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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 26/02/2010

Dr. Enrico FISCHETTI Presidente
Dr. Antonio MINERVINO Giudice a latere

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

Vanna ABARABINI Ass. d'Udienza
Rosa Di Pippo Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A proposito delle due questioni
che avevamo affrontato sulla richiesta di acquisizione
della perizia del professor De Lutiis e sulla richiesta
di acquisizione della consulenza della professoressa
Caucci. Allora avevamo già detto quale la decisione
della Corte, ho verificato ulteriormente la
giurisprudenza sul 468 comma quarto bis, la
giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata
osservanza dei termini dell’indicazione degli atti di
altro procedimento non ha nessuna sanzione e nemmeno
nessuna nullità o eventuale inutilizzabilità. Quindi la
prima parte per quanto riguarda la perizia De Lutiis  va
risolta nel senso che il Pubblico Ministero ha chiesto
l’acquisizione come prova di altro procedimento a norma
dell’articolo 468, comma quattro bis e  noi tenendo
conto di questa giurisprudenza e della nostra ordinanza
del 15 gennaio del 2009 che ha ritenuto che le perizie
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fatte anche sotto il vecchio rito fossero da
considerarsi assimilabili a quelle fatte  come incidente
probatorio qui in quanto,  quindi disponiamo che venga
acquisita la perizia. Per quanta riguarda la consulenza
ho rinvenuto una giurisprudenza addirittura di un
consulente che essendo stato indicato come consulente,
la sua consulenza non era stata nemmeno messa negli atti
del Pubblico Ministero. Era una consulenza che aveva
fatto una precedente consulenza in altro processo
precedente, il Pubblico Ministero l’ha indicato e
nonostante le parti non fossero a conoscenza, attraverso
l’esame del consulente in dibattimento poi è stata
acquisita. Questa è una sentenza pure abbastanza recente
della Sezione Seconda, 2324-2007, numero 23439, secondo
la quale il consulente tecnico nominato dalla Parte
Civile in occasione del deposito della lista
testimoniale, quindi il consulente era stato
correttamente indicato, e quindi solo per il
dibattimento: possa essere esaminato per riferire sugli
accertamenti e valutazione compiute e la relazione di
consulenza dallo stesso redatta può essere
legittimamente acquisita non rilevando che sia stata
anni prima dalla nomina come consulente e che la
documentazione presa in considerazione per la consulenza
non  sia stata inserita negli atti processuali. Mi
sembra di capire, ho guardato il testo, che addirittura
non fosse nel fascicolo del Pubblico Ministero. Quindi
in questo senso con riferimento alla richiesta di
acquisizione della perizia del professor Di Lutiis:

ORDINANZA
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La Corte rilevato che l’articolo 400, comma quarto bis o
meglio dell’inosservanza delle formalità previste
dall’articolo 468, comma quarto bis,  non è sanzionata
in alcuno modo, che a riguardo il Pubblico Ministero ha
richiesto l’acquisizione della perizia del professor De
Lutiis a norma dell’articolo 468, comma quarto bis, la
Corte richiamata la propria ordinanza 15 gennaio del
2009,  dispone l’acquisizione di anzidetta perizia con
la facoltà per le difese eventualmente di addurre
elementi a controprova. La Corte poi con riferimento
all’acquisizione della consulenza della professoressa
Carucci, rilevato che correttamente il Pubblico
Ministero aveva indicato il consulente a norma del 468 e
che lo  stesso è stato sentito nel contradditorio delle
parti, preso atto altresì di quanto disposto
dell’articolo 233, Codice di Procedura Penale 501 C.P.P.
e 511 comma terzo C.P.P. dispone l’acquisizione della
consulenza della professoressa Carucci in esito
all’esame della stessa. Vedi anche Cassazione, Sezione
Seconda 23 aprile del 2007, numero 23439.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi diamo per acquisite sia la
consulenza della Carucci  sia la perizia del professor
De Luttis e vediamo che cosa c’è  oggi da fare. 

_______________________________________________________________  
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ESAME DEL TESTE TRAVISI GIUSEPPE

Che declina le proprie generalità: Travisi Giuseppe,  nato a
Chiari, il 6 luglio del 1948; residente ...
.ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Lei ha effettuato due incarichi  di consulenza per
conto della Procura di Brescia con quesito del 29 giugno
del 2002 e il secondo del 13 luglio del 2002. In
particolare l’oggetto dell’accertamento era quello di
recuperare dal personal computer dell’Avvocato Lorenzo
Pilon che è tra i testi che sentiremo questa mattina,
che  difendeva la signora Marchiori Anna Daniela in una
causa separazione dal marito Fiorenzo  Zanchetta,  dei
memoriali, dei documenti che erano stati redatti con il
computer dello studio. I quesiti sono due, cosa ricorda?

RISPOSTA – La prima volta l’Avvocato ha detto di cercare sul
computer che stava utilizzato e poi su un altro computer
che funzionava da server. Ho cercato in base alle parole
che mi hanno detto su tutto l’hard disk se c’era qualche
occorrenza, cioè qualche eventuale parola ritrovata in
qualunque posizione del disco. Però era stato trovato mi
sembra il nome di Marchiori  ma nel contesto del
documento che veniva ricercato. Per cui  la prima volta
è andata buca, non abbiamo trovato niente.
Successivamente, una quindicina di giorni dopo,  da
quanto mi ha detto il Maresciallo dei Ros di Padova,
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durante la fase di trasloco mi sembra di  ricordare
dell’ufficio dell’Avvocato da un’altra sede,  è saltato
fuori  un altro computer che era stato dismesso,
probabilmente in uno sgabuzzino. L’hanno messo a
disposizione nella sede dei Ros di Padova. Io mi sono
recato a Padova portando un mio computer con tastiera,
mouse, video e tutto quanto che occorreva. A questo
punto su questo computer ho tolto il disco fisso,  l’ho
collegato  al mio computer in modo da non  toccare i
dati che c’erano sul disco originale e con un  programma
particolare ho fatto la ricerca su tutto il disco. Cioè
proprio ignorando quello che è il sistema operativo, è
come se il disco non fosse formattato, poi c’è la
possibilità comunque con certi programmi di vedere cosa
c’è dentro e ho fatto la ricerca, adesso non ricordo la
parola esattamente, dovrei averla segnata da qualche
parte, ho cercato la parola Marchiori  su tutto lo
spazio del disco ed è stata trovata in una zona che non
risultava essere utilizzata dallo spazio libero. Non
risultava  essere occupata dal sistema operativo. A
questo punto guardando nel  contesto che stava davanti e
dietro la parola Marchiori, scorrendo sono riuscito a
trovare tutto  un documento. C’è da dire che normalmente
la maggior parte dei programmi utilizza dei file
temporanei, cioè utilizza il disco come deposito
temporaneo di informazioni che servono  al programma
stesso. Utilizzando normalmente Word, come penso
facciano tutti, se c’è la funzione di salvataggio
automatico abilitata anche se il file è nuovo e non è
ancora stato salvato, lui  periodicamente in base al
tempo che è stabilito, tempo del file salvataggio  crea
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un salvataggio sul disco. A volte  al termine  quando
viene chiuso il programma, il file temporaneo che lui ha
creato  viene cancellato, altre volte invece rimane per
dentro la directory temporany, e altre directory
particolari si trovano normalmente dei file che
cominciano con il un dollaro o poi wrl, sono file di
Word, sono fili temporanei, Che si trovano normalmente
non sono visibili. C’è da fare una piccola, tra
virgolette ”manipolazione”  per poterli utilizzare. In
questo caso... C’è da dire una cosa,  la cancellazione
nell’ambiente Microsoft  non mai fisica, è logica.  Cioè
il dato rimane, viene cancellato da quello che è
l’indice del disco. Non vorrei entrare in dettagli
tecnici però se me lo chiedete vi spiego più
dettagliatamente come funziona il sistema. Per cui non
essendo fisica la cancellazione, andando a cercare nelle
parti del disco è possibile trovare le informazioni che
eventualmente sono presenti. Non è possibile dire quando
sono stati creati questi file, la data, l’ora, il nome
del file che avevano perché non hanno un riferimento
nell’indice. Però il dato è presente effettivamente e ho
recuperato questo file. Logicamente era intramezzato da
tutti i caratteri di controllo del controllo del
programma di videoscrittura che era stato utilizzato, in
questo caso era Alipro. Andando a vedere la mia
relazione era Alipro. Per cui se viene fatto una
sottolineatura, un grassetto, un corsivo, lui inserisce
dei caratteri particolari che normalmente nel testo non
vediamo ma nel formato grezzo così come viene
memorizzato sono presenti. Quindi dopo avere salvato
questo file nella posizione, se nel disco fosso ancora
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presente, se l’Avvocato avesse ancora il computer con
quel disco lì, possiamo tranquillamente ripetere, perché
ho documentato la posizione fisica sul disco dove è
stato trovato questo file. A questo punto cosa succede,
che ho recuperato i file nel   formato esattamente come
l’ho trovato e l’ho salvato sul floppy che penso sia
ancora a disposizione. Poi ho preso questo file l’ho
importato in Word, ho tolto tutti i caratteri di
controllo che lo rendevano un pochino illeggibile,
perché sono magari dei simboli, dei segni strani e
d’accordo con il Maresciallo dei Ros, ho anche il nome
da qualche parte, dovrei averlo, con il Maresciallo dei
Ros abbiamo chiamato l’Avvocato il quale, era un sabato
mattina, (incomprensibile) è arrivato e ha riconosciuto
che quello era il documento che lui aveva scritto. Aveva
scritto e stampato senza salvarlo sul computer. Con lui
abbiamo un momentino reimpaginato quello che è il
formato della pagina e poi è stato stampato. E’ stato
consegnato al Pubblico Ministero, una copia ai Ros e
chiuso, basta così.

DOMANDA – Nel corso del primo tentativo, quello sull’altro
computer vennero comunque stampati dei documenti, quelli
invece erano memorizzati?

RISPOSTA – Quelli sì. Devo vedere la relazione perché non me
lo ricordo. Non mi sembra che fossero... Nella prima
prova abbiamo fatto la ricerca delle parole che ho
chiesto all’Avvocato quali potevano essere le parole che
potevano essere utilizzate ed erano:  Marchiori,
Zanchetta,  incendi e “riunion”.  Sono state utilizzate:
Marchiori e Zanchetta perché a memoria dell’Avvocato
Pilon,  il documento si componeva  di quattro, cinque
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pagine. Se ricordo bene la stampa che io ho fatto di due
pagine,  perché non ho potuto tenere l’impaginazione
perché non sapevo come fosse, per cui si è ridotto a due
pagine il documento, adesso non ricordo esattamente cosa
c’era dentro, però mi sembra di ricordare che fossero
due pagine che abbiamo stampato. Il contenuto di quello
che è stampato è esattamente corrispondente a quello che
ho trovato. Non c’è l’impaginazione corretta. L’Avvocato
diceva che si componeva di quattro, cinque pagine e
all’inizio del documento comparivano i nomi Marchiori e
Zanchetta. Per cui ho fatto la ricerca utilizzando
queste due parole. Però queste due parole su due
computer che c’erano hanno dato un risultato positivo.
Lo stesso discorso l’abbiamo fatto con le parole:
incendi e riunion, perché nel documento originale di cui
si ricordava l’Avvocato, si riferiva a un attentato a
una sede politica e poi era delle parole che erano
abbastanza inusuali per i documenti dello studio.
Essendo stata negativa anche la ricerca per: riunion,
per cercare riunione e riunioni che poteva essere
presente nel paragrafo d’interesse, esempio:
partecipazioni riunioni, in effetti questa ricorrenza ha
dato numerosi risultati ma questo di è riferibile
all’indagine, cioè riunione era stata trovata parecchie
volte ma non c’era niente di documenti che potessero
andare bene. Sul server invece, abbiamo usato la parola
Ariosto, non ricordo per quale motivo, questo termine è
stato suggerito dall’Avvocato è il nome del padre del
Fiorenzo Zanchetta e anche questa qua è una parola
abbastanza inusuale. Questa ricerca ha prodotto il
ritrovamento di una parte di un documento in una zona di
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disco non utilizzato dal sistema operativo. Ho
recuperato questo documento però i primi tre cluster,
quindi i tre settori del documento erano stati
sovrascritti da qualcosa per cui c’è rimasto una parte
soltanto del documento e ho fatto questa stampa. Era
memorizzata nella cartella Marchiori. Ho fatto il
salvataggio di questo file, per cui dovrebbe essere un
dischetto o su una stampa.

DOMANDA – Lei non ha con sé la stampa? 
RISPOSTA – No. Io non ho gli allegati. 
DOMANDA – Le faccio vedere così... 
RISPOSTA -  Ho soltanto le mie relazioni ma non ho gli

allegati.

A questo punto viene rammostrato al teste il documento citato.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Così mi dice se li riconosce. Adesso non ricordo
se...

RISPOSTA -  Sicuramente sul secondo c’era un floppy. 
DOMANDA – Sì, ma teniamo distinte. Il primo quesito di cui sta

parlando?
RISPOSTA – Era del 6 del luglio, sì. 
DOMANDA – Ha undici pagine che poi sono state recuperate? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei le trova lì? 
RISPOSTA – Qui così come ho: allegato uno, sì questa qua è la

mia relazione e questo qui è quello che è stato, tra
l’altro come allegato: documento recuperato dal computer
 utilizzato come server nello studio dell’Avvocato
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Pilon.
DOMANDA – Questo qua è quello che manca l’inizio? 
RISPOSTA – E’ quello che manca l’inizio. E tutto il resto era

comunque dentro nella parte del disco non utilizzata.
DOMANDA – Poi a foglio 5 di 11, sembra chiudersi, poi invece

c’è un altro documento, insomma sono 11 fogli? 
RISPOSTA – Esatto, sì. 
DOMANDA – Mandato di deposito? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sono vari documenti? 
RISPOSTA – Sono vari documenti, sì. 
DOMANDA – Sono stati recuperati tutti come unico documento o

sono stati trovati in vari posti?
RISPOSTA – Guardando nella relazione dovrebbe essere da una

sola posizione in avanti. Dunque, il testo che ho
recuperato era utilizzato nei cluster da 68390 a 68396.

DOMANDA – Cosa vuole dire nei cluster? 
RISPOSTA – Allora, il disco è suddiviso, devo fare una parte

un pochino tecnica, il disco è stato da tanti pezzettini
di 512 caratteri. Il sistema operativo che viene
utilizzato deve sapere se quel pezzettino è libero o è
occupato. Oggi parliamo di computer, di dischi che
arrivano ai due milioni di megabyte quindi molto grossi,
se noi dividiamo questi due milioni per 512 sappiamo
quanti sono i settori che devono essere indicizzati.
Cioè devo sapere se è libero o occupato. Allora che cosa
viene fatto? C’è una tecnica che si chiama di
clusterizzazione, in pratica vengono presi dei multipli
di settori consecutivi, quindi possono essere o due o
quattro, otto o sedici, settori consecutivi e vengono
chiamati cluster. A questo punto ogni cluster ha un
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riferimento nell’indice se è libero o se è occupato.
Ecco perché faccio riferimento al cluster  perché dal
cluster poi si può risalire anche al settore fisico. Non
so se sono stato chiaro.

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Allora questa qua è una prima parte che è stata

sovrascritta e poi ce n’è un altro, c’è il documento
proprio anche fisicamente presente che si chiama
Marchiori.doc ed era nella cartella documenti.

DOMANDA – Quindi quello è salvato? 
RISPOSTA – Quello è salvato, sì. 
DOMANDA – Quindi questa stampa è la stampa di quello che avete

recuperato?
RISPOSTA – Sì, quello recuperato che è quello fisicamente

presente.
DOMANDA – Poi invece c’è il secondo quesito che è la seconda

cartelletta del 13 luglio del 2002 che è quello del
quale diceva prima, quindi questa è macchina diversa
quella ritrovata?

RISPOSTA – Un altro computer, sì. 
DOMANDA – E qui invece è stato fatto, è un documento non

salvato recuperato dai file di salvataggio temporaneo?
RISPOSTA – Sì, esatto. Era presente sul disco. 
DOMANDA – Anche in questo caso se controlli gli allegati

stampati?
RISPOSTA – Sì, sono quelli che ho stampato io. Infatti, ho

usato il carattere, per dimostrare che è un recupero,
cioè per fare la differenza ho usato Courier che è
quello classico delle vecchie stampanti a carattere
fisso per intenderci.

DOMANDA – E qui abbiamo un mandato di deposito del 24 luglio
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del 1998?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Una: io sottoscritta Marchiori Anna etc.? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di tre pagine, 28 agosto del 1998, così è indicato? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Un altro documento: io sottoscritta Pattaro

Nicoletta, di tre pagine, in questo caso...?
RISPOSTA – Parziale perché ne mancava un pezzettino. 
DOMANDA – E poi di nuovo mandato di deposito Pattaro

Nicoletta, 28 luglio del 1998?
RISPOSTA – Sì, anche questo sì. 
DOMANDA – E che finisce monco? 
RISPOSTA – Sì. “Mandato di depo” perché probabilmente l’altro

settore successivo era stato sovrascritto da un altro
file o da un altro temporaneo.

DOMANDA – Questo è il materiale globale che è stato recuperato
nel 2002?

RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Chiedo l’acquisizione. 

A questo punto viene acquisita la consulenza.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Io ero interessato a capire un attimo con
riferimento a questo computer, lei ha detto, questo
computer  intendo quello relativo al secondo incarico.

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Lei ha detto, mi corregga se ho capito male: mi

presento presso lo studio dell’Avvocato Pilon? 
RISPOSTA – La prima volta. 
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DOMANDA – Il primo accesso, infatti,  c’è questo computer e
questo server?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  “Io svolgo la mia attività”.  Lei ha parlato con

l’Avvocato, gli avrà chiesto: “Quanti computer  hai”? 
RISPOSTA – No, non ho chiesto. Lì c’era l’ufficio. Lui mi ha

detto: “Il computer  che dovrei avere utilizzato è
questo” che  era quello del suo ufficio. E poi mi ha
detto,  siccome non abbiamo trovato niente, mi ha detto:
“Provi a guardare sul server”. E ho guardato sull’altro 
computer  server.   Quanti fossero i computer  in
ufficio non glielo so dire.

DOMANDA – L’Avvocato Pilon non ha fatto nessuna menzione circa
l’esistenza di altri computer in quell’occasione? 

RISPOSTA – In quel momento non mi ricordo che abbia fatto
menzione di altri computer.

DOMANDA – Lei magari gli ha chiesto: “Hai forse un vecchio
computer  dismesso”? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – “Sul quale potresti avere lavorato”? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non c’è stata quindi, lei ovviamente non ha chiesto

perché non sa...?
RISPOSTA – No, mi hanno detto: “L’Avvocato mette a

disposizione il suo computer per cercare dei documenti”.
Ed io sono andato a cercare quello.

DOMANDA – Dopodiché lei il secondo computer  lo ispeziona
presso l’ufficio dei Ros a Padova? 

RISPOSTA – Presso i Ros di Padova, sì. 
DOMANDA – Svolge questa attività d’intesa con Pilon? 
RISPOSTA – Sì. L’aveva già consegnato ai Ros perché andassi,
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sono andato un sabato mattina a fare questo tipo di
ricerca. E da lì ho fatto la ricerca e ho trovato.
Quando ho trovato il documento per avere la conferma ho
chiamato l’Avvocato in modo che confermasse che il
documento fosse quello.

DOMANDA – Lei per caso in quell’occasione ha avuto modo di
tornare sull’argomento, cioè ha chiesto: “Ma questo
computer  non l’avevo visto l’altra volta”? 

RISPOSTA – No. A me hanno detto: “Il computer  è questo. Il
computer è quello”. 

DOMANDA – Riguardo a questo computer  che era presso i Ros
l’hard disk che lei ha appunto estratto per potere
lavorare sulla sua macchina, è stato poi consegnato ai
Carabinieri?

RISPOSTA – L’ho rimesso nel computer. 
DOMANDA – E’ stato quindi reimmesso nel computer? 
RISPOSTA – Messo nel computer. Il computer  è rimasto dai Ros,

dopo io non so che fine abbia fatto.
DOMANDA – E come lei anticipava prima, lei si è portato

tastiera, mouse e quanto altro, quindi il computer  era
dismesso, c’era soltanto il desktop, non aveva
periferiche?

RISPOSTA – No. Ho fatto questo tipo d’intervento per evitare,
perché ogni volta che parte il sistema operativo
incomincia a scrivere informazioni sul disco. Allora se
io avessi acceso il computer  probabilmente potuto
cancellare qualcosa che c’era scritto. Allora per
evitare questo problema, operazione che viene fatta
normalmente, cioè nei casi di adesso che sono passati
parecchi anni c’è una tecnologia diversa, quando mi
capita di dovere analizzare un computer  io non
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l’accendo il computer. Io prendo l’hard disk e lo tolgo.
Lo metto sul mio computer, tramite Linux, perché Linux
non va a scrivere niente. Se io prendo quel disco lì, lo
metto su un computer  che fa funzionare Windows, Windows
va a scrivere in una firma digitale quindi mi può
alterare dei dati.

DOMANDA – Giusto per farmi capire. Lei in realtà, siccome è
previdente si è portato tastiera mouse e quanto altro,
ma in realtà lei sul computer  trovato presso i
Carabinieri, non ha attaccato nulla ma si è limitato a
estrarre l’hard disk e l’ha applicato sul suo? 

RISPOSTA – Per esaminarlo, esatto. 
DOMANDA – Esatto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E riguarda a questa attività manipolativa, lei ha

fatto accenno a una manipolazione, se mi vuole spiegare.
Lei ha utilizzato questo termine?

RISPOSTA – Manipolazione nel senso che... 
DOMANDA – Adesso ci spiega. 
RISPOSTA -  Se avete la possibilità di guardare il dischetto,

nel dischetto c’è un file che è “.txt”. Questo file è
l’immagine grezza di quello che io ho recuperato, con
tutti quelli che sono, chiamiamole tra virgolette
“porcherie”. Cioè di caratteri strani, di simboli che
sono all’interno del documento e che il programma che è
stato utilizzato per scrivere inserisce per dire: qui mi
fai il grassetto, inizio grassetto, fine del grassetto,
inizio della sottolineatura, fine della sottolineatura.
Andando a prendere il dato, cioè il file così come io
l’ho recuperato, questi dati qua avrebbero reso un po’
illeggibile il documento che però esiste nella sua forma
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originale. Lo possiamo vedere utilizzando la versione di
programma di trattamento testi che è stato utilizzato
sicuramente si può vedere il formato originale come era.
Allora siccome il programma che ho utilizzato era Word e
non avevo la possibilità di importare e convertire il
file dal formato “Abipro” al formato Word, ho dovuto
fare un escamotage in questo senso, cioè prendere il
file che non ho toccato, che è rimasto esattamente come
era, portando dentro in Word, andare a mano a togliere
tutti quei caratteri di controllo, quei simboli che gli
mette, cioè il paragrafo lo voglio due centimetri e
mezzo anziché di mezzo centimetro, tutti questi
caratteri di controllo, chiamati proprio caratteri di
controllo, li ho eliminati tutti in modo da avere un
testo che fosse scorrevole. In effetti, se noi andiamo a
vedere il documento che io stampato non sarà mai
corrispondente all’impaginazione originale, il contenuto
sì. Perché quello non è stato assolutamente toccato ma
la forma con cui viene stampato non è corretta. Per
esempio la mia stampa non tiene la giustificazione
destra, sinistra, al centro, ma continua. Non c’è magari
un rientro del capoverso, non ce l’ho. Perché ho
cancellato quegli eventuali elementi di tabulazione, di
impostazioni di margini. In questo caso parlo di
manipolazione. Soltanto per i caratteri di controllo in
modo da potere lasciare il testo completamente pulito.

DOMANDA – Ma la versione originale è rimasta da qualche parte
o no?

RISPOSTA – E’ rimasta insieme, è nello stesso dischetto. 
DOMANDA – Quindi lei ha fatto questo lavoro di pulizia ma ha

tenuto anche la versione...?
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RISPOSTA – Sì, l’originale è rimasto e sempre sullo stesso
dischetto c’è anche la parte recuperata che è una è
formato “.txt” cioè testo grezzo, l’altro è “.doc”, cioè
fatto con Word. Versione di Word di otto anni fa.

DOMANDA – Che programma ha utilizzato per fare la ricerca su
questo secondo computer?

RISPOSTA – Allora dovrebbe essere stato Winex della
“Ixpolensic” tedesca. 

DOMANDA – Lei ha avuto modo di verificare al di là della data
che viene indicata nel testo del documento, lei ha avuto
modo di verificare quando è stato formato questo
documento?

RISPOSTA – No, glielo ho detto prima. Parlando di cluster etc.
nel momento in cui il file viene creato, cioè viene
salvato diciamo, lui sistema operativa che cosa fa? Va a
dire: il file lo salvo in questo cluster specifico ed è
lungo tot caratteri. Per cui in base i tot caratteri lui
calcola quali sono i cluster che gli servono e va nel
suo indice a mettere dentro che quei cluster sono
occupati, per cui il successivo non lo andrà più a
cancellare. Nell’indice dei file mette il nome del file,
la data di creazione, la data di modifica, la data di
ultimo accesso e il primo cluster e la dimensione del
file. Nel momento in cui io faccio la cancellazione del
file, qua parliamo di file presenti, realmente presenti,
nel momento in cui faccio la cancellazione del file
dipende dalla versione del sistema operativo, però
indicativamente nel caso di Windows 95, 98 o Millenum o
se il sistema operativo di tipo Fat cioè, se il file
system, il sistema di scrittura è di tipo Fat, lui mette
un simbolo un po’ particolare che è un esadecimale   5
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che indica, che poi normalmente viene visto come punto
di domanda utilizzando questi programmi particolari, che
indica che quel file lì è stato cancellato. Mi rimanda
comunque le informazioni relative dal secondo carattere
del nome in poi con la data di creazione, la data di
modifica di accesso e il primo cluster. A questo punto
io ho un riferimento. Nel caso del file temporaneo, che
cosa succede? Che lui avrà che si è creato sicuramente
un file temporaneo, però andando a cancellare la
cartella dei file temporanei o potrebbe anche essere
fatto un accesso diretto al disco, quando io vado a
cercare non avendo il riferimento del cluster di
partenza o del nome del file, non è l’informazione
relativa alla data di creazione e alla dimensione del
file, non esiste. Sono informazioni che non ho. Cioè nel
caso io dovessi cercare delle fotografie io posso
cercarle passando tramite l’indice che viene già scritto
dal sistema operativo e lì trovo tutto quello che lui ha
memorizzato nel suo indice. Però posso anche fare una
ricerca per tipologia di file. Quindi la tipologia di
file che cosa vuole dire?

DOMANDA – Ho capito, non è... Ho capito, a me interessava se
in qualche modo c’era la possibilità, credo che lei mi
abbia risposto negativamente, attribuire a quel file una
data?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Modifica, creazione, accesso? 
RISPOSTA – No, non è possibile. 
DOMANDA – Lei mi ha spiegato adesso che non è possibile? 
RISPOSTA – Sì. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo le consulenze. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Le consulenze che abbiamo
acquisito sono H 13, 2 e H 13 3.

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

_______________________________________________________________  
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ESAME DEL TESTE PILON LORENZO

Che declina le proprie generalità: Pilon Lorenzo, nato
Torreglia,  provincia di Padova,  il 20  maggio del
1958;  residente a ....

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Avvocato lei venne sentito dai Carabinieri il 30
maggio del 2002, in rapporto a una situazione che si era
creata con riguardo ad una sua cliente tale Marchiori
Anna Daniela. Ci dica lei cosa accaduto per  come lo
ricorda oggi, anche  come nato questo discorso?

RISPOSTA – Sì. Io sono un Avvocato civilista che esercita nel
foro di Padova. La signora Daniela Marchiori si rivolse
a me per essere assistita  nella pratica di separazione
nei confronti del marito signor Zanchetta Fiorenzo.

DOMANDA – In che anno siamo? 
RISPOSTA – Ho portato il fascicolo se ha bisogno di questa

informazione posso risalire.
DOMANDA – Lei quando venne nel 2002 disse che venne da lei, 

l’aveva conosciuta appunto in occasione dell’incarico
nell’estate 1998? 

RISPOSTA – Sì, credo fosse negli ultimi anni del 1990.  Fu una
vicenda che poi io non portai a compimento perché dopo
qualche anno la signora ritenne di, o ritenni io, non
so, insomma si risolve il nostro rapporto fiduciario e
si rivolse  ad altro legale. Fu una separazione molto
tesa, molto dialettica fra le parti. Ricordo che ci
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furono anche denunce querele incrociate tra i coniugi,
legate anche a fatti  reciproci di aggressione fisica.
Al di là del merito della vicenda processuale di diritto
di famiglia che riguardava le parti ricordo che un
giorno...

DOMANDA – Lei fino a quando, quindi abbiamo detto dall’estate
1998 fino a quando ha seguito la signora?

RISPOSTA – Ritengo fino intorno ai... La seguii due o tre
anni, quindi credo 2001 o 2002.

DOMANDA – Infatti lei disse in quel verbale che abbiamo prima
citato: “Sin dai primi mesi del 2001”. 

RISPOSTA – Ecco.  Diciamo che in  uno di questi  incontri la
signora,  in questa vicenda appunto di contrasto acceso
con il marito, mi raccontò un po’ di storie legate ai
rapporti fra i coniugi, a vicende personali legate alla
fedeltà, alla coabitazione, ai doveri connessi a questa
vicenda e ricordo che lei dice,  siccome era molto
preoccupata anche per la sua incolumità personale,
voleva depositare presso di me una specie di memoriale,
un qualcosa che io  potessi utilizzare quale forma di
garanzia indiretta rispetto a queste sue preoccupazioni.
 Siccome non mi era molto... Non condividevo molto
questo tipo di impostazione perché insomma un po’ di
mestiere aiuta sempre a capire che su questo vicende,
poi soprattutto nei  rapporti di famiglia c’è sempre un
po’... Si  carica sempre un po’  la suggestione, un po’ 
le cose. Lei voleva dettare a me questa situazione,
questo suo documento, io mi rifiutai.  Ritenni che
professionalmente fosse più opportuno che la mia
attività fosse legata allo specifico dell’attività
professionale e le dissi che lei lo preparasse questo
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documento, poi me lo portasse. Per carità, io  l’avrei
tenuto in deposito o presso la cassaforte dello studio o
in  cassetta di sicurezza, secondo le sue cose e come
depositario l’avrei custodito volentieri.  Lei mi
rappresentò che aveva delle difficoltà organizzative per
redigere questo documento. Acconsentì che si accomodasse
in una stanza del mio  studio dove c’era in dotazione un
vecchio computer e si accomodò di là. La signora mi
sembra che avesse una certa pratica di dattilografia per
l’attività anche che svolgeva insomma. Si ritirò in
questa stanza e dopo un lasso di tempo, non so credo
un’oretta credo, tornò. La segretaria mi disse che la
signora aveva concluso. Venne da me e questo documento
era inserito in una busta, sigillammo questa busta. Io
ricevetti in deposito questa busta.

DOMANDA – Di fatti, quanto alla redazione del documento, il
momento della redazione era da sola o c’erano altre
persone con lei?

RISPOSTA – I documenti in realtà erano due. C’era un documento
della signora che era parte in causa, e un documento di
una sua amica che furono contestualmente depositati di
cui in questo momento non ricordo il nome, ma se ritiene
di autorizzarmi posso  recuperare nel fascicolo anche i
dati di questa signora. Io fui depositario di entrambi i
documenti su mandato di entrambe le signore.

DOMANDA – Ma venne anche questa seconda  signora presso il suo
studio?

RISPOSTA – Non ricordo se in quell’occasione ci fosse anche la
signora, so che la signora venne a depositarlo presso di
me.

Cioè, io l’incontrai questa signora in occasione del deposito
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ma non ricordo se fosse la stessa circostanza o no
adesso.

DOMANDA – Di sicuro, ha un ricordo lucido di questo fatto che
fu proprio lei materialmente a scrivere e che non fu
invece dettato a lei il testo?

RISPOSTA – Sì, sì. Su questo è assolutamente... Ne sono
sicurissimo.

DOMANDA – Perché le rammento che il 30 maggio del 2002, quando
lei venne sentito dai Carabinieri del Ros di Padova,
riferì, intanto il nome della signora era Pattaro
Nicoletta?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi ha indicato una data, una data concreta che

per altro poi ricava dal documento che è allegato al
verbale che è il documento del mandato di deposito. La
data è 24  luglio del 1998 e lei disse: “Fu così la sera
del 24 luglio del 1998 la Marchiori venne presso il mio
studio insieme a tale signora Pattaro Nicoletta nata a
Carmagnola etc. residente a Lozzo Testino, accompagnava
la signora Marchiori anche se il signor Vincenzo
Saccoccia, Carabinieri attualmente in pensione che io
conosco e che indirizzò a me la signora Marchiori quando
decise di separarsi”. Quindi erano in tre in sostanza? 

RISPOSTA – Sì, Saccoccia. 
DOMANDA – “Questi però aspettò in sala. Sia la signora

Marchiori che la signora Pattaro mi dettarono il
promemoria sui fatti per loro rilevanti che io scrissi
al mio computer, lo stampai su richiesta delle stesse,
quindi non salvai sulla memoria del computer. Si
trattava di due distinti documenti uno dettato dalla
signora Marchiori e uno dalla signora Pattaro, saranno
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stati in tutto cinque fogli”. 
RISPOSTA -  Il Maresciallo Saccoccia ricordo che io conoscevo

perché l’assistevo in un'altra vicenda civilistica che
lo riguardava, mi presentò la signora Marchiori.

DOMANDA – C’era un rapporto di amicizia? 
RISPOSTA – E venne... Sì, era un amico. Mi diceva che era un

amico della signora etc. e venne anche in qualche
occasione presso di me insieme alla signora. Non ricordo
se una di queste occasioni fosse anche questa, sono
passati un pò di anni etc. Per quanto riguarda la
materiale stesura del documento, guardi io adesso prendo
atto di quello che lei mi dice, il computer  che poi
venne sottoposto a sequestro e su cui poi venne fatta
una consulenza tecnica e poi mi fu restituito dopo un
po’ di tempo, era un computer  che avevo in uso nel mio
studio, nel mio ufficio ho avuto in uso per un po’ di
tempo e dopo lo collocai, siccome l’avevo sostituto con
una macchina più recente, lo collocai in una stanza di
disbrigo. Quindi è stata, non lo so... Io so che la
signora mi raccontò il contenuto del documento e che
proprio  raccontandomi il contenuto del documento
ritenni che fosse inopportuno che io intervenissi in
maniera attiva su questa vicenda. Adesso nelle
dichiarazioni che ho reso in epoca più prossima ai
fatti, probabilmente questo mio ricordo rispetto a
contenuto generico di questo documento che per la gran
parte per altro aveva a oggetto circostanze, da quello
che ricordo, relative ai rapporti fra i coniugi, non so
se l’avessi scritto io adesso. Se così ho detto allora,
ho scritto tante memorie su questa pratica insomma.

DOMANDA – Mi rendo conto. Avvocato tenga presente questo, lei
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viene sentito nel maggio del 2002, i fatti sono
riferibili a luglio del 1998, quindi a quattro anni
prima, ci ha appena detto il consulente poi lo
ricostruiremo anche attraverso altra documentazione, che
inizialmente venne messa a disposizione del consulente
altro computer sul quale non venne trovato... E poi ci
ha detto, avvenne nel corso di un trasloco ritrovato...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI –
Chiediamoglielo!

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – L’ha già detto! L’ho
appena detto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo fare la domanda. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Volevo capire insomma qui abbiamo un verbale del
maggio del 2002 che è quattro anni dopo i fatti, quindi
ha già un certo lasso alle spalle e abbiamo però un
momento che precede quelle attività del perito. Perché
questo verbale del 30 maggio del 2002, il perito svolge
le sue attività su incarico del 29 giugno del 2002 e del
13 luglio del 2002, quello sulla seconda macchina.
Quindi se questo può aiutarla a ricordare meglio. Voglio
dire lei inizialmente indicò un computer  particolare?

RISPOSTA – Io adesso, non è che ho... 
DOMANDA – Non si ricorda più di tanto? 
RISPOSTA – Questa circostanza non mi ricordo. Io so che poi ci

fa un trasloco perché io traslocai nel 2002, nel giugno
del 2002 io ho traslocato.
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DOMANDA – Ecco nel giugno del 2002, in occasione di quel
trasloco venne rinvenuto qualcosa di pertinente a questa
vicenda?

RISPOSTA – Adesso io questo non... 
DOMANDA – Lei ricorda che, faccio una domanda in modo diverso,

lei ricorda che in occasione della prima verifica
peritale non venne trovato il documento che si stava
cercando, il documento che parlava di queste cose, se lo
ricorda?

RISPOSTA – No, io ricordo che ci fu mi pare tutto un sabato
mattina in cui il perito fa nel mio studio nel mio
vecchio studio. Non so cosa trovò perché io non sono poi
molto pratico di questa materia, però restò tutto il
sabato mattina fino al primo pomeriggio nel mio studio.
Era un pomeriggio per altro anche molto caldo e non so
cosa trovò. Ricordo però che in occasione del trasloco
successe qualcosa, adesso non ricordo esattamente che
cosa, so che questo computer  questo era un computer che
era ormai era tempo che non avevamo più in uso, insomma.
Adesso non ho un ricordo di queste circostanze.

DOMANDA – Quello che volevo capire.... 
RISPOSTA – So che presso il mio studio l’esperimento

giudiziale avvenne in sabato mattina, un sabato ripeto
fino a tardo pomeriggio. Non so se poi continuò in altra
sede, perché questo computer non essendo più in...

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Scusi Avvocato, lei sta dicendo che in una prima
fase sui computer in attività del suo ufficio il
consulente cercò di trovare qualche cosa, si ricorda che
successivamente poi il consulente la chiamò per fare



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
29

riferimento a un computer che era stato sequestrato
all’interno del quale poteva trovarsi qualche documento?

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo. 
DOMANDA – Perché lei ha fatto riferimento a computer che era

stato accantonato e messo nello stato di disbrigo, ha
detto che il trasloco le dice qualche cosa, il
consulente poco fa ci ha riferito che nella prima fase
nel computer da lei indicato non nulla. In una seconda
fase i Carabinieri lo  chiamarono e presso la caserma
dei Carabinieri trovò un computer che era riferibile a
lei, e ne chiese conferma a lei per telefono. Questo è
il dato credo che abbia riferito sostanzialmente a lei?

RISPOSTA – Io questa circostanza non ricordo. 
DOMANDA – E su questo secondo poi ha trovato quei documenti

che quei dati che poi adesso le sottoporrà il Pubblico
Ministero. Questo è la ricostruzione. Lei a parte il
trasloco, il disbrigo etc. non si ricorda?

RISPOSTA – Non ho un ricordo. Ricordo un ufficiale di Polizia
Giudiziaria, ricordo il momento in cui me lo restituì,
insomma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Ma ricorda che ci furono due momenti comunque a
livello di verifica tecnica?

RISPOSTA – No. Ricordo che vi fu un momento di verifica
tecnica sicuramente nel mio vecchio studio e sicuramente
un sabato mattina e sicuramente che durò a lungo.

DOMANDA – E diede risultato o non venne rinvenuto ciò che si
cercava?

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo. 
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DOMANDA – Dopo questo ci fu un secondo....? 
RISPOSTA – Poi io feci il trasloco proprio in quel periodo lì

e diciamo che ho perso la memoria poi di cosa successe.
Perché con il trasloco abbiamo poi modificato anche
tutta la rete, fatto tutto quanto per cui non so...

DOMANDA – Noi abbiamo una prima nota di Carabinieri del Ros di
Roma del 31 maggio del 2002, con la quale viene
trasmesso il verbale, del 30 maggio che è il giorno
prima, e in  quella nota si rappresenta la disponibilità
dell’Avvocato Pilon a mettere a disposizione questo
computer. Poi abbiamo una seconda nota del 12 luglio del
2002 al nella quale si rappresenta che l’Avvocato Pilon
in dita 10 corrente mese ha telefonicamente fatto
presente che durante le operazioni di trasloco del
proprio studio era stato rinvenuto un altro computer?

RISPOSTA – Può darsi. 
DOMANDA – Non ne ha un ricordo preciso? 
RISPOSTA – No, non ho ricordo preciso. Ricordo che abbiamo

fatto un trasloco che è uno stress per tutti e posso
ricordare tante cose di quel trasloco, questa
circostanza non me la ricordo mi dispiace.

DOMANDA – Quindi a questo punto però ci fu una seconda
attività, insomma una seconda fase dell’attività.
Abbiamo sentito il perito che ha fatto due relazioni per
due interventi distinti?

RISPOSTA – Ritengo di sì. Io credo però che in studio da me
l’abbia fatto una volta sola. 

DOMANDA – Sì. Questo non è contraddetto. Volevo capire quando
lei dice: era tenuto in una stanza particolare, lei sta
parlando del computer trovato nella seconda occasione,
quello che è oggetto della seconda perizia?
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo elemento? 
RISPOSTA – Era un vecchio 386 o 286. 
DOMANDA – Quindi i tempi sono, una prima verbalizzazione nel

30 maggio del 2002 nella quale non viene minimamente
preso in considerazione il vecchio computer e dove lei
dice: me lo dettò la Marchiori e la Pattaro mi dettarono
questo testo. Poi viene fatta la perizia sul computer
dell’Avvocato e sul server dello studio e non viene
trovato quel testo. Poi c’è il trasloco. La segnalazione
del nuovo computer poi lei non è più stato sentito. Oggi
ci dice: la signora provvide lei personalmente in una
stanza accanto con questa vecchia macchina, è un ricordo
che nasce del ritrovamento del computer?

RISPOSTA – Io ricordo rifiutai di avere una relazione con
questo documento.

DOMANDA – Diretta? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Così immediata da scriverlo lei? 
RISPOSTA – Sì. Ricordo perfettamente la scelta professionale

che feci all’epoca perché l’impressione mia era che
inconsciamente probabilmente ma abbastanza frequente che
questo possa avvenire in circostanze giudiziarie quali
quella che ci fosse un recondito o indiretto, non
escluso probabilmente anche intento di tipo para –
estorsivo rispetto al fatto di potere uso di cose di
questo genere. E quindi ritenni, scelsi di starne alla
larga. E questa modalità del deposito del plico
sigillato la ritenni la più opportuna perché mi
consentiva di svolgere il mio mandato difensionale però
di scindere la mia attività professionale con quello che
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poteva essere un contenuto di cui io non sapevo la
veridicità o meno di ciò che veniva detto e soprattutto
l’uso che se volesse fare. 

DOMANDA – Quindi questo è il suo ricordo? 
RISPOSTA – Io un ricordo molto fermo su questo. Poi la

signora, abbiamo avuto lunghe occasioni di stare insieme
e di scrivere insieme pro- memoria e varie cose riferite
alla fase processuale, parte delle circostanze che
ricordo poi essere state trasferite anche là dentro
furono oggetto di capitolati istruttori, quindi può
darsi che...

DOMANDA – Lei dà in quel verbale un’indicazione molto
analitica. Gliela completo perché non è finita lì,
perché dunque intanto prima di tutto le chiedo, ma
questo Saccoccia presenziò all’incontro a questa
attività oppure no?

RISPOSTA – Presenziò ad alcuni incontri su richiesta della
signora. Poi se fosse presente nelle circostanze in cui
avvenne il deposito in questo momento non lo ricordo, né
ritengo di avere appunto di studio che mi possono
consentire oggi di rinfrescare questa memoria.

DOMANDA – Nel 2002 lei di che questo Saccoccia le aveva
accompagnate il 24 luglio sia la signora Pattaro che la
signora Marchiori: “Accompagnava la signora Marchiori
anche il signor Vincenzo Saccoccia, Carabiniere
attualmente in pensione che io conosco e che indirizzò a
me la Marchiori quando decise di separarsi. Questi però
aspettò in sala d’attesa e non partecipò all’incontro”. 
Così disse allora?

RISPOSTA -  In alcune circostanze l’accompagnava, in altre no.
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DOMANDA – Quella volta lì? 
RISPOSTA – Diciamo che il Saccoccia aveva l’imbarazzo, ricordo

che aveva l’imbarazzo poiché essendo amico di famiglia
conosceva bene anche il marito e quindi certe volte era
imbarazzato da questa situazione. Le dirò che del 2002
il mio rapporto professionale, probabilmente era da poco
risolto per cui avevo forse anche una freschezza di
fatti e delle circostanze più... Perché anche la
risoluzione di questo rapporto non avvenne... Ci
lasciamo grazie e arrivederci etc. Ma il collega che
subentrò ebbe l’esigenza di incontrarsi con me alcune
volte per trasferire alcune informazioni legate a questa
cosa perché ci lasciammo nel contesto di un tentativo di
conciliazione fra le parti che per quello che riguarda
la mia attività di assistenza ovviamente non si
concluse. Non so come si concluse dopo, per cui dovemmo
aggiornarci anche su alcuni aspetti di questo tentativo.

DOMANDA – Quindi stavo completando la lettura per dire, ci
sono diversi particolari, quindi: mi dettarono, lei
dice: lo escluderei?

RISPOSTA – Guardi non lo escludo. Non mi sento di escluderlo
perché...

DOMANDA – Perché le fasi sono importanti perché magari le
fanno venire in mente qualcosa: mi dettarono il
promemoria sui fatti per loro rilevanti che scrissi al
mio computer. Lo stampai – sempre come attività propria
– e su richiesta delle stesse quindi non salvai sulla
memoria del computer”. Anche questo è un riferimento
molto particolare, quello di dire: mi hanno detto
scrivi, ma mi hanno anche detto non salvare nella tua
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memoria. E quindi lei dice: non salvai sulla memoria del
computer. Poi li descrive, due distinti documenti,
ciascuno circa cinque fogli. I contenuti poi li vediamo.
E poi ancora sulla parte materiale: entrambi i documenti
furono sottoscritti in mia presenza mediante firma sui
lembi e depositati presso di me in forza di mandato di
deposito che poi lei produsse?

RISPOSTA – No, la signora Pattaro, che io incontrai credo
quella sola volta o forse due volte, effettivamente
ricordo con lei,  ebbi un’occasione alla presenza delle
signore di approfondire ciò che lei mi voleva dire
rispetto alle cose, perché poi erano circostanze che
potevano avere anche rilevanza probatoria rispetto alla
causa che avevamo fatto. Adesso lei mi dice queste
circostanze, io mi sentirei di non escludere che quello
che ho detto allora sia vero. In questo momento a freddo
non ho una memoria precisa, ricordo di avere più volte
scritto delle cose insieme alla signora e sotto
dettatura, insieme alla signora relative a questa
vicenda. Adesso in questa circostanza se dovessi essere
preciso nel ricordo non saprei cosa dire. Se all’epoca
ho detto questo probabilmente è andata così. Ricordo
però che se non è stata quella sono state altre
circostanze io, perché poi c’erano anche due figli che
avevano e poi dei problemi particolari, ricordo che in
alcune occasioni la signora provvedette lei a scrivere
delle cose relative a questa vicenda.

DOMANDA – Quindi lei potrebbe sovrapporre? 
RISPOSTA – Può darsi che io ho sovrapponga dei ricordi, sì. 
DOMANDA – Le faccio vedere due mandati di deposito che lei

Camera consegnò ai Carabinieri in occasione
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dell’escussione del 30 maggio e ci servono per la data
in particolare, sono firmati.

A questo punto vengono rammostrati al teste documenti prodotti
dal Pubblico Ministero.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Sì, io riconosco i documenti.
DOMANDA – Li riconosce? 
RISPOSTA – Sul documento particolare relativo al mandato di

deposito della signora Marchiori Daniela le annotazioni
manoscritte sono di mio pugno.

DOMANDA – Di suo pugno? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E l’altro è il mandato di deposito della Pattaro? 
RISPOSTA – Sì, della signora Pattaro. 
DOMANDA – Quindi questi sono i documenti con i quali che

vennero comunque affidate queste due memorie?
RISPOSTA – Sì, che per altro hanno due date diverse. 
DOMANDA – Ecco, infatti, questo le volevo chiedere. 
RISPOSTA -  Cioè, uno ha la data 24 luglio e l’altro 28

luglio.
DOMANDA – Questo ha un significato, come deve essere inteso? 
RISPOSTA – Adesso guardi, noto nel momento in cui mi viene

esibito che hanno la distanza di qualche giorno per cui
probabilmente il deposito materiale è avvenuto in
momento successivo. Non ricordo se la signora Pattaro
che non era coinvolta avesse chiesto una pausa magari
per riflettere un po’ su. 

Vedo adesso.
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DOMANDA – Rimane fermo il fatto, perché nel verbale del 2002
si dice che quel giorno il 24 luglio vennero comunque
entrambe e che questa attività si svolse quel giorno?

RISPOSTA – La signora Pattaro non venne mai da me da sola,
venne sempre accompagnata dalla signora Marchiori.

DOMANDA – Quindi l’ipotesi è che in realtà abbia detto: ci
penso su un attimo?

RISPOSTA – Può darsi, sì. 
DOMANDA – Può anche essere un errore nella battitura della

data?
RISPOSTA – Può anche essere un errore o può essere che... non

lo so, può darsi che con la signora Marchiori ne
avessimo qualche giorno e che lei o una pausa di
riflessione, vedo adesso che sono due date diverse di
qualche giorno spostate.

DOMANDA – Vediamo un po’ il contenuto, per quello che è il suo
ricordo, poi c’è stata l’attività peritale è un altro
discorso. Ma vediamo intanto quello che lei ricorda oggi
e poi raffrontiamo con quello che lei ricordava nel
2002, questo a prescindere dal testo scritto che non era
nella sua disponibilità nel 2002, dico bene?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci dica non po’ quali erano le vicende? 
RISPOSTA – Per il ricordo che ho io di questa cosa diciamo la

signora Pattaro era coinvolta in questa vicenda in
quanto si assumeva che avesse avuto una relazione
sentimentale con il marito della signora.

DOMANDA – E quindi un discorso che nulla a che fare con...? 
RISPOSTA – Una serie di circostanze e lei nel suo memoriale

relativamente a questa sua vicenda personale diceva
delle cose etc.
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DOMANDA – Invece, la signora Marchiori? 
RISPOSTA – Per quanto riguarda la signora Marchiori in parte

parlava anche lei del suo rapporto coniugale e quindi
del fatto che marito fosse o meno fedele agli obblighi
adempiente agli obblighi che nascono dal matrimonio e
che quindi siccome noi facevamo una richiesta di
addebito la circostanza era rivelante sia rispetto al
suo contributo all’esigenza della famiglia, sia rispetto
agli altri obblighi che nascono del matrimonio. E per
ciò che posso ritenere essere  rilevante e forse per il
quale non sono tenuto alla riservatezza professionale,
ricordo che in questo documento si parlò molto del
signor Zanchetta  marito ma anche dello Zanchetta
suocero.

DOMANDA – Ariosto? 
RISPOSTA – Ariosto. Il signor Zanchetta era un personaggio, mi

diceva la signora, io non l’ho mai a visto né mai 
conosciuto, ma mi diceva che fosse un personaggio
ideologicamente vicino alla destra.

DOMANDA – Questo detto del figlio, del suocero? 
RISPOSTA – Il marito è stato recentemente, non lo so se lo sia

ancora assessore per il partito di  Alleanza Nazionale.
DOMANDA – Marito? 
RISPOSTA – Sì.  Per cui credo che anche lui fosse... Però 

soprattutto il suocero mi pare fosse più ideologicamente
attivista e più verso l’estrema destra da quello che
ricordo da questa vicenda. Tant’è che in questa 
relazione che lei mi fece mi parlò di anni molto, molto
lontano nel tempo in cui  vi furono nella zona
dell’Estense, mandamento a cui appartiene il comune di
Lozzo  Atestino vi furono degli attentati a sedi del



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
38

partito comunista e la signora riteneva che questi
attentati fossero in qualche riconducibili all’attività
del suocero. Mi disse anche che una qualche forma di
coinvolgimento lei riteneva ci fosse su altre  vicende
più gravi e più rilevanti, tant’è che lei riferiva di
alcune riunioni che a sua memoria sarebbero state
effettuate nei tempi immediatamente successivi o
comunque in relazione  alla strage che avvenne qui a
Brescia negli anni settanta. Ricordo che fece anche dei
nomi che però a me non dicevano niente. Quindi non  ho
memorizzato.

DOMANDA – Riunioni da collocarsi nel tempo quando, per quello
che ricorda oggi?

RISPOSTA – Per quello che ricordo io sicuramente successivi ai
fatti tragici della strage. Non ricordo se strettamente
collegati con l’evento e collegati invece con iniziative
di Polizia d’indagine che fossero seguiti all’evento.
Quindi  erano sicuramente da quello che ho un ricordo da
quello che mi veniva riferito dalla signora riunioni che
avevano lo scopo di coordinare delle linee difensive o
delle informazioni da dare, insomma.

DOMANDA – Con riguardo all’episodio di cui ha riferito nel
quale dichiara in qualche modo il suocero come coinvolto
in questa vicenda all’attentato ad una sede del partito
comunista, disse qualcosa  con riguardo alle eventuali
responsabilità del marito?

RISPOSTA -  Non mi ricordo,  anche perché il marito, cioè io
adolescente ai tempi della strage di Brescia, il marito
credo che avesse qualche anno più di me per cui ho anche
ritenuto, come dicevo, prima di non andare nel  contesto
di quella vicenda processuale, molto appresso a queste
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cose perché l’età...  adesso non ricordo se il marito
avesse un ruolo,  so che  enfatizzava anche molti altri
comportamenti che lei assumeva illeciti da parte del
suocero quale il fatto di essere usuraio, del essere so
del dare denaro a usura. Quindi non è che la signora si
risparmiò nell’attribuire al suocero fatti e
circostanze.

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 30 maggio del 2002,  su
questa parte del ricordo disse quanto ora le leggo, mi
dica se  è più preciso o è stato più preciso oggi:  “Mi
ha anche riferito che lo Zanchetti Fiorenzo e il di  lui
padre sono stati in passato attivisti Movimento Sociale
Italiano nella fase storica in cui forte era il
contrasto con il movimento della sinistra. Ella mi
riferì anche che lo stesso suocero sarebbe stato il
mandante di un  attentato incendiario alla sede del
partito comunista italiano a Este negli  anni settanta”?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo era l’episodio al quale riferiva il ruolo di

mandante del suocero?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi aggiunge: “E che in tale vicenda fosse in

qualche modo coinvolto anche il marito”. E’ corretta la
verbalizzazione?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’  grado di dirci qualcosa di più? 
RISPOSTA – Sì. Lei ovviamente, aveva questa duplice funzione

ed  era questo il tipo di legame che mi creava le
perplessità che le dicevo prima  rispetto a queste
dichiarazioni. Allora  che il suocero fosse tante cose e
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che avesse fatto tante cose, io  non so se fosse vero o
no, non spettava a me... Però quando lei mi dice: io mi
appresto a assumere questo tipo di iniziativa di fare il
memoriale  perché ho bisogno di tutelare  me stessa, per
carità! Posso anche considerare questo. Nel momento in
cui mi riferiva invece che il marito che probabilmente
negli anni settanta, avrà avuto 14, 15, 16 anni, non lo
so, vado per intuito, fosse in qualche modo coinvolto
sull’iniziativa del padre, io ho ritenuto con un
giudizio personale che fosse più che altro il tentativo
di potere fare leva sul marito per indurlo a,  prima poi
o durante,  a un comportamento processuale  più
remissivo rispetto alla vicenda  che ci interessava.

DOMANDA – Queste sono le valutazioni? 
RISPOSTA – Sono valutazioni mie personali. 
DOMANDA - Il dato di fatto è  che la signora Marchiori disse

questo?
RISPOSTA – Sì, sì. 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi se lo fa...? 
RISPOSTA – Sì, ma lei  legava sempre le due  cose.  Certo non

si separava dal suocero, insomma.
DOMANDA – Poi prosegue introducendo degli elementi di

incertezza in quella verbalizzazione circa la sede del
P.C. assaltato e dice: “Che fosse la sede del partito
comunista italiano odiato partito politico della si
sinistra, lo riferisco come ricordo di cui non sono
certo”. Cioè  poteva anche essere P.S.I. per dire? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Come dire partito della sinistra ma non

necessariamente il partito comunista?
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RISPOSTA – Poi non ho neanche un ricordo personale da padovano
di queste vicende  perché ero piccolo.

DOMANDA – Negli anni settanta è abbastanza vago. Poi accenna a
queste riunioni, anche qui in termini molto sfumati: “In
tali circostanze mi riferì anche di riunioni  avute tra
persone di cui non ricordo il nome”.  Quindi anche nel
2002 non ricordava i nomi: “Fra questi compresi anche il
marito e il suocero che avevano a riguardo ad indagine
relative a altri fatti sovversivi ma non ricordo se
indicò a quali si riferisse. Ricordo che lo scopo delle
riunioni a dire della Marchiori sarebbe stato quello di
concordare versioni di fatti da eventualmente riferire
all’autorità che ne avesse chiesto notizia”. Quindi è
questo quello che lei dice, però io oggi non so se
questo discorso era riferito a riunioni successive
all’evento? 

RISPOSTA – Questo non lo so. 
DOMANDA – O successive alle indagini. Però le ricollega con

Piazza della Loggia?
RISPOSTA – No, credo di averlo appreso dopo questo, non lo so.

Oggi mi si consolida un pensiero proprio per...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ha detto:
successive, io non ho sentito collegare se non in ordine
cronologico.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Prima ha detto
che non sa dire se dopo la strage o  dopo le indagini
relative alla strage.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Che lo
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collega alla strage perché l’hanno chiamato per la
strage.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che ha detto è registrato.
L’ha detto in maniera chiara. Se non sbaglio quello che
ha detto si riferiva al contenuto del documento. Cioè
nel documento c’erano riferimenti ad attentati e poi... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Questo è il
racconto. Quanto sta riferendo il teste è in rapporto a
ciò che la Marchiori verbalmente riferì al difensore e
che poi nelle forme che abbiamo capito sono state
trasfuse nel documento. Infatti, era proprio per capire
se poi c’è corrispondenza o qualcosa in più o qualcosa
in meno.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Queste due memorie Pattoro e Marchiori  poi vengono
conservate in che modo da lei?

RISPOSTA – Io le ho messe... 
DOMANDA – Le vengono consegnate  con questa nota di deposito? 
RISPOSTA – Io le ho messo in una cassetta di sicurezza presso

la banca.  Mi sono chieste in restituzione dopo che il
nostro rapporto si era esaurito, tant’è che avevo perso
anche la memoria di essere depositario di questi
documenti. La signora venne, ricordo esattamente le
circostanze, venne  per ritirarli  entrambi la signora
Marchiori. Io rappresentai Alla signora che potevo
restituire il suo,  non potevo restituire quello della
signora Pattaro con la quale avevo un rapporto di
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deposito del tutto autonomo.  Tant’è che lei tornò dopo
qualche giorno, dopo qualche tempo tornò con una Procura
speciale della signora Pattaro che l’autorizzava appunto
 ritirare questo documento e darmene discarica. Ricordo
anche che io quando venni contattato dalla Polizia
Giudiziaria  in relazione  a questa vicenda mi venne
richiesto di consegnare il documento. Cioè, documento
che aveva già restituito, per cui credo che  il primo
contatto, adesso ho memoria di questa circostanza, il
primo contatto che ho avuto con la Polizia Giudiziaria è
stato quello di dire: “Ma qualcuno ha detto che presso
di me in deposito...” Cioè loro sono venuti a sapere che
presso di me in deposito un documento che in realtà
avevo già restituito. Tant’è che andai a reperire le
ricevute di avvenuta consegna di questo documento e da
questo si innescò poi tutto il resto insomma.

DOMANDA - In allegato al suo verbale ci sono due note
manoscritte, una è 20 Marzo del 2001, a firma Pattaro
dove si delega la Marchiori a ritirare il documento e
una del 22 marzo del 2001, Anna Marchiori ricevuta dei
plichi sigillati. Se le può esaminare.

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dal Pubblico Ministero.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Consegnò lei questi documenti ai Carabinieri quando
venne esaminato?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Li riconosce? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA –  E quindi corrisponde quella  data che abbiamo detto

prima che è primi del 2001 aveva rimesso il mandato
quindi è più o meno contestuale...?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – ... la restituzione di questi? 
RISPOSTA – Io ricordo che fossero successivi alla risoluzione

del nostro rapporto.
DOMANDA – Comunque in prossimità temporale, insomma sono di

febbraio?
RISPOSTA - Ricordo che risolvemmo il rapporto e restituii gli

atti etc. e lei tornò dopo che avevamo risolto, non
ricordo se fossero  mesi o giorni o settimane, tornò per
ritirarli  dopo che avevamo comunque già chiuso.

DOMANDA – Lei sa dire se di questi documenti ne venne fatto un
qualche uso?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ne ha notizia? 
RISPOSTA - No. Ricordo uno dei motivi per cui io dimisi il

mandato, si risolve in nostro rapporto era che io
resistette alle richieste di, ma di farne non un  uso
processuale ma di farne uso nella negoziazione in atto.

DOMANDA – Si pose l’eventualità, l’iniziativa di mandare a
riferire queste cose  ai Carabinieri nei colloqui tra
lei e la signora, si prese in considerazione questa
eventualità da parte sua o da parte della signora?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei non l’invitò ad andare riferire quelle cose

all’autorità giudiziaria, a chi era competente nel caso
avesse avuto...?

RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Leggo qua nel verbale del 30 maggio del 2002, che
quando le rappresenta questi problemi lei l’invita: “A
redigere un promemoria scritto da inviare  all’autorità
giudiziaria se  ritenesse di fare una denuncia o
comunque da utilizzare come lei ritenesse”.  Cioè nella
fase in cui dice queste cose...

RISPOSTA – “Sai queste cose siccome stai litigando con tuo
marito, sta facendo queste cose siccome hanno una certa
rilevanza e magari sono anche utili, io considererei
anche l’ipotesi che sono vere che problema c’è di andare
a dirle”. 

DOMANDA – Gliele disse lei alla signora? 
RISPOSTA – Certo. Poi dice: “Ma io bisogno di tutelare me

stessa e quindi: “Veda lei”. 
DOMANDA – Quindi lei replicò in quel momento quanto meno che

non aveva intenzione di andare a denunciare questi
fatti?

RISPOSTA – Secondo me non ha mai avuto intenzione di
denunciarli.

DOMANDA – Attraverso l’attività che il perito ha svolto sui
computer  è stato estrapolato il materiale che ora le
sottopongo.

A questo punto viene rammostrato al teste documenti prodotti
dal Pubblico Ministero.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI  

DOMANDA -  E’ diverso per blocchi. Il primo quello indicato
come H 13 2, è il materiale estrapolato dal computer
dal server se ricordo bene anzi del suo studio. La prima
attività svolta.
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RISPOSTA -  Non credo che fosse il server.
DOMANDA – Non era server? 
RISPOSTA – Non avevo il server. Questo era un PC. 
DOMANDA – Comunque era un computer? 
RISPOSTA – Sì, era un computer.  Devo leggerli? 
DOMANDA – Solo se li riconosce, poi richiamo la sua attenzione

su alcuni punti in particolare.
RISPOSTA -  No, rispetto alla domanda che mi faceva prima...
DOMANDA –Per esempio se  lei va  foglio 7/11 del primo elenco

trova il testo del mandato di depositato 24 luglio e 28
luglio, con quel problema della data. E  poi altra
documentazione pertinente alla vicenda, questo è frutto
del primo intervento. Lei ebbe contezza di quanto poi il
perito trovò nel computer dello studio, nel secondo
computer, no?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – No? Non le venne mai poi sottoposto? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Allora andiamo direttamente  al secondo blocco che è

quello relativo...?
RISPOSTA – Ci sono anche atti del processo. 
DOMANDA – Ci sono atti del processi che erano  quelli che

erano estrapolati e pertinenti, e in negativo, perché in
realtà non c’era ciò che si cercava cioè le famose
memorie Marchiori -  Pattari.

RISPOSTA -  Infatti, leggevo adesso, il primo documento: ma
questo è il mio stile. Cioè  l’ho scritto io questo. 

DOMANDA – Volevo solo questo che lei lo riconoscesse come
proprio. Se lei va  al secondo blocco trova le due
relazioni Marchiori e Pattaro. Anche qui c’è un problema
di data perché la relazione Marchiori risulta datata 24
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agosto del 1998,  mentre la nota di deposito è 24 luglio
del 1998. Quindi sì, dia un’occhiata al contenuto se la 
riconosce come documento scritto dalla Marchiori o
scritto da lei sotto dettatura della Marchiori nel
documento di cui stiamo parlando quello che poi venne
sigillato e tenuto in custodia fino al 2001?

RISPOSTA – Quello l’ho scritto però, la formulazione, il modo
di scrivere e  di sviluppare lo riconosco come mio.

DOMANDA – Quindi torniamo a quello che disse nel 2002 che
insomma che in effetti...?

RISPOSTA – Sì, lo riconosco come mio. 
DOMANDA – Quindi lo riconosce come suo. Quindi è  verosimile

quanto disse nel 2002 che la signora le dettò i
contenuti e che la forma gliela diede lei in sostanza?

RISPOSTA –  Io ritengo di sì. Adesso per carità non è che ci
sia il DNA di come uno scrive, però mi riconosco nella
stesura, nella redazione.

DOMANDA – Nella parte,  nel secondo foglio della memoria del
documento Marchiori, la seconda parte del secondo foglio
sono dettagliati quelle circostanze e  c’è qualcosa in
più anche rispetto a quello che è il  suo ricordo di
oggi e che era il suo ricordo del 2002.  Lei in questo
momento non ha un ricordo di altri episodi narrati dalla
Marchiori con riguardo all’attività del marito? 

RISPOSTA – Quello che è scritto qua. Cioè io più di quello che
è scritto qua non posso sapere e ovviamente meno di
quello che è scritto posso ricordare adesso.

DOMANDA – Perché ci sono delle parti che non compaiono della
verbalizzazione del 2002 e che anche oggi lei non ha
riferito spontaneamente quindi evidentemente non  ne
aveva un ricordo. Leggo i passaggi: “Egli è noto -  si
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sta parlando di Zanchetta Fiorenzo- come picchiatore
della destra. Ha percosso numerosi avversari politici in
occasioni di manifestazione politiche in  varie parti
d’Italia ed è autore dell’attentato incendiario alla
sede del partito comunista di Este avvenuta agli inizi
degli anni settanta. Io ho assistito a invito rivoltogli
dal padre di  allontanarsi per qualche tempo in quanto
qualcuno l’avrebbe riconosciuto”. Per esempio questo
particolare non c’era nel ricordo leggendolo le viene in
mente che le parlò di questa cosa qua, che egli era
stato allontanato. Al di là del fatto che lei lo legge,
adesso ha un ricordo?

RISPOSTA -  No, adesso non ricordo che lei mi dicesse di avere
invitato il marito ad allontanarsi.

DOMANDA – No, il padre ai tempi dell’attentato alla sede del
Partito Comunista avesse invitato il figlio ad
allontanarsi?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non lo ricorda? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Però è qui scritto, insomma. Un altro passaggio che

non è presente nel ricordo della verbalizzazione del
2002: “Mi risulta che egli sia stato anche autore di
alcuni attentati a tralicci elettrici nel bresciano –
bergamasca, sempre nei primi anni settanta”. Questa
affermazione le fa venire in mente niente di più?

RISPOSTA – Ne prendo atto, se è scritto, però diciamo ne ha
detto parecchie in quegli anni in cui ci siamo
frequentati.

DOMANDA – Poi c’è un passaggio dove vengono fatti una serie di
nomi: “Con lui si dedicavano a tale attività
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estremistiche i signori: Maurizio Tramonte, Zotto
Maurizio, Parolo Giuliano, tutti di Lozzo Atestino”. 

RISPOSTA - Sì. Io ricordo che lei fece dei nomi che non
ricordavo perché non conoscevo, non mi dicevano niente
ed evidentemente sono questi nomi qua, certo.

DOMANDA – Prima però abbiamo riferito i nomi come partecipanti
a quelle riunioni?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Invece qua i nomi sono indicati come partecipanti a

determinate azione?
RISPOSTA – Sì, lei fece dei nomi. 
DOMANDA – Fece anche altri nomi? 
RISPOSTA – Sì, nelle relazioni fece dei nomi. 
DOMANDA – No, voglio dire con riguardo alle attività

politiche?
RISPOSTA – No, lei fece dei nomi, adesso a quali episodi

riferisse questi nomi a distanza di tanto tempo non sono
in grado di...

DOMANDA – E poi però c’è un riferimento che forse le
consentirà di fare chiarezza sul discorso invece delle
riunioni e sulla loro collocazione temporale perché è
scritto: “Ho personalmente assistito – quindi chi parla
è Marchiori – ho personalmente assistito circa un anno
fa – quindi 1997- presso la nostra abitazione a colloqui
tra Zanchetta, Parolo e un tale Bocchini e altre persone
a me sconosciute. Tutti convocati avanti all’autorità
giudiziaria di Padova e Venezia per essere sentiti quali
testi nell’inchiesta relativa alla strage di Piazza
della Loggia al fine di concordare le versioni dei fatti
da dare ai magistrati”. Le chiedo sono queste le
riunioni o non sono queste le riunioni?
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RISPOSTA – Io ricordavo... 
DOMANDA – Perché lei non sapeva se collocare i tempi del fatto

o ai tempi delle indagini, è questo il riferimento?
RISPOSTA – Sì. Comunque le riunioni per il ricordo che ho io

non erano riferite all’evento, ma a concordare come
gestire l’evento. Come gestire le informazioni legate
all’evento. Dalla verbalizzazione confermo che quello
che è scritto è ciò che mi venne riferito.

DOMANDA – Nel foglio successivo.... 
RISPOSTA – Non posso confermare però che sia stato, non

ricordo se mi disse un anno prima o in epoca diversa,
questo in questo momento non lo ricordo, ma se è
scritto...

DOMANDA – Poi c’è un riferimento alla presenza di questo
Saccoccia che è un po’ in contrasto con quello che
abbiamo detto perché metà dell’ultimo foglio dice:
“Queste dichiarazioni sono state rese alla presenza del
signor Vincenzo Saccoccia e dell’Avvocato Lorenzo
Pilon”. Cioè Marchiori che firma afferma questo. Lei non
ha un ricordo della presenza di Saccoccia?

RISPOSTA – No, del momento storico in cui venne redatto questo
documento posso riferirmi alla vaghezza dei ricordi di
cui ho detto prima. Pur riconoscendo che la stesura
materiale in qualche modo ritengo di riconoscerla come
appartenente. Ricordo di avere parlato alla presenza
anche di Saccoccia insieme alla signora Marchiori in più
occasioni di tante vicende legate a questa vicenda e
probabilmente anche di queste circostanze. Se risulta,
cioè i colloqui a tre ci sono stati molto probabilmente.

DOMANDA – Sul tema attività politica eversiva, si è tutto
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esaurito in un unico incontro o era stato oggetto di
più...?

RISPOSTA – No, la signora aveva l’idea che il marito non
avesse una forte personalità e che in realtà lui fosse
succube del padre per tante cose. Pertanto tutte le
volte in cui trattavamo le questioni più pratiche, più
connesse, anche dell’educazione dei figli, perché
insomma ricordo che in quel momento storico c’erano
grossi problemi anche legati alla gestione
dall’educazione dei figli che erano... La ragazza aveva
quindici, sedici anni, il ragazzo era appena
maggiorenne. C’erano tanti problemi e quindi parlando di
varie questioni lei attribuiva al padre una scarsa
autorità, una scarsa personalità e sempre riferiva che
lui era in qualche modo succube del padre e collegava
ovviamente questo suo essere succube del padre a tutta
una serie di vicende insomma.

DOMANDA – Ultimo passaggio, leggo sempre dal testo:
“L’ispiratore di tutto è il padre Zanchetta Ariosto
mandante delle spedizioni punitive terroristiche del
Fiorenzo è noto usuraio”. Quindi tutta una serie di
pesanti accuse nei confronti del suocero insomma, questo
faceva parte?

RISPOSTA – Sì, sì. Riferivo anche prima che lei attribuiva
questa attività al suocero.

DOMANDA – Lei ha notizie di eventuali contatti presi dal
marito invece, da Fiorenzo Zanchetti con i Carabinieri
con riguardo a questa vicenda?

RISPOSTA – Assolutamente no.  

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO 
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DOMANDA – Solo due domande, la prima nel tentativo
naturalmente di avere elemento in più di valutazione
sulle modalità di conservazione del testo. Lei ha
dichiarato di aver ricevuto, nel suo ricordo c’è un
sabato in cui il perito consulente è venuto in studio da
lei e ha lavorato sul computer per fare questa ricerca,
di cui lei poi non  ha avuto notizia dell’esito? 

RISPOSTA – Non so se mi ha detto: ho trovato, non ho trovato.
Ricordo quel sabato.

DOMANDA – Poi ha detto che ricorda il momento nel quale le fu
restituito da un ufficiale di Polizia Giudiziaria il
computer, è corretto?

RISPOSTA – Sì. Ricordo un accesso nel mio studio di un
ufficiale di Polizia Giudiziaria, eravamo in prossimità
dell’epoca del trasloco e adesso non so se è venuto a
prenderselo o se è venuto a  restituirmelo.  Ricordo un
po’ la fisionomia del Carabiniere. 

DOMANDA – Quando il consulente è venuto nel suo studio a
lavorare sul computer,  il suo ricordo è che abbia
prelevato il computer?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Quindi il momento  nel quale qualcuno, l’ufficiale

di Polizia Giudiziaria  e venuto prelevare il computer o
a riconsegnarlo, è un momento diverso?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - Da quello della perizia?
RISPOSTA – Lei mi aiuta adesso a mettere in relazione le cose

che venivano dette prima. Allora  quando venne quel
sabato mattina il perito si situò nella mia scrivania e
nella mia stanza e fece tutte le sue indagini nella mia
scrivania, nella mia stanza,  nel computer che io avevo.
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Quindi siccome il computer che in quel momento avevo
probabilmente non era più quello vecchio, naturalmente
non trovò niente. Ma lui questo esperimento le fece non
in una  stanza diversa ma nel mio studio e presso il mio
computer.

DOMANDA – Volevo arrivare lì. Il suo ricordo è che il
consulente  svolse la sua attività sul computer che lei
utilizzava normalmente?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che quindi, lei me l’ha già confermato,  non fu

prelevato?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Perché sennò sarebbe rimasto senza computer per un

tempo ex?
RISPOSTA – No, non fu prelevato. 
DOMANDA – Poi lei invece ha un altro ricordo e cioè quello del

sequestro o della riconsegna comunque di un  computer
che quindi se era una riconsegna  era stato sequestrato
precedentemente?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E che non era quindi quello che lei  utilizzava

normalmente?
RISPOSTA – No, ma le dirò che quando avvenne questa, io il

trasloco lo feci, nel luglio del 2002,  per cui quando
fece quel tipo di indagine peritale, la fece
probabilmente alcuni giorni o alcuni settimane prima del
trasloco per cui anche quel computer che periziò poi,
probabilmente poi non venne più messo... Sicuramente non
venne più messo  in uso nel mio ufficio. Non mi ricordo
se fosse stato messo in uso nella rete nuova.

DOMANDA – Un’altra cosa sul  contenuto sulla vicenda. Lei ha
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riconsegnato le due buste sigillate alla signora con  le
modalità che abbiamo visto.  Lei ha poi notizia dal
collega che l’ha sostituita nella difesa che le abbia
poi  ricevuto lui?

RISPOSTA – Il collega che mi ha sostituito nella difesa mi
parlò di questa cosa, però...

DOMANDA – Quindi ne aveva notizia? 
RISPOSTA -  E mi manifestò l’intenzione di usarla. 
DOMANDA – Quindi sapeva della loro esistenza e immagino che

sapesse anche il loro contenuto?
RISPOSTA – Immagino di sì. 
DOMANDA – Da quello che lei mi dice, voglio dire... 
RISPOSTA -  Cioè lui quando ne parlai sapeva sicuramente il

suo contenuto.
DOMANDA – Quando lei viene convocato o viene contattato dagli

ufficiali di Polizia Giudiziaria, lei diceva prima: che
mi chiedono di dare a loro, consegnare questi documenti,
a lei viene detto da dove deriva la notizia che
sarebbero in suo possesso?

RISPOSTA – No. Non ricordo. 
DOMANDA – Le dicono: la signora Marchiori ci ha detto che....?

RISPOSTA – Probabilmente sì, però... 
DOMANDA – Però ne ha ricordo e non ne ha ricordo? 
RISPOSTA – Ho un ricordo io di avere io collegato con una

dichiarazione della signora, non ho ricordo che questo
invece fosse una circostanza che mi è stata resa nota.
Questo non lo so. Io sicuramente ho collegato a una
dichiarazione della signora.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO 
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DOMANDA – Lei ha detto prima che la  separazione dei  coniugi
Zanchetta era particolarmente... Mi può descrivere che
situazione c’era tra i due? 

RISPOSTA – Intanto non erano  coniugi da poco erano sposati da
molti anni. Avevano dei figli, ripeto  il più grande
credo fosse addirittura, sicuramente era maggiorenne,
ventenne  quando trattammo la separazione. So che
l’udienza Presidenziale fu un’udienza molto accesa
sull’affidamento della figlia che era quindicenne. Loro
avevano un rapporto, non se è il termine giusto, molto
passionale,  un rapporto in cui erano molto legati
secondo me ma  avevano momenti di  grande legame e
momenti di grande  conflittualità tra di loro. Come ho
detto prima questa passionalità li portava anche a
darsele reciprocamente.

DOMANDA – Lei ha detto prima che c’era un  forte contrasto e
che spesso il loro rapporto era strasceso in ingiurie e
minacce, è questa la situazione che c’era? 

RISPOSTA – Nella fase della separazione sicuramente v’in
precedenza non lo so.

DOMANDA – Sto parlando di quella fase. Per quanto è il suo
ricordo quindi quel memoriale l’ha redatto lei? 

RISPOSTA – No, rivedendo il documento riconosco il mio stile
di scrittura.

DOMANDA – Per cui è lei che lo redige su...? 
RISPOSTA – Su dettatura sicuramente, le circostanze ovviamente

non le conoscevo io, qualcuno me le ha riferite e le ha
riferite sicuramente la signora, insomma.

DOMANDA - Ha ricordo di avere redatto anche l’altro memoriale,
quello dell’altra signora? 

RISPOSTA -  Probabilmente sì, adesso non so se qui...
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A questo punto viene rammostrato al teste documento.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Sì, sì è questo.
DOMANDA – Lo stesso giorno? 
RISPOSTA – Ho rilevato io che le date sono diverse, quindi non

in questo momento non saprei dirglielo. Le date di
deposito sono diverse, non so se la relazione sia stata
contestuale o no.

DOMANDA – Le date del deposito sono diverse e le date del
memoriale?

RISPOSTA – Non lo so. Qui non c’è data del documento, non
saprei.

DOMANDA – Quale documento sta parlando? 
RISPOSTA – Quello della Pattaro non c’è data nella

trascrizione che avviene qui.
DOMANDA – Mentre in quello della...? 
RISPOSTA – Mentre in quello della signora Marchiori c’è la

data del 24 agosto.
DOMANDA – Anno? 
RISPOSTA – 1998. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA -  Se ho ben capito lei ha questo trasloco nel 2002,
ma  già in precedenza lei  aggiorna il suo computer
sostituendo il vecchio computer con uno nuovo, quando è
che fa questa sostituzione?

RISPOSTA – Non ricordo. 
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DOMANDA – Rispetto al 1998. Questo a noi interessa, mi sembra
di avere  capito che lei aveva già sostituto la
macchina, oppure ho capito male?

RISPOSTA – Avevo sostituto la macchina presso il mio studio,
il mio ufficio e l’avevo messa in un ufficio vicino. 

DOMANDA - Siccome abbiamo un dato certo che è questo
memoriale,  il memoriale per capirci quindi, il
dichiarato della Marchiori,  è stato trovato sul vecchio
computer?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Lei diciamo così le viene contestato il passaggio in

cui davanti ai Carabinieri dice, e oggi ci conferma che
l’ha redatto lei, io mi chiedo: ma lei redige il
memoriale non nella sua stanza ma va nella stanza di
disbrigo e lo redige sul vecchio computer?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E allora come mai? 
RISPOSTA – Nel mio ufficio. 
DOMANDA – Allora, la domanda è questa, come quel file si trova

nel vecchio computer?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lo ritrovano nel vecchio computer? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei oggi ha detto: è il mio stile narrativo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “L’ho fatto io”? 
RISPOSTA – Sì. L’ho scritto io. 
DOMANDA – Allora lei l’ha scritto  utilizzando il vecchio

computer?
RISPOSTA – Evidentemente. 
DOMANDA – Tuttavia era già in possesso di un nuovo computer? 
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RISPOSTA – No. Quando è stata fatta l’ispezione giudiziale io
avevo il nuovo computer. Evidentemente se l’ho scritto
io sotto dettatura nel mio ufficio all’epoca quando
venne effettuata questa operazione non avevo ancora
sostituto la macchina.

DOMANDA – Io  le ho chiesto, quando c’era stata la
sostituzione prima e lei mi ha detto che la sostituzione
della nuova macchina, quella che lei aveva nel suo
studio era nel 1998, quando ci fu appunto il memoriale,
c’era già stata la sostituzione? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ho capito male io allora. Quindi nel 1998... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ha detto così. Il computer
utilizzato era stato posto successivamente in una sala
disbrigo mentre al momento in cui è stato redatto il
documento stava nel suo ufficio. Non ha detto mai che è
andato in altra stanza a redigere il documento.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

DOMANDA – Nel 1998 lei aveva un 386 nel suo studio? 
RISPOSTA – Sì, non so fosse un 286 o un 386, perché con queste

sigle io mi perdo. Però era una macchina che è andata
velocemente verso obsolescenza e quindi l’abbiamo
sostituta con Pentium appena...

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO 

DOMANDA – Lei è a conoscenza dei rapporti che c’erano sempre
in quella fase che lei ha seguito, tra Zanchetti
Fiorenzo e i suoi figli?
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RISPOSTA – In quella fase sì. 
DOMANDA – Che rapporti c’erano? 
RISPOSTA – C’erano rapporti che tutti i figli hanno in una

situazione di conflittualità accesa fra i coniugi in
fase di separazione per cui un po’ prendono la posizione
della madre e un po’ la posizione del padre. Posso
affermare che ho percepito in quella situazione che
alcune prese di posizioni dei figli, soprattutto del
figlio maggiorenne fossero in qualche modo determinate
dal fatto che il padre era più accondiscendente, più
disponibile ad accettare fatti e comportamenti di questo
figlio rispetto alla madre che invece era più rigida
nella pretesa disciplinare e educativa.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

DOMANDA – In riferimento all’attività svolta dal consulente ci
fu un momento, quindi in allora, dove unitamente al
consulente avete provveduto a rimpaginare il documento
lei l’ha riconosciuto, sto parlando, quando parlo del
documento, di quello che ritrovato nel vecchio computer?

RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – Lo esclude, non lo ricorda? 
RISPOSTA – Se questo è avvenuto può essere avvenuto solo in

sede di interrogatorio davanti ai Carabinieri. No,
perché forse non era ancora stato fatto l’esperimento
no.

DOMANDA – Esatto. Lei viene sentito nel maggio e l’attività
del consulente è giugno e luglio?

RISPOSTA – No, io sono stato sentito dai Carabinieri in sede
d’interrogatorio e poi sono destinatario di queste
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attività diciamo più di esecuzione di attività,
ispettiva ma non ho avuto nessun’altra occasione di
fare, dichiarare o essere protagonista di esperimenti
giudiziali.

DOMANDA – Quindi lei in questo momento esclude di avere
d’intesa con il perito riconosciuto il documento e di
avere collaborato alla reimpaginazione, è corretto?

RISPOSTA – Mi sento di escluderlo sicuramente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - La separazione a quando si era conclusa?
RISPOSTA – Finché io si sono occupato del caso non si è

conclusa. Io l’ho lasciata che era in corso con una
trattativa avviata. Diciamo che  prima di me  era stato
sostituto il marito che assisteva il marito,  poi io ho
iniziato la trattativa con il nuovo legale del marito e
durante la trattativa ho abbandonato la vicenda
processuale.

DOMANDA – Si era prospettata l’ipotesi di una soluzione
bonaria?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che poi venne mandata monte dalla signora? 
RISPOSTA – Non lo so se poi quell’ipotesi bonaria abbia avuto

esito positivo o no.
DOMANDA – Durante la sua gestione? 
RISPOSTA – Durante la mia gestione abbiamo ipotizzato alcune

ipotesi, abbiamo via, via sgrezzato una soluzione
transativa che però era ancora lontana da avere... La
forbice era ancora larga ricordo quando lasciai questa
cosa, tant’è che ritenni che per cercare di avvicinare
le posizioni si volesse in qualche modo strumentalizzare
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le situazioni.
DOMANDA – Lei disse: “Una lunga trattativa con il legale del

marito e si era prospettato una soluzione di definizione
bonaria della separazione sulla quale inizialmente la
signora Marchiori aveva espresso la sua adesione ma che
poi rifiutò”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Facendoci in qualche modo intendere di non sentirsi

adeguatamente tutelata” colloca anche questa situazione
come motivo della rinuncia poi al mandato?

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – E poi indica il 5 febbraio del 2001 come data di

dimissione del mandato?
RISPOSTA – Se posso vedere, ritengo di sì. Se l’ho detto. 
DOMANDA – Se sa quando poi con il nuovo legale venne conclusa

e in che modo la separazione, solo per la data, disse
nel 2002, è passato un po’ di tempo che la separazione
si era poi conclusa consensualmente con omologa del
Tribunale di Padova del 17 aprile del 2002, questo
verbalizzò lei ai Carabinieri nel maggio del 2002, non
ha un ricordo?

RISPOSTA – Non ho un ricordo di questa. Probabilmente può
darsi che abbia avuto una comunicazione da parte del
collega o magari nel fascicolo troverò anche traccia di
questo però... So che però il collega, come dicevo prima
dopo la mia dismissione del mandato ci furono alcuni
incontri per trasferire i risultati di questa trattativa
perché si trattava poi di andare a sanare un immobile.
Fare dei frazionamenti, sistemare delle cose.

DOMANDA – Da febbraio del 2001 si arriva all’aprile del 2002.
Non ho altre domande.
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Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è più nessuno? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Avevamo due
consulenti, due periti. E’ una perizia al giudice di
Torino fatta da tre consulenti: una Cadenago che avevamo
già... Cadenago aveva fatto la perizia con Michelini in
relazione all’agenda Buzzi. Poi c’è Lorenzelli e Rubatto
citati per oggi,  non hanno rappresentato impedimenti.
La perizia che abbiamo in atti è parziale non è
completa, ha a  oggetto un ordigno esploso a Genova il
28 settembre del 1974 ed la vicenda per la quale poi si
rese latitante per oltre un anno Benvenuto Pietro che
noi abbiamo esanimato il 19 marzo del 2009, del Fronte
Nazionale che aveva partecipato alla famosa riunione di
Cattolica, se c’è disponibilità l’acquisiamo così come è
ed evitiamo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Le parti?  Lorenzelli e Rubatti
hanno fatto una perizia, cosa è una perizia?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Perizia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che avete agli atti? Non ho fatto
pervenire giustificazioni. Acquisiamo perizia? E’ un
fatto che riguarda il 28 settembre del 1974.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Vorrei capire,
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al di là appunto del Benvenuto esattamente che cosa
apporta?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, questa è la
perizia.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, ma volevo
capire cosa apportava alla Corte?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma cosa ci porta? Non sappiamo
nemmeno cosa ci porta i mille testi che abbiamo sentito,
figurati se sappiamo cosa ci porta. Acquisiamo.
Acquisizione e rinuncia ai consulenti Lorenzelli e
Rubatto con l’accordo delle parti e revochiamo
l’ammissione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi abbiamo
Marchiori Anna Daniela è all’estero e rientra il 10
marzo. Abbiamo Fisanotti che è in ospedale. Minerva
Giovanni Battista che è deceduto nel gennaio del 2010.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E acquisiamo. Acquisiamo le
dichiarazioni di Minerva Giovan Battista deceduto ex
articolo 512 C.P.P.. Le può indicare già? Le indichiamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Minerva
Giovanni Battista: 3 giugno del 1976,  giudice
istruttore Roma; 16 giugno del 1981 Tribunale di Monza;
22 gennaio del 1985, giudice istruttore Venezia; 5
giugno del 1986, giudice istruttore Venezia; 26 agosto
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del 1986 Pretura Venezia; 27 giugno del 1988 giudice
istruttore Venezia; il 29 novembre del 1990, giudice
istruttore Venezia.

Questo è Minerva. Ci sono i documenti da allegare
all’escussione di Pilon, le note di deposito, le
ricevute e le due trascrizioni dei verbali. Zanotti c’è
il certificato dell’ospedale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque rinnoverà la citazione
sia di quello che rientra il 10, sia adesso Zanotti. Poi
c’era De Amici Marco? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi c’era De
Amici che è anche lui all’estero in Francia per lavoro e
sarà in Italia da metà marzo. Per Battiston ho dei
recapiti per telefonici.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero può vedere
se la sua disponibilità e se è in Italia etc.  Se
abbiamo concluso ci vediamo martedì.

_______________________________________________________________  

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 90611

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
Dattilografia di Sassaro Antonia
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L'ausiliario tecnico: Rosa Di Pippo

Rosa Di Pippo
____________________
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