pacciani o secondo anche le indagini 

avere avuto contatti con il medico di cui lei difende la 

signora penso, capito, potrebbe avere avuto cognizione anche di 

questo da altre persone non solo da lettere anonime o da 

giornali. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): grazie Avvocato. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato prima ha detto... un 

lapsus, ha parlato di gennaio 2003, ’93? PIETRO FIORAVANTI: 

1993. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): ’93 sì. Prego Avvocato 

Coaccioli. DIFESA P.O. DE BORTOLI e SARZANINI (AVV. COACCIOLI): 
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scusi due parole sul segreto professionale, io credo che il 

problema del teste sia l’osservanza o meno del segreto 

professionale, dice: “posso opporre il segreto professionale 

oppure no, chi può obbligarmi a deporre, chi non può obbligarmi 

a deporre” mi è sembrato anche di capire che la sua 

preoccupazione sono eventuali responsabilità penali nel quale 

lei potrebbe incorrere nel rispondere quindi nel violare il 

segreto professionale. Ora sono d’accordo con il Pubblico 

Ministero che il nodo da sciogliere è quello del segreto 

professionale, sono anche d’accordo con quanto ha detto il 

collega Nicola Di Mario prima che non può essere il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ad autorizzare o meno il 

teste a rispondere ma è la Signoria Vostra Illustrissima, 

quindi il problema è questo: lei può obbligare il teste a 

rispondere? Io non credo, io credo che lei possa autorizzare il 

teste a rispondere... autorizzare garantendogli una sua non 

responsabilità penale e quindi una non violazione del segreto 

professionale. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va be’ comunque 

andiamo avanti, ora se c’è da fare un... DIFESA P.O. DE BORTOLI 

e SARZANINI (AVV. COACCIOLI): poi sarà... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): perché di deporre ha deposto insomma non è che... 

DIFESA P.O. DE BORTOLI e SARZANINI (AVV. COACCIOLI): no sarà 

scrupolo, poi coscienza dell’Avvocato Fioravanti, del teste... 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): comunque non enfatizziamo troppo 

questa cosa perché intanto l’esame è stato reso diciamo tante 
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cose le abbiamo appurate e quindi andiamo avanti con il 

controesame per quello che possiamo... se ha da fare domande 

Avvocato Coaccioli, no. DIFESA P.O. DE BORTOLI e SARZANINI 

(AVV. COACCIOLI): no io no. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì 

poi su questo mi devo pronunciare lo so, però insomma sui 

memoriali, sulle cose su cui... diciamo pacifiche. Avvocato 

Archilei. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): sì 

Signor Giudice riguardo al segreto professionale ritengo che 

oggi sia intervenuto un ulteriore elemento, cioè l’Avvocato 

Fioravanti mi sembra di aver capito che oggi abbia indicato 

come suo dubbio quello se è ancora tenuto al segreto 

professionale dopo la morte di Pacciani. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): no, non è, l’Avvocato Fioravanti non l’ha indicato 

come dubbio. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): se 

è ancora tenuto... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): lui lo 

invoca. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): comunque 

ecco... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): è il Pubblico Ministero 

che ha sollevato il problema. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI 

(AVV. ARCHILEI): sì comunque io penso che possa aiutarci a 

dirimere il dubbio il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze, quindi chiedo che venga esaminato il 

Presidente del Consiglio degli Avvocati di Firenze. Avrei una 

domanda in controesame Avvocato Fioravanti, faccio riferimento 

all’ultimo memoriale di Pacciani in vista del processo di 

appello e Pacciani in questo ultimo memoriale si affanna come 
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sempre a dire che non è lui il mostro di Firenze, si ricorda se 

in questo memoriale il Pacciani insiste come ha fatto altre 

volte sul suo colpevole preferito che è una persona che abita a 

Roma, un intellettuale, adepto di qualche setta, persona alta, 

snella, laureata, solo e con tanto tempo libero? PIETRO 

FIORAVANTI: e anche partecipante alle riunioni... DIFESA P.O. 

PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): sì. PIETRO FIORAVANTI: 

...riti sacrificali, sette sataniche, lo dice proprio in 

quel... poco dopo che ha letto lei. DIFESA P.O. PASQUALI 

CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): fa riferimento a questa persona? 

PIETRO FIORAVANTI: sì fa riferimento alla testimone Corti, 

Signora Corti che avrebbe deposto a Firenze davanti alla 

Procura ma che poi non ha portato a niente perché dice: “non ha 

portato a nessun frutto” sì, mi ricordo benissimo questo che 

lui parla... non dice medico dice di una persona laureata, 

alto, però parla di Roma poiché... DIFESA P.O. PASQUALI 

CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): di Roma. PIETRO FIORAVANTI: ...ha 

abitato molto a Firenze, ecco questo sì me lo ricordo. DIFESA 

P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): quindi fa riferimento a 

una persona che abita a Roma. PIETRO FIORAVANTI: che abita a 

Roma. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): la 

ringrazio Avvocato. PIETRO FIORAVANTI: che è protetto, ecco. 

DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): sì, la 

ringrazio. PIETRO FIORAVANTI: prego, è nel memoriale 

Avvocatessa. DIFESA P.O. PASQUALI CARLIZZI (AVV. ARCHILEI): sì, 
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sì, nel memoriale Avvocato, sì, sì, la ringrazio. PIETRO 

FIORAVANTI: nel memoriale, io... questo la Signora Corti l’ho 

conosciuta solo perché Pacciani lo ha scritto lì, non ne 

abbiamo mai parlato molto per esteso. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): Avvocato qualche chiarimento, senta lei 

prima parlava di questo memoriale intestato “Cari Avvocati”. 

PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): si riferiva a lei... PIETRO FIORAVANTI: e 

all’Avvocato Bevacqua. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): e all’Avvocato Rosario Bevacqua. PIETRO 

FIORAVANTI: però ne mandava una copia sola. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): sì, sì, poi lei si occupava di 

consegnarlo poi a Bevacqua questo. PIETRO FIORAVANTI: sì 

logico, lo leggevamo insieme a volte. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): ecco, lo leggevate insieme. PIETRO 

FIORAVANTI: quello che non gli interessava diceva: “no, no, 

leggilo tu poi mi riferisci” ecco. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): comunque diciamo lei glielo ha consegnato 

all’Avvocato Bevacqua quel memoriale? PIETRO FIORAVANTI: non lo 

so, non lo so, lo leggevamo anche insieme nelle pause di un 

processo. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): comunque 

diciamo o glielo ha consegnato o lo avete letto insieme. PIETRO 

FIORAVANTI: può darsi che lui si ricordi qualcosa di questo. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no, no, io non gli 

chiedo se si ricorda. PIETRO FIORAVANTI: io non mi ricordo se 
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glielo ho consegnato a mano. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): no, no, lo chiedo a lei. PIETRO FIORAVANTI: 

Avvocato sono... ’95 sono dieci anni passati. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): senta, noi rispetto allo scorso suo 

esame ci gioviamo in virtù di un provvedimento del Giudice 

dell’acquisizione di tutta la documentazione, almeno a noi 

risulterebbe così, concernente dichiarazioni rese da Pacciani 

nel corso del procedimento di primo grado, di secondo grado di 

fronte alla Corte di Assise di Firenze e Corte di Assise di 

Appello di Firenze, dichiarazioni spontanee e poi tutti... 

PIETRO FIORAVANTI: non ci sono quelle della Corte di Assise di 

Appello comunque perché Pacciani non era presente. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): senta una cosa, comunque 

diciamo il provvedimento del Giudice era volto all’acquisizione 

di tutte le dichiarazioni effettuate da Pacciani nel corso del 

processo di primo e di secondo grado e abbiamo naturalmente 

dichiarazioni rese in forma orale e dichiarazioni rese in forma 

scritta con i famosi chiamiamoli memoriali ma diciamo con 

memorie scritte provenienti da Pacciani. PIETRO FIORAVANTI: sì. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ci sono anche le 

istanze rivolte tramite l’ufficio matricola, c’è quindi una 

acquisizione abbastanza completa, lei ha avuto modo di vedere 

l’elenco dei documenti che sono pervenuti a questo Giudice... 

PIETRO FIORAVANTI: sì l’ho visto all’inizio. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ecco, l’ha visto all’inizio 
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infatti. PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): lei questi documenti che sono compendiati poi in 

una lettera del Gides di Firenze, lei questi li conosceva 

tutti? PIETRO FIORAVANTI: sicuramente. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): li conosceva tutti. PIETRO FIORAVANTI: 

sicuramente. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ora 

lei questi... PIETRO FIORAVANTI: ora non li ricordo tutti ma li 

ho letti tutti. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): io 

questo volevo capire, secondo lei o secondo il suo ricordo 

insomma, quello che lei adesso è in grado di ricordare a 

distanza di molti anni dai fatti, nelle produzioni che sono 

state acquisite presso gli uffici giudiziari fiorentini Corte 

di Assise d’Appello... d’Assise e d’Appello ci sono tutti gli 

elementi a cui lei ha fatto riferimento nel corso della 

deposizione? PIETRO FIORAVANTI: non penso, lei mi chiede un 

parere, mi ha detto: “secondo lei”. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): no, no, per quello che è il suo ricordo. 

PIETRO FIORAVANTI: io sto rispondendo... DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): non secondo lei. PIETRO FIORAVANTI: 

...secondo me, cioè non lo ricordo. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): secondo il suo ricordo, è chiaro che è 

secondo il suo ricordo. PIETRO FIORAVANTI: secondo il mio 

ricordo non penso che ci siano tutti, mancano alcuni documenti, 

parecchie cose acquisite non sono state messe poi a... fatte 

leggere a tutti, cioè non... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 
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FALCINELLI): però sono anche... PIETRO FIORAVANTI: per 

distrazione, perché magari già il fascicolo era completo 

qualcosa manca. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ma 

che cosa mancherebbe? PIETRO FIORAVANTI: cioè la lettera 

anonima non c’è, è stata acquisita per esempio. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ma la lettera anonima non è un 

documento di Pacciani, la lettera anonima è una lettera 

anonima. PIETRO FIORAVANTI: la lettera anonima è stata 

acquisita come documento di Pacciani. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): ma lei fa riferimento all’episodio... PIETRO 

FIORAVANTI: consegnato dall’Avvocato Fioravanti. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no ma lei fa riferimento 

all’episodio della lettera anonima consegnata al Dottor 

Perugini se non mi ricordo male... PIETRO FIORAVANTI: sì, sì. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ...di cui abbiamo 

parlato prima, io su quello ho fatto una richiesta, ma io le 

sto chiedendo una cosa diversa, cioè le sto chiedendo se la 

documentazione che è stata acquisita grazie al provvedimento 

del Giudice negli uffici giudiziari fiorentini di primo e di 

secondo grado lei la ricordava e mi ha detto di sì, se è 

completa mi ha detto che secondo forse non è completa, ora le 

chiedo perché non è completa e quali sarebbero gli elementi che 

mancano per arrivare a una completezza perché io... PIETRO 

FIORAVANTI: vuole che glielo dica Avvocato? DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): io guardi quello... PIETRO 
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FIORAVANTI: rispondo a questa domanda? DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): lei deve rispondere. PIETRO FIORAVANTI: 

ecco, allora io gli dico che tra quella documentazione 

acquisita e non pervenuta tutta perché forse non è neanche in 

possesso del Gides... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): no ma il Gides scusi guardi, un equivoco, il Gides 

non è il Giudice... non è l’organo a cui il Giudice ha chiesto 

la documentazione, non ci confondiamo noi parliamo di 

documentazione che fa riferimento a un periodo temporale che 

non è questa indagine ma che è il processo di primo e di 

secondo grado cui è stato sottoposto il Pacciani e che è 

confluita all’organo giurisdizionale naturale, cioè il Giudice 

naturale che procedeva in quel momento, quindi lasci perdere 

gli organi di Polizia Giudiziaria in questo procedimento, 

parliamo di documenti confluiti nel processo. PIETRO 

FIORAVANTI: io ora mi dovrei ricordare e rapportare, quella 

documentazione la conosco tutta, dovrei... DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): questa la conosce. PIETRO 

FIORAVANTI: questa la conosco tutta, dovrei rivedere tutti i 

fascicoli anche parte di quelli che ho io perché le indagini su 

questi fatti del Narducci sono inserite anche inizialmente 

negli atti di Polizia Giudiziaria. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): ma io scusi le sto chiedendo... guardi non 

le sto chiedendo le indagini di Narducci. PIETRO FIORAVANTI: ma 

io voglio capire che cosa mi chiede Avvocato. DIFESA INDAGATO 
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NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): guardi, allora le faccio... io non 

sto parlando di Narducci, io sto parlando di documentazione... 

la volta scorsa dopo il suo esame su mia richiesta, su 

richiesta di questa Difesa il Giudice ha disposto una 

acquisizione documentale, io le sto dicendo quindi se come le 

ho anticipato prima lei conosce questi elementi, se ritiene che 

essi sono completi, se non sono completi che cosa mancherebbe 

secondo lei, io sto parlando di produzioni documentali, di 

scritti che provengono dal suo assistito, questo le sto 

chiedendo. PIETRO FIORAVANTI: ora mi sta riducendo di scritti 

che provengono dal mio assistito. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): no, no, no, guardi c’è la registrazione, è 

semplicissimo. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): allora scritti 

che provengono dal suo assistito, se c’è altro, uno sicuramente 

sì abbiamo detto il memoriale del ’95, l’abbiamo sempre... 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): è quello “Cari 

Avvocati”. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): è quello no? PIETRO FIORAVANTI: 

“Cari Avvocati”. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): c’è altro? 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): e sul quale le ho 

chiesto infatti. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): c’è altro vuole 

sapere l’Avvocato? DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 

che cosa c’è poi che manca secondo lei? PIETRO FIORAVANTI: come 

faccio a saperlo cosa manca io, dovrei rivedere tutti i 

documenti che ho io che sono al Tribunale... DIFESA INDAGATO 
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NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no ma perché lei prima... sì però 

lei vede Avvocato prima diceva: “secondo me c’è qualcosa che 

manca” e faceva riferimento a quella famosa lettera, su quella 

famosa lettera già è stato interrogato, poi ha detto di questo 

verbale, di questo memoriale “Cari Avvocati”. PIETRO 

FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): e 

su questo le ho fatto le domande, poi le dico: c’è 

qualcos’altro? Perché il tema della sua deposizione almeno 

quello non controverso è i documenti... PIETRO FIORAVANTI: 

mancherebbero gli interrogatori di Pacciani fatti dal Dottor 

Vigna e dal Dottor Canessa. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

forse qualcuno manca perché non sono... PIETRO FIORAVANTI: 

ecco, e lì lui si è espresso facendo dei nomi negli 

interrogatori, questi mi sembra che manchino. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): siamo nella fase pre procedimentale 

perché dice... PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): ...lei dice al Dottor Vigna e al Dottor... 

PIETRO FIORAVANTI: non quelli... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): quindi siamo nella fase indagini preliminari, pre 

procedimentale. PIETRO FIORAVANTI: sì, sì, nelle indagini. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): quindi pre 

procedimentale. PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): però invece nella fase dibattimentale, 

processuale in senso stretto, primo e secondo grado noi abbiamo 

questo elenco e questo era il senso della mia domanda. PIETRO 
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FIORAVANTI: forse manca qualche verbale di udienza de 

registrato quelli che abbiamo noi dove Pacciani faceva le sue 

dichiarazioni. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no 

perché l’Ordinanza del Giudice chiedeva di acquisire tutti gli 

atti concernenti anche dichiarazioni spontanee rese dal 

Pacciani nel corso del processo. PIETRO FIORAVANTI: però mi 

sembra che nell’elenco non ho visto dal 19 aprile 1994 al primo 

novembre, dal 19 aprile al primo novembre mi sembra di non 

averlo visto, io ho cominciato ecco dal processo. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ’94 inizia, guardi è 

l’ultima pagina della nota firmata dal Sovrintendente Joseph 

Costa... PIETRO FIORAVANTI: no, no, ecco l’ultima pagina 3 

maggio ’94. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 3 

maggio ’94. PIETRO FIORAVANTI: è la prima udienza qui 

registrata. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): in 

Corte di Assise aula bunker. PIETRO FIORAVANTI: Corte di Assise 

composto di sei pagine, documento preso da fotocopia, non dice 

qui se è dichiarazione di Pacciani. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): beh lo possiamo vedere, no? PIETRO 

FIORAVANTI: sì in questo documento non dice, poi udienza Corte 

di Assise ancora composto da nove pagine documento preso da 

fotocopia, non dice: “interrogatorio di Pacciani” non è stato 

mai fatto un interrogatorio, ha fatto sempre dichiarazioni 

spontanee. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ecco, 

quindi questa è la sua precisazione ma diciamo al di là del... 
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PIETRO FIORAVANTI: ecco questo se fosse precisato forse sarebbe 

meglio, ecco qui poi dopo c’è il manoscritto 15/6/94 memoriale 

composto di ventinove pagine, va bene, qui sono tutti verbali 

di udienza da ottant’otto pagine, udienza Corte di Assise, ecco 

questo non lo so che cos’è, 18/10... il 18/10 è quel memoriale 

grande, udienza Corte di Assise aula bunker composto da tre 

pagine, questi sono verbali di udienza però non è detto: 

“dichiarazioni di Pacciani o dichiarazioni testimoniali 

di...”... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): beh però 

c’è la trascrizione guardi, per esempio io qui ce n’ho una... 

PIETRO FIORAVANTI: sì, io non le ho viste, io sono un 

testimone... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): c’è 

una dichiarazione spontanea. PIETRO FIORAVANTI: ...non è che mi 

sono procurato questi documenti. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): no, no, lo sto chiedendo io. PIETRO FIORAVANTI: ce 

l’ho io comunque. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 

(fuori microfono) che rende Pacciani dicendo: “io la rimetto 

nelle vostre coscienze ho detto tutto nei memoriali e compagnia 

bella” questa è una dichiarazione spontanea che fa l’imputato 

Pacciani prima della camera di consiglio però dice questo: “ho 

detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato 

nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono 

innocente come Dio sulla croce”. PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): però lui al Giudice... e 

poi continua a dire alcune cose ma adesso non è il caso di 
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leggere queste dichiarazioni, però lui che cosa dice al Giudice 

dell’impugnazione, no anzi siamo in primo grado ancora, lui 

dice: “ho detto tutto nei memoriali” dice questo. PIETRO 

FIORAVANTI: sì, sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 

quindi i memoriali... PIETRO FIORAVANTI: che venivano 

regolarmente depositati. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): ecco, fa riferimento ai memoriali quindi 

evidentemente ad atti acquisiti dalla Corte. PIETRO FIORAVANTI: 

logico, logico, se era un memoriale riguardante solo “Cari 

Avvocati – o – Avvocati” di incitazione... se ci diceva di 

depositarlo depositavano anche quello. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): io questo... PIETRO FIORAVANTI: però 

volevamo autorizzazione. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): no, no, io questo voglio dire che lui stesso 

quando rende le dichiarazioni ultime, dichiarazioni spontanee 

dice: “io ho detto tutto nei memoriali che voi avete Giudici, 

che avete nel fascicolo” quindi lui fa riferimento a un 

materiale completo prodotto nel processo... PIETRO FIORAVANTI: 

prodotto durante il processo. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): ecco, questo. PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): senta Avvocato 

un’ultima... PIETRO FIORAVANTI: una copia al P.M. e una copia 

al Giudice. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): 

un’ultima cosa se me lo permette, è soltanto per esigenze di 

completezza e di acquisizione della sua deposizione che poi non 
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potrò farle più domande... lei ha assistito il Pacciani, già lo 

ha detto ma mi serviva una precisazione, in primo grado insieme 

all’Avvocato Rosario Bevacqua. PIETRO FIORAVANTI: Bevacqua. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): cui lei trasmetteva 

o comunque informava di volta in volta anche dei colloqui che 

faceva in carcere con il Pacciani. PIETRO FIORAVANTI: sì perché 

preparavamo il processo insieme. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): preparavate il processo insieme. PIETRO 

FIORAVANTI: i documenti, 18 milioni di copie li abbiamo chiesti 

insieme e pagati metà ciascuno. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): quindi avete diviso anche le spese. PIETRO 

FIORAVANTI: tante sono le spese delle copie. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no, no, non ne dubitavo questo. 

Senta, volevo chiederle questo: poi in secondo grado c’è un 

mutamento nel collegio difensivo sul quale lei peraltro già 

aveva fatto riferimento la volta scorsa. PIETRO FIORAVANTI: sì. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): non mi è chiaro, mi 

perdoni se forse l’ha detto ma rimoviamo almeno in un dubbio, 

subentra a lei l’Avvocato Marazzita è vero questo? PIETRO 

FIORAVANTI: subentra l’Avvocato Marazzita senza che vi fosse 

stata la mia revoca, comunque io... DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): infatti lei diceva questo... PIETRO 

FIORAVANTI: sì va be’ però non ne voglio discutere, è stato un 

processo disciplinare... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): no, no, non le chiedo... PIETRO FIORAVANTI: ...per 
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questa cosa. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): non le 

chiedo questo, cioè volevo sapere una cosa, da un punto di 

vista di effettività processuale quando è stato aperto il 

processo il Corte di Assise di Appello, quindi lasciamo perdere 

le questioni così di convenienza che ci sono... chi era il 

collegio... (incomprensibile) era costituito il collegio 

difensivo da Rosario Bevacqua e da Nino... e dall’Avvocato 

Marazzita? PIETRO FIORAVANTI: fino al giorno prima era 

costituito dall’Avvocato Bevacqua e dall’Avvocato Fioravanti, 

il giorno dell’udienza che è riportato sul giornale: “gli 

Avvocati a cena rifanno pace” ci siamo trovati a metterci 

d’accordo perché da Roma venivano però non conoscevano tutta la 

materia processuale. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): no ma non ne dubito, era solo... guardi solo... 

PIETRO FIORAVANTI: allora è subentrato l’Avvocato Marazzita... 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): circostanze 

storiche. PIETRO FIORAVANTI: sostituto l’Avvocato Fioravanti. 

DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ecco, quindi 

diciamo... PIETRO FIORAVANTI: sì io sono rimasto nel collegio 

difensivo. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): sì, sì, 

non lo metto in dubbio, quindi nella verbalizzazione della 

prima udienza della Corte di Assise di Firenze è Avvocato 

Bevacqua... PIETRO FIORAVANTI: Bevacqua. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): ...Avvocato Marazzita. PIETRO 

FIORAVANTI: Avvocato Marazzita sostituto processuale l’Avvocato 



SOC. COOP. O.F.T. - ROMA 

PAG. - 76 - 

Fioravanti di entrambi. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): per entrambi sostanzialmente. PIETRO FIORAVANTI: 

sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): va bene. Senta, 

questa composizione del collegio difensivo dove lei aveva 

assunto un ruolo di sostituto processuale è fino al giudizio di 

Cassazione? PIETRO FIORAVANTI: fino al giudizio di Cassazione 

però non avendo una procura ad hoc è arrivato a me l’avviso del 

giudizio di Cassazione, all’Avvocato Fioravanti. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): a lei, al sostituto 

processuale. PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATO NARDUCCI 

(AVV. FALCINELLI): va bene. PIETRO FIORAVANTI: al sostituto 

processuale. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): e la 

discussione chi l’ha fatta in Cassazione? PIETRO FIORAVANTI: la 

discussione io sono andato, ho fatto la mia presenza nei 

corridoi... DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): no io 

dico la discussione in senso... PIETRO FIORAVANTI: la 

discussione l’ha fatta l’Avvocato Marazzita. DIFESA INDAGATO 

NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): Marazzita e Bevacqua c’era? PIETRO 

FIORAVANTI: queste domande boh. Bevacqua no non c’era. DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): non c’era. Va bene, grazie 

non ho altre domande. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): altri 

Difensori? DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): Avvocato 

Fioravanti chiedo scusa lei forse l’ha detto alla scorsa 

udienza ma non ricordo, ha precisato al collega Falcinelli che 

tutta questa documentazione e anche i memoriali che sono stati 
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oggetto della sua deposizione sono confluiti nel procedimento 

penale di Firenze dove lei era... PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): ...era la Procura della 

Repubblica di Firenze dove lei era Difensore insieme a Bevacqua 

di Pacciani. Tutta questa produzione di memoriali è avvenuta 

nel corso delle... che erano indagini... no forse siamo 

nell’istruttoria, era l’istruttoria. PIETRO FIORAVANTI: anche 

nel corso... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): che anni 

sono? PIETRO FIORAVANTI: no nel corso delle indagini no. DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): che anni sono? PIETRO 

FIORAVANTI: dal ’93 in poi i memoriali. DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): quindi erano indagini preliminari. 

PIETRO FIORAVANTI: no ’91 ci sono i memoriali, ’91. DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): quindi nel ’91 siamo in 

indagini preliminari. PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): quindi tutta questa produzione di 

memoriali è avvenuta nel corso delle indagini preliminari? 

PIETRO FIORAVANTI: sì, in genere venivano depositati durante le 

indagini al Pubblico Ministero. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): al Pubblico Ministero. Questa indagine preliminare 

possiamo dare una certezza che tutti comunque i documenti di 

cui lei ha fatto riferimento sono confluiti in quell’indagine 

preliminare? PIETRO FIORAVANTI: senta, io non ho la mia copia 

col timbro di deposito. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): no, no, chiedo... PIETRO FIORAVANTI: sono confluiti. 
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DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): erano comunque 

memoriali che quando lei prendeva e... PIETRO FIORAVANTI: se li 

richiedevano una fotocopia... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): ...depositava al Pubblico Ministero. PIETRO 

FIORAVANTI: ...uno dell’altro perché Pacciani scriveva sempre 

le stesse cose. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): adesso 

non le ho fatto la domanda se si trovano materialmente oggi nel 

fascicolo o in archivio, le ho detto: questi memoriali di cui 

lei riceveva lei poi li consegnava al Pubblico Ministero... 

PIETRO FIORAVANTI: sì, sì. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): è così? PIETRO FIORAVANTI: li consegnavo al Pubblico 

Ministero come consegnavo tutte le lettere anonime che mi 

arrivavano solo che tenevo gli originali e facevo... e 

consegnavo le fotocopie. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): io perché non conosco, quella lettera “Cari Avvocati” 

Dottor Perugini, è Pubblico Ministero il Dottor Perugini? 

PIETRO FIORAVANTI: il Dottor Perugini è il Capo della Squadra 

Antimostro, era... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): e 

perché non è andata al Pubblico Ministero quella... PIETRO 

FIORAVANTI: senta, io... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): no, no, ma è solo per capire dove si trova... PIETRO 

FIORAVANTI: io non posso rispondere a questo perché non è 

andata, non lo so mica io. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): no volevo spiegarle lo spirito della domanda. PIETRO 

FIORAVANTI: cioè non lo so. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 
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POMANTI): era soltanto per... a un eventuale dibattimento in 

questo procedimento noi sappiamo che tutti questi documenti si 

trovano in quel fascicolo allora domando: era una copia che poi 

lei può aver consegnato anche al Pubblico Ministero o era... 

PIETRO FIORAVANTI: no, no, no. No, no. DIFESA INDAGATI NARDUCCI 

(AVV. POMANTI): ecco, e allora... PIETRO FIORAVANTI: quando 

l’ho consegnata a Perugini lui la doveva mandare al Pubblico 

Ministero e me l’ha detto, al Pubblico Ministero si dice non è 

mai arrivata, poi io non so se è arrivata, si è persa, non lo 

so. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): oltre questa 

lettera consegnata al Dottor Perugini di tutti gli altri 

memoriali di cui abbiamo parlato e sul quale lei ha deposto 

sono stati prodotti al Pubblico Ministero, cioè quello è stato 

l’unico documento che lei ha portato al Dottor Perugini e non 

al Pubblico Ministero? PIETRO FIORAVANTI: no, quello l’ho 

portato al Dottor Perugini perché era indirizzato al Dottor 

Perugini... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): ho capito. 

PIETRO FIORAVANTI: ...Capo della Squadra Antimostro, l’ho 

portato a lui per questo. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): quindi gli altri nel procedimento; quel procedimento 

lei ha assistito, si è concluso con il rinvio a giudizio? Quel 

procedimento come Avvocato glielo sto chiedendo. PIETRO 

FIORAVANTI: di Pacciani? DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): sì, con il rinvio a giudizio... PIETRO FIORAVANTI: sì 

di Pietro Pacciani. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): e? 
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PIETRO FIORAVANTI: e basta. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. 

POMANTI): da solo, come... questa indagine ha portato solo al 

rinvio a giudizio... PIETRO FIORAVANTI: Pietro Pacciani era il 

capo di tutto. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): e ci 

sono stati provvedimenti di stralcio in questa indagine? PIETRO 

FIORAVANTI: no. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): non 

c’erano provvedimenti di stralcio nel fascicolo del Pubblico 

Ministero di quell’indagine? PIETRO FIORAVANTI: no perché c’è 

stato un susseguente processo ai compagni di merende. DIFESA 

INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): che era un’altra indagine. 

PIETRO FIORAVANTI: era la stessa indagine sviluppata in quelli 

che potevano aver dato una mano a Pacciani. DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): va bene, non ci sono altre domande. 

Grazie. PIETRO FIORAVANTI: i compagni di merende. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato Spina. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): brevissime precisazioni Avvocato Fioravanti, se io ho 

capito bene alla scorsa udienza lei ha detto: “io non riferisco 

altro poiché onerato del segreto professionale se non quanto 

Pacciani ha anche scritto nei memoriali e detto negli 

interrogatori” è corretto? PIETRO FIORAVANTI: sì. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): poi lei ha detto che c’era un memoriale 

riepilogativo, riassuntivo in cui tutti i concetti espressi dal 

Pacciani nei memoriali precedenti venivano riassunti e 

reiterati, ho compreso bene anche questo? PIETRO FIORAVANTI: 

Avvocato io... il memoriale che ho depositato io hanno fatto 
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fotocopie è quello riassuntivo. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): è 

quello riassuntivo. È l’ultimo questo memoriale? PIETRO 

FIORAVANTI: non lo so, non glielo so dire perché quello è del 

’94 ce n’è uno del ’95, Pacciani ha fatto memoriali fino al 

giorno del processo in Corte di Assise di Appello, poi... 

DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): non lo sa perché... PIETRO 

FIORAVANTI: poi li avrà depositati anche tramite gli altri 

Avvocati, non ero io solo. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): tra i 

memoriali in suo possesso e depositati attraverso lei quello 

riassuntivo da lei depositato alla scorsa udienza è l’ultimo? 

PIETRO FIORAVANTI: Avvocato io gli ho detto che è del ’94 

quello. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): ho capito, la mia 

domanda... PIETRO FIORAVANTI: quindi non è l’ultimo. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): l’ultimo tra quelli depositati 

attraverso lei, tramite la sua persona, questa è la mia 

domanda. PIETRO FIORAVANTI: no io li ho depositati anche 

all’inizio del ’95 quando facevamo l’appello. DIFESA INDAGATI 

(AVV. SPINA): anche successivi, anche successivi. PIETRO 

FIORAVANTI: quando facevamo l’appello, uno mi sembra ho 

allegato alcuni stralci anche nei motivi di appello. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): senta, lei conferma che quel memoriale 

che lei ha depositato contiene rivelazioni... richieste di 

indagini sul medico morto al Lago Trasimeno? PIETRO FIORAVANTI: 

in quel memoriale no. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): quel 

memoriale no. PIETRO FIORAVANTI: richiede che facciano indagini 
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buone ma lì non dice niente, non specifica nulla. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): senta, allora io le contesterei che lei 

alla scorsa udienza ha detto quanto segue: “queste richieste 

erano sia verbali ma che si rileggono nei memoriali poi, ecco 

perché io l’ho potuto dire questo, cioè nel memoriale quando... 

quello riassuntivo poi, il finale dice: <<voi non avete fatto 

quello che vi ho detto – voi Avvocati – dovevate fare indagini 

sul medico morto con una pietra al collo sul Lago Trasimeno>>” 

questo lei ha dichiarato all’udienza del 25 novembre dello 

scorso anno. PIETRO FIORAVANTI: sì, sì. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): è sbagliato ciò che lei ha dichiarato? PIETRO 

FIORAVANTI: no, non è sbagliato, specifico, forse lei o ha 

appuntato male oppure gli è sfuggito qualcosa. DIFESA INDAGATI 

(AVV. SPINA): no, no, io leggo la registrazione. PIETRO 

FIORAVANTI: perfetto, allora io gli dico che forse sono stato 

impreciso io dicendo che tutto quello che era riferito in quel 

memoriale era anche rispondente al contenuto di quella 

richiesta di indagine sul medico di Perugia mentre questo è in 

quel memoriale successivo che io non ho potuto depositare, ecco 

lì è stato il mio... DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): Avvocato 

Fioravanti lei ha chiaramente detto all’udienza del 25 

novembre... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): Avvocato no mi 

sembra che sia chiara la cosa, sta confermando quanto diceva, 

in quella... cioè praticamente è il memoriale successivo, l’ha 

detto anche stamattina. PIETRO FIORAVANTI: l’ho detto. G.I.P. 
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(DOTT.SSA DE ROBERTIS): dove è stata detta questa frase nel 

’95. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): ho capito, io però non 

capisco la relazione con quello che ha detto il 25 novembre. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): infatti ha detto: “forse sono 

stato un po’ impreciso” quindi conferma, questa è la versione. 

DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): si è sbagliato l’altra volta 

quindi? PIETRO FIORAVANTI: ho precisato ora che c’è stato un 

errore di cumulare insieme... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): i 

memoriali. PIETRO FIORAVANTI: sono tanti i memoriali io potrei 

dire anche che quel memoriale del ’95 dove c’è questa 

osservazione qui io l’abbia anche depositato, può darsi anche. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): però non è agli atti. PIETRO 

FIORAVANTI: ecco non sono certo, però non era in quel memoriale 

grande riassuntivo di cui lei parla. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): è sicuramente in quello che lei ha smarrito e che non 

ritrova? PIETRO FIORAVANTI: non ho smarrito, può darsi che io 

ho depositato e siccome ho molti atti e può darsi anche che 

l’abbia dato all’altro Avvocato non me lo ritrovo, ma quelle 

cose le ho lette anche quando io ebbi l’interrogatorio, il 

primo interrogatorio col Dottor Mignini perché io lo dissi che 

incitavano gli Avvocati a fare indagini sulla morte di quel 

medico affogato sul Lago Trasimeno con la pietra al collo, lo 

avevo già detto questo. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): queste 

richieste di indagini da parte del Pacciani se non ho capito 

male sono iniziate nel ’93. PIETRO FIORAVANTI: sì, penso di sì. 
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DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): lei ha detto: “sono state...”... 

PIETRO FIORAVANTI: penso di sì. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): 

il memoriale che lei ha depositato alla scorsa udienza, quello 

riassuntivo, è del ’94. PIETRO FIORAVANTI: ’94 durante il 

processo di primo grado. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): ma 

glielo dico io perché ho avuto la pazienza di leggerlo tutto 

non contiene alcunché su questo punto. PIETRO FIORAVANTI: no 

infatti, glielo ho detto l’ho corretto. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): lo ha verificato anche lei. PIETRO FIORAVANTI: l’ho 

corretto. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): quindi non era 

riassuntivo oppure sono iniziate dopo queste richieste? PIETRO 

FIORAVANTI: senta riassuntivo bisognerebbe vedere il concetto 

di riassumere che cosa vuol dire, io riassuntivo dico di tutta 

la storia della vita di Pacciani, per dire: “io ho fatto il 

contadino da sempre, io sono arrivato a mantenere due figlie” 

non dice mai che lui è arrestato per la violenza sulle figlie, 

dice anche: “l’arresto è per causa delle figlie” per esempio 

trascura alcune parole. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): sì. 

PIETRO FIORAVANTI: ecco, dice tutto questo nella sua vita e 

siccome dice: “io sono molto religioso, molto cattolico non 

potevo fare quello di cui mi accusano” ecco poi altre cose. 

DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): abbiamo credo letto tutti con 

grande pazienza ma non abbiamo trovato alcun accenno sulle 

circostanze che lei dice di aver appreso da Pacciani e che 

avrebbe scritto anche sui memoriali, ora lei è in grado di fare 
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un riferimento singolo specifico, un atto in cui certamente 

Pacciani fa riferimento a questi fatti? PIETRO FIORAVANTI: ce 

ne sono e sono nei memoriali soltanto e uno è quello di cui io 

non ho traccia, cioè ho memoria ma non ho traccia del ’95. 

DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): e gli altri? PIETRO FIORAVANTI: 

Avvocato io dopo dieci anni non mi ricordo più mica che... cioè 

non è che tutti i giorni sto a rileggere i memoriali di 

Pacciani. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): non le pare singolare 

che in tutta la mole di documenti acquisiti presso l’Autorità 

Giudiziaria fiorentina non vi sia traccia di quello che lei ha 

riferito, non c’è una traccia. PIETRO FIORAVANTI: Avvocato 

faccia una ricerca, vada lei a fare una ricerca. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): le ha fatte il Tribunale, ci ha dato 

tutto ciò di cui è in suo possesso il Tribunale. PIETRO 

FIORAVANTI: sì va bene, si danno tante cose e tante cose 

possono essere tralasciate, il non lo so questo. DIFESA 

INDAGATI (AVV. SPINA): lei a conoscenza dell’obbligo di dire la 

verità conferma che almeno in un memoriale vi è traccia di 

quella richiesta di indagini sul medico perugino? PIETRO 

FIORAVANTI: non solo in un memoriale ma anche in lettere a me 

privatamente inviate. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): di cui lei 

è in possesso? PIETRO FIORAVANTI: di cui né posso leggere né 

posso depositare. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): grazie, non ho 

altre domande. PIETRO FIORAVANTI: nonché in lettere anonime di 

cui non posso né leggere il contenuto né depositare ma le ho 
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fatte visionare a due Avvocati presenti. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): abbiamo ultimato? Allora le questioni pendenti? 

Sciolgo la riserva sulle questioni sollevate oggi. 

(Sospensione). ALLA RIPRESA – G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): il 

Giudice decidendo sulla richiesta di ulteriori acquisizioni 

documentali come avanzata dal Pubblico Ministero all’odierna 

udienza, sentiti Pubblico Ministero e Difensori, rilevato che 

trattasi per due di essi di documenti non provenienti dal teste 

quanto alla nota della Questura di Firenze atto di P.G. che 

parimenti non può trovare ingresso nel presente incidente 

probatorio, che quanto alla lettera non firmata prodotta dal 

teste Fioravanti la stessa pur di contenuto anonimo è stata 

comunque consegnata dal Pacciani al teste ed è dunque certa 

quanto alla provenienza, dunque acquisibile come documento pur 

non potendo essere oggetto di testimonianza quanto al 

contenuto; che quanto alla questione del segreto professionale 

opposto dal teste Avvocato Fioravanti per il contenuto di 

colloqui con il suo assistito Pacciani Pietro in occasione 

della Difesa dello stesso nel processo fiorentino per i duplici 

omicidi attribuiti al mostro di Firenze deve ritenersi lo 

stesso legittimamente opposto ai sensi dell’articolo 200 del 

Codice di Procedura Penale considerato peraltro che il teste 

Avvocato Fioravanti ha comunque reso ampia testimonianza sul 

contenuto dei memoriali provenienti dal Pacciani che sono stati 

da lui in parte personalmente prodotti ai fini 
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dell’acquisizione in questa sede e per altra parte direttamente 

acquisiti con Ordinanza di questo Giudice dalla sede 

Giudiziaria di Firenze; per questi motivi rigettata ogni altra 

istanza acquisisce quale documento sul cui contenuto anonimo vi 

è divieto di testimoniare la lettera proveniente da Pacciani 

Pietro prodotta all’odierna udienza dal teste Avvocato 

Fioravanti. Avvocato Fioravanti ha sentito l’Ordinanza, grazie. 

Il testimone viene licenziato. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

dobbiamo parlare della questione dei testi di riferimento. 

DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): io avrei un’istanza sul 

punto. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): prego Avvocato Crisi 

aveva chiesto la parola. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): sì 

velocemente Signor Giudice un’istanza di questa parte in 

rappresentanza della persona offesa Francesca Spagnoli è quella 

di chiedere alla Signoria Vostra la revoca dell’Ordinanza 

precedentemente emessa con cui su domanda di alcune parti si 

era disposta l’ammissione di alcuni testi cosiddetti di 

riferimento in ossequio all’articolo 195 del Codice di rito. 

Questo Signor Giudice all’esito di un ulteriore approfondimento 

e riflessione su un problema che ad avviso di questo Difensore 

porterebbe a questa conseguenza, innanzi tutto sul fatto che 

non esisterebbero, non sarebbe possibile l’esame, il vaglio di 

quelli che dovrebbero essere i presupposti di ammissione di 

questi testi di riferimento in relazione al fatto che ammessi i 

dieci testi di riferimento ben potrebbero essere ammessi altri 
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dieci testi all’esito delle domande di ogni singola Difesa, 

questo porterebbe come ho già esposto precedentemente ad una 

innaturale situazione di prolungamento in questa fase 

dell’incidente probatorio relativamente ad una situazione, 

quella dell’audizione dei testi di riferimento che ad avviso di 

questo Difensore e in ossequio ai principi dell’articolo 195 

non potrebbero trovare sede nell’incidente probatorio. In 

realtà dico questo anche in riferimento a quello che è dal 1991 

su casi peraltro abbastanza esigui ho trovato riscontro in una 

giurisprudenza costante e peraltro non sarebbe possibile il 

vaglio dell’ammissibilità sui presupposti sanciti dall’articolo 

392 del Codice di rito ovvero l’articolo che indica quelli che 

sono i presupposti su cui deve essere fondata l’Ordinanza di 

ammissione di alcune persone in riferimento a determinate 

condizioni giuridiche; per questo motivo ed esortando che 

questo incidente probatorio possa trovare una sua conclusione 

nel più breve tempo possibile solo ed esclusivamente 

condizionata a quelli che sono ancora i lavori così come 

all’inizio il calendario... così come all’inizio è stato 

indicato e soltanto condizionatamente a quella che è ancora 

l’audizione che dovrà essere fatta dei testi così come 

precedentemente ammessi, questo Difensore chiede la revoca 

dell’Ordinanza di ammissione dei testi già ammessi ed indicati 

come testi di riferimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

quindi dei dieci testi, per ora ho ammesso quei dieci testi del 
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teste Pasquini Valerio. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): ci 

sono state diverse richieste ma c’è un’Ordinanza se non 

sbaglio, una sola... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): di quei 

primi dieci testi. DIFESA P.O. SPAGNOLI (AVV. CRISI): ...in cui 

un gruppo di questi testi cosiddetti di riferimento erano stati 

ammessi in questo procedimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

sì, questa è la richiesta. Pubblico Ministero già si è espresso 

che anche lui si associa. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): 

io mi riporto a quanto già avevo... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): chiede anche lui la revoca. PUBBLICO MINISTERO 

(DOTT. MIGNINI): mi ero sempre opposto alla audizione dei testi 

di riferimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): prego le Difese 

che devono sollecitare, Avvocato Pomanti. DIFESA INDAGATI 

NARDUCCI (AVV. POMANTI): Signor Giudice in riferimento a questa 

questione la Difesa dei Narducci si era posta un problema e non 

è tanto sulla natura, lo spirito dell’istituto dell’incidente 

probatorio ma sulla diciamo validità della prova, sul corpo 

della prova. Questa è una testimonianza che è stata anticipata 

con l’incidente della prova ed è soggetta a regole di 

utilizzabilità, il 195 dispone esclusivamente che cosa? Che a 

richiesta di parte... il Giudice non ha facoltà ma su richiesta 

di parte deve sentire pena l’inutilizzabilità; ora quello 

che... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): il Giudice potrebbe farlo 

anche d’ufficio. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): anche 

d’ufficio ma su richiesta di parte deve pena 
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l’inutilizzabilità, siccome vi è stata richiesta la Difesa 

ovviamente ha interesse soltanto a formulare la richiesta non 

tanto all’espletamento, per non diciamo avere questioni di 

sorta la Difesa alla scorsa udienza ha indicato determinati 

testi e ci dovevamo riservare entro questa udienza di indicare 

l’altra serie di testi di riferimento. Siamo giunti a questa 

conclusione perché pur eliminando dieci testi della cena, del 

pranzo dei Geometri, pur eliminandone dieci siamo arrivati a 

vent’otto testi e glieli abbiamo indicati in un elenco che noi 

adesso le produciamo e su indicazione di questo... quindi la 

richiesta ai sensi del 195 richiede l’ammissione di questi 

testimoni di riferimento, ovviamente questa prova rimane 

condizionata all’escussione di questi testi sulla sua 

utilizzabilità ma è un problema che forse ci si potrà porre 

anche nella fase dibattimentale se ed in quanto sarà esercitata 

l’azione penale, anche la Difesa dei Narducci ha interesse non 

tanto alla celebrazione del processo ma alla definizione delle 

indagini preliminari perché convinti e ovviamente non vi è 

alcuna certezza sull’esito delle indagini e sullo sviluppo del 

processo, quindi sentire trentasette testi che magari non vi 

sarà neanche sviluppo dell’azione penale non avrebbe grosso... 

ma teniamo comunque a ribadire e a formalizzare la richiesta di 

questi testimoni. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene, la 

richiesta. DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): e quindi 

c’è la richiesta ai sensi del 195 di sentire questi ulteriori 
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testi di riferimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): quindi non 

si oppone... DIFESA INDAGATI NARDUCCI (AVV. POMANTI): oltre 

quegli altri per quanto riguarda l’espletamento di questa 

escussione si rimette alla Signoria Vostra. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): va be’ per l’espletamento concreto si rimette 

quindi, non insistono comunque perché vengano proprio sentiti 

in questa sede più i tre che aveva indicato l’Avvocato Spina. 

DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): sì. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): l’Avvocato Spina l’avevamo già verbalizzati la volta 

scorsa. DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): sì insisto naturalmente. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): su questa problematica se... 

l’ammissione è una cosa e poi sull’espletamento in questa sede 

o in altra? DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): mi rimetto anch’io, a 

mio avviso è pienamente ammissibile sentirli... l’ammissione in 

questa sede del teste di riferimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): e sentirli quindi anche. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): naturalmente sì. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

l’Avvocato Falcinelli si associa all’Avvocato Pomanti? DIFESA 

INDAGATO NARDUCCI (AVV. FALCINELLI): sì, sì, no Giudice poi ci 

rimettiamo alla sua decisione, la richiesta l’abbiamo formulata 

per le ragioni che ha spiegato bene il collega e poi ci 

rimettiamo al suo provvedimento e alle sue determinazioni. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sul fatto di sentirli proprio in 

questa sede insomma. DIFESA INDAGATO NARDUCCI (AVV. 

FALCINELLI): certo, certo. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 



SOC. COOP. O.F.T. - ROMA 

PAG. - 92 - 

quindi anche Avvocato Spina comunque si rimette sul fatto di 

sentirli? DIFESA INDAGATI (AVV. SPINA): io insisto perché 

vengano sentiti subordinatamente comunque confermo... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): in questa sede. DIFESA INDAGATI (AVV. 

SPINA): ...in questa sede, comunque confermo la richiesta di 

sentirli che è poi quella rilevante ai fini dell’utilizzabilità 

delle dichiarazioni di chi ha reso l’esame. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): va bene, Avvocato Spina insiste per sentire... 

Avvocato Coaccioli? DIFESA P.O. DE BORTOLI e SARZANINI (AVV. 

COACCIOLI): io mi rimetto alla sua decisione Signor Giudice. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): va bene, Avvocato Zaganelli. 

DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): su queste questioni 

anch’io mi rimetto, però ne vorrei sollevare un’altra in 

relazione all’audizione del teste Baiocco che mi sembra che 

quella... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): per la prossima volta. 

DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): sì. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): noi dovevamo richiamare la Dottoressa Carlesi e 

sentire il teste Baiocco, no? DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. 

ZAGANELLI): sì, quindi c’è una questione in relazione 

all’audizione del teste Baiocco. Dunque, il Pubblico Ministero 

ai fini dell’audizione del testimone Baiocco ha prodotto mi 

sembra una decina di fotografie, noi nulla opponiamo... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): queste ultime. DIFESA INDAGATO TRIO 

(AVV. ZAGANELLI): ...con riferimento alla produzione però 

vorremmo che proprio ai fini di una corretta audizione del 
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teste Baiocco... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): queste no 

Avvocato Zaganelli? DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): sì, 

è l’ultima produzione del Pubblico Ministero in ordine 

cronologico, però vorremmo che ai fini di una corretta 

audizione del teste Baiocco questa produzione fotografica sia 

integrata perché altrimenti come Difese non potremmo condurre 

un controesame che possa diciamo spingersi, come dire, 

esplorare temi, conoscenze del Baiocco così come può fare il 

Pubblico Ministero; perché dico questo? Dall’esame di quelle 

dieci fotografie risulta che le stesse fanno parte di una mole 

di fotografie sicuramente maggiore, il numero noi della Difesa 

non lo conosciamo perché questa è una conoscenza che appartiene 

alla Procura che ha diciamo nella sua completezza il possesso 

di queste fotografie e non solo, risultano anche fotografie 

ovviamente estratte da una sequenza di negativi con la 

conseguenza che per poter ben interrogare noi in sede di 

controesame il Baiocco abbiamo bisogno di conoscere tutte le 

fotografie in primo luogo e in secondo luogo anche la sequenza 

dei negativi per ricostruire anche diciamo la scansione 

temporale con cui dette fotografie sono state scattate, appunto 

immaginiamo il giorno del ritrovamento del cadavere del 

Professor Francesco Narducci, quindi chiediamo che lei ordini 

al Pubblico Ministero la produzione integrale delle fotografie 

che servono appunto per l’esame del Baiocco, ma non solo anche 

la produzione dei negativi in modo tale che possiamo conoscere 
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la cronologia, la cronologia con cui quelle immagini sono state 

scattate, è importante perché l’esame del Baiocco verterà su 

temi che riguardano l’arrivo al molo, la presenza al molo degli 

imputati, l’arrivo della Pilotina dei Carabinieri, la presenza 

del cadavere sul molo, quindi è importante per noi conoscere 

anche cronologicamente ai fini del controesame, ai fini della 

proposizione delle nostre domande la diciamo scansione 

temporale, cronologica delle fotografie stesse. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): i negativi ove possibile ove esistenti. 

DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): sì è evidente. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): Pubblico Ministero. DIFESA INDAGATO DI 

CARLO (AVV. MEZZASOMA): gli altri Difensori credo che si 

associano. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): si associano. DIFESA 

INDAGATI (AVV. DI MARIO): (incomprensibile) già feci la 

questione sulla necessità o meno di disporre l’audizione in 

questa sede di testi di riferimento. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): sui testi de relato. DIFESA INDAGATI (AVV. DI 

MARIO): chiedo scusa per evitare poi (incomprensibile) abbia 

pazienza Pubblico Ministero, quindi insisto... G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): a sentirli in questa sede. DIFESA INDAGATI (AVV. 

DI MARIO): la non necessità obbligatorietà dell’assunzione 

proprio per garantire integrità e piena efficacia alla prova 

acquisita in questa fase dell’incidente. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): Avvocato, quindi lei un po’ si dissocia dagli altri 

suoi colleghi, insiste Avvocato. DIFESA INDAGATI (AVV. DI 
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MARIO): insisto e mi associo agli argomenti (fuori microfono) 

l’altra volta presi la parola su questo punto. G.I.P. (DOTT.SSA 

DE ROBERTIS): sì, va bene, quindi lei che vengano sentiti 

nell’incidente. DIFESA INDAGATI (AVV. DI MARIO): grazie. G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): sul fatto delle fotografie Avvocato 

Mezzasoma? DIFESA INDAGATO DI CARLO (AVV. MEZZASOMA): Giudice 

per quanto riguarda l’audizione dei testi di riferimento noi 

abbiamo fatto richiesta, io mi rimetto alla sua decisione 

perché la richiesta c’è dei testi. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): lei Avvocato Mezzasoma quale... su quali in 

particolare? DIFESA INDAGATO DI CARLO (AVV. MEZZASOMA): 

soprattutto sulla teste Cataluffi e i due Carabinieri di 

riferimento, sono già ammessi. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 

quelli che già erano stati ammessi. DIFESA INDAGATO DI CARLO 

(AVV. MEZZASOMA): però è stata chiesta la revoca, comunque mi 

rimetto alla sua decisione però rimane la richiesta di 

sentirli. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): sì. DIFESA INDAGATO DI 

CARLO (AVV. MEZZASOMA): per quanto riguarda le fotografie 

questa è una cosa che tutti abbiamo notato, le fotografie sono 

state depositate in un numero ridotto, capisco che questo sia 

funzionale alle domande che il Pubblico Ministero fa, ma 

ovviamente noi ci troviamo in una difficoltà notevole perché 

non sappiamo quale ordine hanno le fotografie, in mezzo se ce 

ne sono altre che possono essere utili alla Difesa, qui stiamo 

ad effettuare un esame e un controesame che non è diretto a 
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favorire la tesi di una parte o di un’altra ma a ricostruire la 

vicenda in tutte le sue sfaccettature e quindi credo che sia 

indispensabile oggi e secondo me fin dall’inizio per l’esame 

anche di molti altri testi era necessario il deposito di tutte 

le fotografie; importantissimi sono i negativi ove sussistano 

ma ove non fossero nella disponibilità del Pubblico Ministero 

si può anche chiedere, credo che il Pubblico Ministero non avrà 

difficoltà a dirci dove le ha reperite eventualmente a 

depositarci il verbale di sequestro se c’è, in modo che il 

Giudice possa individuare la fonte e verificare se questi 

negativi sussistono o meno perché anch’essi sono indispensabili 

ai fini di una corretta ricostruzione cronologica degli 

accadimenti anche perché i testi dopo vent’anni hanno una 

memoria ovviamente che è quella che è. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): degli scatti. DIFESA INDAGATI (AVV. DI MARIO): la 

sequenza degli scatti. DIFESA INDAGATO DI CARLO (AVV. 

MEZZASOMA): certo, è importantissima la sequenza degli scatti. 

G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): ove possibile, non so, poi 

vedremo che dice il Pubblico Ministero. G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): gli altri Avvocati se siete interessati. DIFESA P.O. 

DE BORTOLI e SARZANINI (AVV. COACCIOLI): io mi rimetto alla sua 

decisione in ordine all’acquisizione delle fotografie... G.I.P. 

(DOTT.SSA DE ROBERTIS): delle fotografie. DIFESA P.O. DE 

BORTOLI e SARZANINI (AVV. COACCIOLI): ...mancanti anche se 

forse per motivi di esigenza di completezza. G.I.P. (DOTT.SSA 
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DE ROBERTIS): va bene, il Pubblico Ministero? PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): le foto, queste foto sono state 

scattate all’epoca da un fotografo e sono... in questo momento 

è in corso una predisposizione di un fascicolo fotografico, già 

è stato... già c’è un Cd che è stato predisposto dal Comando 

Provinciale Carabinieri di Perugia e abbiamo anche i negativi a 

quanto mi risulta, quindi io non ho problemi nel depositare 

tutte le foto in nostro possesso relative alle ricerche, faccio 

presente che queste foto riguardano non solo il giorno delle 

ricerche, il giorno del rinvenimento del cadavere ufficialmente 

riconosciuto per quello del Narducci cioè il 13 ottobre, ci 

sono altre foto che riguardano quel giorno e quindi quelle 

situazioni che si sono verificate in quel giorno ma ci sono 

altre foto che riguardano i giorni precedenti, cioè i giorni 

delle ricerche; io comunque non ho difficoltà anzi sono... non 

ho difficoltà a depositarle tutte ora farò fare una copia del 

negativo... G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): deve depositare 

tutte le fotografie che attualmente ci sono e poi anche i 

negativi. PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): ce l’hanno in 

questo momento il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia. 

DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): scusi Pubblico Ministero 

potremmo già avere la copia del Cd rom anche perché per noi 

dopo è più comodo... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): anche 

il Cd rom sì. DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): volendo è 

più comodo poi per consultare. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): 
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allora lo facciamo un po’... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. 

MIGNINI): il Cd rom però ecco sono messe... cioè il fascicolo 

le... nel fascicolo fotografico lo stanno predisponendo e 

vengono messe in ordine di sequenza quindi il Cd rom sono messe 

come... quindi poi bisogna... non è difficile ricostruire per 

la verità la sequenza, perché ci sono... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): quindi anche i negativi ce li avete? I negativi. 

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): i negativi ce li hanno i 

Carabinieri del Comando Provinciale comunque il Cd possiamo 

darlo insomma. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): poco prima della 

prossima udienza no? PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): quindi 

quando? G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): aspettiamo... PUBBLICO 

MINISTERO (DOTT. MIGNINI): datemi un... perché io non so se... 

io vorrei che il fascicolo fosse completato perché così 

possiamo al limite fare... ne produco una copia insieme ai 

negativi. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): ce la fa per la 

prossima, no? PUBBLICO MINISTERO (DOTT. MIGNINI): non lo so, 

devo sentire, in questo momento poi i Carabinieri sono 

impegnati... VOCI: (in sottofondo). G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): abbiamo detto per dare tempo di questa integrazione 

perché poi sarà... andiamo al 17, mi riservo sulla questione 

dei testi de relato, si riserva di decidere sulle istanze come 

rispettivamente proposte sui testi de relato, onera il Pubblico 

Ministero di integrare la documentazione fotografica di cui 

alla richiesta dei Difensori come già depositata in atti il 12 
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gennaio per la prossima udienza così come abbiamo detto anche 

con i negativi e il Cd rom, la prossima udienza dove sentiremo 

il teste Baiocco e la teste Carlesi, 17 febbraio teste Baiocco 

e teste Carlesi e poi scioglierò la riserva sui testi de 

relato. DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): per la 

produzione del P.M. dà un termine oppure... G.I.P. (DOTT.SSA DE 

ROBERTIS): sì entro la prossima udienza, almeno... entro cinque 

giorni prima va bene? DIFESA INDAGATO TRIO (AVV. ZAGANELLI): va 

bene. G.I.P. (DOTT.SSA DE ROBERTIS): ore 9:00 e seguenti 

avvisati i presenti. 

La presente trascrizione è composta da numero 148.409 

caratteri.  
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