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PROCEDIMENTO A CARICO DI - ROMANO ROSALBA - 

 

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 11.55. 

 
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CLEMENTI ALESSANDRO 

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia 

deposizione, mi impegno a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto è a mia 

conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato a L’Aquila il 16.07.1973, in servizio 

presso la Polizia Postale di Pescara). 

 

Esame del Pubblico Ministero 

PUBBLICO MINISTERO - Lei era in servizio presso la Postale anche nel 2013? 

TESTIMONE CLEMENTI - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Parliamo di un articolo che è apparso su diversi siti: “vigilanza 

democratica.org” e “nuovainformazione.org”. Lei sa di cosa stiamo parlando? Stiamo 

parlando di questo articolo col titolo: “Settimo Reparto Mobile di Bologna. Appello alla 

società civile”. 

TESTIMONE CLEMENTI - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Pubblicato dal 23 gennaio 2013. Ha fatto degli accertamenti su, che 
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era stato pubblicato, da parte di chi fosse stato pubblicato? 

TESTIMONE CLEMENTI - Esatto. Noi abbiamo ricevuto la delega nel maggio del 2013, perché 

la denuncia era stata formalizzata presso la Questura di Pescara. Nell’occasione il 

Magistrato ci ha delegato accertamenti rispetto al rinvenimento e all’individuazione 

dell’origine, quindi di chi aveva pubblicato l’articolo in questione. A fronte degli 

accertamenti fatti, ripeto, nel maggio 2013, si è partiti dal rinvenimento in rete 

dell’articolo specificamente denunciato dall’esponente, quindi sul sito “Nuova 

Resistenza”. Mi sembra “Nuova resistenza”. Erano tre, quindi con i nomi molto... Posso 

essere… 

GIUDICE - Autorizzato a guardare i suoi atti? Certamente. 

TESTIMONE CLEMENTI - Il primo, sostanzialmente, veniva individuato su 

“nuovaresistenza.org”, pubblicato il 24 di gennaio del 2013, a cura dell’autore Ken 

Sharo, quindi uno pseudonimo usato da Ken Sharo. Gli accertamenti esperiti ci hanno 

consentito, sì, di individuare l’articolo in questione, ma già in quella sede di riscontrare 

come quell’articolo, già nel titolo, recasse l’indicazione “contropiano.org. Sciogliete il 

settimo reparto”. Quindi, facendo un passo indietro, siamo andati a verificare, sono 

andato, perché poi l’ho fatto io, sono andato a verificare sul sito in questione, quindi, su 

“contropiano.org”, riscontrando che proprio su quel sito era stato pubblicato, in 

precedenza, l’articolo in questione. Il sito da cui ero partito era semplicemente il sito di 

approdo, di ultima divulgazione di un articolo che era stato, invece, pubblicato in 

precedenza su altri siti. Procedendo a ritroso… 

PUBBLICO MINISTERO - L’ultimo sito era: “Vigilanzademocratica.org”? 

TESTIMONE CLEMENTI - Allora, “nuovaresistenza”, “contropiano”, da “contropiano” sono 

risalito a “vigilanzademocratica”, che era proprio la firma dell’articolo originario. E, 

quindi, ho individuato il punto di partenza della pubblicazione, l’origine della 

pubblicazione, nel sito “vigilanzademocratica”. Fatti degli accertamenti su tutti e tre i 

siti, nel senso su tutti e tre i domini, per vedere chi li gestisse, si è riscontrato in molti 

casi che i domini fossero stati registrati in regime di privatezza, ma analizzando i 

contenuti pubblici, quindi, vedendo chi era il web master, piuttosto che gli 

amministratori, e le altre cose, si è visto che tutti e tre i siti orbitavano nell’area della 

sinistra extra parlamentare, marxista, leninista. Erano tutti di riferimento d’area. 

L’ultimo, in particolare, quello cioè da cui era partita la pubblicazione, è risultato 

intestato, in quel caso era un dato pubblico, sui registri pubblici di internet registrato a 

nome della signora Romano Rosalba. Sul sito stesso vi erano apposti dei dati riferibili 

alla signora, anche una carta Postepay, indicata sullo stesso sito, sulla quale la stessa 

invitava le persone a inviare fondi per sostenere l’attività del sito, e un numero di 
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telefono associato alla registrazione del dominio, rispondente effettivamente, quindi 

intestato alla signora Romano. 

PUBBLICO MINISTERO - Quale dominio, scusi? 

TESTIMONE CLEMENTI - Il dominio “vigilanzademocratica”, quindi l’ultimo, “vigilanza 

democratica.org”. 

PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda l’hosting di registrazione di questo dominio? 

TESTIMONE CLEMENTI - Sì, mi sembra che fosse, allora glielo dico. 

“vigilanzademocratica… Aruba”. 

PUBBLICO MINISTERO - Era su Aruba. Quindi lei ha visto proprio la registrazione? Vedo che 

lei ha messo la data… 

TESTIMONE CLEMENTI - Abbiamo messo la registrazione sui domini pubblici. Questa era la 

prima parte d’indagine con cui abbiamo riscontrato all’Autorità Giudiziaria 

l’individuazione effettivamente dell’oggetto della denuncia e le prime indicazioni sul 

potenziale autore. Abbiamo fatto ovviamente accertamenti sulle nostre banche dati e 

verificato l’esistenza della signora Romano e anche la sussistenza in capo alla stessa di 

pregiudizi di Polizia specifici, sia per violazioni di normative contro l’Ordine Pubblico, 

che di altro genere. Comunque sia, anche specifici… 

PUBBLICO MINISTERO - Per identificare la Romano Rosalba, su questo sito, lei ha già detto 

che c’era una Postepay che era intestata a lei? 

TESTIMONE CLEMENTI - Sì, e c’era il numero di telefono associato alla registrazione del 

dominio, che era intestato proprio alla Rosalba, alla Romano. 

PUBBLICO MINISTERO - Ce lo può riferire questo numero di telefono su cui avete fatto gli … 

TESTIMONE CLEMENTI - Il numero di telefono, registrato alla signora, glielo dico subito. 

PUBBLICO MINISTERO - A pagina 4. E’ l’ultima pagina, dove, poi, lei firma. 

TESTIMONE CLEMENTI - Allora 3466176295. 

PUBBLICO MINISTERO - E c’era anche un recapito e-mail? 

TESTIMONE CLEMENTI - Sì, c’erano anche dei recapiti e-mail assegnati alla registrazione del 

dominio, però su quelli non abbiamo fatto accertamenti, perché immaginavamo 

saremmo stati delegati ad ulteriori approfondimenti in seconda battuta. 

PUBBLICO MINISTERO - Perché, però, lei dice la mail vigilanzademocratica@yahoo.com, 

come la Postepay, sono associati al nominativo Romano. 

TESTIMONE CLEMENTI - Sì, sul sito c’era proprio la pagina, dove questo recapito e questa 

direttrice di pagamento erano associati al nominativo Romano Rosalba. Però 

un’associazione fatta sul sito e non una associazione documentale accertata in atti. 

PUBBLICO MINISTERO - Avete fatto delle indagini anche sulla firma di questo articolo che 

era firmato… Era firmato l’articolo? 

mailto:vigilanzademocratica@yahoo.com
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TESTIMONE CLEMENTI - “Vigilanza democratica”. 

PUBBLICO MINISTERO - Non era scritto Ken Sharo? 

TESTIMONE CLEMENTI - Kan Sharo è lo pseudonimo dell’autore dell’ultima riproposizione. 

L’articolo è stato fatto da “Vigilanza Democratica” e poi rimbalzato nella giornata 

successiva su altri siti sempre dello stesso panorama, della stessa area di riferimento. 

PUBBLICO MINISTERO - Ok. Quindi, questo pseudonimo, che usavano, Ken Sharo, era in 

riferimento a qualche associazione? 

TESTIMONE CLEMENTI - Ken Sharo era anche lì sul sito indicato come gestore e webmaster 

del sito, il primo, quindi “Nuova Resistenza”. Insieme a lui c’era un altro nominativo, 

come webmaster, che era Paolo Zinni, l’unico nominativo, ovviamente rispondente ad 

una persona fisica, e l’unico che abbiamo potuto sviluppare ulteriormente, che ci ha 

dato riscontro, nel senso che Zinni era effettivamente il direttore di un’associazione, 

Bau House, quella a cui faceva riferimento, e capo, il sito “Nuova Resistenza”. 

PUBBLICO MINISTERO - Avete fatto altri accertamenti? 

TESTIMONE CLEMENTI - No. subito dopo è stato delegato l’interrogatorio della signora 

Romano ma noi lo abbiamo girato qui a Milano visto che la signora risultava residente a 

Sesto San Giovanni. E nell’ambito di quest’ultima attività il riscontro che abbiamo 

avuto è che la signora, mi sembra, si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, in 

quella sede. 

PUBBLICO MINISTERO - Questo articolo lo avete bloccato in qualche modo? Avete chiesto? 

TESTIMONE CLEMENTI - No. Da quel momento in poi non abbiamo più ricevuto alcuna 

delega di alcun tipo di ulteriore attività. 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non sa se è ancora presente? 

TESTIMONE CLEMENTI - No. Non glielo so dire. 

 

Controesame della Parte Civile, Avv. Carella 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Voi avete svolto l’indagine appunto sul sito, blog 

“Vigilanza Democratica” da tutte le fonti che era possibile reperire dal vostro sito. 

Quindi, essendo l’articolo a firma redazione di Vigilanza Democratica, siete arrivati alle 

conclusioni che diceva prima. 

TESTIMONE CLEMENTI - Esatto. Noi abbiamo interrogato comunque le fonti aperte, 

accessibili a tutte quanti e, per deduzioni, perché dal momento in cui non si tratta di siti 

assoggettati a normative sulla stampa ma su blog personali, non vi è la possibilità di 

chiedere ad una redazione giornalistica chi fosse l’autore o meno. Lì, nel caso, potevano 

essere valutate da parte dell’Autorità Giudiziaria, ulteriori accertamenti anche di tipo… 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Vi erano anche altri riferimenti ad altre persone nella 
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sezione contatti? 

TESTIMONE CLEMENTI - Di Vigilanza? 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Sì. 

TESTIMONE CLEMENTI - Non ricordo. 

 

Esaurite le domande, il Teste viene congedato. 

 
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RULLI VLADIMIRO 

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia 

deposizione, mi impegno a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto è a mia 

conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato a Toronto - Canada - il 23.08.66, 

residente a Manoppello in Contrada Carpelle 48) 

 
Esame del Pubblico Ministero 

PUBBLICO MINISTERO - Parliamo di un articolo pubblicato su dei siti in merito a degli 

episodi in cui lei è stato coinvolto, ed ha avuto anche un procedimento penale. Lei 

quando ha avuto conoscenza, in che modo e quando ha avuto conoscenza di questo 

articolo? 

TESTIMONE RULLI - Dell’articolo nel 2013, più o meno, attraverso dei conoscenti che mi 

hanno detto c’era il mio nome e cognome associato a determinate cose, a determinate 

azioni. 

GIUDICE - Cioè? A determinate, quali? 

TESTIMONE RULLI - Mi apostrofava, questo articolo, con dei nomi tipo “Bastardo”, tipo, 

adesso non ricordo bene, però comunque mi additava come un delinquente. 

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei, poi, è andato a leggere questo articolo? 

TESTIMONE RULLI - Sì. dopo ho fatto una piccola ricerca, perché mi avevano detto, e ho 

visto, in effetti, che si trattava proprio del mio nome e cognome, dove c’era scritto che 

andavo in giro con un manganello al contrario, che ero uno della “Uno bianca”. Una 

cosa del genere. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei, poi, ha fatto una denuncia per questi fatti? 

TESTIMONE RULLI - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Ci indica un pochino, più nello specifico, quali parti di questo 

articolo, ha fatto dei riferimenti: “Uno bianca”. C’erano degli episodi specifici ed erano 

tutti dove lei era coinvolto oppure no? 

TESTIMONE RULLI - No. Nel modo più assoluto. Al G8 non ci sono stato, per niente, perché 
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ero… 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi c’era anche un riferimento al fatto del G8 di Genova? 

TESTIMONE RULLI - Sì. Non c’ero proprio stato, non ci sono mai stato. “Uno bianca” non è 

una cosa che conosco. Facendo riferimento, probabilmente, esclusivamente ad un fatto 

accaduto in precedenza, del fatto di Paolo Scaroni, e in questo caso mi si diceva che ero 

un delinquente, un bandito, adesso il termine non lo ricordo precisamente, pericoloso, 

armato di pistola e di manganello, che giravo per la strada. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei faceva parte, o fa parte, del settimo Reparto della Mobile di 

Bologna? 

TESTIMONE RULLI - Sono stato al Reparto di Bologna, sì, fino al 2007. 

PUBBLICO MINISTERO - Ci dà qualche connotazione per quanto riguarda l’episodio Scaroni? 

Era il vostro reparto? 

TESTIMONE RULLI - Sì, ero stato accusato, tra le altre cose, per questo, e infatti ci fu un 

processo, di un tifoso, durante la partita di calcio, però comunque poi alla fine non c’ero 

neanche, neanche lì c’ero, non ero presente. Tant’ è vero che ci fu un’assoluzione piena, 

senza ombra di dubbio, perché non c’ero fisicamente. 

GIUDICE - Che è questo di cui parlavamo prima del Tribunale di Verona. Giusto? 

TESTIMONE RULLI - Verona. Esatto, non c’ero, fisicamente proprio non c’ero. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei non c’era nel momento dei disordini? 

TESTIMONE RULLI - No. Ero da tutt’altra parte. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei era il conducente di una delle pattuglie? 

TESTIMONE RULLI - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi era rimasto in macchina? 

TESTIMONE RULLI - Assolutamente sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Che lei sappia, è ancora pubblicato questo articolo? 

TESTIMONE RULLI - Sì. Ancora rimbalza, ancora, tra i vari siti, adesso però non so quali, 

comunque basta mettere nome e cognome lì, ritorna sempre, viene sempre, emerge 

sempre insomma, in prima pagina. 

PUBBLICO MINISTERO - La ricerca, quando lei la fa su internet, basta mettere il suo nome e il 

suo cognome, e poi viene fuori l’articolo? È questo che succede? 

TESTIMONE RULLI - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Ed era l’unico nome indicato dentro all’articolo? 

TESTIMONE RULLI - C’erano anche altri nomi ma il mio, in modo particolare, era associato a 

questo evento. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha avuto modo di chiedere ai siti o ha individuato qualcuno per 

chiedere la rimozione? 
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TESTIMONE RULLI - No. A parte che non ne sono capace, ma ho fatto semplicemente una 

denuncia a querela per tutelare la mia persona, perché era proprio nome e cognome 

associato. 

 

 
Controesame della Parte Civile, Avv. Carella 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - In riferimento all’articolo, diciamo i termini che l’hanno 

più colpita nel momento in cui ha scoperto l’esistenza di quest’articolo si ricorda quali 

sono stati? 

TESTIMONE RULLI - Erano dei nomi, degli aggettivi, che comunque io di preciso, non lo 

ricordo. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Comunque abbiamo l’articolo agli atti. 

TESTIMONE RULLI - Sì, è stato, credo che ci sia presente. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Si ricorda, poi, la vicenda processuale nella quale è stato 

coinvolto presso il Tribunale di Verona? Ha detto che si è conclusa con quale formula? 

TESTIMONE RULLI - Assoluzione piena. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - In particolare per non aver commesso il fatto. 

TESTIMONE RULLI - Per non aver commesso il fatto. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Si ricorda anche se in quell’occasione il Pubblico 

Ministero e la Parte Civile avevano concluso in qualche modo nei suoi confronti? 

TESTIMONE RULLI - Assolutamente no. Non c’è stato nessun tipo di azione successiva. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Perfetto. E poi si ricorda anche il Pubblico Ministero ha 

fatto appello successivamente. Giusto? 

TESTIMONE RULLI - Sì, ma non contro di me, insomma, voglio dire. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Come diceva, lei ha partecipato per caso agli eventi del 

G8? 

TESTIMONE RULLI - Assolutamente, ero da tutt’altra parte. Ero in un aggregato a Porto San 

Giorgio nel Centro Studi della Polizia di Stato, dove c’erano tutti i bambini. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Perfetto. E i fatti, invece, della “Uno bianca”? 

TESTIMONE RULLI - Non so neanche… 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Ha mai avuto procedimenti disciplinari? 

TESTIMONE RULLI - No, nessuno. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Precedenti, invece? 

TESTIMONE RULLI - Assolutamente no. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Da un punto di vista del danno che le ha procurato 

quest’articolo e tutto quello che è conseguito, quindi i vari altri siti sui quali è 
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rimbalzato poi questo articolo che è ancora presente, come dicevamo, hanno avuto delle 

conseguenze da un punto di vista lavorativo? 

TESTIMONE RULLI - Sì. Sicuramente sì. Noi siamo soggetti a un rapporto informativo ogni 

anno, che permette poi di avanzare nella carriera, e finché comunque era aperto questo 

articolo, questa cosa, è ovvio che la mia carriera si è congelata. Tanto è vero che ad ogni 

concorso che ho fatto per andare avanti, c’era di nuovo i tre, quattro punti in meno 

rispetto agli altri, e sono ancora in attesa. Questo è quanto. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - E i suoi colleghi? 

GIUDICE - No, scusi, mi spieghi. Perché un articolo, che non è suo ma è su internet, può dare un 

punteggio minore? 

TESTIMONE RULLI - Non è che da un punteggio minore. Finché non si conclude, chi legge, 

ovviamente, non sa se è vero, non è vero, falso, non falso, finché non chiude il cerchio è 

sempre soggetto a… 

GIUDICE - Ma non è un processo, è un articolo che compare sul… 

TESTIMONE RULLI - Lo so. Allora le dico che quando sono stato trasferito a Pescara, appena 

sono arrivato, a domanda, ovviamente sono della zona, la cosa che mi ha fatto 

sobbalzare appena sono arrivato non conoscevo tutti, e nessuno conosceva me, stavo a 

Bologna, sono stato 18 anni a Bologna, Appena entrai disse: “Ah, questo il bastardo 

bandito”, anche con una battuta, però da fastidio perché… 

GIUDICE - Con riferimento a queste notizie. 

TESTIMONE RULLI - Con riferimento perché è chiaro che si leggeva tranquillamente. Io non 

sapendo, cioè comunque pensavo ad una battuta e allora, chi magari stava più vicino a 

me, che magari avevo già visto in precedenza, mi fece riferimento a questo articolo, 

comunque che si diceva che era una squadraccia, che era una cosa, e mi chiedevano: “È 

vera questa cosa?”. Questa è una delle cose che mi ha turbato parecchio. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Ed anche nella sua sfera privata ha avuto… 

TESTIMONE RULLI - Peggio, perché torna mia figlia… Ho due bambini: una signorinella e un 

giovanotto. A quel tempo tornò mia figlia piangendo, dicendomi, lei stava a Ferrara, 

studiava a Ferrara, tornò dicendomi che, leggendo il suo nome, chiesero: “Ma sei tu la 

figlia del poliziotto bandito?”, piangendo. La cosa mi gelò perché dissi: “Dai, non dare 

peso a queste cose perché tanto comunque”. “Si, però io ho un po' di timore perché 

quando vado in giro è associato”. E allora lei disse: ”Sì, sono io, però mio padre non è 

un bandito”. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Anche perché, come dicevamo, questo articolo continua ad 

essere on-line. 

TESTIMONE RULLI - Continua, gira ancora. 
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PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - E le risulta se sono stati pubblicati ulteriori articoli 

recentemente? 

TESTIMONE RULLI - Sì. Due ultimamente, a gennaio e a febbraio, addirittura. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Di che tipo? 

TESTIMONE RULLI - Parlavamo di questo processo, e che avevo fatto questa attività, insomma 

questa denuncia per ritorsione. Non so di che cosa stiamo parlando, naturalmente. 

Ritorsione di che, non so. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - In questi articoli veniva fuori il nome dell’autrice, o 

comunque responsabile della redazione di questo articolo. 

TESTIMONE RULLI - Sì. 

PARTE CIVILE, AVV. CARELLA - Di chi? 

TESTIMONE RULLI - Romano Rosalba. 

 
Controesame della Difesa, Avv. Ciccarone 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Ci può dire da che anno a che anno, lei, è stato in servizio al 

settimo Reparto Mobile di Bologna? 

TESTIMONE RULLI - 97 - 2007. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - E nel 2013? 

TESTIMONE RULLI - Reparto Prevenzione Crimine, se non sbaglio, o appena trasferito a 

Pescara. Adesso le date, di preciso, non le ricordo. Comunque dopo il Reparto Mobile 

sono stato nel Reparto Prevenzione Crimine, sempre di Bologna, dopodiché, a 

domanda, sono stato trasferito a Pescara alla Questura, dove tuttora faccio servizio 

all’Ufficio Immigrazione. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - I fatti a cui fa riferimento l’articolo, in che anno, quelli 

riguardanti la vicenda Scaroni sono avvenuti in che anno? 

TESTIMONE RULLI - Credo 2013, se non sbaglio, più o meno, perché quando mi avvisarono 

che c’era il mio nome… 

GIUDICE - No. 2013 l’articolo, ma la domanda era sui fatti a cui si riferisce l’articolo. 

TESTIMONE RULLI - Il processo Scaroni? Per intenderci. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Le lesioni che ha subito lo Scaroni. 

GIUDICE - Se lo sa, se se lo ricorda. 

TESTIMONE RULLI - Credo intorno al 2009, credo. Adesso ormai sono passati anni. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Ha chiesto lei il trasferimento a Pescara? 

TESTIMONE RULLI - Sì. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Lo ha ottenuto senza difficoltà? 

TESTIMONE RULLI - No. Aspetti che c’è la trafila, e poi dopo ti trasferiscono. 
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DIFESA, AVV. CICCARONE - In questo articolo i fatti che sono descritti sono attribuiti 

personalmente a lei o sono attribuiti al settimo Reparto Mobile di Bologna in generale? 

TESTIMONE RULLI - Sono attribuiti personalmente a me con nome e cognome. Nome: Rulli 

Vladimiro. 

GIUDICE - Proprio su questo, sull’articolo prodotto, che non è quello che c’è sull’imputazione, 

magari discutiamo perché a me avete dato quello di Nuova Resistenza. 

Nell’imputazione ci sono altri, e poi dovrebbe essere documentale cosa c’è scritto in un 

articolo che fa parte del capo di imputazione, però invito le Parti a produrmi quelli 

dell’imputazione perché io ne ho un altro. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Se nell’articolo ci sono, oltre al suo nome, anche altri nomi? 

TESTIMONE RULLI - Altri cinque nomi, se non sbaglio, gli stessi del processo Scaroni. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Questi fatti sono attribuiti specificatamente a lei o a lei e a tutte 

queste altre persone indicate con nome e cognome? 

TESTIMONE RULLI - Io, quando ho letto il mio nome e cognome, con la dicitura che 

comunque vado ancora in giro a fare determinate azioni, direttamente a me. Se c’è 

anche qualcun altro, sarà qualcun altro a sapere se… 

GIUDICE - Che lei, leggendo, c’è anche il suo nome, quindi era riferito a lei, è una cosa. La 

domanda è, ma ripeto, poi è documentale, per cui il contenuto di un articolo non si 

chiederebbe al Teste, era specificamente: tutte le cose riferite solo a lei o lei era 

compreso insieme ad altri nomi? 

TESTIMONE RULLI - Ero compreso nell’insieme di altri nomi. 

GIUDICE - In altri nomi. Non si parlava solo di Rulli, ma Rulli insieme ad altri. 

TESTIMONE RULLI - Sì. Solo che l’ultimo articolo parla solo ed esclusivamente… 

GIUDICE - Però l’ultimo non è quello nell’imputazione, almeno, non credo. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Veniva dato atto nell’articolo che c’era stata una sentenza di 

assoluzione? 

TESTIMONE RULLI - Sì. Veniva dato atto che c’era sempre… 

GIUDICE - Però, di nuovo, è documentale. C’è l’articolo. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Lei ha detto che non è stato al G8 di Genova, ma sa se il 

settimo Reparto Mobile di Bologna era tra le forze al G8 di Genova? 

TESTIMONE RULLI - Tutti i reparti sono andati, in quel periodo al G8, tutti i reparti mobili. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - La risposta è sì? 

TESTIMONE RULLI - Sì. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Passando proprio ai fatti contestati, lei è stato sentito al 

processo, oppure dalla Polizia Giudiziaria, sui fatti per i quali era Imputato? Ha risposto 

a delle domande? 
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TESTIMONE RULLI - Durante il processo, sì. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Non si è avvalso della facoltà di non rispondere? 

TESTIMONE RULLI - No. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Le è stato chiesto se aveva visto, se sapeva chi erano i 

responsabili di quella, se sapeva chi erano i responsabili di quella… 

GIUDICE - Scusate. Adesso o mi spiegate la rilevanza di una cosa che è stata detta in un 

processo o mi acquisite i verbali, io ho la sentenza, perché se non così mi sfugge. Io ho 

una imputazione di diffamazione per il contenuto di un articolo, e valuteremo il 

contenuto in diritto. Ora, sui fatti cosa ha risposto lui, che tra l’altro è Imputato e poteva 

anche dire false, cioè o mi dite la rilevanza oppure mi producete i verbali, ma queste 

domande non mi sembrano attinenti. Mi sfugge. Non capisco dove vogliamo andare a 

parare. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Vogliamo andare a parare semplicemente, siccome l’articolo 

parla di certi fatti… 

GIUDICE - Cosa ha risposto lui in un altro processo, quale è la rilevanza? 

DIFESA, AVV. CICCARONE - No, ma siccome è stata fatto un lavoro di ricerca su questi fatti, 

che comprende anche l’analisi di un documento… 

GIUDICE - Allora producetemi i verbali di quel processo ed io li acquisisco. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Se riusciamo, ma infatti stavamo cercando di recuperarli, visto 

che noi non abbiamo accesso a quel fascicolo perché non siamo parte. Sì, comunque 

stiamo cercando effettivamente di recuperarli. 

GIUDICE - Solo che mi sfugge la rilevanza per questo capo di imputazione di che cosa avrebbe 

dichiarato lui in quella sentenza, poi se lei me la spiega, io posso ammettergliela. Non è 

un problema. Non sto contestando. Sto cercando di comprendere. 

DIFESA, AVV. CICCARONE - Se recuperiamo i verbali semplicemente per dimostrare il tipo 

di lavoro che è stato fatto, che è stato scrupoloso per cercare di dire qualcosa che fosse 

documentato, che fosse fatto sulla base di qualcosa. 

 

 
Riesame del Pubblico Ministero 

PUBBLICO MINISTERO - Lei, quando ha visto l’articolo, su quale dei siti l’ha visto? 

TESTIMONE RULLI - Se non sbaglio “Vigilanza Democratica”, dovrebbe essere, però erano 

diversi, che rimbalzavano da sito in sito. 

PUBBLICO MINISTERO - Perché io ho prodotto quello che ha il Giudice, che è 

www.nuovaresistenza.org era il suo allegato alla denuncia a querela. 

TESTIMONE RULLI - Sì, perché, ripeto, quando cercavi questo articolo te ne comparivano 

http://www.nuovaresistenza.org/
http://www.nuovaresistenza.org/
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uguale, identico, copia e incolla, in diversi altri. Adesso non sapevo se uno o l’altro. 

GIUDICE - Siccome io ho un’imputazione con su scritto “Sul sito vigilanzademocratica.org”, e 

“nuova informazione.org” finora non mi è stato prodotto, invito le Parti a produrmelo, 

perché questa è la mia imputazione. Però, poi, lei mi sta dicendo che hanno medesimo 

contenuto. 

TESTIMONE RULLI - Sì. Uguale. 

 

Esaurite le domande, il Teste viene congedato. 

 

Il Giudice rinvia il procedimento all’udienza del 21 febbraio 2018. 

 

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 12.40. 
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Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA. 

 
Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri 

(incluso gli spazi): 30.153 
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