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TESTE: ROVELLI ENRICO

Viene chiamato a deporre il teste ROVELLI ENRICO, il quale

glura di dire la verità. Il teste viene generalizzato ln

aula (nato il 18/3/1944)

P. - Lei è stato sentito sempre come testimone? Si.

T. - Si, penso di si, che mi ricordo.

P. - Va bene. Lei ha reso, anche nell'ambito di questo

procedimento, delle dichiarazioni. Lei conferma le

dichiarazioni che ha reso?

T. - Non mi ricordo più quali sono, ma certamente se le ho

dette le confermo.

P. - Benissimo. Allora "Confermo le dichiarazioni che ho

già reso.". Ecco, allora Lei vuoI dirmi in quali

circostanze portò al Commissario Calabresi due

fotografie che riguardavano uno Gianfranco Bertoli e

l'altra il titolare di un passaporto falsificato.

T. - In quali circostanze ... io ml ricordo che li ho

portati, ma non ... adesso non mi ricordo più in quale

momento particolare.

P. - Quindi ricorda poco di questa faccenda?

T. - Be', son passati trent'anni, però mi ricordo d'aver

portato quelle fotografie.

P. - Al Commissario Calabresi?

T. - O una fotografia o due, non mi ricordo più quelle che

erano.
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P. - Due fotografie, una di Bertoli e l'altra di un

tlto1are di un passaporto falsificato.

T. - Va bene.

P. - Ecco, vorremo sapere notizie su... quali sono le

persone dalle quali ricevette queste fotografie, o

comunque le prese e le ragioni di questa ... dl questa

Sua iniziativa.

T. - Ma io mi ricordo di questo particolare perché erano su

un tavolo del "Circolo anarchico" al Ponte della

Ghisolfa queste fotografie.

P. - Alzi ... alzi un po' la voce Rovelli ...

T. - Erano sul tavolo del "Circolo Anarchico" Ponte della

Ghisolfa.

P. - Che Lei frequen ta va, immagino.

T. - Sì.

P. - Allora?

T. - Le presi e le portai al Calabresi dicendogli che

doveva essere falsificato ... servivano per falsificare

un passaporto, ecco.

P. - Lei disse questo perché. è quello che ravvisò?

;
I

Perché disse.

Calabresi?

perché disse questo al Commissario

T. Perché era in contatto con il Calabresi e mi diceva se

potevo sapere certe cose del Circolo gliele (pp. ii. ,

sovrapporsi voci) ...
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P. - Lei ... Si, ma perché gli disse "Vogliono falsificare

un passaporto"? Perché gli disse questo al Commissario

Calabresi?

T. - "Sarà per far espatriare qualcuno", adesso non mi

ricordo più bene. Però certamente era per fare

espatrlare qualcuno.

P. - Va bene. Come?

T. - Era certamente per fare espatriare qualcuno.

P. - Ma altro non si ricorda?

T. - Al tra ...

P. - Altro non si ricorda?

T. - No, se mi ricorda Lei qualcosa, perché san passatl

trent'anni, non ... non é facile ricordarsi. Non ho più

fatto politica assolutamente.

P. - Di persone... di persone che fecero questi discorsi,

che avevano in mano queste foto si ricorda chi erano?

T. - Sì, ml sembra d'aver già fatto dei nomi ai tempi, mi

sembra avevo fatto un nome di Amedeo e di Umberto,

però anche questo.. sto a quello che ho detto prima,

perché certamente ai tempi ho detto quello che dovevo

dire.

P. Sì, sostanzialmente si riporta alle dichiarazioni che

ha fatto?

T. - Sì.

P. - Non ... non ravvisa di ricordare altro? Va bene. Allora
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non ricorda altro. Va bene. lo ho finito. Il Pubblico

Ministero? Nessuna domanda. La Parte Civile? Nessuna

domanda. Le Difese? La Difesa Maggi.

Viene data la parola alla Difesa Maggi, Avvocato Ronco, per

l'esame del teste:

AVV. RONCO - La Difesa Maggi. Vorrei sapere, anzitutto, a

quale titolo Lei frequentava il Circolo Ponte della

Ghisolfa?

T. - A quale titolo frequentavo?

AVV. RONCO - Si. Lei è un anarchico, un poliziotto?

T. - No, non sono mai stato poliziotto e ... L'unico

problema che ho avuto è stato questo qua, verso i miei

compagni perché io dovevo avere ... dovevo aprire ...

avevo un locale, ero un po' messo sotto pressione, non

avevo la licenza e l'ufficio politico della Questura

lo sapevano che io ero .. ero anarchico e ml... ml

chiedevano di dare ogni tanto qualche indicazione,

qualcosa di quello che succede nel Circolo Anarchico.

lo ero anarchico dal 1962 e non ero, come ha detto

Lei, poliziotto, ero anarchico e basta.

AVV. RONCO - Quindl frequentava, allora mi pare di... la

risposta (p. i., sovrapporsi voci) ...

T. - lo frequentavo.

AVV. RONCO - ., . frequentava il Circolo Ponte della Ghisolfa
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come anarchico.

T. - lo frequentavo i.l Circolo Ponte della Ghisolfa come

anarchico da molti anni.

AVV. RONCO - Allora, l'altra domanda che segue è questa:

quando due persone Le chiesero, Le dissero, Le fecero

sapere di questa ... ?

T. - No, io mi sembra che sentii di parlare loro ...

AVV. RONCO - Ah, sentì parlare, ecco. Vorrei sapere come

Lei venne a conoscenza del fatto che vi erano due

fotografie che servivano per

persona.

fare espatriare una

T. - Eh, sentendoli parlare li ho visti lì sul tavolo.

AVV. RONCO - Lei conosceva questa persona che doveva essere

fatta espatriare?

T. - No.

AVV. RONCO - No. E che cosa sentì a proposito di questa

persona? Non lo conosceva. Ma che cosa sentì a

proposito di questa persona? A parte i Suoi compagni?

T. - Ma certamente se si davano da fare per.

una persona si vede che era un compagno.

per aiutare

j

AVV. RONCO - Ho capito. Poi Lei ha dato le fotografie al

Commissario Calabresi.

T. - Sì.

AVV. RONCO - Il Commissario Calabresi dopo aver ricevuto le

fotografie tenne ancora rapporti con Lei, Le dette
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ancora degli incarichi dl controllo,

d'informazione o no?

T. - Si, fino alla sua morte sì.

d.l verifica,

P. - Questo ... Parliamo della vostra vicenda o di altre ... ?

AVV. RONCO - No, no, di questa vicenda.

P. - Dj. questa, parliamo di questa, eh.

T. - No, no, un momento. No, no, ma ...

AVV. RONCO - Con riferimento a questi. Altre cose non

m'interessano.

T. - No, io non avevo capito se avevo ...

P. - La domanda sembrava di carattere generale

sovrapporsi voci).

(p. i. ,

T. - ... se avevo dei rapporti (pp.ii., sovrapporsi voci)

AVV. RONCO - lo

sostanza.

mi attengo al mio capitolato nella

P. - Adesso glielo specifico io. La domanda ammissibile che

Le trasmetto è questa: per questo ha avuto altri

rapporti col Commissario Calabresi?

T. - No. No. In quei giorni lì e basta.

AVV. RONCO - Ho capito. E Lei poi ha saputo di questo

espatrio clandestino di questa persona,

compagno o no?

di questo

T. - Ma non mi ricordo più se poi ... poi ho saputo

certamente chi era, ma non mi ricordo se... se era

espatriato.
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P. - L'ha saputo all'epoca o l'ha saputo dopo?

AVV. RONCO - Quando l'ha saputo questo?

P. - Quando l'ha saputo?

T. - Adesso non mi ricordo plU se l'ho saputo da Calabresi

o l'ho saputo. all'epoca certamente. In quel momento

lì, ecco... in quel momenti lì, quando è successo

forse l'attentato di Cala... non nH ricordo più bene

questo, però certamente l'ho saputo, be I, che la

fotografia era ... era di Bertoli.

P. - Sì. Quando, quindi, non se lo ricorda questo?

T. No, non mi ricordo se è stato.

P. - Non è una cosa recente però.

T. - No, lì al momento ...

AVV. RONCO - No recente, ha detto che era in quell' epoca,

era.

T. - Si, si, era ...

P. - Andiamo avanti. andiamo avanti.

AVV. RONCO - Che era a quell'epoca era. Ecco, poi il

Commissario Calabresi allora Le disse qualche cosa a

proposito di questo espatrio clandestino?

T. - No, prese la fotografia e me la restituì dopo poco,

fece una copia e basta, perché io la riportai al

Circolo il giorno dopo, non mi ricordo più come é

stato. Certamente dovevo riportarla al Circolo.

AVV. RONCO - Va bene. Grazie.
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P. - Altre domande? Nessuna. Lei ha finito Rove11i, grazie.

Ha finito.

T. - Grazie.

Esaurite le domande, il teste viene congedato.
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