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06857

CONSIGLIERE A LATERE

E poi ce n'è un altro del 29 g~ugno '86.
AVVOCATO 0000

•

• PRESIDENTE

P.M.

29 giugno '86?

Per questo c'è (incomprensibile) alla .••

Secondo quello che risulta (incomprensibile):

"Lettura di una parte della dichiarazione"
(Incomprensibile).

Comunque per quanto riguarda questo nella

rogatorio del 1985 c'è la notifica

licnomprensibile) però questa non mi risulta

effettuata dal P.M. della Sicilia(?).

Quindi chiedo che questo interrogatorio non
venga accluso •

P.M. che ne dice?

(Incomprensibile).
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06858
PRESIDENTE

Non pOSSlamo fare una cosa dato che questo

controllo non lo facciamo!?

Noi l'interrogatorio lo leggiamo, POl

esamineremo la cosa con gli atti alla mano,

daccordo?

Dice il P.M., e credo che dice la parte•
lo dichiareremo non utilizzabile, siamo

civile, faremo noi delle domande al riguardo
e vediamo che cosa risponde •••

Va bene, procediamo così.

SODERINI STEFANO

riguarda questi miei personali ragionamenti

trance del memoriale io per la parte che, •
Mi scusi, limitatamente a questa ultima

direi mi asterrei dal puntualizzare e

confermare trattandosi esclusivamente di

ragionamenti personali e quindi .••

CONSIGLIERE A LATERE

Lei in
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questo momento si limiti a



SODERINI STEFANO

06859

confermare di avere reso dichiarazioni.

Poi ...

lo devo confermare di avere reso

•
dichiarazioni o confermare le dichiarazioni

medesime?

CONSIGLIERE A LATERE

Deve confermare tutte le dichiarazioni,

•

quelle che non conferma ..•

SODERINI STEFANO

lo difatti sollecitavo una puntualizzazione

in questo momento •....si, perchè io ho fatto

rinvenire delle armi tra l'altro personali

presso il Lago della Duchessa(?), in
dotazioni personali ma che comunque erano del

gruppo eversivo.

Il resto mi pare frutto di un ragionamento

personale e pertanto io ritengo di ...
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Il "

CONSIGLIERE A LATERE

Lei riferisce di una preoccupazione del

Fioravanti in merito a un fatto

(incomprensibile), Fioravanti si mostrò a lei

particolarmente preoccupato?

dichiarazione) ••
Perchè lei dice: (Lettura della

SODERINI STEFANO

Il ragionamento è corretto purchè non

I riportato alla premessa di omicidi ..•cioè la

connessione con questi particolari fatti è,

come anche sottolineato, mia personale nel

senso che comunque qualsiasi arma io avessi

attribuibili, comunque mi avrebbe gravato.

rinvenire, che non

mea

comunqueera

direttamentefattiaimplicata

fatto

•
Il
I

I

lo posso anche aggiungere che ognuno di nOl

militanti aveva una sua dotazione di armi.

Il Vale girava con una sua valigia di armi e

così anche altri; che Vl fosse un'arma
maggiormente utilizzata lO questo non lo

metto in dubbio ma non posso neanche ••.
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PRESIDENTE

06861

Va bene, vediamo di risolvere questo

problema.

CONSIGLIERE A LATERE

• c'è comunque l'interrogatorio successivo
dell'll luglio 1986 in cui il Soderini

I
I

conferma quanto dichiarato ln precedenza.

(Lettura della dichiarazione dell'll luglio

1986 a Roma al G.I.).

SODERINI STEFANO

•
lo ho commesso il primo reato che è quello

della rapina all'armeria Fabbrini con il

gruppo di Fioravanti e da quella data è

possibile ...

CONSIGLIERE A LATERE

,
---

(Continuazione

dichiarazione) .
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06862

SODERINI STEFANO

Si, il problema che a quel punto Vale si era

scollato da terza posizione ed aveva diciamo

sposato il gruppo di Fioravanti, pertanto noi

eravamo senza il nostro riferimento e quindi

forse è anche improprio dire che noi eravamo

nel gruppo operativo di terza posizione in

quel momento.

CONSIGLIERE A LATERE

•
(Continuazione

dichiarazione) .

SODERINI STEFANO

della lettura della

Se appunto la conferma va fatta per sezioni

magari c'è qualche puntualizzazione da fare.

Siccome lì si fa riferimento alla conferma di

altri interrogatori, che ne sia data
gentilmente lettura perchè non ne ricordo il

contenuto.
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PRESIDENTE

Intanto un chiarimento glielo voglio chiedere

io.

Lei ha detto che Fioravanti quando era in

splazzava le vittime designate e che era

cioè quando sparava assumeva

•
azione,
atteggiamento particolare e cioè

un

che

un

I

•

po' giocherellone.

In questo atteggiamento lei inserisce anche

una particolare espressione del volto come se

stesse sorridendo o avesse un sogghigno?

SODERINI STEFANO

E' l'atteggiamento di porsi con disinvoltura

dinanzi a fatti di eccezionale gravità.

PRESIDENTE

Risponda con precisione alla mia domanda?

SODERINI STEFANO
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Non è possibile rispondere con precisione

in quanto non credo che avesse un viso

stereotipato Fioravanti per ogni azione che

commetteva.

PRÈSIDENTE

Allora mi dica lei in quanti azioni a foga ha

partecipato lei assieme a Fioravanti?

SODERINI STEFANO

Numerose.

PRESIDENTE

La sola andatura non è giocherellona, noi

abbiamo letto questo nella dichiarazione:

•CONSIGLIERE A LATERE

( Lettura della dichiarazione).
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SODERINI STEFANO

Questa è una valutazione dell'atteggiamento

di movimento di Fioravanti che io •••che

venisse chiamato l'l'orso'I si, non posso dire
se esclusivamente per questo fatto o per il

potessero ••••
PRESIDENTE

suo rapporto con Lamandro per cu~

I
Che c'entra il rapporto con Lamandro.

SODERINI STEFANO

•
Direi che s~amo fermi su un

pertanto posso anche ••••

CONSIGLIERE A LATERE

dettaglio,

Lei ha detto: ( Lettura della dichiarazione),

lei intanto conferma questo o la esclude?

SODERINI STEFANO

I

Mi pare di ricordare che fosse
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per questa



06866

ragione, ma l'andamento di Fioravanti è così

in ogni circostanza nel senso che lui è fattoI
,-

così, cammina così maniera più

HI'orsoH

•

•

•

ondeggiante.

Comunque è una valutazione anche questa mia

personale che mi si chiede perchè se

Fioravanti cammina lo vedrete anche vo~

camminare voglio dire •

Qui il problema è lessicale.

lo ho detto che lui veniva chiamato

~n via amichevole da alcuni, ho anche detto

che lui aveva questa andatura; non posso

confermare con certezza la conness~one tra

queste due cose o comunque posso anche averla

fatta successivamente io oppure poteva essere

lui chiamato "l'orso" per una serie di

circostanze tra cui anche queste •

PRESIDENTE

Che cosa intendeva dire poco pr~ma dicendo

del suo rapporto con Lamandro.

SODERINI STEFANO

10



," Mi sembra di ricordare che nel

06867

loro
atteggiamenti, diversi

processi dentro le

chiamassero lui "l'orso"

anche

gabbie,

e lei

ln epoca di

loro si

non ricordo

I

•
."

•

•
..
• •

bene in che modo.

La genesi di questo soprannome io non la psso

ricordare .

AVVOCATO 0000

(Incomprensibile) •

PRESIDENTE

Avvocato Oddo questi suoi interventi mi fanno

sperare che il suo intervento definitivo di

discussione sarà estremamente conciso perchè

che potrà richiamare tutte queste cose che ha

dette ora, è vero?

CONSIGLIERE A LATERE

lo le leggo questo famoso •.•.

SODERINI STEFANO
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06868

Per quanto riguarda il primo delle due

sezioni, la pr~ma già l'ho fatta e cioè che

la conferma è però è scevra di quelle

argomentazioni di carattere personale per

quanto riguarda ....

PRESIDENTE

Facciamo una breve sospens~one.

"Il Giudi6e delegato. riservando ogni

decisione sulla ammissibilità o meno di

utilizzare la dichiarazione resa dal Soderini

il 9 giugno '86, dispone che allo stato ne

venga data lettura" .

CONSIGLIERE A LATERE

. .
••

(Lettura della dichiarazione del

1986).
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