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PRIMA PARTE SEGRETA DELLA SEDUTA N. 85 DEL 30 GIUGNO 2005 RELATIVA AGLI 
ESAMI TESTIMONIALI DEL PROCURATORE CAPO DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE 
ANTIMAFIA DI POTENZA, GIUSEPPE GALANTE, E DEL SOSTITUTO PROCURATORE 
PRESSO LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI POTENZA, FELICIA GENOVESE 

PRESIDENTE. Innanzitutto, rivolgiamo il nostro saluto al dottor Galante e alla dottoressa Genovese, e 
li ringraziamo per la sollecitudine con la quale hanno inteso rispondere alle esigenze della 
Commissione. Ritengo che anche voi conveniate sull'opportunità di tenere la seduta in regime di 
segretezza e di segretare tutti gli atti, non soltanto quelli di cui sarà fatta consegna, ma anche gli atti 
costituiti dall'audizione in questione. Ciò significa che le cose che saranno qui dette non soltanto non 
potranno essere propalate ma non potranno neanche essere oggetto di fotocopiatura, nemmeno da parte 
dei componenti la Commissione o dei consulenti che la coadiuvano nel lavoro. 

Abbiamo deciso di sentire congiuntamente il dottor Galante e la dottoressa Genovese in 
quanto, da quel che ci è stato preannunciato, si è trattato di un lavoro svolto in équipe: in questo modo, 
tra l'altro, vi è la possibilità di accorciare i tempi del nostro lavoro, considerato che le domande all'uno 
e all'altra avrebbero potuto dar luogo a ripetizioni. 

Sapete la ragione per la quale vi abbiamo assillato con le nostre richieste: essa scaturisce dalla 
pubblicazione di un servizio sul settimanale L 'Espresso in cui si fa riferimento ad un'inchiesta presso 
la direzione distrettuale antirnafia di Potenza, a sua volta scaturita da dichiarazioni rilasciate da persona 
che non viene indicata con nome e cognome ma semplicemente come collaboratore di giustizia; le sue 
dichiarazioni avrebbero consentito la ripresa - o addirittura l'inizio - di attività d'indagine intorno 
all'interramento di rifiuti tossici e10 radioattivi in una zona ricadente nella competenza territoriale della 
procura distrettuale di Potenza. Segnalo, al riguardo, che abbiamo già ascoltato alcuni magistrati che si 
sono interessati della questione, anche all'esito di una riunione di coordinamento - alla quale la procura 
di Potenza ha partecipato - presso la Direzione nazionale antimafia. In particolare, abbiamo ascoltato il 
dottor Macrì, il quale ci ha dato conto non soltanto di alcune particolarità alle quali farò riferimento ma 
anche di quel che è accaduto in quella riunione. 

Ricordo il dottor Macrì perché, come loro sanno, si è trattato anche del magistrato con il quale 
il Fonti - adesso lo possiamo chiamare per nome - aveva cominciato la collaborazione nel lontano 
1993, per riprenderla poi nel 2003, nonostante fosse stato reiteratamente richiesto di far conoscere 
qualcosa intorno a traffici di rifiuti di qualsiasi genere e nonostante a tale richiesta egli avesse dato 
risposta negativa. 

Preciso che il dottor Macrì non ci ha consegnato il verbale del colloquio investigativo in quanto 
- molto correttamente - ha rappresentato la possibilità che le autorità giudiziarie che stanno svolgendo 
l'inchiesta possano opporre esigenze di segretezza. Uno dei magistrati da noi auditi, il dottor Turco, era 
in possesso del testo del colloquio investigativo e quindi abbiamo potuto apprendere alcune notizie in 
più rispetto alla genesi della parte di inchiesta che oggi ci interessa. 

Fatta questa premessa, decidete voi come intendete gestire la relazione che ci farete. A noi 
interessa sapere come sia cominciata l'inchiesta, quale sia lo stato dell'arte, quale sia il grado di 
attendibilità che ritenete di poter dare al collaborante e quali i riscontri effettuati al riguardo. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Presidente, se mi è consentito, imposterei la relazione sullo stato dell'indagine in linea generale, per poi 
passare la parola alla collega Genovese per la specificazione delle varie tappe dell'indagine. v, 
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PRESIDENTE. Prego, signor procuratore. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Diciamo 
subito che il signor Fonti entra in campo quando le indagini erano in corso già da parecchi anni. Infatti, 
si tratta di un fascicolo che aprii alla fine del 1999 a carico di persone da identificare (è il fascicolo 
11 8019921 DDA di Potenza) per traffico d'armi e di sostanze radioattive. L'origine dell'indagine, dal 
punto di vista materiale, consisteva nella trasmissione alla direzione distrettuale antimafia di Potenza di 
alcuni verbali rivenienti da altra indagine, già svolta dal collega Pace - attualmente procuratore 
distrettuale a Trieste - quando era procuratore circondariale a Matera, sul già centro nucleare della 
Trisaia di Rotondella. 

L'indagine del dottor Pace, ovviamente, era più limitata in quanto, trattandosi di procura 
circondariale, si occupava dei riflessi ambientali del ciclo di lavorazione di sostanze nucleari all'interno 
della Trisaia di Rotondella; in ogni caso, nel corso di quell'indagine vennero fuori alcuni elementi di 
notevole spessore ed interesse investigativo, relativi ad un presunto o possibile traffico di sostanze 
radioattive dal centro nucleare di Rotondella per paesi del Medio Oriente. 

Sulla base di quegli elementi e di quegli atti documentali, aprii il procedimento e, quindi, da 
quel momento è partita l'indagine. I primi elementi - allora ero soltanto io il titolare dell'indagine, poi 
è intervenuta, quando è rientrata nella DDA di Potenza, la collega Genovese - che riuscii ad acquisire 
all'indagine furono di natura testimoniale, informativa. Intanto, cercavo di capire quale fosse il taglio 
ufficiale dell'attività che si era svolta nel centro nucleare di Rotondella, almeno fino al referendum 
sull'energia nucleare. Da questo punto di vista, ho acquisito documentazione presso il ministero 
competente, presso la regione, eccetera, per capire che cosa significasse l'attività nucleare nel centro di 
Rotondella, dove era stato costruito un reattore - il cosiddetto centro ITREC - per la lavorazione del 
ciclo uranio-torio. In particolare, quel centro ITREC era stato realizzato per la lavorazione delle famose 
84 barre di materiale radioattivo provenienti dal reattore nucleare di Elk River nel Minnesota (Stati 
Uniti). Questa la facciata ufficiale. 

Nel corso delle audizioni di vari personaggi da me convocati, tutti interni al centro ENEA di 
Rotondella, emersero elementi indiziari corposi che facevano ritenere la possibilità che quel centro - in 
particolare il centro ITREC e il reattore - potesse essere stato usato in maniera illegale. Perché? Tutti 
sono d'accordo nel riferire che i controlli erano assolutamente.. . 

PRESIDENTE. Blandi. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì, blandi. 
Spesso i controlli venivano impediti dai dirigenti dell'ENEA; inoltre, vi era un traffico non modesto di 
automezzi pesanti che entravano e uscivano, con tanto di bolle di accompagnamento e di indicazioni 
quali "nucleare", "plutonio", "uranio" e compagnia bella. 

Tutti questi elementi, che non potevano assolutamente essere compatibili con un'attività di 
mera lavorazione del ciclo uranio-torio che non potesse destare alcuna preoccupazione, mi hanno 
indotto a disporre una consulenza tecnica. Questa è stata affidata a professori esperti nel ramo ed è 
durata molto tempo. I consulenti hanno vagliato la situazione all'interno del centro ed hanno effettuato 
analisi specifiche, anche nei centri specializzati a disposizione dell'ENEA. 
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Ed ecco l'elemento preoccupante ed allarmante che ne è uscito fuori: nella cella tiepida del 

centro ITREC di Rotondella sono state trovate tracce di plutonio, elemento che era assolutamente 
incompatibile, che non poteva e non doveva esserci, atteso che la finalità del centro avrebbe dovuto 
essere l'ufficiale lavorazione che lì si doveva compiere. Così siamo andati avanti nelle indagini. 
Naturalmente, era già intervenuta la collega Genovese e ci siamo posti il problema se il già centro 
nucleare della Trisaia di Rotondella fosse stato usato anche come "balcone", così come dice il Fonti, 
ovvero come centro di stoccaggio di materiale radioattivo proveniente da altri siti - non soltanto 
dall'Italia, ma anche dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti - per essere 
smistato in altri paesi. 

A questo punto, entra in scena il Fonti, il quale ci dice alcune cose. In particolare, per quanto 
riguarda la nostra competenza dal punto di vista territoriale, il Fonti ci riferisce un elemento 
interessante.. . 

PRESIDENTE. Owero, parla dell'interramento. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimajìa di Potenza. Esatto, 
dell'interramento dei bidoni. Individua una data specifica - mi sembra fosse il gennaio 1987 - e ci 
parla di un numero notevole di bidoni (mi sembra cinquecento) contenenti materiale radioattivo. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Forse erano quattrocento. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. E' anche 
questa una quantità spropositata. Questi bidoni vengono evasi dal centro nucleare di Rotondella e una 
buona parte va in Somalia. Ci dice anche il posto dove, più o meno sarebbero stati interrati: sotto la 
famosa strada. . . 

PRESIDENTE. Tra Garoe e Bosaso. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Esatto. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimajìa di Potenza. In 
località Jihar-Zaylac. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimaficr di Potenza. Invece, 
una parte non trascurabile ma notevole (cento bidoni) sarebbero stati interrati in Basilicata e il tutto con 
l'aiuto, con l'assistenza della criminalità organizzata, in particolar modo della 'ndrangheta. E' questa la 
ragione fondamentale per la quale l'indagine è stata assegnata alla direzione distrettuale antimafia per il 
collegamento con la 'ndrangheta calabrese. 

Sulla base di questi primi elementi, il 3 luglio 2004 abbiamo già svolto un primo sopralluogo 
sul posto con il Fonti che, però, non ha dato alcun esito. I1 Fonti ha dato delle indicazioni, ci ha portato 
- diciamo così - a spasso da un posto all'altro, in un luogo non molto distante da quello sul quale, 
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invece, dopo le ulteriori dichiarazioni del Fonti (dopo, in particolare, lo scoop de L'Espresso) egli è 
ritornato in zona con la nostra polizia giudiziaria e con l'assistenza dei tecnici. Dunque, abbiamo fatto 
un ulteriore sopralluogo, anche questa volta senza esito positivo, salvo gli ulteriori accertamenti che 
sono ancora in corso in relazione ad una specifica porzione di terreno dove ci sarebbe un canneto, che 
stiamo valutando come rimuovere, per fare ulteriori rilievi e dove l'esame magnetico ha dato qualche 
interessante indicazione. 

PRESIDENTE. Siete voi a condurre questo accertamento? 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì. 

PRESIDENTE. Sono i vostri tecnici, a lavorare? 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì, certo. 

PRESIDENTE. Owero, lavorano per la procura. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì, per la 
procura. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Per 
la verità, l'Istituto di vulcanologia è stato incaricato di fare questo tipo di attività con la collaborazione 
del personale di polizia giudiziaria che opera per noi: la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri e il 
Corpo forestale dello Stato, ovvero la stessa polizia giudiziaria che si era occupata dell'indagine gestita 
dal collega Pace della procura circondariale e che conosceva tutto l'antefatto rispetto a quello che noi 
oggi stiamo facendo. 

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe comprendere una cosa: come è arrivato il Fonti? Arriva da 
voi attraverso Macrì? Insomma qual è stata la ragione del primo incontro? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Fonti arriva da noi attraverso Macrì. I1 collega Macrì trasmette a noi un verbale di colloquio ' 

investigativo e degli appunti che il Fonti aveva consegnato nel corso di quel verbale. Credo che questo 
si possa collocare - abbiamo il verbale e ci sono anche gli appunti: li abbiamo fotocopiati - subito dopo . 
l'estate del 2003. 

Dico questo perché la prima volta che sento Fonti è in data 5 dicembre 2003. I1 giorno 
immediatamente successivo ho sentito anche Guido Garelli. Le spiego il perché. Guido Garelli arriva a - 
noi attraverso delle lettere da lui inviate all'allora codirigente della sezione di polizia giudiziaria dei 
carabinieri presso il nostro ufficio, colonnello Gentili. Questi, ovviamente, ha trasmesso tali lettere a 
noi e noi abbiamo ritenuto di sentire il Garelli. Pertanto, il 5 dicembre ho sentito Fonti e il 6 dicembre 
ho sentito Garelli. La collaborazione - usiamo questo termine, seppure non proprio preciso - con Fonti 
inizia proprio il 5 dicembre 2003. Fonti credo sia stato da me sentito sette volte, fino al 29 aprile 2005. 
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In data 24 aprile 2004, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Poiché 
egli ha fatto tutta la storia della sua precedente collaborazione, la prima domanda che gli ho posto è 
stata: "Perché hai deciso di parlare dei rifiuti o comunque delle vicende relative al nucleare in questo I 
momento, nel verbale di colloquio investigativo col dottor Macrì? Perché dopo tutti questi anni?". 
Infatti, la collaborazione si riferiva a fatti di criminalità organizzata del Reggino. E lui mi ha risposto: I 

"Perché sono malato, ho un tumore, ho una grave malattia e prima di morire ho deciso di dire tutto 
quello che so". Poi, mi ha dato altre indicazioni sulla sua vita privata. Mi ha detto: "Non chiedo un 
programma di protezione, chiedo soltanto di potermi curare in modo adeguato" e ha sempre vantato di 
non avere interesse, in realtà, ad un programma di protezione, né di averlo avuto in tempi precedenti. 

PRESIDENTE. Avete fatto un accertamento sulla codetenzione di Garelli e Fonti? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Si; 
è un accertamento di cui posso inviare documentazione ufficiale in un momento successivo, però ho 
preso i dati: il Garelli e il Fonti sono stati insieme, nel carcere di Ivrea, per un mese e venti giorni, da 
agosto a settembre 2003. 

PRESIDENTE. Nella stessa cella? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimaJia di Potenza. 
Non credo, però non erano in regime di isolamento, il che mi fa ritenere che si possano essere 
frequentati. 

PRESIDENTE. Abbiamo avuto notizia dal DAP che per quattro o cinque giorni Garelli e Fonti sono 
stati nella stessa cella. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Al 
riguardo potrò dare notizie più precise non appena avrò ricevuto le comunicazioni ufficiali. Sono certa, 
però, che dal l o  agosto al 20 settembre 2003 sono stati nello stesso carcere, a Ivrea. 

PRESIDENTE. Dottoressa, abbiamo un verbale dell'l l luglio 2003 che documenta che lei aveva già 
sentito Garelli prima del dicembre 2003. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimaJia di Potenza. Sì, 
certo, Garelli l'ho sentito anche prima. Ho detto che è stato con Fonti che ho iniziato il 5 dicembre 
2003. 

PRESIDENTE. L'avevo sentita dire che aveva sentito il 5 dicembre Fonti e il 6 Garelli. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì, 
l'ho sentito subito dopo. 
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PRESIDENTE. Però, lo aveva già sentito prima. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì, 
lo avevo già sentito prima. I verbali sono tutti lì. I1 Fonti l'ho sentito il 5 dicembre, e subito dopo il 
Garelli: avevo fissato entrambe le audizioni nello stesso periodo. 

PRESIDENTE. Fonti non le ha dato altre specificazioni sulle ragioni di una collaborazione intrapresa 
su questo tema, a distanza di dieci anni dal 1993, epoca in cui collaborò con il dottor Macrì per altre 
indagini? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Per 
la verità, fece degli accenni. Per le precisazioni ci sono tutti i verbali, fra l'altro integralmente registrati 
e trascritti, quindi vi potrà trovare tutto. 

Egli fece delle precisazioni e disse che aveva iniziato a collaborare con Macrì ma che subito 
dopo questi era andato via e lui era stato trattato da altri magistrati; quindi, era venuto meno quel 
feeling che si era creato con il collega Macrì. 

PRESIDENTE. Chiudiamo il capitolo relativo al Garelli. I1 Fonti le ha mai detto - o voi vi siete mai 
sincerati di capire - se vi fossero delle sinergie tra lui e Garelli? Deve sapere, infatti, che noi siamo 
stati "appestati" da Garelli: abbiamo quintali di atti - quelli non segretati potrebbero essere utili anche 
per voi, se lo ritenete - nei quali ha parlato dell'universo mondo; e noi, con grande tranquillità e con 
grande serenità, abbiamo voluto sapere tutto, visto che non ci è parso un cretino, anche se qualche volta 
è un po' sopra le righe, ma questo non ha importanza. Però, quando tra le dichiarazioni provenienti del 
Fonti abbiamo trovato qualcosa che poteva essere di interesse della Commissione, abbiamo fatto un 
riscontro con quanto ci aveva detto Garelli, ed abbiamo verificato che si trattava esattamente della 
medesima cosa, cioè di minestra riscaldata! 

Insomma, avete fatto un accertamento? A noi risulta, infatti, che ritenete Fonti un personaggio 
attendibile. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Presidente, quando parlo di attendibilità, owiamente, parlo da magistrato e forse sono vincolata da 
questa forma mentis che mi sono creata; abbiamo ricevuto delle dichiarazioni ed anche noi abbiamo 
notato una convergenza, non c'è dubbio, 

PRESIDENTE. Però, mi sembra che la Direzione nazionale antimafia abbia espresso parere negativo 
sul programma di protezione. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Per 
dire la verità, credo che il parere negativo sia stato determinato, più che dal contenuto delle 
dichiarazioni, da pregresse condanne del Fonti per calunnia. E per un collaboratore - o per chi si 
propone come collaboratore - delle condanne per calunnia sono sicuramente una cosa grave! 
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Per questa ragione, stavo dicendo, ci siamo orientati ad individuare dei riscontri obiettivi 

perché mi sembra discutibile parlare di attendibilità senza avere un dato di fatto. 

PRESIDENTE. Possiamo dire che il giudizio di attendibilità è in gestazione ... 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì, 
è in gestazione, anche se siamo quasi al termine della gestazione. 

Come le dicevo, con il Fonti abbiamo iniziato nel dicembre 2003 ed è stato sentito sette volte. 
Egli ha riferito - quanto al luogo dove i bidoni sarebbero stati sotterrati - indicazioni alquanto diverse: 
nella prima dichiarazione, se non ricordo male, ha parlato di un luogo a Pisticci, vicino ad un fiume. 
Successivamente, ha dato indicazioni un po' diverse; insomma, era impreciso nell'indicazione del 
luogo. Allora, ci siamo orientati in questo modo: verifichiamo se vi siano i bidoni che dovrebbero 
trovarsi nella nostra regione, dopo di che si può risalire anche al resto dei bidoni, che sarebbero andati 
in Somalia. Andare a fare un accertamento di riscontro in Somalia, infatti, è un po' più difficile. 

PRESIDENTE. Ma quando sarebbero andati in Somalia, questi bidoni? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Sempre nel 1987, presidente. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. A gennaio 
1987. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. I1 
Fonti dice, per la verità, di aver partecipato direttamente - è, infatti, indagato da noi con riferimento a 
tale episodio - ad un prelievo di parecchi bidoni contenti rifiuti, alcuni più pericolosi, altri meno 
pericolosi. I più pericolosi sarebbero partiti per la Somalia dal porto di Livorno. 

PRESIDENTE. Anche il Fonti sarebbe andato al porto di Livorno? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Dice di aver visto anche dove sono andati i bidoni che sono stati portati nella nostra zona. Uno o più 
camion (ora non ricordo con esattezza, ma mi riporto a quel che è nelle dichiarazioni) sono partiti per 
Livorno e sarebbero andati in Somalia, per essere sotterrati sotto la strada che all'epoca era in 
costruzione; un'altra parte, contenente rifiuti meno pericolosi, sarebbero stati sotterrati nella zona di 
Pisticci, Metaponto o Bemalda (non è ben chiaro). 

Allora, ci siamo detti: cerchiamo di individuare questi rifiuti. Se li troviamo, abbiamo almeno 
un dato di riscontro obiettivo tale da poter dire che il contesto nel quale è stato inserito l'episodio può 
essere attendibile. Questo è l'aspetto su cui ci siamo orientati, prima di qualunque altra forma di 
accertamento. 
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PRESIDENTE. Mi sembra molto corretto e molto saggio.Le faccio una domanda precisa: con 
riferimento alle vicende che ruotano intorno al 1987, il Fonti vi ha fatto dei riferimenti all'uccisione di 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in termini di un possibile collegamento? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Presidente, per dire la verità, la vicenda di Ilaria Alpi aleggia su tutta questa nostra indagine, anche se è 
rimasta molto ai margini. Ora non ho ricordo preciso di tutte le dichiarazioni che non ho potuto 
rivedere prima di venire qui.. . 

PRESIDENTE. Comunque, elementi concreti non ve ne ha indicati. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
No, assolutamente. Emerge però questo contatto con la Somalia da tutte le dichiarazioni, e non soltanto 
da quelle del Fonti. Emerge uno scambio di rifiuti e di armi. 0 ,  meglio, i rifiuti sarebbero stati mandati 
nei paesi poveri - in particolare in Somalia - per esservi sotterrati. In cambio, l'Italia e altre nazioni 
avrebbero dati armi a quei paesi. 

PRESIDENTE. Queste cose da chi le avrebbe sapute il Fonti? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Non ci dice da chi lo ha saputo. Dice che era cosa notoria. Addirittura, si parla - ovviamente, 
prendiamo tutto col beneficio d'inventario - di un appoggio dei Governi dell'epoca. 

PRESIDENTE. Avete fatto confronti tra Garelli e Fonti? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
No, mai, anche perché un confronto in questo momento sarebbe.. . 

PRESIDENTE. Lo faremo noi, la prossima settimana. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Benissimo; ci potrà essere utile, presidente. 

PRESIDENTE. Abbiamo avuto una notizia che ora vi riferirò. Possiamo giocare a carte scoperte ... 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Stiamo tutti parlando con la massima franchezza, credo. 

PRESIDENTE. Giusto; credo che lo spirito di collaborazione istituzionale debba animare il nostro 
operato. Abbiamo appreso, dal colloquio investigativo del quale facevo menzione poc'anzi, per esserci 
stato consegnato da un vostro collega, che queste dichiarazioni del Fonti (rese poi al dottor Macrì al 
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quale, ribadisco, aveva fatto presente, ad esplicita domanda, di non essere a conoscenza di nulla in 
materia di traffici di rifiuti radioattivi) furono precedute da colloqui e contatti con alcuni giornalisti. Vi 
informo, in segretezza, che abbiamo accertato che si tratta di tre giornalisti di Famiglia Cristiana. Si 
tratta di Barbara Carazzolo, Luciano Scalettari e Alberto Chiara, i quali avrebbero avuto una pluralità 
di colloqui col signor Fonti, che sarebbe stato coinvolto in questa operazione, nella quale gli sono stati 
prospettati anche dei vantaggi economici (che si sarebbero dovuti poi tradurre nella pubblicazione di un 
volume, con partecipazione ai diritti d'autore). 

Questa dichiarazione - che risulta dalle dichiarazioni rese nel primo colloquio investigativo tra 
il Fonti e il dottor Macrì (e che il dottor Macrì aveva dimenticato, e che quindi non aveva potuto riferire 
alla Commissione, nel corso della sua audizione) - è contenuta in quel verbale. 

Tra le altre cose, va detto ad onore dei giornalisti, abbiamo appreso (in un incontro in cui la 
nostra consulente, dottoressa Della Monica, ha potuto approfondire questo tema) che il servizio 
comparso su L 'Espresso non sarebbe stato pubblicato su Famiglia Cristiana in quanto quei giornalisti 
avrebbero chiesto qualche elemento di riscontro oggettivo; e, dato che tale elemento non arrivava, si 
sono rifiutati - in maniera adeguata sotto il profilo professionale - di fare la pubblicazione. 
Pubblicazione che - qui la notizia è tutta da confermare - sarebbe avvenuta su L 'Espresso perché il 
signor Fonti avrebbe percepito somme di denaro da quel settimanale, a fronte della realizzazione del 
servizio del quale stiamo parlando. 

La mia domanda è molto semplice: eravate a conoscenza di questa circostanza? Se sì, avete 
approfondito questo tema? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale untimafia di Potenza. 
Non eravamo a conoscenza del fatto che ci fossero dei rapporti pregressi rispetto al colloquio 
investigativo che ha avuto il Fonti con il dottor Macrì. Eravamo a conoscenza dei suoi contatti con Il 
Famiglia Cristiana semplicemente perché gli stessi giornalisti di quel periodico ci hanno riferito di 
aver avuto questi contatti e, appunto, si sono preoccupati di verificare la posizione del Fonti per non 
fare, immagino, delle sciocchezze. E nel rispetto dell'assoluto riserbo che, ovviamente, deve essere 
presente nell'attività del magistrato, abbiamo cercato di dire ai giornalisti di non mettersi in mezzo a 
fatti che avrebbero potuto creare problemi per le indagini. Ecco, questo è il dato che conosciamo. 

Ovviamente, con il Fonti di questa cosa non si è mai parlato - questo è un dato scontato -, 
mentre i giornalisti si sono preoccupati di sapere se il Fonti fosse una persona credibile o meno. 
Evidentemente, hanno ritenuto di non dover procedere. 

PRESIDENTE. Naturalmente, signor procuratore, dottoressa Genovese, qualora lo riteniate potete 
anche non dirlo, ma vi chiedo: come sono arrivati da voi i giornalisti di Famiglia Cristiana? Infatti, 
abbiamo raccolto una dichiarazione del procuratore capo di Trieste, dottor Pace, il quale si era 
interessato della vicenda all'origine. 

E, sempre nello spirito di collaborazione istituzionale, vi diciamo che - nella buonafede di 
quell'ottimo magistrato - abbiamo appreso una circostanza che per la Commissione ha suonato in 
maniera molto negativa: ovvero, il dottor Pace - il quale ha in animo di riprendere l'inchiesta per 
alcune implicazioni che ci ha indicato, ma sulle quali non abbiamo capito molto, per la verità - avrebbe 
avuto indicazione di prendere contatto (non so dire se il contatto ci sia stato o meno) con un 
personaggio, con un organo di polizia giudiziaria della questura di Udine, che risponde al nome di 
Ladislao, sostituto commissario della questura di Udine. 
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Perché vi dico questo? Abbiamo fatto una lunga inchiesta, la quale si è tradotta nella 

trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria romana perché proceda nei confronti di alcuni funzionari 
della questura di Udine, in relazione ad illegalità - che noi abbiamo individuato; può darsi che non vi 
siano - nello svolgimento dell'inchiesta sull'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Quel processo, 
stranamente, da anni è pendente presso la procura di Udine, nonostante la competenza territoriale - 
come voi mi insegnate - spetti esclusivamente a Roma. I1 perno dell'operazione che si svolgeva ad 
Udine era proprio il sostituto commissario Ladislao, che si è prodotto in atti assolutamente non 
corrispondenti alla realtà delle cose che noi abbiamo dimostrato; abbiamo, altresì, individuato dei 
confidenti che erano stati indicati come tali e come fonte di determinate dichiarazioni ed abbiamo 
appurato che, invece, non era vera né l'una né l'altra cosa. 

Adesso, in relazione a questa vicenda - anche questo è un segnale che voglio darvi per 
l'approfondimento delle vostre indagini - debbo dirvi che quel che è accaduto quest'anno, con la 
pubblicazione del servizio su L'Espresso, era accaduto anche lo scorso anno. Nella settimana in cui a 
Riccione si consegna il premio "Ilaria Alpi", puntualmente L 'Espresso pubblica dei servizi: l'anno 
scorso un servizio sulla Jolly Rosso (e abbiamo perso tre, quattro mesi di tempo per accertare che non 
serviva assolutamente a niente, nonostante l'esca dal punto di vista pubblicitario della vicenda Alpi 
abbia fatto buon gioco). Quest'anno, L 'Espresso ha pubblicato il servizio che parte dalle dichiarazioni 
di Fonti, proprio nella settimana in cui si doveva consegnare il premio "Ilaria Alpi", a Riccione: è 
esattamente quanto accaduto lo scorso anno. 

Non abbiamo detto nulla al procuratore Pace ma, come lo abbiamo sentito fare il nome di 
Ladislao - il quale sarebbe stato proposto non sappiamo da chi, anche se lo immaginiamo (ma siccome 
immaginiamo, non ne parliamo) -, abbiamo pensato alla riattivazione di un circuito su cui si possono 
innestare operazioni non sempre foriere di verità. 

Ho detto tutto questo per sapere - se lo potete dire - come siano arrivati a voi i giornalisti di 
cui stiamo parlando, visto che costoro raggiungono molti magistrati e, debbo dirlo con molta 
franchezza, li scelgono anche bene! I1 fatto che siano andati a trovare il dottor Pace, che è persona 
infervorata, grandemente innamorata di questa inchiesta, è un punto che abbiamo messo sotto la nostra 
attenzione. Pertanto, sempre che riteniate di poterlo dire, vorremmo sapere come siano arrivati a voi 
questi giornalisti: ci sono stati degli atti? Li avete mai sentiti a verbale? 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antirnafia di Potenza. No, 
sinceramente. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antirnafia di Potenza. 
Assolutamente no. 

PRESIDENTE. Quindi, come vi hanno preso di mira? 

FELICIA 
Devo dire 
immagino 

GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antirnafia di Potenza. 
la verità, presidente, non lo so. Parto da questo punto di vista: in genere il mio stile - 

che anche il procuratore sia d'accordo - è quello di dire esattamente la verità. Noi siamo qui, 
appunto, nel rispetto del ruolo istituzionale che abbiamo e quindi mi sembra doveroso dire tutto ciò che 
può essere necessario; facciamo il nostro lavoro, bene o male, però cerchiamo di farlo nel modo 
migliore. 
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Come siano arrivati i giornalisti di Famiglia Cristiana non lo so. Devo dire che non me lo sono 

neanche chiesto, perché so che i giornalisti hanno un mare di fonti, un mare di strade per arrivare ai 
magistrati. E non me lo sono chiesto anche per un'altra ragione: perché già Panorama, tempo fa, aveva 
parlato di questa inchiesta, che all'epoca era gestita soltanto dal procuratore, e aveva parlato anche 
della nostra consulenza e dell'esito dell'indagine. Quindi, ho immaginato che fossero arrivati a noi 
attraverso tale canale. Questa è stata la mia opinione personale. 

Le dico un'altra cosa. I1 giorno in cui è stato pubblicato quell'articolo su L 'Espresso, mi trovavo I 
nella mia abitazione in Calabria e ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare privato - l'ho detto anche 1 

alla DNA, quindi non ho nessun segreto - da parte del giornalista Riccardo Bocca.. . 

PRESIDENTE. Che lei non conosce. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Mai conosciuto, non so neanche che faccia abbia. Oltretutto, era la prima volta che lo sentivo per 
telefono. Quando ho chiesto al giornalista come avesse avuto il mio cellulare privato (e non stiamo 
parlando del telefono dell'ufficio!), mi ha risposto: "Non me lo chieda. Mi è stato fornito da ambienti 
istituzionali che sanno che sono una persona perbene". A quel punto, non avevo altro strumento, anche 
se m'incuriosiva sapere come fosse arrivato a me. Anche il collega Macrì mi ha detto di essere stato 
raggiunto da una telefonata - dopo la pubblicazione su L 'Espresso, quindi dopo che l'articolo era stato 
confezionato e reso noto a tutta l'Italia -, sul suo cellulare privato, da parte del signor Riccardo Bocca. 

Ora, per carità, debbo dire che il signor Bocca è stato correttissimo, tant'è vero che ha scritto, in 
un articolo successivo, che il mio silenzio è totale; ma, insomma, un'attività d'indagine deve essere 
così, non possiamo raccontare ai giornalisti quello che stiamo facendo! Comunque, è stato 
correttissimo e non ha spinto più di tanto. 

PRESIDENTE. La vostra procura ha avuto la copia dell'esposto che Fonti ha presentato alla direzione 
nazionale antimafia? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
No. Lei si riferisce al memoriale di cui si parla nell'articolo? 

PRESIDENTE. Esatto. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
No, ne abbiamo solo parlato in un'occasione. 

PRESIDENTE. Non siete in possesso di quel documento? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. In 
questo momento, no. 

PRESIDENTE. Ve lo raccomando. Comunque possiamo darvene una copia noi, anche per ricambiare. 
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Sono una persona che pensa sempre male, ma, come diceva un certo politico, si può fare anche 

peccato, però qualche volta ci si azzecca. Poiché voi avrete certamente capacità investigative maggiori 
delle nostre, vi segnalo questo scritto, che non è autografo (è scritto con un computer). 

Ho una sensazione. Sarebbe interessante trovare un tecnico informatico per riuscire a risalire 
al computer con il quale è stato redatto, perché si usa un linguaggio totalmente estraneo a Fonti, come 
ha rilevato anche il dottor Macrì. 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Noi non lo conosciamo. 

PRESIDENTE. Conoscete il giornalista Torrealta? 

FELICIA GENOVESE, Sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
No. 

GIUSEPPE GALANTE, Procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. No. 

PRESIDENTE. Avete mai sentito nominare il giornalista Grimaldi? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
No. 

GIUSEPPE GALANTE, procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. No. 

PRESIDENTE. Quindi, questi tre giornalisti si sono semplicemente presentati? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Noi conosciamo solo questi tre giornalisti di Famiglia Cristiana. 

PRESIDENTE. Sono venuti in procura? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Sono venuti da noi. 

GIUSEPPE GALANTE, procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Abbiamo 
avuto con loro due o tre colloqui. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Adesso non ricordo le date. Con noi sono stati sempre molto corretti, anche perché hanno trovato le 
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porte chiuse, quanto a notizie. Hanno trovato quella cordialità che deve sempre contraddistinguere i 
rapporti, ma più di questo, no. 

PRESIDENTE. Avete mai affrontato la questione di Comerio? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Non direttamente, perché la questione di Comerio rientra nell'indagine gestita da Reggio Calabria. 
Abbiamo comunque acquisito degli atti da Reggio Calabria, però, forse per una sorta di abitudine a 
limitare la nostra indagine nell'ambito della competenza territoriale che ci spetta, non siamo usciti fuori 
da quello che ci spetta, e ci siamo preoccupati di verificare se dal centro Trisaia ENEA di Rotondella 
fossero veramente partiti questi camion con rifiuti o materiale radioattivo. Ci siamo preoccupati di 
verificare se in realtà in questo centro - dove abbiamo individuato tracce di plutonio (mentre non 
dovevano esservene) - sono state compiute delle operazioni illegali. 

PRESIDENTE. Questo è il dato oggettivo. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Questo è il dato su cui noi continuiamo ad operare. Infatti, come diceva giustamente il presidente, 
andare a sconfinare in attività che spettano ad altre autorità giudiziarie.. . 

GIUSEPPE GALANTE, procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Già di per 
sé l'indagine è complicatissima.. . 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
. ..se serve da contorno o da indizio utile, sarà fatto. 

GIUSEPPE GALANTE, procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Potenza. Non so se 
vi è noto, signor presidente, però noi abbiamo sentito un dipendente ENEA di alto livello, un tale Gigli. 

PRESIDENTE. Vediamo gli atti che ci possono essere consegnati. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Questi atti sono tutti in copia conforme. Sono tutti i verbali delle dichiarazioni di Fonti e di Garelli con 
le trascrizioni. Lei troverà tutto. 

PRESIDENTE. Sono segreti? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Sono tutti segreti. Tutto quello che noi le diamo oggi è tutto segreto, perché l'indagine non ha avuto 
alcuna pubblicità, perciò, se anche vi fosse stata qualche imprecisione da parte nostra, nei verbali 
troverà tutto quello che le serve. 
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Questi invece non sono atti in copia conforme: sono le dichiarazioni rese da Aldo Anghessa 
alla procura circondariale di Reggio Calabria in cui si fa qualche accenno ai fatti che riguardano le 
vicende di cui la Commissione si sta occupando. 

PRESIDENTE. Chi lo ha sentito? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Neri. Sono copie informali. 

PRESIDENTE. Vanno bene. Di Anghessa sappiamo tutto, sappiamo anche che aveva l'ufficio presso la 
caserma dei carabinieri di Vico Equense. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Ne 
sapete più di me. 

PRESIDENTE. Le possiamo dire, siccome le consapevolezze di Aldo Anghessa sono state poi tradotte 
in verbali che ha fatto il maresciallo Vacchiano (che contatta Garelli, eccetera), che Aldo Anghessa, in 
un ufficio pubblico come quello della stazione dei carabinieri di Vico Equense, aveva un ufficio e 
rispondeva al telefono, a Garelli. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. E' 
utile per avere un quadro generale, al di là della valutazione sull'attendibilità. 

Vi sono ancora le dichiarazioni di Patrizia Volpin. Anche queste sono in copia informale. 
Sono tutte copie. 

PRESIDENTE. Come siete arrivati a questa Volpin? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Non ci siamo arrivati noi. Questi atti sono del procedimento trattato dal collega Pace. Noi avevamo 
intenzione di sentire la Volpin - ma se non ricordo male, ha problemi di salute - che ci teneva a 
mantenere il segreto. Però, visto che qui abbiamo secretato tutto.. . 

PRESIDENTE. Leggo: "Da una relazione trasmessa alla Commissione dalla Digos della questura di 
Bari, datata 13 ottobre 2004, emerge che Guido Garelli, già oggetto di indagine alla procura di Bari, per 
traffico illegale di armi ed altro, è stato nuovamente oggetto di indagini a Bari, in quanto, nel corso di 
una perquisizione eseguita il 15/10/90, su delega della locale procura, la Digos di Bari rinvenne presso 
la Banca nazionale dell'agricoltura un dossier denominato progetto Urano, concernente il trasporto di 
rifiuti industriali, provenienti da paesi europei, destinati verosimilmente all'interramento in paesi del 
Sahara occidentale. Dalle dichiarazioni all'epoca rese da Guido Garelli e da tale Mansueta Messa, 
persona legata a Garelli, già inquisita con il medesimo nel 1989, emerse che la donna avrebbe dovuto 
depositare il dossier in una cassetta di sicurezza della banca e che al dossier avrebbe avuto interesse, 
oltre ad un gruppo facente capo a tale Carlo Cappelli, riconducibile alla società Intertrade di Milano, 
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anche il noto pregiudicato Aldo Anghessa, asseritamente collaboratore dei servizi segreti, interessato ai 
progetti Urano uno e due. Garelli avrebbe cercato appoggi tramite Casale Leopoldo, presso la Sacra 
corona unita, in particolare nel territorio di Mesagne, controllato da Rogoli Giuseppe. Dalle 
intercettazioni telefoniche all'epoca attivate emersero contatti telefonici tra Garelli ed Anghessa e 
collegamenti con altri soggetti di elevata pericolosità sociale, intrattenuti da costoro tramite le rispettive 
compagne, Messa Mansueta e Peterlini Donata, o familiari. A Bari, Aldo Anghessa si appoggiava al 
marito della sorella Vittoria, ingegner Giorgio Bove. Tra i soggetti di possibile interesse per origine e 
appartenenza, merita di ricordare Sbordone Antonio, di Palmi (416146) e residente a Milano, 
pregiudicato per associazione mafiosa. Sarà poi opportuno verificare.. . ", eccetera. 

Lui è stato processato per questa cosa? 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratorepresso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Sì. 
Ho ricercato, fra gli atti in possesso della procura, tutti quelli che potevano avere qualche 

interesse per la Commissione. Owiamente, non mi sono minimamente espressa sulla valutazione 
riguardante il contenuto, ove non dovesse essere necessario. 

PRESIDENTE. Riceviamo copia degli atti, in segreto. 

GIUSEPPE GALANTE, procuratore capo della direzione distrettuale antimafa di Potenza. Infine, vi 
è l'ispezione compiuta il 3 luglio 2004, che ha avuto esito negativo, però diamo atto di ciò che è 
successo. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafa di Potenza. 
Vorrei aggiungere una cosa. Nel corso di questo sopralluogo - il 25 giugno - quando il Fonti è arrivato, 
ha portato il personale di PG in un certo posto - non dico i luoghi perché non li ricordo - diverso sia 
rispetto a quello indicato da L'Espresso, sia all'altro dove avevamo fatto il sopralluogo nel luglio dello 
scorso anno. La cosa particolare, che ha colpito un po' tutti quanti (ho avuto la notizia telefonicamente 
perché non sono andata sul posto) è che in questo posto hanno individuato il giornalista de L'Espresso. 
Mi hanno chiamato immediatamente e mi hanno detto: è successo questo e quest'altro. 

Come sono riusciti ad individuare Bocca, trattandosi di posti sperduti, in cui non c'è nessuno? 
Hanno individuato questa macchina, che credo fosse stata presa in affitto. Attraverso le liste delle 
persone arrivate in aereo, sono riusciti ad identificarlo in quel posto, che nessuno di noi conosceva. E le 
dico di più, anche sotto il profilo delle considerazioni. Ho sempre creduto che il Fonti sappia qualcosa, 
ma la situazione, così come si va evolvendo, mi lascia in attesa di verifica di questo riscontro obiettivo 
che io desidero profondamente. 

PRESIDENTE. Anche noi. Ma abbiamo imparato, però mai quanto voi che siete adusi a questi eventi, 
che quando si arriva ad un momento importante delle inchieste esplodono delle situazioni tanto 
generalizzate che i percorsi diventano individuabili. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafa di Potenza. Da 
un lato, ci ha fatto rabbia pensare che lui avesse questo contatto privilegiato con il giornalista, tale da 
portare il giornalista in un luogo dove c'era un atto di indagine bello e buono.. . 
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GIUSEPPE GALANTE, procuratore capo della direzione distrettuale antimaJia di Potenza. Un luogo 
diverso detto al giornalista nel numero de L'Espresso. 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
... dall'altro lato ci ha fatto fare questa considerazione: se lui ha detto al giornalista di venire, 
evidentemente ha la convinzione di trovare qualcosa, perché, altrimenti, perché far venire un giornalista 
sul posto? 

PRESIDENTE. Oppure creare elementi perché ci si convinca che.. . 

FELICIA GENOVESE, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Potenza. 
Questa potrebbe essere un'osservazione giusta. Comunque, il dato obiettivo è questo e non ho altro da 
aggiungere. 

PRESIDENTE. Vi sono profondamente grato per la collaborazione e per le puntualizzazioni che 
insieme abbiamo potuto fare perché effettivamente lo scambio di idee, ma soprattutto le notizie di cui 
eravate in possesso sono illuminanti per la Commissione, che vi ringrazia. Ci terremo in contatto per 
qualsiasi altra ragione. 

Noi vi metteremo a disposizione i materiali, soprattutto quelli di Garelli, e faremo il confronto 
tra Fonti e Garelli, martedì prossimo e vi faremo avere i verbali, con la segretezza che caratterizza i 
nostri rapporti. 

E' così concluso l'esame testimoniale in oggetto. 
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