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La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 09:37.

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE NESTI ANDREA ALESSANDRO

Viene introdotto il testimone Nesti Andrea Alessandro; 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 e a non 

nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

GIUDICE – Intanto la generalizzo in attesa del Pubblico Ministero. Nesti Adrea Alessandro, ha 

due nomi?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

GIUDICE – Nato a Pistoia il 26 luglio del 1960 e residente in Pistoia in Via Carlo Pisacane n. 3, 

è corretto?

TESTE, NESTI A. A. – Sì, è corretto.

GIUDICE – Un attimo che si è assentato per un secondo il Pubblico Ministero

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 
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GIUDICE – Pubblico Ministero prego.

Esame del Pubblico Ministero 

P.M. – Sì, io Signor Giudice in via preliminare chiedo all’Avvocato difensore di poter acquisire 

la  querela,  perché  ad  avviso  della  Procura  il  reato  potrebbe  essere  anche  provato 

documentalmente,  quindi essendo anche la procura cospicua e visto che appunto nel 

documento sono ritratti  tutti  gli  articoli  in  modo chiaro e  preciso,  la  vedo,  appunto 

chiedo per l’acquisizione della querela.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Posso? Allora, la querela dovrebbe essere in atti quale condizione 

di procedibilità ovviamente, quindi è già in atti per quello, quindi io ritengo che lei… 

cosa sta chiedendo?

P.M. – Che sia data per letta.

GIUDICE – Di acquisirla, cioè invece di farli raccontare.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, io vorrei sentire lui anche perché…

GIUDICE – Sì, ma lei ha la facoltà di fare tutte le domande del mondo Avvocato Bonaiuti, il 

Pubblico Ministero invece di fargli  ripetere tutto quello che ha detto in querela, che 

sono svariate pagine, dice si acquisisce.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì ma quello è ovvio, certo sì sì si acquisisce...

GIUDICE – No non è ovvio, perché una cosa è l’utilizzabilità e una cosa e la condizione di 

procedibilità, quindi io in atti come condizione di procedibilità ce l’ho ma non la posso 

leggere nel merito, cioè non posso leggere quello che…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì però io non vedo, mi scusi Signor Giudice, qui c’è la persona 

offesa, verrà esaminato sugli articoli che sono elencati in querela.

GIUDICE  –  Sì  però  il  Pubblico  Ministero,  siccome  sono  42  pagine,  una  esagerazione  di 

pagine…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Certo per un fatto di comodità certo.

GIUDICE – Per quanto riguarda il narrato dice si acquisisce la querela e lui ha finito il suo 

lavoro.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Certo.

GIUDICE – Poi chiaramente lascia in mano il teste alle difese che conosceranno la produzione…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Certo, avevo inteso male, cioè che non doveva nemmeno essere 

contro esaminato il signore.
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GIUDICE – No no, ma che vuole scherzare?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Avevo soltanto capito male.

AVV. P.C. LUCARELLI - Anch’io Giudice devo fargli delle domande.

GIUDICE – Di fargli delle domande, tanto la querela la conoscete, ci avete tutti…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì sì, anzi si fa più veloce certo sì sì.

GIUDICE – E così il Pubblico Ministero ce lo siamo…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi scusi, avevo soltanto capito male. 

GIUDICE  –  Allora  c’è  consenso  all’utilizzabilità  della  querela,  lei  Pubblico  Ministero 

utilizzando la querela ha qualche ulteriore domanda?

P.M. – Sì, poi qualche domanda anch’io la voglio fare…

GIUDICE – Ora.

P.M. – Sì sì la voglio fare certo.

GIUDICE – Ora o mai più.

P.M. – Sì certo, allora faccio delle domande.

GIUDICE – Prego.

P.M. – Sì buongiorno signor Nesti.

TESTE, NESTI A. A. – Buongiorno.

P.M. – Ecco, ci potrebbe riferire che lavoro svolgeva nel gennaio del 2018?

TESTE, NESTI A. A. – Nel 2018 forse ero rientrato dall’aspettativa, e quindi dovevo essere al 

Comando di Polizia  Municipale  in qualità  di  assistente  scelto  presso il  comando,  se 

ricordo bene, perché ho fatto due anni di aspettativa non retribuita a pezzi, però non 

ricordo esattamente, però gennaio 2018 mi sembra…

GIUDICE –  Ma quando ha  sporto  la  querela  lei  si  è  dichiarato  dipendente  del  Comune di 

Agliana.

TESTE, NESTI A. A. – Allora va bene, sì sì.

GIUDICE – Questo per aiutarla.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, ma l’aspettativa non retribuita non è che fa… il rapporto…

GIUDICE – Ha svolto le funzioni… va bene.

P.M. – Ecco, volevo sapere se lei  conosce la testata periodica “Linea Libera” di Alessandro 

Romiti.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

P.M. – Dove Romiti in particolare è il giornalista che ha scritto quegli articoli, le chiedo, ora poi 

produrrò tutta  la  documentazione,  se  in  base  a  quegli  articoli  lei  ritiene  che  la  sua 
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reputazione ed il suo onore sia stato leso.

GIUDICE – E in che modo.

TESTE, NESTI A. A. – Ovvio, se ho presentato le querele e quindi certo, immagino di sì.

P.M. – Ecco, lei conosce altre persone che hanno letto questo articolo e che le hanno parlato di 

questi articoli che sono stati scritti in relazione alla sua persona.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Certo,  chiaramente  nell’ambiente  del  lavoro  e  nell’ambiente  dei 

conoscenti erano… come dire?

P.M. – Colleghi, insomma amici.

TESTE, NESTI A. A. – Certo certo.

P.M. – Va bene. Ecco io volevo fare queste domande preliminari, quindi si dà per letta la querela 

e produco a questo punto l’allegato numero 1 affoliazione 43 fino alla affoliazione 149 

del fascicolo del Pubblico Ministero, l’allegato numero 2 che contiene la lettera del 5 

ottobre 2014 e l’allegato 152 e basta, questi sono i documenti che produco, dove ci sono 

scritti dettagliatamente tutti gli articoli che sono stati pubblicati on line, se l’Avvocato li 

vuol vedere.

GIUDICE – Va bene, perfetto grazie. La Parte Civile per favore?

Esame della Difesa di Parte Civile, Avvocato Lucarelli

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Sì  Giudice,  dottor  Nesti  buongiorno.  Allora,  diverse  domande. 

Partendo da quella che le ha fatto il Pubblico Ministero, al di là di quello che lei era al  

2018, negli anni pregressi, intendo dal 2010 al 2018 lei che funzioni ha svolto?

TESTE, NESTI A. A. – Allora fino al 19 febbraio, quindi 18 febbraio del 2015 ho svolto le 

funzioni di comandante.

AVV. P.C. LUCARELLI – Comandante di?

TESTE, NESTI A. A. – Della Polizia Municipale di Agliana.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi scusi, fino a che data? Non ho compreso?

TESTE, NESTI A. A. – 18 febbraio del 2015, è arrivato il provvedimento di revoca, quindi direi 

alle 24:00 del 18.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì va bene, non avevo capito la data, mi perdoni.

TESTE, NESTI A. A. – Ma si figuri, quindi poi all’esito della pubblicazione della sentenza del 

Consiglio  di  Stato  ed  in  appello  ad  un  TAR è  stato  il  Comune,  l’amministrazione 

comunale si è determinata per la mia rimozione e la mia ricollocazione nella posizione 
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ante concorsuale. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, però a me interessa questo, allora, gli articoli sono collocati in 

un certo momento, ma si riferiscono a fatti pregressi o a fatti del 2018?

TESTE, NESTI A. A. – Gli articoli adesso se li posso guardare, perché sono tanti anche per me, 

perché non ho soltanto questa querela contro il giornale.

AVV. P.C. LUCARELLI – Le dico io più o meno Dottor Nesti gli argomenti a cui si riferiscono 

e lei mi dice se si riferiscono al 2018 o agli anni in cui lei era comandante, o agli anni 

subito successivi.

TESTE, NESTI A. A. – No, la maggior parte sono legati, cioè sono successivi alla mia qualità di  

comandante,  cioè  c’erano  stati  anche  altri  articoli  precedenti  quando  ero  ancora 

comandante, ma si erano risolti poi alla fine in un esposto all’ordine dei giornalisti che 

poi è stato rigettato, però i fatti proprio specifici della querela riguardano il periodo in 

cui  io  ero  di  nuovo,  ero  al  lavoro  come  agente  di…  assistente  scelto  di  Polizia 

Municipale, per la maggior parte.

AVV. P.C. LUCARELLI – Comunque lavorava lì…

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Con  diciamo  riferimenti  poi  anche  a  fatti  pregressi  del  concorso 

eccetera.

AVV. P.C. LUCARELLI – Comunque lavorava all’interno della Polizia Municipale.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV.  P.C.  LUCARELLI –  Allora  Giudice  io  per  fare  delle  domande  mostrerò  al  teste  dei 

documenti che poi naturalmente produrrò. Allora, io innanzitutto le mostro la lettera che 

già il Pubblico Ministero ha prodotto ed è la lettera a sua firma, datata 5 ottobre 2014.

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, alcuni degli articoli si riferiscono a questa lettera?

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì sì, mi pare che a partire dal 28 ottobre, me lo ricordo perché è una 

data storica, venne pubblicata la lettera sulla testata on line.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, ci racconti innanzitutto cos’è questa lettera, a chi fu inviata e 

perché rileva nell’attuale processo per diffamazione.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, allora quando c’è stato il cambio di amministrazione con le votazioni 

amministrative  del  14,  è  venuto  in  Agliana  questo  assessore  Fragai,  che  io  ho 

conosciuto in quella circostanza sostanzialmente, anzi no in quella circostanza, e non 

c’è stato un rapporto molto intenso, perché stavano diciamo così organizzando l’azione 

politica, insomma il servizio andava per conto suo…
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GIUDICE – Comandante abbia pazienza bisogna che si tenga il microfono più vicino.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, così va meglio?

GIUDICE – Sì.

TESTE, NESTI A. A. - E quindi niente,  siccome c’era ancora in ponte questa questione del 

ricorso eccetera eccetera, ho sentito il bisogno di rappresentare all’assessore che non 

conoscevo, così con questa lettera, un po’ com’era la situazione, cioè cosa era successo, 

perché lui veniva da Pistoia.

GIUDICE – Sì ma scusi, abbia pazienza se interrompo l’Avvocato Lucarelli, ma il ricorso per 

cosa era? Mi inquadri questa cosa, perché io non lo so.

TESTE, NESTI A. A. – Allora il ricorso è in questi termini, io nel 1999 – 2000 ho partecipato al 

concorso per comandante della  Polizia  Municipale,  il  concorso si è concluso con la 

collocazione di me la primo posto ed il secondo concorrente ha poi impugnato gli atti e 

si è accorto che all’interno del verbale, cioè delle operazioni di concorso un punteggio 

assegnato alla mia prova scritta, nella seconda prova scritta, in un verbale era di 23,50 

ed in un verbale era di 25,50 quindi a seconda di quale fosse quello corretto cambiava.

GIUDICE – Certo.

TESTE, NESTI A. A. – Quindi  ha fatto  ricorso al  TAR, io mi sono costituito  come contro 

interessato perché altro non potevo fare, e dopodiché il TAR ha disposto una ordinanza, 

restituendo  sostanzialmente  l’iniziativa  alla  amministrazione  comunale  dicendo: 

Chiarite  qual  è  il  punteggio  corretto.  L’amministrazione  comunale  ha  riunito  la 

commissione,  hanno  spiegato  qual  era  il  punteggio  corretto,  e  cioè  25,5  e  hanno 

riadottato una seconda delibera di Giunta, con la quale veniva confermata la precedente 

graduatoria e quindi di nuovo collocato al primo posto. Su tutta questa questione, che è 

rimasta in sospeso fino al 2010.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No mi scusi.

GIUDICE – No ma gliel’ho chiesto io.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No no ma non ho capito, allora il TAR, cosa ha detto lei? Cosa ha 

fatto il TAR? Non ho capito.

TESTE, NESTI A. A. – Il TAR in prima battuta, cioè sul primo ricorso, sulla prima iniziativa del 

secondo arrivato in camera di consiglio, ha invitato il Comune a chiarire l’equivoco, 

cioè a dire: Va bene, qual è il conteggio corretto?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Va bene, scusi non avevo proprio sentito, si sente malissimo, mi 

scusi.

R.G. 632/21 - TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE PENALE - 22/12/2021 - C/ROMITI ALESSANDRO + 1 - 8 di 48



RICINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE, NESTI A. A. – Certo, abbia pazienza.

GIUDICE – Chiaramente il TAR che deve fare? Ha chiesto chiarimenti al Comune.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Era perché mi mancava questo passaggio.

GIUDICE – Il Comune ha riconfermato…

TESTE, NESTI A. A. – Sì, hanno riconfermato la graduatoria e nel 2010 invece è stata fatta una 

sentenza  di  annullamento  della  graduatoria  concorsuale  perché  diciamo l’intervento, 

come  dire,  chiarificatore  della  commissione  di  concorso  si  è  svolta  in  maniera 

irregolare, hanno prodotto documenti che non erano acquisiti al fascicolo del concorso e 

quindi hanno ritenuto che quelle modalità di fissazione del punteggio non fossero esatte. 

A questo  punto  c’è  stato  un  appello  dell’amministrazione  comunale  ed  ovviamente 

anche il mio come appunto interessato e poi in maniera definitiva nel 2015 il Consiglio 

di  Stato  ha  confermato  il  TAR della  Toscana  e  quindi  ha  annullato  la  graduatoria 

concorsuale  e  di  conseguenza  è  venuto  meno  il  mio  presupposto  di  impiego  come 

comandante, questo è…

GIUDICE – Questo è più o meno. Va bene, ecco proseguiamo, perché continuavate a parlare di 

ricorso…

TESTE, NESTI A. A. – Detto questo, siccome la situazione era abbastanza complicata, io avevo 

scritto questa sorta di lettera in cui spiegava all’assessore che non era lì di Agliana, 

quindi non aveva conosciuto questi eventi e gli rappresentavo un po’ quello che era 

successo, quello che secondo me erano le possibili… le possibili tra virgolette soluzioni 

ai  diversi  esiti  ipotizzabili,  e  questa  lettera  gliel’ho  chiaramente  scritta  a  casa  mia, 

gliel’ho consegnata a mano perché non c’era appunto… non è che ci  fosse un… le 

ripeto,  lo  vedevo  molto  poco  in  ufficio,  quindi  non  è  che  lo  volevo  annoiare  a 

raccontargli tutta la storia.

GIUDICE – E’ andato presso la sua segreteria e gliel’ha portato a loro.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Gli  ho  fatto  questa  lettera  e  gli  ho  detto:  Guardi  questa  qui  è  la 

situazione.

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Bene,  senta  era  una  lettera  a  firma  sua  personale  o  quale  ex 

comandante?

TESTE, NESTI A. A. – No no era una firma personale,  cioè nel senso spiegavo diciamo al 

nuovo assessore qual era la situazione personale mia in quel momento, altrimenti l’avrei 

indirizzata…

AVV. P.C. LUCARELLI – Perché Fragai era assessore a cosa?
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TESTE, NESTI A. A. – Era alla Polizia Municipale e anche al personale.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi era l’assessore di riferimento.

TESTE, NESTI A. A. – In riferimento sì per queste cose.

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Allora  le  mostro  altri  due  documenti,  sempre  relativi  a  questa 

vicenda,  e  sono  una  richiesta  chiarimenti  a  firma  di  Benesperi  e  un  altro  foglio 

indirizzato a Benesperi privo di firma.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C.  LUCARELLI – Allora,  ci  illustra  brevemente,  non tanto  il  contenuto,  quanto la 

vicenda storica perché il contenuto…

TESTE, NESTI A. A. – Di questa, sì va bene.

AVV. P.C. LUCARELLI – Di questi due fogli, chiamiamoli così. 

TESTE, NESTI A. A. – Allora, questo qui era pubblicato sulla testata on line ed è una sorta di 

lettera di accompagnamento anonima della lettera che è stata consegnata alla redazione 

di “Linea Libera”.

AVV. P.C. LUCARELLI – Cioè della lettera quale?

TESTE, NESTI A. A. – Della lettera del 5 ottobre 2014.

AVV. P.C. LUCARELLI – Di cui abbiamo parlato.

TESTE, NESTI A. A. – Da me consegnata a Fragai.

GIUDICE – Quella che lei ha portato all’assessore.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Quindi  naturalmente  anonima  e  quindi  scritta  a  caratteri  classico 

anonimo.

AVV. P.C. LUCARELLI – A chi è indirizzata?

TESTE, NESTI A. A. – E’ indirizzata al “gentile consigliere Luca Benesperi”.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, chi era Benesperi al tempo?

TESTE, NESTI A. A. – All’epoca era il consigliere di opposizione, forse non so, l’ex tipo capo 

gruppo, comunque consigliere dell’opposizione di centro destra, chiamiamola così.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene, quindi cosa fece Benesperi?

TESTE, NESTI A. A. – Benesperi dice che ha ricevuto questa lettera in forma anonima e la 

presenta  al  protocollo  del  Comune,  indirizzandola  a  tutti  i  consiglieri  comunali,  al 

Presidente  del  Consiglio,  alla  Giunta  e  appunto chiede  chiarimenti  sul  contenuto  di 

questa lettera, perché a suo modo di vedere, siccome c’era il nuovo servizio associato di 

Polizia Municipale, secondo lui queste considerazioni che erano all’interno della lettera 

del 5 ottobre 2014, tornavano di attualità, quindi avevano…
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AVV. P.C. LUCARELLI – Senta, allegata a questa richiesta di chiarimenti di Benesperi c’era 

anche la sua lettera?

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene, di quando è questa richiesta di chiarimenti del Benesperi?

TESTE, NESTI A. A. – Questa è del 26 ottobre del 2018.

AVV. P.C. LUCARELLI – 2018.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – E la lettera sua era del?

TESTE, NESTI A. A. – Del 2014, 5 ottobre del 2014.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, sa spiegare come mai ben 4 anni dopo viene fuori questa 

questione?

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Allora,  diciamo  così,  per  quanto,  siccome  fa  parte  di  un  altro 

procedimento  che  è  una  cosa  infinita,  in  altra  circostanza  l’assessore  Fragai  ha 

dichiarato che le è stata sottratta…

AVV. P.C. LUCARELLI – Poi tanto, senta… il Fragai lo sentiremo e ce lo dirà lui.

TESTE, NESTI A. A. – Questo poi lo sentiremo direttamente da lui. Va bene, sostanzialmente 

niente, parte della querela tanto comunque lo dice, ci sono altre rilevanze processuali in 

altri procedimenti che sostanzialmente delineano una concertazione tra soggetti diversi 

inclusi i giornalisti Bianchini e Romiti a mio danno, per colpire me ed attraverso me 

anche l’amministrazione.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, ma perché nel 2018 c’era del subbuglio politico? 

TESTE, NESTI A. A. – Nel 2018 c’era appunto questa situazione per cui c’era stato l’elezione 

del Sindaco Mangoni, che è stata una elezione un po’ particolare perché si sono staccati 

all’interno del partito che diciamo storicamente ha governato l’amministrazione, questo 

Sindaco ha composto una Giunta che evidentemente era, probabilmente era forse un 

punto di compromesso o di equilibrio, fatto sta che ad un certo punto ci sono state delle 

fibrillazioni  ed  in  particolare  legate  proprio  al  destino  del  servizio  della  Polizia 

Municipale, perché nonostante nel programma elettorale avessero indicato che uno dei 

due obiettivi era quello di fare servizi associati e tra questi la Polizia Municipale, poi 

arrivati al momento in cui questo è stato realizzato, la cosa ha generato delle frizioni.

AVV. P.C.  LUCARELLI – Quindi  al  2018 comunque c’erano contratti  politici  in  seno alla 

amministrazione di Agliana?

TESTE, NESTI A. A. – Presumibilmente sì, visto l’esito successivo, nel senso è stato approvato 
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poi il regolamento, ma ha sostanzialmente sancito la fine o quasi della amministrazione, 

perché poi la Giunta si è… 

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Senta  questa  lettera,  oltre  che  nelle  mani  del  Benesperi  come 

dimostrato dai documenti, è stata oggetto anche di scritti sulla testata giornalistica di cui 

stiamo parlando?

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì è stato pubblicato integralmente sia la lettera anonima e sia la  

richiesta di interrogazione fatta poi da Benesperi.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, quindi anche la lettera.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, questa è stata pubblicata il 28 ottobre mi sembra, se non ricordo 

male.

AVV. P.C. LUCARELLI – Di che anno?

TESTE, NESTI A. A. – Del 2018.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, a distanza più o meno di quanto?

TESTE, NESTI A. A. – Di 4 anni.

AVV. P.C. LUCARELLI – No, ma dico dalla richiesta di Benesperi di chiarimenti?

TESTE, NESTI A. A. – Due giorni, 26 – 28.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi prima Benesperi fa la richiesta di chiarimenti e un paio di 

giorni dopo…

TESTE, NESTI A. A. – Praticamente dopo sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Esce tutto sul giornale.

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, riprendo questi documenti e gliene fornisco altri due, che 

però su cui le farò domande successive. Allora, un altro degli argomenti oggetto degli 

articoli è il famoso regolamento, di cui si è parlato tanto in tutti i processi, regolamento 

per il servizio associato Comuni Montale e Agliana.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, ci spieghi innanzitutto in che contesto si inserisce, che cosa è 

questo regolamento e che cosa è questo servizio associato, per farlo capire al Giudice.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, diciamo il servizio associato come ho detto, è stato uno dei servizi 

che sono stati associati con il Comune di Montale, mi sembra insieme alla ragioneria e 

forse anche altri e ripeto facevano parte del programma politico, l’idea credo che fosse 

quella poi alla fine di fare addirittura una fusione in prospettiva di comuni, quindi… e 

quindi queste erano le prime basi, anche perché, questo detto dall’interno, entrambi i 

R.G. 632/21 - TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE PENALE - 22/12/2021 - C/ROMITI ALESSANDRO + 1 - 12 di 48



RICINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

due comandi non è che fossero con diciamo dotazioni straordinarie, quindi il fatto di 

fare  un servizio  associato,  quindi  come dire,  unire  il  territorio  ed unire  le  risorse e 

distribuirli in maniera più razionale era una, diciamo politica ragionevole, quindi era 

comprensibile  e  quindi  questo  è  stato  fatto  e  per  farlo  occorreva  fare  un  nuovo 

regolamento specifico per il servizio associato.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene, in che anno fu redatto o comunque… non approvato, quando 

si cominciò a parlare ed a lavorare a questo regolamento… più o meno.

TESTE, NESTI A. A. – Ma io credo a cavallo dell’anno penso, ora…

AVV. P.C. LUCARELLI – Dell’anno quale?

TESTE, NESTI A. A. – Sì parlo del 2018.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, le domando questo che tanto è ciò che mi interessa.

TESTE, NESTI A. A. – Cioè tra  il 2018 e il 2019.

AVV. P.C. LUCARELLI – Chi era comandante al tempo?

TESTE, NESTI A. A. – Comandante a quel tempo?

AVV. P.C. LUCARELLI – Comandante a quel tempo.

TESTE, NESTI A. A. – Era la Dottoressa Nanni che era appunto la comandante di Montale e 

nella convenzione era individuata come comandante poi del servizio associato.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene.

TESTE, NESTI A. A. – E siccome veniva già da una esperienza di servizio associato nella Val di 

Nievole insomma…

AVV. P.C. LUCARELLI – E infatti poi ce lo spiegherà la Dottoressa Nanni. Dunque, chi fu 

incaricato formalmente della redazione della prima bozza del regolamento?

TESTE, NESTI A. A. – A me venne chiesto di mettere insieme alcuni…

AVV. P.C. LUCARELLI – Chi le chiese?

TESTE, NESTI A. A. – La comandante, la Dottoressa Nanni.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi la Dottoressa Nanni aveva l’incarico di redigere una prima 

bozza,

TESTE, NESTI A. A. – Certo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi la Dottoressa Nanni si rivolse a lei?

TESTE, NESTI A. A. – Sì chiese il mio aiuto perché mi fornì di sicuro quella della  Val di 

Nievole, quella precedente e poi altri documenti un po’ raccolti su internet, altri poi ne 

cercai anch’io e mi chiese di fare una bozza preliminare perché questo regolamento.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi le chiese un aiuto nella bozza. 
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TESTE, NESTI A. A. – Essenzialmente sì, perché…

AVV. P.C.  LUCARELLI  –  Che rapporti,  qual  era  il  suo  rapporto,  aveva  già  conosciuto  la 

Dottoressa Nanni?

TESTE, NESTI A. A. – Io avevo conosciuto la Dottoressa Nanni perché abbiamo partecipato 

insieme ad un master di primo livello della Regione Toscana, anni… a cavallo tra il 

2009 o 2010 o comunque diversi anni prima e quindi ci siamo conosciuti come colleghi 

e  poi  quando lei  è  arrivata  lì  al  Comando  di  Agliana,  cioè  non è  che  siccome ero 

assistente scelto, dopo essere stato rimosso, mi ha trattato come se fossi un qualunque 

vigile,  mi  ha  fatto  fare  delle  cose  che  fossero,  così  abbastanza  vicine  alle  mie 

competenze, perché ce le avevo.

AVV. P.C.  LUCARELLI –  Insomma diciamo una conoscenza  pregressa,  professionale  però 

intendo.

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì professionale, non mai…

AVV. P.C. LUCARELLI – Legata al master.

TESTE, NESTI A. A. – Sì no no, non ho mai avuto…

AVV. P.C. LUCARELLI – Senta e più o meno ce l’ha detto, furono usate fonti esterne per la 

redazione di questa bozza?

TESTE, NESTI A. A. – Mi ricordo che diciamo c’era dei materiali che mi fornì lei e c’era di 

sicuro il regolamento della Val di Nievole, quello che ci aveva prima.

AVV. P.C. LUCARELLI – Perché in Val di Nievole c’era un servizio associato?

TESTE, NESTI A. A. – C’era un servizio associato e diciamo la cosa che la Nanni voleva era 

che ci fosse, fosse prevista questa figura dell’agente a coordinamento, che lei aveva già 

impiegato nella esperienza precedente. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi allora lei fa…

TESTE, NESTI A. A. – Quindi questa qui era un pochino mettere insieme una bozza aggiornata 

e prevedere questa figura.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi fa questo e poi la passa alla Nanni.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, fa tipo un paio di passaggi e poi gliela passo.

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Una  volta  passato  alla  Nanni,  nelle  fasi  successive,  che  il 

regolamento naturalmente ha avuto per essere approvato.

TESTE, NESTI A. A. – Certo, sì sì c’è stato tutto un…

AVV. P.C. LUCARELLI – Lei se ne è più occupato?

TESTE, NESTI A. A. - No.

R.G. 632/21 - TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE PENALE - 22/12/2021 - C/ROMITI ALESSANDRO + 1 - 14 di 48



RICINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVV. P.C. LUCARELLI – Ne ha mai parlato con l’assessore Fragai?

TESTE, NESTI A. A. - No.

AVV. P.C. LUCARELLI – Non le faccio domande sull’iter che regolamento è perché non se ne 

è occupato e poi ce ne riferirà invece la Dottoressa Nanni che ha partecipato.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, credo che abbia fatto commissione.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi questo a lei non lo chiedo. Senta conosce, e questo è uno dei 

due documenti che le ho fornito, il parere dello Studio Legale Lessona?

TESTE, NESTI A. A. – No no.

AVV. P.C. LUCARELLI – Se lo vede… lei questo non ebbe a vederlo al tempo? 

TESTE, NESTI A. A. – No, perché credo che questo qui faccia già parte del momento in cui  

c’era questo contrasto e questa…

AVV. P.C. LUCARELLI – Della fase successiva.

TESTE, NESTI A. A. – Sì certo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ci riferirà allora la Dottoressa Nanni. Conosce l’altro foglio, dunque 

sa che ci fu poi anche una interrogazione a livello regionale.

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì, ma questo venne dato conto anche nella testata on line.

AVV. P.C. LUCARELLI – Anche nella?

TESTE, NESTI A. A. – Testata on line, infatti io l’ho letto sulla testata on line.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, e questo documento…

TESTE, NESTI A. A. – E fa parte anche di una querela credo.

AVV. P.C. LUCARELLI – E’ una risposta, la conosce, che fu data dall’assessore alla presidenza 

della Giunta Regionale.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bugli.

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco in che, per quanto lei ne sa, in che fase si inseriscono questi due 

documenti?

TESTE, NESTI A. A. – Ora qui non so se era già stato approvato o no il regolamento.

AVV. P.C. LUCARELLI – Comunque è tutto nella fase successiva, dopo che lei…

TESTE,  NESTI A.  A.  –  Sì  sì,  questo  qui  è  un documento  successivo,  perché  a  parte  poi  i 

dissapori interni che sono maturati poi dentro il comando, poi c’è stato tutto il percorso 

anche tra virgolette politico, che è stato costellato da… così da delle tensioni, per cui… 

c’è stato appunto, sapevo… avevano richiesto dei pareri e delle cose, ma… questo qui 
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invece è stato pubblicato ed è uno dei motivi di querela perché mi sembra che in un 

articolo  venga  dichiarato  il  regolamento  incostituzionale,  che  l’ho  scritto  io  per 

accomodarmi per chissà che cosa…

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco perché, e questa infatti è la domanda, perché il regolamento 

entra in questo processo? Perché ne parlano gli articoli?

TESTE, NESTI A. A. – Perché ne parlano gli articoli e sostanzialmente convergono…

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, in che termini poi il Giudice lo leggerà.

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Lei ce lo dica proprio in poche parole.

TESTE, NESTI A. A. – Sinteticamente, cioè convergono in due, come dire, asserzioni: una, che 

il  regolamento  me  lo  sono  fatto  da  me  per…;  due,  risistemarmi  siccome  amico 

dell’assessore  e  del  coso,  poi  di  sistemarmi  a  fare  il  comandante  addirittura,  per 

rimettermi in sella, usando queste definizioni un po’ così immaginifiche insomma; però 

sostanzialmente come dire, tutta una manovretta che collegata alla lettera del 14 a: Ora 

che ci siamo, si prende e si fa, io mi faccio il regolamento, mi invento qualche cosa e…

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi lei ha detto che negli articoli, uno dei dati che emerge, il 

regolamento lo ha scritto in realtà il Nesti a suo comodo.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, dice “ci ha messo penna”, ma è chiaro che il contesto è quello di uno 

che…

AVV. P.C. LUCARELLI – Sì poi leggerà il Giudice gli articoli.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Appunto,  ci  mette  le  mani  perché  vuole  trarne  dei  benefici  o  dei 

vantaggi.

AVV. P.C. LUCARELLI – Senta, si ipotizzano anche connivenze politiche, diciamo così, legate 

alla redazione di questo regolamento?

TESTE, NESTI A. A. – In che senso?

AVV. P.C. LUCARELLI – Si ipotizzano, diciamo così, aggiustamenti e favoritismi anche…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Però mi scusi, posso Signor Giudice?

GIUDICE – Sì.

AVV.  DIFESA  BONAIUTI  –  Allora  su  questa  domanda  mi  oppongo  per  due  motivi:  è 

fortemente suggestiva…

AVV. P.C. LUCARELLI – Ma ci sono gli articoli collega. 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Posso continuare collega?

AVV. P.C. LUCARELLI – Certo.
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AVV. DIFESA BONAIUTI – Posso Signor Giudice?

GIUDICE – Prego. 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora, ritengo… mi oppongo a questa domanda per tre motivi:  

Uno. È suggestiva; Due. Obbliga il teste, anche Parte Civile, meglio richiede al teste 

Parte  Civile  una  valutazione  che  deve  essere  propria  esclusivamente  dell’organo 

giudicante. Sarà lei Signor Giudice a decidere il tipo di articoli e che valenza hanno 

questi articoli,  lui  potrà soltanto riferire laddove, a mio modesto avviso, si è sentito 

offeso, specificando le frasi.

GIUDICE – Era questa infatti la domanda da fare: quali sono…

AVV. P.C. LUCARELLI – Sì ma...

AVV. DIFESA BONAIUTI – Però non formulata così.

GIUDICE – No, formulata così è un attimo…

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora Dottor Nesti perché la…

GIUDICE – Capisco che l’aiutava ma quali sono gli articoli e quali le frasi dai quali…

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora però Giudice partiamo da un presupposto.

GIUDICE – Avvocato lei mi sta parlando sopra, io voglio che risponda alla domanda che sto 

facendo io, perché l’Avvocato Bonaiuti, buona parte della sua opposizione è fondata, 

cioè quali sono gli articoli e quali sono le frasi con le quali lei si è sentito diffamato.  

Questo è. 

TESTE, NESTI A. A. – Posso vedere gli atti?

GIUDICE – Certo che glieli faccio vedere, guardi.

AVV. P.C. LUCARELLI – Giudice allora però io partivo dal presupposto che il contenuto della 

querela fosse dato per acquisito.

GIUDICE – Sì. Sono queste.

AVV. P.C. LUCARELLI – E’ per questo, non volevo fargli ripetere.

TESTE, NESTI A. A. – Glieli posso indicare.

GIUDICE – E allora Avvocato qual era il senso della sua domanda? Perché a questo punto mi 

sfugge anche a me.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora bene, se ritiene già sufficiente, era sinteticamente per ripetere 

gli aspetti…

GIUDICE –  Ho capito,  ma  sono 42 pagine  di  querela,  ho  fatto  salti  mortali  per  evitare  di 

ripetere, capito?

AVV. P.C. LUCARELLI – No allora, quindi…
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GIUDICE – Quindi se c’è qualcosa, il teste ha chiarito bene la situazione…

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Va  bene,  allora  Dottor  Nesti  ritiene  che  in  querela  siano 

sufficientemente  esplicitate  le  ragioni  per  cui  ha  sentito  leso  il  suo  onore  e  la  sua 

reputazione…

TESTE, NESTI A. A. – Sì, sono esplicitate e credo anche in questa querela, ma soprattutto nelle  

altre successive sia stato anche esplicitato di questa.

GIUDICE – Io mi occupo di questa.

TESTE, NESTI A. A. – Va bene d'accordo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi ritiene sufficiente quanto riportato in querela a spiegazione 

del perché lei fa questa querela, sugli articoli riguardanti il regolamento.

TESTE, NESTI A. A. – Certo, sostanzialmente in maniera riassuntiva, vengo appunto disegnato 

come innanzitutto un usurpatore a monte per aver fatto il comandante per tanti anni, 

dopo che è  stato annullato  il  concorso,  questo  indipendentemente  dal  fatto  che  non 

c’entra nulla, dopodiché…

GIUDICE – Per essersi scritto il regolamento…

TESTE, NESTI A. A. – Per essersi… e per poter far tutte le astuzie…

GIUDICE – Per rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, e di far tutte queste astuzie, poi soprattutto quelle più veramente 

mortificanti sono quelle, quegli articoli che mi dipingono come una sorta di malvagio 

funzionario che fa le cose tipo nefande; tipo non riconosce la maternità come periodo di 

servizio, non vuole riconoscere come criterio, e questo qui è vero, cioè riconoscere il 

criterio dell’anzianità  come criterio unico organizzativo,  questo non l’ho mai fatto a 

partire dal 2000.

AVV. P.C. LUCARELLI – No, poi su questo ci riferirà la Dottoressa…

TESTE, NESTI A. A. – Sì va bene, è chiaro che è una immagine…

AVV. P.C. LUCARELLI – La Dottoressa Nanni.

GIUDICE – Oltre alla pubblicazione di una vostra corrispondenza privata.

TESTE, NESTI A. A. – Sì insomma voglio dire…

AVV. P.C. LUCARELLI – C’è poi Giudice un terzo argomento trattato, sul quale io mostro altri  

due documenti.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Li può mostrare anche a noi collega i documenti?

AVV. P.C. LUCARELLI – Certo.

GIUDICE – La domanda qual era Avvocato Lucarelli, io mi sono persa?
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AVV. P.C. LUCARELLI – Arrivo. Allora oggetto degli articoli è poi una ulteriore vicenda, che 

appunto il Giudice potrà leggere in querela. Dunque, io le ho mostrato un verbale di 

accertamento di violazione amministrativa a sua firma.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – E poi una ordinanza ingiunzione a firma della Dottoressa Nanni.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, ci può riferire brevemente da dove nasce questo suo verbale 

di accertamento di violazione amministrativa? Ci fu un accertamento a monte, se sì da 

chi fu fatto e a cosa serviva?

TESTE, NESTI A. A. – Sì è scritto nel testo del… diciamo verbale, nelle modalità organizzative 

per sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali o tipo questi per 

rifiuti,  il  lavoro  era  impostato  in  questo  modo:  La  pattuglia  operante,  quella  che 

circolava sul territorio e accertava la violazione faceva una sorta di relazione di servizio 

con le prove, con i documenti e tutto e firmava, dopodiché l’ufficio di ufficio veniva 

redatto questo verbale e veniva poi notificato e faceva il suo corso.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi chi fece il sopralluogo nel caso specifico?

TESTE, NESTI A. A. – Qui, in questo caso specifico erano l’agente Marchi e Andrea Morelli, 

ora uno è a Livorno e l’altra è a Pescia credo.

AVV. P.C. LUCARELLI - Erano due agenti.

TESTE, NESTI A. A. – Due agenti in servizio al momento del coso, qui stiamo parlando del  

mese di ottobre, quindi ero già… infatti mi firmo “assistente scelto”, sono già stato…

GIUDICE – Era già stato…

TESTE, NESTI A. A. – Decaduto.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi a seguito del sopralluogo lei cosa fece?

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Io  faccio…  cioè  ho  fatto  quello  che  ho  fatto  con  le  altre  125 

probabilmente precedenti sanzioni, ho fatto e ho redatto il verbale di accertamento e ne 

ho curato la notifica.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene, l’ordinanza ingiunzione fu emessa da lei o da qualcun altro?

TESTE, NESTI A. A. – No, la ingiunzione venne emessa dalla Dottoressa Nanni che a quel 

momento che il procedimento si è concluso dopo un po’ di anni era la responsabile 

dell’ufficio e l’ordinanza di ingiunzione l’ha fatta lei.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, l’ordinanza fu fatta perché non fu pagata la sanzione?

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  L’ordinanza  fu  fatta  perché  non  venne  pagata  la  sanzione 
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amministrativa, poi ci fu anche un ricorso.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene, quindi lei fece il verbale, no il verbale di sopralluogo…

TESTE, NESTI A. A. – No, ho soltanto redatto di ufficio un verbale su un accertamento di altri 

agenti ed è saltato fuori invece sulla testata che io, vessatore del popolo vaglianese, 

avevo fatto l’ennesimo, come dire, atto di vessazione, sanzionando questo cittadino con 

un verbale e poi l’ordinanza ingiunzione che poi il Giudice di Pace aveva poi annullato, 

e  quindi  ad  ulteriore  riprova  della  mia  pervicace  cattiveria  insomma  o  comunque 

incapacità.

AVV. P.C. LUCARELLI – Bene, senta per chiudere, mi sa dire più o meno, allora gli articoli 

che sono stati prodotti qui superano la trentina, a cui si riferisce questa querela.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C.  LUCARELLI – Ma nel  tempo lei  sa fare  una stima di quanti  articoli  sono stati 

pubblicati che la riguardavano sulla testata “Linea Libera”? Una stima approssimativa.

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì, no va beh dovremmo stare sotto i 300 credo, ma di poco.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi questi sono una piccola parte?

TESTE, NESTI A. A. – Sono una piccola parte, perché poi appunto come ho avuto modo di dire, 

ci  sono  altri  procedimenti  penali  aperti  e  ci  sono  altre  iniziative,  comunque  sì 

complessivamente si tratta di un volume di articoli di questo tenore e tutti ovviamente 

tra virgolette finti.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora ecco Giudice lui ha spiegato brevemente il perché ha ritenuto 

lesa  la  sua reputazione,  poi  appunto  mi  riporto  evidentemente  così  come teste,  alla 

querela che per questo diamo per acquisita.

TESTE, NESTI A. A. – No ma ci sono… sì altri,  cioè c’è nell’allegato 3 che lei vedrà alla 

querela, lì siamo davvero al… niente, non so neanche come dirlo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, ci sono altri fatti oltre a questi…

TESTE, NESTI A. A. – No quello appunto che viene affermato in un articolo,  in più di un  

articolo, poi le cose hanno un sistema diciamo di divulgazione per come sono i link 

negli ipertesti nell’ultimo articolo, che quindi recupera anche quello vecchio e così via, 

e quindi è tutto… è abbastanza molecolare poi come sistema di informazione e un’altra 

cosa era appunto quella della negazione della maternità come (inc.) di servizio, questo 

per motivare, cioè questo per stigmatizzare la scelta che ho fatto nel 2010 di nominare 

vice comandante l’ispettore Caramelli e non la Turelli, che secondo la Turelli stessa e 

secondo anche loro, avrebbe avuto più diritto dell’altra ad essere nominata perché più 
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anziana di servizio. Venne coltivata una prima fase di ricorso in cui alla conciliazione 

ho inviato quella relazione, che è appunto l’allegato 3, in cui spiego in maniera diffusa, 

molto diffusa, cioè il perché di quella scelta e ciò nonostante la cosa… continua.

GIUDICE – Okay, va bene.

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora io riprendo i documenti, ed ho un’ultima domanda. Per quanto 

lei  sappia,  la  testata  “Linea  Libera”  ha  anche  una  pagina  face,  un account  Twitter, 

Instagram? Non lo so.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, ha diverse… dunque quella su Facebook di sicuro, ne ha anche più di 

una perché sono poi, tipo “Linea Libera Piana” – “Linea Libera”… insomma ha anche 

un ulteriore diciamo così, proiezione poi sui social sì, a parte la testata vera e propria, 

l’indirizzo suo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, ma gli articoli che vengono pubblicati su “Linea Libera” sono 

poi riprodotti anche su Facebook ad esempio?

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Sì, anche su Facebook.

TESTE, NESTI A. A. – Su Facebook e vengono postati anche nelle bacheche di altri siti, tipo 

“comune italiano” non ufficiale, eccetera eccetera, insomma…

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi li trova su più pagine poi alla fine.

TESTE, NESTI A. A.  - Si sì sì certo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Va bene, io al momento non ho altre domande. Giudici i documenti 

li produco alla fine anche dell’esame degli altri testi.

GIUDICE – Va bene, poi quando crede. I difensori per favore.

Controesame della Difesa Bianchini, Avvocato Bonari 

AVV. DIFESA BONARI – Buongiorno signor Nesti.

TESTE, NESTI A. A. – Buongiorno.

AVV. DIFESA BONARI – Senta ripartiamo un attimino dal regolamento per cortesia, è stato 

approvato poi e applicato il regolamento della Polizia Municipale il servizio associato?

TESTE, NESTI A. A. – Il servizio e il regolamento è stato approvato ed è stato conservato dal  

Comune di Montale, mentre invece Agliana poi, cambiando la Giunta comunale è stato 

sostituito…  cioè  non  la  Giunta,  credo  con  le  nuove..  quella  nuova,  con  le  nuove 

votazioni credo, quindi sì, con Benesperi credo.
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AVV. DIFESA BONARI – Quindi a Agliana è stato poi applicato o no?

TESTE, NESTI A. A. – Di fatto credo no perché non c’è stato il tempo, mi pare.

AVV. DIFESA BONARI – Senta, rispetto alla bozza del regolamento di cui parlava prima, sono 

state  apportate  delle  modifiche  in  quella  che  poi  è  diciamo  la  versione  finale  del 

regolamento?

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì penso di sì.

AVV. DIFESA BONARI – Ne ricorda qualcuna in particolare?

TESTE, NESTI A. A. – Ricordo quelle un po’ più discusse perché erano pubblicate poi dalla 

testata on line, quindi le ho potute seguire da lì, ma sostanzialmente mi pare che fosse la 

figura  dell’addetto,  dell’agente  addetto  al  coordinamento  e  dell’assegnazione  della 

matricola, questi i due premi che…

AVV. DIFESA BONARI – Soffermiamoci un attimo sulla assegnazione della matricola.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONARI – Che per precisione è l’articolo 8 del regolamento.  Come veniva 

assegnata, con la bozza del regolamento prima della modifica, come veniva assegnata la 

matricola agli  agenti in caso di parità? Cioè in caso di parità di requisiti qual era il 

criterio che veniva seguito?

TESTE, NESTI A. A. – Allora, devo fare una piccola premessa sennò non si capisce.

AVV. DIFESA BONARI – Prego.

TESTE, NESTI A. A. – Allora…

GIUDICE – Sì, brevemente…

TESTE, NESTI A. A. – Sì ha ragione, ma nel senso… noi avevamo ad Agliana il regolamento 

che era un po’ il modello standard, com’era un po’ dappertutto e infatti normalmente 

prima degli anni 2000, quasi tutti negli anni ’80 o ’90 e in quasi tutti c’è il criterio 

gerarchico  come criterio  di  selezione,  cioè  dell’anzianità,  quindi  a  parità  di  tutte  le 

condizioni alla fine prevale quello più anziano per avere il numero di matricola più alto, 

questo è un po’ il concetto e questo vale anche poi per essere adibiti agli uffici e tutti i 

vari  passaggi  diciamo così,  di  carriera.  Nella  bozza  che  io  predisposi  e  che  adesso 

francamente a mente non me la ricordo, però ragionava in questo modo, e diceva che 

mentre, cioè diceva che innanzitutto, va bene si prendeva atto che il criterio di anzianità 

non era un criterio non più vigente, per una serie di motivi a partire dalla Bassanini in 

poi, attraverso gli strumenti di valutazione e tutto il resto, quindi cioè a parità di età di 

servizio non corrisponde necessariamente una parità di capacità e di attitudini, e quindi 
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vengono misurate  queste  durante la  vita  lavorativa,  perché sono una serie  di  istituti 

contrattuali che appunto misurano il rendimento, la performance e così via, quindi era 

agganciato un po’ a dei criteri diversi rispetto a quelli così meccanici dell’anzianità di 

servizio e basta. Dopodiché era stato, cioè avevo visto che sul regolamento regionale 

l’unico meccanismo automatico previsto dalla legge e da regolamento era il passaggio 

di  qualifica,  non  contrattuale  dal  punto  di  vista  del  denaro,  ma  soltanto  diciamo 

simbolica,  quella  sì  legata  al  passaggio degli  anni;  quindi  dopo 5 anni  uno diventa 

assistente  agente  scelto,  poi  assistente  dopo  10  e  dopo  15  assistente  scelto,  questo 

indipendentemente  da  qualunque  tipo  di  valutazione  datoriale  o  cose  del  genere.  Il 

regolamento precedeva che invece la matricola fosse assegnata in base ad altri criteri 

oltre a questo qui, e quindi a parità sempre ovviamente diciamo di posizione, quindi 

agente, agente scelto e così via, valutare anche, prendere in considerazione almeno, la 

formazione professionale acquisita, se uno ha fatto un corso o altri corsi, titoli di studio 

conseguiti  successivamente  e  così  via,  una  serie  di  parametri  un  po’  più  ampi  che 

appunto permettevano poi di distinguere soprattutto in funzione di individuare quelle 

figure di addetti diciamo al coordinamento che poi erano degli agenti come gli altri, ma 

alle quali veniva riconosciuto un qualcosa di più.

AVV. DIFESA BONARI – Senta signor Nesti, nella performance a cui lei ha fatto riferimento, 

erano solo criteri oggettivi o c’era anche una valutazione del funzionario che andava a 

pesare nella performance per l’attribuzione della matricola?

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Tutte  le  performance  hanno  comunque  un  grado  di  valutazione 

personale, di criteri squisitamente oggettivi non ce ne sono, perché ci sono dei range di 

punteggio  per  cui  si  va…  In  genere  nelle  schede  di  valutazione  c’è  un…  lo  sa 

perfettamente, ha fatto anche lei quel lavoro, c’è un range di…

AVV. DIFESA BONARI – E’ per questo che glielo chiedo.

TESTE, NESTI A. A. – Ma nel senso, lo sa e quindi da 1 a 5, da 1 a 10 a seconda di come sono  

formulate le schede di valutazione…

AVV. DIFESA BONARI – Sì ma volevo sapere se nella valutazione della performance c’erano 

delle valutazioni soggettive o meno.

TESTE, NESTI A. A. – Immagino che sia inevitabile che ci siano delle valutazioni soggettive.

AVV. DIFESA BONARI – Okay. Senta, nella valutazione sempre della performance lei prima 

ha fatto riferimento a dei titoli di studio, i titoli di studio che venivano considerati sono 

soltanto  diciamo  quelli  riconosciuti  a  livello  pubblico,  ministeriale  o  anche  quelli 
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privati? Conseguiti privatamente?

TESTE, NESTI A. A. – Questo non lo so, questo qui non ricordo, cioè non è stato un tema di 

approfondimento,  ma  semplicemente  titoli  di  studio  o  di  attitudine  conseguiti 

successivamente all’ingresso nella professione, quindi non quello con cui uno è entrato 

a lavorare.

AVV. DIFESA BONARI – Senta a che Master lei ha partecipato insieme alla Dottoressa Nanni?

TESTE,  NESTI A.  A.  –  Al Master  di  coordinamento  per  la  sicurezza  urbana interregionale 

dell’università di Firenze Pisa e Siena, ora mi pare intorno… tra il 2009 e il 2010 mi 

pare.

AVV. DIFESA BONARI – Finanziato da lei o dalla pubblica amministrazione?

TESTE, NESTI A. A. – Dall’amministrazione comunale, come gli altri partecipanti al corso. Era 

un corso fatto dalla Regione in cui i comuni hanno partecipato dividendosi le spese del 

Master,  metà  venivano  investiti  dal  Comune  e  la  parte  rimanente  dalla  Regione 

Toscana.

AVV.  DIFESA  BONARI  –  Okay,  ma  a  questi  Master  potevano  partecipare  solo  ed 

esclusivamente  i  dipendenti  pubblici  o  anche  dipendenti  pubblici  di  altre 

amministrazione o solo quelle diciamo in questo caso del Comune di Agliana?

TESTE, NESTI A. A. – No, i comuni della Regione Toscana.

AVV. DIFESA BONARI – Senta sa se c’è stato un intervento della Regione Toscana su un 

giudizio di legittimità del regolamento della Polizia Municipale associato?

TESTE, NESTI A. A. – Sì, è quello che è stato esibito prima.

AVV. DIFESA BONARI – E ne conosce il contenuto?

TESTE,  NESTI A.  A.  –  Approssimativamente  sì,  ora  se  lo  posso rivedere  posso essere più 

preciso, comunque sì.

AVV. DIFESA BONARI – Ora io qui… ce l’hai te collega?

AVV. P.C. LUCARELLI – Parliamo Vittorio Bugli.

AVV. DIFESA BONARI – Sì esatto.

TESTE, NESTI A. A. – Esatto.

AVV. DIFESA BONARI – Può brevissimamente arrivare alle conclusioni a cui giunge?

TESTE, NESTI A. A. – Sì, le conclusioni sono che viene ribadita la gerarchia delle fonti, ma su 

questo il parere poteva anche non essere espresso.

AVV. DIFESA BONARI – Va bene, è pacifico.

TESTE, NESTI A. A. – Dopodiché in fondo, cioè dopo aver ribadito eccetera eccetera, dice: 
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“Ciò premesso occorre tener presente anche l’evoluzione normativa che ha avuto tutta la 

materia del pubblico impiego, che nel tempo ha progressivamente teso a valorizzare gli 

istituti legati alle qualità delle prestazioni lavorative e il riconoscimento del merito”.

AVV. DIFESA BONARI – Okay.

AVV. P.C. LUCARELLI – Io ho evitato però di fargli leggere i documenti.

GIUDICE – Come?

AVV. P.C. LUCARELLI – Sui documenti eviterei di fare domande di lettura, perché…

AVV. DIFESA BONARI – No no m’interessava, ma mi interessava la conclusione collega.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ma ha letto tutto.

AVV.  DIFESA  BONARI  –  Va  bene  ora  c’è,  è  agli  atti.  Andiamo  avanti.  Una  piccola 

precisazione, forse ho capito male signor Nesti, riguardo sempre al Master che ha fatto 

insieme  alla  Dottoressa  Nanni,  quindi  anche  nel  suo  caso  l’ha  pagato  per  intero 

l’amministrazione comunale?

TESTE, NESTI A. A. – No per intero, ha pagato metà l’amministrazione comunale e metà la 

Regione Toscana.

AVV. DIFESA BONARI – Okay.

TESTE, NESTI A. A. – Erano corsi di formazione per la Regione Toscana, sulla materia della 

sicurezza.

AVV. DIFESA BONARI – Quindi insomma lei non ha pagato.

TESTE, NESTI A. A. – Io no non ho pagato.

AVV. DIFESA BONARI – Okay. Andando avanti, senta…

TESTE, NESTI A. A. – Cioè scusi, preciso, non ha pagato nessuno dei partecipanti.

AVV. DIFESA BONARI – Sì sì ma a me interessava sapere lei, perché oggi è qui lei.

TESTE, NESTI A. A. – Cioè capito, non è che mi sono imbucato…

AVV. DIFESA BONARI – Senta riguardo invece alla posizione dell’agente Neri Daniele…

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONARI – Le risulta che l’agente Neri Daniele abbia ottenuto una mobilità, da 

Agliana verso un altro Comune, ma prima di allora abbia, mentre lei era comandante, 

abbia intentato una causa di lavoro contro la pubblica amministrazione di Agliana.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONARI – Può dire al Giudice qual era il contenuto di questa causa di lavoro 

che l’ha vista diciamo come funzionario del servizio dell’unità operativa del…

TESTE, NESTI A. A. – Allora la causa di lavoro ci sono a riguardo due testimonianze scritte nel  
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processo  del  lavoro,  ma  questo  va  bene  probabilmente  non  interesserà,  comunque 

sostanzialmente il Giudice ha ritenuto che… va beh, facciamo daccapo. Si trattava di 

scorrimenti  orizzontali,  e  cioè  quindi  di  cambio  di  categoria  economica,  quindi 

valutazioni  che sono importanti  perché danno la struttura poi della retribuzione; con 

questi due dipendenti c’è stata una fibrillazione perché il Comune ha smesso di erogare 

l’identità di turno in un certo modo, insomma sono nati dei dissapori eccetera eccetera, 

e questi dipendenti hanno continuato un po’ questa… come dire…

GIUDICE – Va bene.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Ad  essere  un  pochino,  ma  neanche  conflittuali,  semplicemente  un 

pochino…

GIUDICE – A non gradire.

TESTE, NESTI A. A. – Esatto, a non gradire.

GIUDICE – Va bene.

TESTE, NESTI A. A. – E dopo alcuni colloqui fatti con loro per vie brevi, poi alla fine, al  

momento  della  redazione  delle  schede  di  valutazione  ho  dato  un  punteggio  non 

massimo  e  la  professione  prevedeva  un  massimo  per  poterla  fare,  dopodiché  sono 

ricorsi al Giudice del Lavoro, prima l’uno e poi all’esito della prima sentenza anche 

Neri, perché prima lo ha fatto Campanelli, quando poi il Giudice gli ha dato ragione 

allora l’ha fatta anche Neri e Neri nella sentenza c’è scritto chiaramente che i criteri non 

sono,  come  dire,  non  erano  sufficientemente  chiariti  prima  della  operazione  di 

valutazione ed erano legati nella forma più così banale al numero delle multe e quindi 

ad  una  cosa  che  non  era  prevedibile  o  insomma  ragionevole  sostanzialmente,  era 

diciamo così, un provvedimento non motivato.

AVV. DIFESA BONARI – Scusi la fermo per far capire al Giudice.

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì.

AVV. DIFESA BONARI – Cioè la valutazione che lei ha espresso sul suo collaboratore, in base 

a quello che mi diceva adesso, uno dei criteri era collegato al numero delle multe che il 

collaboratore avrebbe dovuto fare nell’arco…

TESTE, NESTI A. A. – Era un pochino più complesso, c’era una valutazione media dell’attività 

del comando, c’era la valutazione del fatto che i servizi erano omogenei, per cui tutti gli 

agenti facevano gli stessi servizi, ed all’esito di questa valutazione c’era una ripartizione 

percentuale circa, di quanti accertamenti venivano fatti e sulla base di questo criterio, 

che poi il Giudice ha ritenuto non sufficientemente… insomma non corretto, ha accolto 
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il  ricorso sia di  Campanelli  e  sia di  Neri,  perché poi  la  causa era  dello  stesso tipo 

insomma.

AVV. DIFESA BONARI – Okay, sa se il Comune si è costituito in questo procedimento del 

lavoro?

TESTE, NESTI A. A. – Il Comune, la Giunta Comunale ha deciso di resistere e addirittura nella 

seconda fase, quindi nel secondo caso, nel caso di Daniele Neri, siccome avevamo già il 

precedente di Campanelli… 

GIUDICE – Sì Avvocato però abbia pazienza… scusi, dico queste tre cose se le vuol far valere 

mi produca documenti, cioè non è che si può interrogare su tutti i provvedimenti…

AVV. DIFESA BONARI – No no ma Signor Giudice, questi glieli produco sicuramente, sì mi 

sono ripromessa di produrli sì, ma mi interessava…

GIUDICE – Allora andiamo stretti, anche perché non li posso sentire i testi, perché siamo, si è 

già sfondato e ho altri processi.

AVV.  DIFESA BONARI  –  Lo  so  Signor  Giudice,  ma  io  gliele  produco  sicuramente,  però 

siccome era uno dei punto del capo d'imputazione mi interessava approfondirlo con la 

persona offesa.

GIUDICE – Sì sì no ma io capisco Avvocato, però dico andiamo…

AVV. DIFESA BONARI – Produrrò tutto Giudice.

GIUDICE – Oltretutto…

TESTE, NESTI A. A. – Comunque in ogni caso, come dire, diciamo la decisione di resistere in 

giudizio  è  stata  dell’amministrazione  comunale,  non  certamente  mia,  e  in  maniera 

formale nel secondo caso del Neri…

GIUDICE – Che non è lei che lo istruisce questo lo capiamo bene.

TESTE, NESTI A. A. – Beh, ce l’ho scritto però sa… se me le chiedono rispondo.

GIUDICE – Non lo so, poi può darsi che le mie conoscenze di diritto del lavoro siano limitate 

ma…

AVV. DIFESA BONARI – Senta signor Nesti, veniamo alla lettera a cui ha fatto riferimento 

prima, quella dell’ottobre 2014. Senta, lei all’epoca che ruolo ricopriva all’interno del 

Comune di Agliana?

TESTE, NESTI A. A. – Nell’ottobre del 2014 ero ancora responsabile del comando.

AVV. DIFESA BONARI – Però prima ha detto che lei quando ha scritto questa lettera non l’ha 

scritta come comandante della Municipale.

TESTE, NESTI A. A. – No, l’ho scritta come… come… credo si colga dal contenuto e anche dal 
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tenore della…

AVV. DIFESA BONARI – No, ma io le chiedo che ruolo aveva in quel periodo, proprio per 

questa affermazione che lei ha fatto prima.

TESTE, NESTI A. A. – Il ruolo era quello di responsabile del servizio di Polizia Municipale, la 

lettera è quella di un dipendente pubblico, in questo caso comandante, ma dipendente 

pubblico, che rappresenta ad un altro soggetto istituzionale, che non è amico, ma che 

non è neanche una lettera all’assessore formale, altrimenti l’avrei protocollata…

AVV. DIFESA BONARI – Sì ma io voglio sapere qual era il suo ruolo.

TESTE, NESTI A. A. – Gliel’ho detto.

AVV. DIFESA BONARI – A posto, allora senza altri commenti grazie.

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

AVV. DIFESA BONARI – E lei ha scritto questa lettera al signor Rino Fragai o all’assessore 

Fragai?

TESTE, NESTI A. A. – E’ indirizzata all’assessore Fragai perché io non ho questa confidenza 

con il signor Fragai, ma all’assessore.

AVV. DIFESA BONARI – Bene, a posto. Invece Benesperi che ruolo aveva all’epoca sempre 

dei fatti 2014? Della lettera? Che ruolo ricopriva nel Comune di Agliana?

TESTE, NESTI A. A. – Era consigliere di opposizione.

GIUDICE – Sì, lo ha già detto Avvocato.

AVV.  DIFESA  BONARI  –  Bene,  e  come  consigliere  di  opposizione  aveva  il  potere  di 

protocollare  un  documento  che  aveva  ricevuto  e  poi  portarlo  a  conoscenza 

dell’amministrazione?

TESTE, NESTI A. A. – Secondo il Giudice Gaspari sì, ha archiviato la sua posizione.

AVV.  DIFESA BONARI –  Senta  signor  Nesti  lei  ha  mai  ricevuto  una diffida  da parte  del 

Comune di Agliana, una messa in mora?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONARI – Può dire al Giudice in che periodo e qual era l’oggetto di questa 

messa in mora?

GIUDICE – Ma questo cosa c’entra? Qualcosa? Non lo so.

AVV. DIFESA BONARI – Sì Signor Giudice, certo che c’entra.

AVV. P.C. LUCARELLI – Giudice anche da parte di questa Difesa c’è opposizione.

AVV. DIFESA BONARI – Perché?

AVV. P.C. LUCARELLI – Perché irrilevante rispetto ai fatti specifici di cui si è trattato e di cui 
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si tratta.

GIUDICE – Vediamo se è irrilevante, per quale però motivo ha avuto la diffida? Mi dica solo 

l’argomento.

TESTE, NESTI A. A. – L’argomento è per.. diciamo così, complessivamente per tutti, cioè per il 

quindicennio di malefatte compiute ad Agliana, sono stato messo in mora per cose che 

vanno dalla mancata revisione di una autovettura di servizio per 15 giorni che era ferma 

da  una  parte,  all’acquisto  di  spazi  pubblicitari,  siccome  ero  anche  responsabile 

dell’ufficio commercio.

GIUDICE – Va bene, d'accordo.

TESTE, NESTI A. A. – Insomma tutta una serie di… tutta una gamma di…

GIUDICE – (Inc.) sue mancanze del lavoro, ho capito nel caso anche qui l’Avvocato Bonari se 

me lo vuol far sapere mi produce.

AVV. DIFESA BONARI – Produco, certo che sì. Senta signor Nesti, lei ha mai adottato una 

determina  come  comandante  che  aveva  per  oggetto  acquisto  di  beni  della  Polizia 

Municipale, ma che in realtà riguardava il pagamento…

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora Giudice mi scusi, allora però io faccio una opposizione che è 

generalizzata…

GIUDICE – Sì no no, ma la faccio io al posto suo, onestamente…

AVV. P.C.  LUCARELLI –  Perché  ci  sono altri  mille  processi  Giudice  che  riguardano altri 

articoli che riguardano altri fatti.

TESTE, NESTI A. A. – Ci sono gli atti, c’è tutto.

AVV. DIFESA BONARI – Io lo produco Signor Giudice.

GIUDICE – Io ho altri mille processi e gradirei che…

AVV. P.C. LUCARELLI – No però Avvocato lei li produce, però la produzione deve essere 

inerente ai fatti di questi articoli.

AVV. DIFESA BONARI – Certo, ma infatti lo è.

PRESIDENTE – Però allora Giudice io devo rifare tutto l’esame del Dottor Nesti.

AVV. DIFESA BONARI – Perché?

AVV. P.C. LUCARELLI – Perché se voi mi producete i documenti che non riguardano i fatti  

oggetto di questi articoli…

AVV. DIFESA BONARI – Tutti i fatti.

AVV. P.C. LUCARELLI – Il Dottor Nesti ha il diritto di dare la propria spiegazione.

AVV.  DIFESA  BONARI  –  Ma  io  produco  fatti  che  riguardano  il  capo  d'imputazione, 
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documenti.

AVV. P.C. LUCARELLI - Bene, vedremo.

AVV. DIFESA BONARI – Documenti che riguardano fatti di cui all’imputazione.

GIUDICE – L’Avvocato Bonari e suppongo anche l’Avvocato Bonaiuti hanno tutta la intenzione 

di dimostrare che questi fatti sono veri e come sapete sul comma… eccetera, però non è 

che si può ricostruire quattro anni di lavori di Giunta su ogni cosa, quindi andate mirate 

su queste capito? E questo può essere provato documentalmente,  anche perché si fa 

appello a delibere, decisioni cose strane…

AVV. DIFESA BONARI – Certo.

GIUDICE – Per favore anche no insomma.

AVV. DIFESA BONARI – No no ma…

GIUDICE – Perché la Parte Civile ha a livello di racconto una credibilità limitata in quanto tale,  

in quanto Parte Civile insomma, la giurisprudenza la sapete tutti insomma, non è che 

bisogna che ve la dica io, quindi ecco se c’è… perché sennò questo interrogatorio è 

veramente troppo lungo e lo devo sospendere e rinviarlo ad altra data perché ho tanti 

processi e non mi va di far aspettare i colleghi. Avevo messo un’ora e mezzo, quindi 

dico… cioè…

AVV. DIFESA BONARI – No purtroppo, sì io capisco quello che dice Signor Giudice, però 

purtroppo la querela è lunga ed i fatti sono tanti.

GIUDICE – Sì ho capito, però non è che lei mi può far spiegare dal teste la delibera del coso, c’è 

e me la dà.

AVV. DIFESA BONARI – No no però siccome ho fatto prima la domanda sulla messa in mora, 

ovviamente cercavo di farle capire a cosa mi stavo… 

GIUDICE – Va bene.

AVV. DIFESA BONARI – Ovviamente produrrò tutta la documentazione relativa alle domande 

che io sto facendo.

GIUDICE – La risposta è sì su questi fatti  e poi magari lei mi dà il documentale e si vede, 

capito?

AVV. DIFESA BONARI – Certo. Io non ho altre domande.

GIUDICE – Avvocato Bonaiuti, anche lei segua la stessa linea da me indicata perché tanto la 

vedo.
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Controesame della Difesa Romiti, Avvocato Bonaiuti 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì certo, schematica.

GIUDICE – Perfetto, perché appunto è questo, se poi la veridicità dei fatti dichiarati una volta 

sentiti è corroborata da fatti documentali, quelli è chiaro che vanno prodotti perché la 

linea difensiva è quella, quindi avanti.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora buongiorno.

TESTE, NESTI A. A. – Buongiorno.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Buongiorno senta io volevo sapere,  lei  riguardo al  capo h) di 

imputazione Signor Giudice.

TESTE, NESTI A. A. – Posso prendere i documenti anche io? La querela e…

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, è il capo d'imputazione.

GIUDICE – No i documenti glieli mostra chi fa la domanda.

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

GIUDICE – Se poi ce li ha magari per necessità, però deve invocare al momento. Capo h).

AVV. DIFESA BONAIUTI – Capo h) pagina 2.

GIUDICE – Sì l’ho visto.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Le leggo per ricordarglielo.

TESTE, NESTI A. A. – Va bene sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sennò sarebbe…

TESTE, NESTI A. A. – Se non posso leggere va bene, me lo legga lei va bene.

AVV.  DIFESA  BONAIUTI  –  Sennò  sarebbe  un  genio,  un  fenomeno  da  baraccone  se  si 

ricordasse tutto. Allora, capo h): “Il 28 ottobre del 2018 pubblicavano un articolo in cui 

riportavano il contenuto della lettera datata 05.10.2014, che Nesti Andrea Alessandro 

aveva consegnato a Fragai Rino e riferivano questa lettera giunge a corollario”… ha 

inquadrato la…

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Senta volevo sapere, riguardo a questo capo d'imputazione lei è 

costituito Parte Civile anche davanti al Tribunale di Pistoia?

GIUDICE – Anche?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Avanti al Tribunale di Pistoia Dottor Gaspari?

TESTE, NESTI A. A. – Può essere perché ormai…

AVV. P.C. LUCARELLI – No ho io il capo d'imputazione, no lui lì è solo per diffamazione.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì sì sì, io le dico, per questo fatto qua…
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TESTE, NESTI A. A. – Posso rispondere guardando gli atti?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Per questo fatto, poi lo produrrò io, volevo se si ricorda…

TESTE, NESTI A. A. – Aspetti facciamo…

AVV. DIFESA BONAIUTI – No innanzitutto deve chiedere al Giudice.

TESTE, NESTI A. A. – Certo, posso?

GIUDICE – Sì,  se  è  per  l’aiuto  alla  memoria  relativamente  ad un altro  procedimento  se lo 

guardi.

TESTE, NESTI A. A. – Sì certo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco, volevo chiedere, riguardo a questo capo h) okay? Lo ha 

trovato Dottore? Prego.

GIUDICE – Che sarebbe la pubblicazione della lettera che lei aveva consegnato al Fragai.

TESTE, NESTI A. A. – Sì ho capito, ma vede sono quattro paginate di articoli, devo trovare 

quello…

AVV. DIFESA BONAIUTI – No io guardi..

GIUDICE – No no ma la domanda è molto… è diverso.

TESTE, NESTI A. A. – Ho capito, le sto dicendo non lo so, devo controllare perché io a mente  

non mi ricordo se davanti al Giudice nell’abbreviato c’è anche questo tema.

GIUDICE – Dovrebbe essere davanti al GIP perché è…

TESTE, NESTI A. A. – Dottor Gaspari è GUP, è un abbreviato.

AVV. P.C. LUCARELLI – Sì ma ci sono 74 articoli, se il Dottor Nesti vede…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì però capisce collega che questa cosa per me è rilevante.

TESTE, NESTI A. A. – Allora posso dire che è probabile, che le devo dire?

GIUDICE – Direi, anche perché se è stata tratta dal GIP…

TESTE, NESTI A. A. – Le posso dire che è probabile.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quante volte se ne ragiona di questo affare, sennò… okay?

TESTE, NESTI A. A. – Sì il 28 ottobre c’è.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì? C’è dove?

TESTE, NESTI A. A. – C’è nel punto 16 del capo d'imputazione.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quale capo d'imputazione?

TESTE, NESTI A. A. – Nei confronti di Bianchini quale direttore responsabile.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì però mi scusi Dottor Nesti, quale capo d'imputazione? 

TESTE, NESTI A. A. – Sì prego.

AVV. DIFESA BONAIUTI - Quello avanti al Dottor Gaspari?

R.G. 632/21 - TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE PENALE - 22/12/2021 - C/ROMITI ALESSANDRO + 1 - 32 di 48



RICINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE, NESTI A. A. – Sì, il numero 16 abbiamo detto.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ha la cortesia di leggerci i riferimenti di questo procedimento?

TESTE, NESTI A. A. – Riferimenti cosa intende?

AVV. DIFESA BONAIUTI – I riferimenti, i numerini.

GIUDICE – No me lo produce lei Avvocato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Glielo produco io.

GIUDICE – Sì, non legga nulla.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Guardi Signor Giudice, io ho preparato, glielo dico subito perché è 

un processo… ci sono tanti  capo d'imputazione,  una memoria 121 che farò all’esito 

dell’esame del Romiti, dove viene evidenziato anche questo punto qua, okay? Volevo 

soltanto che ne avesse contezza il dottore.

GIUDICE – No, se siamo di fronte ad un bis in idem magari fatelo sapere ecco.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Infatti è questo, ma siccome si è costituito Parte Civile due volte, 

ecco la questione mia, comunque andiamo… 

GIUDICE – Ma non è un problema di costituirsi Parte Civile due volte, il problema è la…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì sì, il ne bis in idem e la doppia costituzione di Parte Civile, 

perché lo ha fatto due volte.

AVV. P.C. LUCARELLI – Eventualmente per un articolo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Collega, scusa.

GIUDICE – Sì va bene, lasciamo perdere.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora andiamo avanti, parliamo un attimino degli articoli, okay?

TESTE, NESTI A. A. – Sì, quindi questo abbiamo finito allora con il discorso del bis in idem.

GIUDICE – Vediamo stia lì, non sia così fiducioso.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora guardi per essere il più schematica possibile io le chiedo la  

cortesia, se il Giudice l’autorizza di seguirmi con la querela alla mano, la sua querela.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

GIUDICE – La può prendere, sennò gliela do io.

AVV. DIFESA BONAIUTI – La ringrazio.

TESTE, NESTI A. A. – Dove andiamo? A pagina?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Alla primissima pagina, pagina 1.

TESTE, NESTI A. A. - Sì. 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco le chiedo, all’epoca dei fatti okay? Quindi quando successe 

poi,  entreremo  più  nello  specifico  degli  articoli  che  lei  ritiene  essere  diffamatori, 
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all’epoca dei fatti della sua vicenda se ne parlò anche su articoli di stampa vedo dice lei, 

della sua vicenda lei dice qua.

TESTE, NESTI A. A. – Sì, sulla stampa locale sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quale stampa?

TESTE, NESTI A. A. – Stampa locale tipo Nazione – Il Tirreno.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ho capito, senta e lei si ricorda il contenuto di questi articoli? 

Cosa dicevano questi articoli su di lei?

TESTE, NESTI A. A. – Dicevano tutti che il concorso era stato annullato, e niente… niente di 

particolare cioè…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quindi aveva un interesse pubblico, una rilevanza pubblica questa 

sua vicenda? Ne venne parlato all’epoca, lo dice lei.

TESTE, NESTI A. A. – Sì sì, certo certo, cioè non è che sto… cioè non è che.. si sta parlando del 

tipo…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Senta che epoca… che epoca era, che epoca era quando uscirono 

questi articoli di cui lei fa riferimento a parte uno?

TESTE, NESTI A. A. – Non mi ricordo sarà stato a cavallo dell’evento, quindi sarà stato…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quindi?

TESTE, NESTI A. A. – Sarà stato febbraio del 2015.

AVV. DIFESA BONAIUTI – 2015 perfetto, quindi lei aveva già, arriva nel momento successivo 

al deposito della lettera all’assessore Fragai, in un momento successivo.

TESTE, NESTI A. A. – La pubblicazione di questi articoli.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì.

TESTE, NESTI A. A. – Certo, ancora non c’era la sentenza del Consiglio di Stato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì, no va bene. Ascolti senta poi io leggo qua, l’intera questione si  

è poi trasformata in un vero e proprio scontro politico…

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco,  può essere un pochino più preciso?  In che  termini?  Si 

svolsero dei Consigli Comunali? Ci spieghi un pochino.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Nel  senso  che  la  mia  vicenda  venne  utilizzata  dai  consiglieri  di 

opposizione  per  fare  la  loro  battaglia  politica,  eccetera  eccetera.  Poi  come  lei  sa, 

l’intreccio era ancora più interessante…

AVV. DIFESA BONAIUTI – No io non so.

TESTE, NESTI A. A. – Non lo sa, va bene e allora lasciamo…
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AVV. DIFESA BONAIUTI – Io leggo le cose qua.

TESTE, NESTI A. A. – Va bene.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora senta…

TESTE, NESTI A. A. – C’erano interrogazioni per esempio che venivano formulate con una 

insistenza particolare.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco io  vedo qua,  che tutti  questi… lei  dice,  no? Attraverso, 

quindi si riferisce sempre a questi Consigli Comunali, okay?

TESTE, NESTI A. A. – Dove?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Presumo.

TESTE, NESTI A. A. – Dove?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Le dico. Allora: “L’intera questione si è poi trasformata in un vero 

e proprio campo di scontro politico,  intensamente alimentato da alcuni consiglieri  di 

opposizione”.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – “Che attraverso interrogazioni ed interpellanze di vario genere 

(inc.)  tutte  con  (inc.)  a  sottolineare  ora  allusivamente  –  ora  –  espressamente 

comportamenti illeciti”, di chi? Comportamenti illeciti di chi?

TESTE, NESTI A. A. – Di chi? Miei.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Come?

TESTE, NESTI A. A. – Miei.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ho capito. Senta, chi erano questi consiglieri di opposizione?

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Erano  di  sicuro  Benesperi,  credo  anche  Baroncelli  e  forse  anche 

qualcosa Bartoli del 5 Stelle all’inizio, non lo so, adesso non ricordo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ho capito. Senta, carte 2 della querela.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco io questa parte qua, okay? Che leggo: “Ebbene nonostante la 

mia posizione di parte lesa e nonostante l’annullamento degli atti concorsuali – tralascio 

la parte – sia stato causato dalla colpevole negligenza ed imperizia della commissione di 

concorso”, okay?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Lei ritiene. Ecco, questa parte qua della querela mi fa, mi dice in 

quali articoli viene riportata? Questo concetto qua.

TESTE, NESTI A. A. – Questa è una mia valutazione, poi lei dice quali sono… cioè quelli di 
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loro? Beh vediamo, posso andare all’indice?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì grazie.

GIUDICE – Avvocato quante domande ha di questo tipo?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Una per inquadrare…

GIUDICE – Perché sennò si rinvia e gliela faccio fare…

AVV.  DIFESA  BONAIUTI  –  No  no  no  per  inquadrare  le  situazione  e  poi  guardi  io  ho 

pochissime domande.

GIUDICE – No perché sono 42 pagine di querela se mi fa una domanda su ogni pagina? 

AVV. DIFESA BONAIUTI – No no a me interessano tre o quattro cose e basta. 

GIUDICE – Non è possibile perché ho una udienza carica stamattina. 

AVV. DIFESA BONAIUTI – No no no Signor Giudice guardi…

GIUDICE – No no, ma non è che voglio…

TESTE, NESTI A. A. – Per esempio gli articoli, nell’articolo “Agliana gli amici al bar di Via 

Magnino”, che è un articolo complessivo che appunto ridescrive di nuovo il discorso del 

concorso taroccato eccetera eccetera, per esempio ma sono…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì perfetto, io volevo sapere… guardi, riguardo a quell’articolo lì, 

okay?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi dice le frasi che l’hanno, per le quali lei si è sentito diffamato?

TESTE, NESTI A. A. – Ma l’ho scritto nella querela, va bene comunque…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Me lo dica.

TESTE, NESTI A. A. – Devo ricercare.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Basta che me lo ridice qua, qual è?

GIUDICE – Che sarebbe oggetto del capo?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Eh ora…

TESTE, NESTI A. A. – Magari, ci potrebbe aiutare.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Del capo, li ha presi tutti  gli articoli,  quindi io le chiedo… si 

cerca. Ride?

TESTE,  NESTI A.  A.  –  No io  guardi  dicevo,  sono quasi  300 articoli,  tutti  sostanzialmente 

circolari, abbia pazienza.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Poi arrivo anche costì.

TESTE, NESTI A. A. – Sennò si prendono tutte le querele e si mettono insieme.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, poi arrivo anche costì Nesti.
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TESTE, NESTI A. A. – Allora “Amici al bar”, è il 31.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Guardi l’aiuto è al capo e).

TESTE, NESTI A. A. – 31, è allegato 31.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì.

TESTE, NESTI A. A. – Poi io non ce li ho numerati qua, accidenti. Tipo, “riepilogando il caso 

Nesti – Goduto” era uno, cioè sono due articoli…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Può dire l’articolo?

TESTE, NESTI A. A. – Sì: “Agliana riepilogando il caso Nesti – Goduto” è uno del 6 febbraio, 

poi a seguire…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Va bene, fermo lì.

TESTE, NESTI A. A. – Poi a seguire l’altro…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi scusi…

TESTE, NESTI A. A. – Del 7 febbraio.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi scusi Nesti… Nesti?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi scusi, riguardo a quell’articolo lì che ha appena letto, che è nel 

capo d'imputazione e mi sembra che sia riferito al capo e) Signor Giudice, va bene?

TESTE, NESTI A. A. – Eccola, trovata anche Via Magnini.

AVV.  DIFESA  BONAIUTI  –  Sì  mi  scusi,  vorrei  che  lei  mi  dicesse  le  frasi  all’interno  di 

quell’articolo per le quali si è sentito diffamato, grazie.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Eccolo  qua.  Qui  dice:  “Da  puntualizzare”,  dopo  la  parte  della 

descrizione eccetera eccetera, dice che: “Non ci fu nemmeno una sospensione”…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Non ho capito bisogna che me lo rilegga, mi scusi.

TESTE, NESTI A. A. – Sì: “Da puntualizzare che, pur vista la sentenza di un Tribunale della 

Repubblica Italiana e il conseguente annullamento (inc.) in corso non ci fu nemmeno 

una sospensione,  sia pur cautelare,  dall’incarico di funzionario in questione da parte 

della Giunta Ciampolini, ma questo deve essere un costume connaturato al DNA rosso 

pistoiese, sebbene si conserva che perfino la Asl 3 di Abati ha continuato a dare fiumi di 

soldi a”…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sebbene si osserva che? Chi ha dato i soldi?

TESTE, NESTI A. A. – “Si osserva che perfino la Asl 3 ha continuato a dare fiumi di soldi”...

AVV. DIFESA BONAIUTI - Abati?

TESTE, NESTI A. A. – Abati sì.
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AVV. DIFESA BONAIUTI – E’ un nome.

TESTE, NESTI A. A. – Sì: “Ha continuato a dare fiumi di soldi alla APR di Luigi e Giglio  

Bargelli, nonostante l’annullamento delle delibere” eccetera… e tutti zitti.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ho capito, senta e questo… lei si è sentito…

TESTE, NESTI A. A. – Questo frammento…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi faccia finire perché le cose sono… riguardo a questo che lei ha 

letto si è sentito diffamato lei Nesti?

TESTE, NESTI A. A. – Il problema è che…

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, si è sentito diffamato lei?

TESTE, NESTI A. A. – Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Facciamolo rispondere.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Oh perché.

TESTE, NESTI A. A. – Perché… perché… 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Non sa rispondere, se mi risponde che era a mangiare la pizza, io 

gli ho chiesto una cosa e mi deve rispondere a quella.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ma ha risposto.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Lei in base a quello si è sentito diffamato. Andiamo avanti.

TESTE, NESTI A. A. – Posso precisare perché, sennò sembro pazzo, me lo inventato, perché fa 

parte di una serie… 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Se il Giudice glielo permette… 

TESTE, NESTI A. A. – E’ come ho detto prima molecolare, è un pezzettino…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Se il Giudice glielo permette…

GIUDICE – Sì certo.

TESTE, NESTI A. A. – Tra tanti altri.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco, ce lo spieghi, perché si è sentito diffamato?

TESTE, NESTI A. A. – Perché fa parte di un’ampia rassegna di articoli…

AVV. DIFESA BONAIUTI – E lì ci arrivo.

TESTE, NESTI A. A. – Più espliciti o meno espliciti, ma comunque tutti… appare, a dipingermi 

come una sorta di compagno dell’amministrazione di sinistra per cui io potevo fare, cioè 

sto io a fare il comandante con il concorso annullato, di fare il regolamento e quindi di  

essere messo lì e così via, basta. Dopo 5 anni basta.

AVV.  DIFESA  BONAIUTI  –  Ecco  perfetto,  questi  concetti  che  lei  ha  estrapolato,  li  ha 

estrapolati lei questi concetti o li ha trovati scritti? Mi dica. Questi concetti che lei dice 
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“eh ma loro fanno capire che”…

TESTE, NESTI A. A. – I concetti sono… sì Avvocato ho capito, questi concetti sono evocati,  

talvolta in maniera molto esplicita, talvolta meno…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Dove? Dove?

TESTE, NESTI A. A. – Negli altri articoli, nei 300 articoli.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Me li dica, me li dica. Quali articoli?

GIUDICE – Va bene, li prenda uno a uno.

TESTE, NESTI A. A. – Questi qua dell’indice.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Guardi mi faccia tre esempi, basta chiuso, tre esempi su questi 

argomenti.

TESTE, NESTI A. A. – “Gli amici al bar di Via Magnini” questo le basta?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Articolo del?

TESTE, NESTI A. A. – Articolo del 14 aprile 2015.

AVV. DIFESA BONAIUTI – A quale capo d'imputazione si riferisce? Lei si è costituito Parte 

Civile, le è arrivato un resoconto…

TESTE, NESTI A. A. – Sì, però il capo d'imputazione come faccio io? Capisce.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, però lei si è costituito Parte Civile su codesto foglio costì, sul 

capo d'imputazione, si è sentito diffamato sulla base di quello che è riportato lì, quindi 

quell’articolo dov’è riportato? Dice: Oh mamma è vero, bada là che ha fatto Romiti e 

Bianchini. Dove?

GIUDICE – Sì va bene, ora dove in che punto…

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, però il concetto è questo.

GIUDICE – Ce la risolveremo noi Avvocato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Va bene, perfetto.

AVV. P.C. LUCARELLI – Anche perché io ho evitato Giudice di leggere, di chiedergli la lettura 

di tutte le frasi…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ma si parla di quello.

AVV. P.C. LUCARELLI – In cui si è sentito diffamato, non l’ho fatto per rispetto al fatto che si 

è data per…

GIUDICE – Sì infatti poi c’è la querela quindi…

AVV. P.C. LUCARELLI – Utilizzabile quella.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Va bene va bene, perfetto. A carte 6 della querela…

GIUDICE – Cioè può chiedere chiarimenti Avvocato.
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AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì sì chiarimenti. Lei mi dice: “Fatti e comportamenti falsamente 

attribuiti”, carte 6.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco allora, riguardo a questa parte qua può essere un pochino più 

preciso? Cosa intende per sentenze per fatti e comportamenti…

TESTE, NESTI A. A. – Comportamenti falsamente attribuiti.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora andiamo per ordine, “sentenze ed altre condanne”, quindi 

in  data  4  ottobre  2018,  la  pagina  è  on  line  “Linea  Libera”  fuori  però  dal  capo 

d'imputazione, “peste e corna” articolo “sentenze ed altre condanne” perché non è vero?

GIUDICE – Sì ma Avvocato l’ha capito (inc.)….

AVV. DIFESA BONAIUTI – Perché non è vero questo fatto qua? Perché? Dice, sono fatti… 

“comportamenti falsamente attribuiti”.

TESTE, NESTI A. A. – Certo glielo dico subito,  perché l’agente Neri non ha subito nessun 

angheria.

AVV. DIFESA BONAIUTI – E la sentenza cosa ha detto?

TESTE, NESTI A. A. – No no questo la sentenza riguarda la parte sul lavoro e non è… 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Io non le ho chiesto il Neri, io le ho chiesto… lo ha detto lei…

TESTE, NESTI A. A. – Lei mi ha chiesto di carta 6.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Lei ha detto sentenze, allora lei intitola questo paragrafo della 

querela difendo: “Fatti e comportamenti falsamente attribuiti”…

TESTE, NESTI A. A. - Bene, se va a carta 7…

AVV. DIFESA BONAIUTI – E mi dice, allora, nell’articolo del 4 ottobre dal titolo “Sentenze ed 

altre condanne al Comune di Agliana”, è falsa questa cosa qua?

TESTE, NESTI A. A. – Ma questo è il titolo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Sì e perché è falso quello che dice qui? Perché? Lei dice è falso, 

no?

TESTE, NESTI A. A. – Allora perché…

AVV. DIFESA BONAIUTI – C’è stata una sentenza?

TESTE, NESTI A. A. – Sì, ma però…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Com’è andata questa sentenza?

TESTE, NESTI A. A. – Avvocato mi faccia dire la questione.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No, com’è andata la sentenza? Per essere falso è…

TESTE, NESTI A. A. – Non è questo, qui si parla di “angherie e addirittura un immotivato  
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trasferimento  interno,  venne  rifilato  all’ufficio  dell’URP”,  è  questo  il  contenuto 

dell’articolo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – E’ falso questo?

TESTE, NESTI A. A. – Certo che è falso.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Perché, ce lo dica.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Perché  non  venne  rifilato  all’URP,  perché  il  signor  Neri  Daniele 

presentò  certificazioni  mediche  attestate  dal  medico  del  lavoro  del  Comune che  gli 

impedivano di fare ancora l’agente di Polizia Municipale…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Senta e lei…

TESTE, NESTI A. A. – E venne trasferito… mi faccia finire Avvocato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Prego.

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  E  venne  trasferito  all’URP  perché  era  in  quel  momento  l’ufficio 

disponibile dove c’era un posto per metterlo e fu una iniziativa del signor Neri.

AVV. DIFESA BONAIUTI – E dopo che questo fatto…

TESTE, NESTI A. A. – Quindi non sono stato io che l’ho rifilato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Il Neri ha fatto causa al Comune di Agliana?

TESTE, NESTI A. A. – Ma non per questo,  ha fatto  causa per il  discorso del passaggio di 

categoria professionale.

AVV. DIFESA BONAIUTI – E com’è andata quella causa?

TESTE, NESTI A. A. – L’abbiamo detto prima.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Me lo ridica.

TESTE, NESTI A. A. – L’ha vinta.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Chi l’ha vinta?

TESTE, NESTI A. A. – L’ha vinta il Neri, il  Giudice ha riconosciuto che il criterio non era 

corretto.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quindi è stato condannato il Comune di Agliana.

TESTE, NESTI A. A. – Sì per forza.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora altra condanna al Comune di Agliana è vero.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Okay, quindi non è falso è vero. Allora danno, sentenza… però 

non rida Neri perché lei voglio dire, sennò la querela la ritira…

TESTE, NESTI A. A. – No, Avvocato però lei non può pensare che prende il titolino e poi dopo 

dice “allora è vero”, perché qui si sta parlando degli articoli e del contenuto.
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AVV. DIFESA BONAIUTI – Senta se io sbaglio a fare le domande mi ferma il Giudice.

TESTE, NESTI A. A. – Ha ragione.

GIUDICE – Scusate, a porte che non permetto il becchettamento…

TESTE, NESTI A. A. – Sì scusate, mi scusi Giudice.

GIUDICE – Poi la legittimità delle domande dell’Avvocato, per quanto… è una mia decisione, 

quindi lei non ride, lei non fa niente, lei risponde. L’Avvocato se va fuori dal seminato 

come ha già dimostrato finora, ci penso io che sono qui a posta.

TESTE, NESTI A. A. – Va bene, scusatemi. Prego. 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora, andiamo l’ultimissima domanda, senta, sempre riguardo a 

questa benedetta lettera del 2014.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Volevo sapere, lei la spedisce o la consegna all’assessore Fragai?

TESTE, NESTI A. A. – L’ho consegnata a mano.

GIUDICE – Ha già risposto, gliel’ha portata lui.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Va bene, senta che lei sappia questa lettera è stata protocollata 

poi?

TESTE, NESTI A. A. – No.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No?

TESTE, NESTI A. A. - No.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Non è stata protocollata nel 2018? Prima che venisse pubblicata è 

stata protocollata o no?

TESTE, NESTI A. A. – Dopo sì, è stata protocollata da…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Da chi?

TESTE, NESTI A. A. – Dal consigliere Benesperi.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco e dopo il protocollo della lettera è stato fatto l’articolo, vero?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ho capito.  Senta, un’ultimissima domanda. Ecco, lei  prima ha 

detto che “Linea Libera” ha fatto tanti articoli su di lei.

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco le chiedo, lei l’ha querelata per tutti gli articoli?

TESTE, NESTI A. A. – Sì…

AVV. DIFESA BONAIUTI – Tutti gli articoli.

TESTE, NESTI A. A. – Non diciamo tutti ma… diciamo a pacchetti ogni tanto.
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AVV. DIFESA BONAIUTI – E questi articoli di cosa parlavano? Sempre di questi fatti qua?

TESTE,  NESTI  A.  A.  –  Sostanzialmente  sempre  delle  solite  cose,  cioè  comunque 

complessivamente appunto o dei danni fatti al Comune, o del concorso taroccato o delle 

vessazioni fatte agli agenti, e tutti questi… cioè tutti questi temi qui.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Quindi mi faccia capire, quando “Linea Libera” o qualsiasi altro 

giornale okay, parla di questi argomenti lei li querela.

TESTE, NESTI A. A. – No, scusi eh.

AVV. P.C. LUCARELLI – C’è opposizione alla domanda.

GIUDICE – No Avvocato… la domanda non è ammessa su.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Va bene, non è ammessa.

TESTE, NESTI A. A. – Va bene.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Non è ammessa, non importa mica fare questa…

TESTE, NESTI A. A. – No no ma mi scusi, cioè è evidente…

GIUDICE – No, ve l’ho già detto a tutti e due, non va bene, cioè questa è una considerazione che 

può fare lei, ma non è una domanda.

AVV. DIFESA BONAIUTI – E infatti mi ha bloccato.

GIUDICE – Lui querela quando si ritiene diffamato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi ha bloccato. Allora…

GIUDICE – Fine della storia.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ho capito, senta…

GIUDICE – Comunque questo atteggiamento non mi va bene.

TESTE, NESTI A. A. – Mi scusi Giudice, è che… va bene.

GIUDICE – Prego Avvocato.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Mi scusi. Allora… no guardi io non ho altre domande.

TESTE, NESTI A. A. – Va bene, grazie. 

AVV. P.C. LUCARELLI – Giudice ho io una domanda su quelle fatte.

GIUDICE – Sì, il Pubblico Ministero ha domande?

P.M. – No.

GIUDICE – Era anche un suo teste vero?

AVV. P.C. LUCARELLI – Sì era anche mio.

GIUDICE – Una Avvocato Lucarelli.
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Riesame della Difesa di Parte Civile, Avvocato Lucarelli

AVV. P.C. LUCARELLI – Una. Senta, si è parlato della diffida del Comune, lei sa e perché da 

chi fu redatta?

TESTE, NESTI A. A. - Sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Da chi fu portata? Chi scelse l’Avvocato? Sa chi erano le persone 

coinvolte nella diffida e perché lo sa?

TESTE, NESTI A. A. – Lo so perché fanno parte del procedimento presso il…

AVV. P.C. LUCARELLI – Il Dottor Gaspari.

TESTE, NESTI A. A. – Sì e sono nei capi d'imputazione e poi c’è stata già anche testimonianza.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi da chi fu redatta la diffida materialmente, chi coadiuvò il 

redattore materiale, chi si occupò di trovare l’Avvocato, chi furono le persone coinvolte 

in questa diffida?

TESTE, NESTI A. A. – Furono, diciamo complessivamente furono il signor Romiti, Bianchini, 

poi Benesperi, Ciottoli…

AVV. P.C. LUCARELLI – Ciottoli chi è?

TESTE, NESTI A. A. – E anche Turelli. Ciottoli è l’assessore attuale alla Polizia Municipale e al 

personale dell’attuale amministrazione di centro destra, del Sindaco…

AVV. P.C. LUCARELLI – Ciottoli, ed al tempo rivestiva una carica pubblica?

TESTE, NESTI A. A. – Nel 2018 certo era assessore.

AVV. P.C. LUCARELLI – E poi ha detto da? 

TESTE,  NESTI A.  A.  –  Allora  c’era… cioè  così  almeno risulta,  è  stata  redatta  da  Romiti, 

appunto Ciottoli, con contributi telefonici di Turelli…

AVV. P.C. LUCARELLI – Turelli chi è?

TESTE, NESTI A. A. – Turelli Lara, ora non più coma.. cioè è sospesa, comunque è comandante 

della  Polizia  Municipale  di  Agliana  e  chi  altri  ancora?  È  lì  in  atti  comunque, 

sostanzialmente è in atti.

AVV. P.C. LUCARELLI – Nerotti?

TESTE, NESTI A. A. – Sì anche Nerotti sì.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco lei mi può ripetere, lo ha già detto, come sa questa notizia? Per 

sentito dire…

TESTE, NESTI A. A. – La notizia la so perché negli atti processuali, cioè nei capi d'imputazione 

dove son Parte Civile nel processo all’abbreviato ci sono anche poi…

AVV. P.C. LUCARELLI – Sono stati sentiti testimoni su cui hanno riferito?
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TESTE, NESTI A. A. – Testimoni  su queste cose e ci  sono anche negli  atti  versati  ci  sono 

appunto… nella denuncia sì ci sono…

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora Giudice, io mi riservo di produrre le trascrizioni dell’altro 

processo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No allora…

AVV. P.C. LUCARELLI – Un attimo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Prego.

AVV. P.C.LUCARELLI – E’ processo che.. l’udienza c’è stata faccia conto una a luglio e una a 

novembre, io direi quelle di luglio, io mi riservo poi il Giudice mi dirà di no. Secondo 

profilo,  io le produzioni  posso già  fargliele,  naturalmente  le  riutilizzerò  per  l’esame 

degli altri due testi.

GIUDICE – No no se li tenga, anzi chiamiamoli gli altri due testi.

AVV. P.C. LUCARELLI - Ecco e facevo questa precisazione Giudice, produco anche le lettere 

perché  benché  oggetto  anche  di  diffamazione  sono  comunque  oggetto  del  capo 

d'imputazione  2 del  618,  quindi  il  ne bis  in  idem eventualmente  si  porrebbe per  la 

diffamazione, eventualmente.

GIUDICE – Io non ne so niente, siccome l’Avvocato Bonaiuti ventilava questa cosa.

AVV. P.C. LUCARELLI – C’è un capo, io ho ricontrollato.

GIUDICE – Per un discorso di economia processuale.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ho ricontrollato però Giudice c’è un capo 2 che è il 618, che non fa 

parte dell’altro processo come vedrà, quindi è oggetto sia di diffamazione ma anche di 

divulgazione di corrispondenza.

GIUDICE – Certo.

AVV. P.C. LUCARELLI – Quindi io intanto glieli produco e sono gli articoli che ormai avevo 

preparato,  i  documenti  mostrati,  mi  riservo  di  produrne  altri  e  naturalmente  li 

riutilizzerò  anche per  l’esame degli  altri  testi,  però intanto questi  al  momento  glieli 

posso dare.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Allora, io però posso?

GIUDICE – Le trascrizioni dell’udienza preliminare a me servono per che cosa? 

AVV. DIFESA BONAIUTI – Posso?

AVV. P.C. LUCARELLI – Allora, rispondo un attimo al Giudice. 

GIUDICE – Cioè questi sono…

AVV. P.C. LUCARELLI – No no io Giudice solo perché la Difesa…
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GIUDICE – Ma queste sono le stesse cose che mi ha prodotto il Pubblico Ministero.

AVV. P.C. LUCARELLI – C’è in più l’ordinanza ingiunzione.

GIUDICE – Sì c’è questa cosa qui.

AVV. P.C. LUCARELLI – E poi per ordine mentale mio, visto che poi farò riferimento così a…

GIUDICE – Sì no va bene.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco no Giudice, io delle produzioni, allora guardi io le produzioni 

le ho soltanto chieste, soltanto perché la Difesa degli imputati ha diciamo così, posto 

l’attenzione su questa diffida che il Nesti ha ricevuto; diffida che si inserisce lo stesso in 

tutta questa vicenda di, come dire…

GIUDICE – Va bene Avvocato, lei la produce la diffida perché è stata mensionata, pare si parte 

integrante,  poi  si  starà  a  vedere  se  servono o  meno.  La  produzione  documentale  è 

praticamente sempre ammessa, si vedrà poi a cosa servono.

AVV.  P.C.  LUCARELLI  –  Va  bene,  io  mi  riservo  quindi  la  produzione  dei  verbali  delle 

trascrizioni inerenti alla diffida.

GIUDICE – Ma quelli mi deve spiegare come mai.

AVV. P.C. LUCARELLI – Perché per la rilevanza io quando faccio una produzione.

GIUDICE – Va bene vediamo quale sarà la rilevanza. Allora mi fate entrare i testi che sono 

fuori?

AVV. DIFESA BONAIUTI – Signor Giudice mi scusi, riguardo alla produzione fatta oggi.

GIUDICE – E’ quella del Pubblico Ministero, quindi come è ammessa prima, sono documenti.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No perché (inc.) processuale vorrebbe che una parte venisse dato 

anche alle difese per vedere, no?

AVV. P.C. LUCARELLI – No a me non l’ha mandata, io l’ho mostrata Giudice.

GIUDICE – La (inc.) processuale ve la fate per conto vostro.

AVV. P.C. LUCARELLI – Ecco, a me non è mai successo.

AVV. DIFESA BONAIUTI – No comunque io non posso riservarmi su questa documentazione? 

Quanto meno volevo vedere.

GIUDICE – Sì si riservi eventuali opposizioni.

AVV. DIFESA BONAIUTI – Ecco questo.

GIUDICE – Gli altri due testi che c’erano, non mi ricordo più chi erano. Lei può andare.

Esaurite le domande delle Parti, il teste viene congedato.

Esito: Rinvio all’udienza del 11 luglio 2022 ore 13:00.
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La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 11:15.
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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 

RICINA 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): 100.096
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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