


JOSEF K. 

Che Italia è questa? 
Il processo di Robledo contro Podestà 

 



“Che Italia è questa?-Il processo di Robledo contro 
Podestà” è stato scritto a più mani da persone che, 
amando la giustizia, hanno seguito con attenzione il 
dibattimento “Firme false” e si sono premurate di 
approfondire tutti i passaggi della vicenda nonché di 
analizzare i documenti processuali. L’obiettivo degli 
autori è quello di fornire a tutti coloro che 
perseguono l’affermazione della verità una corretta 
chiave di lettura di quanto avvenuto dal febbraio 
2010 all’ottobre 2014. Il gruppo di lavoro ha deciso 
di siglare la sua opera collettiva con il nome Josef K., 
il protagonista de “Il Processo” di Franz Kafka. 

“Qualcuno doveva aver diffamato Josef K., perché, 
senza che avesse fatto nulla di male, una mattina 
venne arrestato”. 

da “Il Processo” di Franz Kafka 



PREFAZIONE 
IL CASO PODESTÀ 

«… Mi avvio alla conclusione ritenendo che debbano essere irrogate 
le pene in questa misura. Il ruolo sicuramente più significativo in 
questa vicenda è quello di Guido Podestà. E su questo non c’è 
bisogno che spenda altre parole per sostenerlo. Io credo che la pena, 
uniti i capi di imputazione evidentemente, possa essere contenuta 
nella misura di cinque anni e otto mesi…». Culmina in una richiesta 
di condanna, certo adeguata a un caso di omicidio colposo ma 
quantomeno irrituale rispetto a un’accusa di falso ideologico in 
concorso sia pure «continuato e aggravato» (sei anni il massimo 
della pena previsto), la requisitoria «non affatto lunga» che il 
pubblico ministero Alfredo Robledo pronuncia il 17 ottobre 2014. 

Davanti alla IV Sezione Penale del Tribunale di Milano in 
composizione monocratica (giudice Monica Amicone), si sta 
celebrando la penultima udienza del processo, aperto nel marzo 
2013 a seguito delle indagini preliminari innescate da vari esposti 
presentati dai Radicali e passato alle cronache come «Firme false», 
che vede imputati il presidente della Provincia di Milano, non in tali 
vesti ma, è bene precisarlo, in quelle di allora coordinatore regionale 
del Pdl, e quattro ex consiglieri provinciali del Pdl. La sentenza 
arriverà il 28 novembre 2014. 

Il capo d’accusa si riferisce alla raccolta di firme a sostegno del 
listino regionale «Per la Lombardia» e della lista provinciale 
«Berlusconi per Formigoni» in vista delle Regionali risalenti al 28-
29 marzo 2010. Si tratta, indubbiamente, di un «pasticciaccio 
brutto» che i Radicali hanno fatto emergere, attraverso una 
battaglia civile condotta a botte di carte bollate e richieste di accesso 
agli atti soprattutto da parte dell’ex europarlamentare Marco 
Cappato e di Lorenzo Lipparini, con l’obiettivo di segnalare 
all’opinione pubblica l’inadeguatezza della legge che aveva loro 



impedito di competere per il Pirellone causa numero insufficiente di 
firme raccolte a sostegno della candidatura di Emma Bonino. 

Rispetto al rinvio a giudizio del luglio 2012 decretato dal giudice per 
le indagini preliminari Stefania Donadeo nei confronti di nove 
persone, ne figurano ancora alla sbarra cinque. Per Massimo Turci, 
Nicolò Mardegan e Marco Martino, Robledo chiede quattro anni e 
otto mesi. Per Barbara Calzavara, il pm, «in relazione al 
comportamento processuale», sollecita, invece, quattro anni. 

Non solo nei riguardi di Podestà ma anche nei confronti degli ex 
consiglieri provinciali, ai quali viene contestata l’autenticazione 
materiale di quasi 800 firme considerate false (quasi 700 diretti 
interessati sono stati chiamati a testimoniare per disconoscere la 
propria firma), Robledo chiede l’irrogazione di pene molto elevate 
laddove le si paragoni a quelle applicate in sede di patteggiamento, 
tale rito in considerazione dello «sconto» di pena tipico applicato, in 
ordine alle quattro persone uscite dal processo grazie all’udienza 
preliminare. L’8 gennaio 2013, infatti, il gup Donadeo aveva 
condannato a 18 mesi, con i benefici della sospensione condizionale 
e della non menzione, Clotilde Strada. Ossia colei che, nonostante 
possa essere ritenuta la donna-chiave del procedimento (il capo di 
imputazione la definisce «vice responsabile del settore elettorale del 
Pdl Lombardia ma in concreto unica effettiva responsabile 
dell’attività di raccolta delle firme dei sottoscrittori»), fornisce nel 
corso delle indagini e del processo, attraverso diverse e 
contraddittorie versioni dell’accaduto (nell’ultima smentisce 
clamorosamente quanto da lei sostenuto sino a quel momento), 
l’unica testimonianza sfavorevole a Podestà.  

In buona sostanza rimane, come vedremo in seguito, la parola della 
Strada contro quella di Podestà. E non si capisce perché la prima 
dovrebbe valere più della seconda e di quella di altri testi che, 
attraverso le dichiarazioni rese, minano dalle fondamenta 
l’impianto accusatorio di Robledo. Gli altri tre imputati ammessi 
all’udienza preliminare dell’8 gennaio 2013 (Fabrizio Figini, Franco 
Binagli e Gianluigi Secchi) se la cavano con condanne oscillanti tra 
sei mesi e un anno con i benefici della sospensione condizionale e 
della non menzione. 



Ce ne sarebbero, insomma, già abbastanza di presupposti per 
rompere gli indugi e dare luogo, sin dalle prossime righe, alla 
ricostruzione della verità sostanziale dei fatti grazie all’ausilio di atti 
giudiziari che accreditano la sensazione di un processo mirato a 
colpire il bersaglio grosso rimasto (Podestà al posto di Roberto 
Formigoni) alla mercé dell’esperto procuratore aggiunto, magistrato 
certo non ascrivibile alle cosiddette «toghe rosse». Perché, in 
quest’occasione, Robledo pare agire nell’ottica ristretta di ottenere 
la condanna più severa possibile per Podestà e sembra rifiutarsi di 
inquadrare non solo la notte tra il 26 e il 27 febbraio 2010, termine 
ultimo per la presentazione delle liste alla Corte d’Appello, ma 
anche i giorni precedenti con il grandangolo di un’interpretazione 
complessiva di irregolarità perpetrate a livelli più bassi del 
coordinamento regionale.  

Sarebbe bastato, probabilmente, incrociare le dichiarazioni della 
Strada con quelle del coordinatore regionale vicario del Pdl 
Massimo Corsaro, chiamato in aula dalla difesa ma mai sentito dal 
pm in fase istruttoria e al quale il pm non rivolse alcuna domanda 
neppure in fase di dibattimento, nonché con quelle dei coordinatori 
provinciali, mai uditi a eccezione del lecchese Dario Perego (la cui 
deposizione, di grande rilievo ai fini della ricerca della verità, non 
venne considerata dal pm), per risparmiare a Podestà, se non 
l’iscrizione nel registro degli indagati, quantomeno il processo. 
Sarebbe bastato verificare quanto stabilito dallo statuto del Pdl circa 
le procedure da adottare in ordine alla raccolta di firme. Attività, 
queste, che non sono state minimamente svolte. 

Ma, prima di andare avanti con la disamina dei fatti, torniamo alla 
penultima udienza. Il 17 ottobre cade, quasi per una beffa del 
destino, quattro giorni prima della condanna a cinque anni di 
reclusione (fuori in dieci mesi) emessa dalla Corte Federale di 
Pretoria ai danni di Oscar Pistorius per l’omicidio, ritenuto colposo, 
della fidanzata Reeva Steenkamp. Però la quasi coincidenza con il 
verdetto dei magistrati sudafricani che sanziona la condotta 
criminale del campione paralimpico di atletica non è l’unico 
avvenimento a sollevare dubbi almeno sulla congruità delle pene 
chieste, nell’ambito della requisitoria, dal pm per Podestà e i quattro 
ex consiglieri provinciali imputati. Ma, a dirla tutta, le perplessità 



andrebbero estese pure all’intero impianto accusatorio. In ordine al 
quale, peraltro, Podestà ha sempre sostenuto la sua completa 
estraneità ai fatti contestatigli. Cinque anni per un omicidio 
giudicato colposo, cinque anni e otto mesi per un presunto falso 
ideologico… Qualcosa stride? Sì. E suscita un’amarezza 
direttamente proporzionale alle risultanze di un’inchiesta almeno 
paradigmatica di un ben determinato modo di condurre le indagini 
a senso unico. Chiunque voglia approfondire il «caso Podestà» 
troverà, a partire dal primo capitolo incentrato sulla 
contestualizzazione dei fatti, elementi sufficienti per formarsi un 
giudizio su quanto avvenuto. 



 
CAPITOLO UNO 

NESSUN VULNUS ALLA DEMOCRAZIA 
TANTE FERITE AL BUONSENSO 

Si è accennato nella prefazione alla circostanza che il processo sia 
nato, nel marzo 2010, a seguito dell’iniziativa dei Radicali che, 
ottenendo l’accesso agli atti elettorali depositati dalla coalizione di 
centrodestra presso la Corte di Appello di Milano, esposero alla 
Procura di Milano le irregolarità riscontrate sui moduli contenenti 
le firme dei sottoscrittori. Gli esposti furono più di uno. Il primo 
venne archiviato su richiesta del procuratore capo Edmondo Bruti 
Liberati. Il secondo, relativo agli stessi fatti ma arricchito da una 
consulenza grafica relativa alle firme presenti sui moduli, è giunto 
sino all’attuale dibattimento condotto dalla IV Sezione Penale del 
Tribunale di Milano. 

Va sottolineato che, come richiesto dalla legge DPR. 570/1996, in 
vista delle elezioni regionali per la Lombardia che si svolsero il 28 
ed il 29 marzo 2010, tutti i partiti politici partecipanti avevano 
l’obbligo di raccogliere un numero di firme di appoggio compreso 
tra un minimo di 3.500 e un massimo di 5.000 a sostegno del 
cosiddetto «listino bloccato» regionale. Per le liste provinciali di 
candidati al Consiglio Regionale, il numero di firme richiesto 
variava da Provincia a Provincia (per esempio, per le Province di 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio il range oscillava 
da 1.000 a 1.500 firme, mentre per Milano e Brescia andava da 
2.000 a 3.000). I documenti riguardanti il listino regionale 
dovevano essere consegnati dai delegati dall’ufficio nazionale (ossia, 
congiuntamente Guido Podestà e il vice coordinatore vicario 
Massimo Corsaro) presso la Corte d’Appello di Milano. I documenti 
inerenti le liste provinciali dovevano, invece, essere consegnati da 
due delegati muniti di procura presso il Tribunale di ciascuna 
Provincia. In entrambi i casi, entro le ore 12 di sabato 27 febbraio 
2010.  



I documenti per il listino consistevano in un atto principale e in 
diversi atti separati contenenti le firme dei sottoscrittori. Per le liste 
provinciali, invece, ogni Provincia aveva un atto principale, il 
documento di collegamento alla lista regionale e diversi atti separati 
con indicazione dei relativi candidati e le sottoscrizioni. Le firme a 
sostegno del listino si dovevano raccogliere in tutta la Lombardia, 
senza distinzioni per Provincia. Ma, in linea teorica, si sarebbe 
potuto raccoglierle anche in una sola Provincia. 

All’epoca dei fatti, in Lombardia, il Pdl poteva contare su oltre 
4.400 eletti (sindaci, consiglieri comunali e provinciali, senatori, 
deputati ed europarlamentari). Tale numero saliva a oltre 6.000 con 
gli eletti degli alleati del Pdl, in primis la Lega Nord. 
Conformemente allo statuto, il Pdl aveva strutture politiche e 
organizzative precise a livello nazionale, regionale, provinciale e 
anche a livello comunale. Queste strutture consistevano in: 
Presidente del partito (Silvio Berlusconi); Ufficio di presidenza; tre 
coordinatori nazionali (Sandro Bondi, Ignazio La Russa e Denis 
Verdini); coordinatori regionali con i loro vicari (con responsabilità 
di natura politica); coordinatori provinciali con i loro vicari ed i 
coordinatori cittadini con i loro vicari. 

Il neonato Pdl derivava dalla fusione di due partiti, Forza Italia e 
AN. Per tale motivo, a ogni responsabile regionale-provinciale-
cittadino di un partito corrispondeva un vicario dell’altro e tutte le 
decisioni andavano obbligatoriamente prese di concerto. Podestà 
(Forza Italia), all’epoca era coordinatore regionale per la 
Lombardia, mentre il suo vicario era Massimo Corsaro (AN). Le 
responsabilità operative erano definite invece dall’organigramma 
del coordinamento regionale. In particolare, il responsabile del 
settore elettorale in Lombardia era Stefano Maullu, mentre il vice 
responsabile era Clotilde Strada. Quando Maullu, essendo 
candidato alle elezioni regionali, si autosospese dall’incarico come 
previsto dallo statuto, la Strada subentrò divenendo quindi la 
responsabile del settore elettorale.  

Tornando all’inchiesta, il Pdl raccolse le firme necessarie e presentò 
la propria lista. La legge DPR. 570/1996 mirava, infatti, a escludere 
dalla competizione elettorale quei piccoli partiti che non riuscivano 



a raccogliere un numero sufficiente di firme. Questo al fine di 
evitare che la scheda elettorale diventasse, come si suole dire, un 
“lenzuolo”. Lo schieramento che sosteneva Formigoni (che veniva 
da 15 anni di governo della Lombardia) non rientrava certo nelle file 
dei piccoli partiti. E, infatti, vinse con il 56% dei voti espressi. Tra 
l’altro, già all’epoca, in alcune regioni erano stati esentati dalla 
raccolta delle firme i partiti che avevano gruppi consiliari in 
Regione. Da tempo, anche in Lombardia, la norma è stata 
modificata in questo senso. 

Comunque, i Radicali chiesero di verificare la veridicità delle firme a 
sostegno di tre candidati presidenti e, dopo diverse vicende 
giudiziarie, a ottobre 2010 presentarono una perizia calligrafica che 
contestava l’autenticità di oltre 700 firme raccolte a sostegno della 
coalizione che aveva come candidato presidente Roberto Formigoni. 
Da lì prese le mosse il processo che nel corso delle indagini verificò 
944 firme su di un totale di 3.935 firme presentate dal Pdl per il 
listino regionale. Di tali 944 firme, 770 risultarono false (81,57% di 
quelle verificate). Ipotizzando un analogo rapporto percentuale, sul 
totale di 3.935 firme raccolte, ben 3.210 risulterebbero false. 
  



CAPITOLO DUE 
LE TRE «VERITÀ» (PER ORA…?) DI CLOTILDE STRADA 

Nell’ambito delle indagini preliminari, Alfredo Robledo sentì 
diverse persone, tra le quali Clotilde Strada che, come da 
organigramma, come confermato da tutti i testimoni e come 
indicato dal pm stesso nel capo di imputazione, «era in concreto 
unica effettiva responsabile dell’attività di raccolta delle firme dei 
sottoscrittori». Tale responsabilità si desume anche da tutte le prove 
documentali. Per esempio, dalle note operative che la Strada invia ai 
coordinatori provinciali e ai responsabili elettorali provinciali in 
date 28 gennaio, 18 febbraio e 25 febbraio, documenti in cui ella 
stessa si firma come «Viceresponsabile regionale-Settore 
elettorale». Come si vedrà più avanti, la Strada fornisce tre versioni 
completamente diverse l’una dall’altra.  

Prima versione - Nella prima versione, fornita quale persona 
informata dei fatti in data 24 marzo 2011, la Strada disse che la sera 
del 26 febbraio, ossia il giorno precedente alla scadenza per il 
deposito delle liste, i moduli di sostegno al listino regionale erano 
completi delle firme dei sottoscrittori e pronti per il deposito. 
Viceversa quella sera stessa sarebbero state raccolte solo le firme 
relative ai moduli in sostegno alle liste provinciali. Aggiunse che, a 
tal fine, intervenne presso la sede di viale Monza l’Onorevole 
Corsaro, che coordinò l’attività finalizzata a contattare i sostenitori 
del partito affinché si recassero a firmare. Il 17 ottobre 2011 Robledo 
iscrisse nel registro degli indagati 15 autenticatori e, in seguito alle 
dichiarazione di alcuni di essi, iscrisse anche la Strada. Quest’ultima 
in un primo momento si avvalse della facoltà di non rispondere e, 
solo all’esito del deposito degli atti di indagine da parte del pm, 
chiese di essere interrogata. 

Seconda versione - In questo interrogatorio del 24 novembre la 
Strada sostenne che i fatti erano andati in maniera totalmente 
diversa da quanto precedentemente dichiarato, in quanto disse che 



lei si trovò in difficoltà a raccogliere le sottoscrizioni per il listino 
regionale. E questo in seguito a un ritardo nella comunicazione 
dell’ultimo nominativo del listino da parte di Podestà. Dichiarò che 
tali nominativi le furono dettati dal coordinatore regionale per 
telefono in parte il 25 sera e in parte il 26 mattina. E che quindi 
riuscì ad avere i moduli su cui stampare le sottoscrizioni solo la 
mattina di venerdì 26 febbraio. Così dovette ricercare all’ultimo 
minuto autenticatori disponibili. In poche ore, sino alle 18 di quello 
stesso giorno, secondo il racconto della Strada, si raccolsero firme, 
ma, visto che ormai erano state contattate tutte le persone possibili 
affinché venissero a firmare, non sapendo cos’altro fare chiamò 
Podestà esponendogli il problema e  chiedendogli di passare in sede. 
Lui si presentò un paio d’ore dopo, mangiò una pizza in compagnia 
di tutti i presenti e, verso le 21,30, si avviò verso l’uscita. La Strada 
dichiarò di averlo rincorso e di averlo fermato chiedendogli 
delucidazioni sul da farsi. Podestà avrebbe risposto: «Avete i 
certificati, usateli», e poi se ne sarebbe andato. La Strada avrebbe 
poi riferito questa frase agli autenticatori presenti in sede, i quali 
avrebbero cominciato a falsificare le sottoscrizioni. Successivamente 
a questo interrogatorio, la Strada ne rese altri aggiungendo dei 
particolari (anche in contraddizione rispetto alle affermazioni 
precedenti) a sostegno della sua tesi. 

Gli strascichi della seconda versione fornita dalla Strada - 
A seguito delle dichiarazioni rese dalla Strada il 24 novembre, 
quattro giorni dopo, il 28 novembre, Podestà, sentito la prima volta 
il 4 febbraio 2011, venne iscritto nel registro degli indagati. Il 
coordinatore regionale fu risentito in data 21 maggio 2012. Come 
già sostenuto la prima volta che era stato sentito dal pm come 
persona informata sui fatti, anche in tale secondo interrogatorio 
Podestà dichiarò che il 27 mattina, assieme all’Onorevole Corsaro, si 
era occupato di presentare le firme raccolte presso la Corte 
d’Appello. Le firme gli erano state materialmente consegnate dentro 
il palazzo del Tribunale dalla Strada e dall’avvocato Luca Giuliante. 
Inoltre, dichiarò che il 26 sera era passato dalla sede del Pdl, 
assieme a due collaboratori, fermandosi per mangiare una pizza e 
trovando una situazione di tranquillità. Si trattenne per circa un’ora, 
ma senza seguire la raccolta delle firme, poiché di questo si 
occupava da circa 15 anni la Strada. Infine, a dimostrazione dei 



propri spostamenti successivi, il coordinatore regionale fornì al pm i 
dati del suo Telepass assieme ai suoi tabulati telefonici.  

L’8 gennaio 2013 si celebrò l’udienza preliminare per la maggior 
parte dei soggetti che Robledo aveva iscritto nel registro degli 
indagati.  

Tre autenticatori ottennero il patteggiamento a pene tra i sei e i 12 
mesi, mentre la Strada, forse in ragione dell’ importante contributo 
reso alle indagini accusando Podestà, se la cavò con una condanna a 
18 mesi. Pena inferiore a quella comminata, in taluni casi 
precedenti, ad autenticatori che avevano falsificato meno di 20 
firme. Vale la pena ricordare che per pene superiori ai 36 mesi vi è 
la pena accessoria che comporta l’interdizione dai pubblici uffici, 
ovvero anche l’impossibilità di lavorare in un pubblico ufficio o di 
ricevere incarichi pubblici, per i cinque anni successivi alla 
condanna. Nel caso della Strada, se la condanna fosse risultata 
superiore a 36 mesi, ella non avrebbe potuto lavorare come 
collaboratrice in Regione Lombardia, in questi ultimi anni, prima di 
Nicole Minetti e poi di Anna Lisa Baroni. 

Per Podestà e i consiglieri provinciali, in veste di autenticatori, 
Calzavara, Turci, Martino e Mardegan, il processo continuò. E, dopo 
due anni di indagini e di udienze (con relativi costi sostenuti dalla 
collettività) dovrebbe concludersi il 28 novembre 2014.  

Ma torniamo ora ai fatti di quel febbraio 2010. La Strada, nelle sue 
dichiarazioni rese come indagata il 24 novembre 2011, quando 
chiese di essere risentita, e come ribadito nella deposizione del 1° 
luglio 2013, dichiarò che le circostanze di rilevanza per il 
procedimento penale si verificarono nella giornata e nella serata del 
26 febbraio 2010. 

Tuttavia, le prove documentali prodotte dalla difesa e le 
testimonianze emerse nel corso del processo raccontarono una 
verità significativamente diversa. Tanto da costringere la Strada a 
cambiare la propria versione nella deposizione del 31 marzo 2014 in 
ambito delle richieste ex art. 507. 



Come cambiò la versione della Strada? Quali documenti e quali 
testimonianze la portarono a doversi contraddire? E, soprattutto, in 
base alle prove documentali e alle testimonianze, cos’è realmente 
avvenuto in quel febbraio 2010? Quest’ultima dovrebbe essere la 
domanda di maggiore interesse anche per chi ha condotto le 
indagini. 

I documenti e le testimonianze che portarono alla terza 
versione della Strada - Nella sua seconda versione dei fatti, la 
Strada aveva affermato che l’esigenza di falsificare le firme era nata 
dal ritardo, da parte di Podestà, nella comunicazione dell’ultimo 
nominativo da aggiungere alla composizione del listino regionale. 
Eppure la Strada non poteva non conoscere lo statuto del Pdl che, al 
capitolo II, art. 25, stabiliva che: «La candidatura a presidente di 
Regione è stabilita dal Presidente nazionale d'intesa con l'ufficio di 
presidenza, sentito il coordinatore regionale, ed è formalizzata dal 
segretario politico nazionale. Allo stesso modo si procede per le 
candidature nelle liste per la quota maggioritaria». Quindi non 
doveva essere Podestà a fornire i nomi del listino, ma i tre 
coordinatori nazionali che svolgevano le funzioni di segretario 
politico nazionale, in quanto non ancora eletto, attraverso la 
segreteria romana del partito.  

Nonostante questo, la Strada raccontò (e fu creduta dal pm) che, in 
seguito a un ritardo da parte di Podestà nella comunicazione 
dell’ultimo nome da aggiungere al listino regionale, lei si trovò ad 
avere la lista completa solo il 26 mattina (o meglio il 25 mattina, 
secondo la sua stessa ricostruzione, come verrà spiegato a breve). E 
che, pertanto, si vide costretta a fare stampare i moduli e a fare 
raccogliere tutte le sottoscrizioni nella sola giornata del 26 febbraio, 
dovendo ricercare all’ultimo minuto autenticatori per quella 
giornata.  

Per inciso, un piccolo mistero: come avrebbe fatto la Strada a 
recapitare i moduli fatti stampare la mattina del 26 a tutti i 
coordinatori provinciali della Lombardia affinché raccogliessero le 
firme nei loro territori e le riconsegnassero entro sera?  



Non sarebbe stato facile per il pm chiarire questo piccolo mistero, 
sentendo i coordinatori provinciali a riguardo? I coordinatori 
provinciali e i loro vicari erano i veri interlocutori della Strada, 
incaricata di fare svolgere le operazioni di raccolta firme anche sui 
loro territori.  Guarda caso questi, con l’eccezione del coordinatore 
provinciale di Lecco, non sono mai stati interrogati dal pm, né in 
fase di indagini preliminari, né durante il processo. 

Pare quantomeno sorprendente, inoltre, che la Strada, conoscitrice 
di tutti gli obblighi connessi alla raccolta delle firme da più di un 
decennio e responsabile incaricata di tale funzione, non si fosse 
attrezzata in anticipo per avere autenticatori disponibili per la 
giornata del 26, già sapendo che ne avrebbe avuto necessità certa. 
Mentre, invece, li avrebbe contattati soltanto nel primo pomeriggio 
del 26 stesso. In più, qualora il ritardo nella definizione della lista e 
quindi nell’avvio della raccolta firme fosse stato veritiero, un’esperta 
come lei avrebbe potuto e dovuto almeno preallertare e convocare 
per il venerdì tutti gli eletti del Pdl della Lombardia dell’epoca (oltre 
4.400 eletti), affinché ciascuno si presentasse con un paio di amici 
nella sede di viale Monza nel pomeriggio del 26 per apporre le 
proprie firme. Ovviamente nessuno di loro si sarebbe potuto 
esimere da tale richiesta e la Strada avrebbe facilmente raccolto in 
poche ore più di 13.000 firme, quasi quattro volte quelle richieste. 

Analizzando brevemente la questione della comunicazione 
dell’ultimo nome, la Strada stessa «gioca» su una confusione tra 
date nelle sue plurime dichiarazioni al pm. Dichiara di aver 
sollecitato Podestà affinché le comunicasse l’ultimo nome 
chiamandolo fuori dall’ospedale dov’era ricoverato suo marito nella 
serata del 25 febbraio e ricevendo tale nome la mattina successiva. Il 
documento di dimissioni del marito della Strada mostra come 
questi fu dimesso dall’ospedale la mattina del 25 febbraio 2010. 
Quindi, qualora le affermazioni della Strada fossero veritiere, lei 
avrebbe sollecitato Podestà la sera del 24 febbraio (e non del 25), 
ricevendo l’ultimo nome la mattina del 25. In tale caso, perché la 
Strada ha aspettato fino alla mattina del 26 per far partire la stampa 
dei moduli e quindi la raccolta delle firme invece che farlo 24 ore 
prima? E, comunque, perché chiamare Podestà e non la segreteria 
romana, sua abituale corrispondente e soggetto incaricato dallo 



statuto di trasmettere le indicazioni del Presidente Berlusconi 
formalizzate dai 3 coordinatori nazionali? Tra l’altro, né i 3 
coordinatori nazionali, né la segreteria romana sono mai stati sentiti 
dal pm. 

D’altra parte, basta un po’ di semplice buonsenso per comprendere 
che non può essere un coordinatore regionale a dettare per telefono 
i nominativi da inserire nel listino regionale, dei quali i primi otto 
quasi certamente sarebbero stati eletti. Pur escludendo l’ipotesi che 
questi agisca in modo non corretto inserendo persone a lui gradite 
(parenti, amici, eccetera) ma non indicate dai coordinatori 
nazionali, vi è sempre il rischio che un nome dettato 
telefonicamente possa essere mal compreso. Roma per Toma, 
insomma. È logico che, in questi casi, vi sia necessità di una 
comunicazione ufficiale scritta di tali nomi da parte dell’Ufficio 
centrale di Roma. Corsaro stesso, vicario di Podestà, quando venne 
sentito in udienza dichiarò di essersi occupato solo della parte 
politica della definizione del listino, e che gli aspetti burocratici 
competevano a funzionari del partito, così come da organigramma. 
Inoltre, anch’egli ribadisce che la comunicazione ufficiale del listino 
doveva pervenire dall’Ufficio nazionale di Roma. Tuttavia, all’epoca 
delle indagini non si ritenne necessario da parte di Robledo 
richiedere le mail o i fax inviati dall’Ufficio di Roma. E neppure, 
come anticipato, sentire le persone che lavoravano all’epoca in 
quell’Ufficio. Il pm, insomma, non ha avvertito il bisogno di leggere 
lo statuto del partito? 

Tornando alla seconda versione dei fatti raccontati dalla Strada, e 
soprassedendo sulle incongruenze fino a qui esposte, secondo 
quanto da lei affermato si arrivò alle 18 del 26 febbraio avendo 
raccolto in circa tre ore (gli autenticatori sarebbero arrivati nel 
primo pomeriggio) più di 3.200-3.300firme per il listino regionale. 
A quel momento, sarebbero mancate quindi circa 200-300 firme 
per il minimo richiesto per la consegna. Volendosi concedere un 
margine di sicurezza, ne sarebbero mancate circa 500. La Strada, al 
contrario, sostenne che non fosse più possibile raccogliere altre 
firme poiché «era stato raschiato il fondo del barile».  



Eppure, dai tabulati telefonici del Pdl si evince come nella giornata 
del 26 non vi sia stato un particolare picco nelle telefonate 
effettuate. Inoltre, diversi presunti firmatari sentiti nel corso delle 
udienze, dichiararono che non vennero contatti in alcun modo da 
parte del Pdl, nonostante avessero lasciato i loro dati. Neppure i 
4.400eletti del solo Pdl furono mai contattati per firmare il sostegno 
alla presentazione delle liste. Come mai? Ben strano. Il barile del 
Pdl era molto più ampio della tinozza rappresentata dalla Strada. 
Inoltre, la Strada stessa afferma che «mancavano ancora le firme 
delle Province, che sarebbero venute nel corso della serata». 
Analizzando gli elenchi di firme, il numero di sottoscrizioni 
provenienti dalle Province, esclusa quella di Milano, è di 2.226 (più 
del 56% del totale), di molto superiore rispetto alle 500 che 
mancavano secondo la Strada. Tra l’altro, se la Strada avesse 
davvero fatto stampare i moduli il 26 mattina, come avrebbero fatto 
i vari coordinatori provinciali a recuperare tali moduli, a raccogliere 
2.226 sottoscrizioni nel giro di poche ore e a riportare i moduli a 
Milano prima di sera? Sondrio e Mantova non sono proprio dietro 
l’angolo. E poi i coordinatori provinciali avevano convocato i 
sottoscrittori per il pomeriggio del venerdì? Oppure come hanno 
fatto a raccogliere le firme in così poche ore? Anche su questo, 
sarebbe stato forse indispensabile sentire i coordinatori provinciali, 
veri interlocutori della Strada, per comprendere quando gli vennero 
recapitati i moduli, quando furono riconsegnati e quante fossero le 
firme raccolte. Ma il pm non l’ha ritenuto necessario. Eppure non 
sarebbe stata una perdita di tempo. 

Ancora più sorprendente è quest’ultimo elemento: nella sua 
seconda versione la Strada sostiene che fino alle 18 di venerdì 26 
febbraio 2010 si raccolsero solo firme vere, e che quindi la 
falsificazione riguardò soltanto le ultime 500 firme che sarebbero 
state apposte a partire dopo le ore 21,30. Come già sottolineato, 
rispetto alle 944 firme verificate ben 770 risultano false. Se le prime 
3.200-3.300 erano tutte vere e se si falsificarono solo le ultime 500 
come mai le sottoscrizioni false accertate sono 770? E comunque tali 
cifre ipotizzano che tutte le rimanenti 3.000 firme siano vere, 
ipotesi tutt’altro che scontata. Infine, è importante notare come in 
25 liste tra quelle verificate vi siano diverse firme vere alternate a 
firme false. Pertanto alcune firme vennero falsificate, poi si 



raccolsero firme vere e, infine si procedette nuovamente alla 
falsificazione. Come credere, dunque, alle affermazioni della 
Strada? 

Comunque, alle 18, avendo (forse?) «raschiato il fondo del barile» e 
mancando 500 firme, la Strada avrebbe chiamato Podestà 
manifestandogli questa situazione di grave difficoltà. In maniera 
alquanto bizzarra, egli avrebbe domandato «Devo venire?» e, dopo 
una risposta affermativa da parte della Strada, Podestà non si 
precipitò in sede, ma dopo più di due ore dalla presunta chiamata. 
Verso le 20,30 Podestà si recò presso la sede del Pdl assieme a due 
suoi collaboratori, Marco Valerio Bove e Pasquale Cioffi. E cosa 
fece? Secondo tutte le testimonianze, compresa quella della Strada, 
quando Podestà arrivò i presenti si stavano concedendo una pausa 
dall’attività  di verifica della corrispondenza tra le firme e i 
certificati di iscrizione alle liste elettorali mangiando una pizza tutti 
assieme in una sala. Podestà si sedette con gli altri senza 
preoccuparsi della grave situazione che gli sarebbe stata 
rappresentata ma scherzando e parlando con tutti i presenti (che 
irresponsabile!).  

Tutte le testimonianze (Picerno, Cioffi, Palmulli, Tresoldi, Bove, 
Pantaleone) ci riferiscono di un clima disteso e sereno. Le 
conversazioni in generale riguardavano l’imminente campagna 
elettorale. Addirittura Doriano Riparbelli, persona che la Picerno 
definisce come quella con la quale la Strada si relazionava da un 
punto di vista di organizzazione e di gestione del lavoro e che la 
Ottria cita come «responsabile elettorale», assieme alla Strada, 
stappò una bottiglia di spumante per festeggiare l’inserimento al 
terzo posto nel listino e, quindi, la quasi sicura elezione al Consiglio 
del Pirellone. Perché mai Riparbelli si sarebbe messo addirittura a 
brindare se alle 21 di venerdì 26, a 15 ore dalla scadenza del 
deposito delle liste presso la Corte d’Appello di Milano, si sarebbe 
rischiato, secondo la seconda versione della Strada, di non 
presentare le liste? Podestà non ebbe alcun colloquio con la Strada e 
nulla venne detto riguardo alla raccolta firme, se non che, come 
riportato da Cioffi e come confermato dalla Palmulli, Podestà chiese 
ad alta voce in mezzo alla sala «È tutto a posto, ci sono tutti i 
numeri?». E la Strada rispose «Si, stiamo solo controllando».  



Verso le 21.30 Podestà salutò e si avviò verso l’uscita. La Strada 
racconta di averlo dovuto rincorrere (ancora più irresponsabile 
questo Podestà!) e di averlo fermato in corridoio per chiedergli 
delucidazioni sul da farsi. Egli avrebbe risposto: «Avete i certificati 
elettorali, usateli». Davvero incredibile che Podestà, allertato sulla 
tragedia che si stava consumando e quindi consapevole che, se non 
si fossero presentate le liste e conseguentemente la candidatura di 
Formigoni, il Pdl non avrebbe potuto correre alle elezioni regalando 
una vittoria certa e schiacciante (Formigoni venne eletto con il 56% 
di voti) alla sinistra, si fosse per un’ora a mangiare la pizza e che poi 
se ne fosse semplicemente andato a casa verso le 22 (ce lo dicono i 
Telepass della sua auto). E che, inoltre, non si fosse neppure 
preoccupato di fare alcuna telefonata per informarsi sul 
completamento della raccolta firme (ce lo confermano i suoi tabulati 
telefonici). Poi Podestà la mattina successiva alle 10,30 si presenta 
davanti alla Corte d’Appello di Milano per presentare le liste 
assieme al suo vicario Corsaro, in quanto, ancora una volta, nessun 
atto poteva essere compiuto disgiuntamente l’uno dall’altro. A 
chiunque di buonsenso tale atteggiamento può sembrare solo quello 
di una persona serena e non quello di qualcuno che rischia di 
assumersi la responsabilità della mancata presentazione di 
Formigoni alle elezioni regionali della Lombardia. 

Nessuno, comunque, ha assistito ad alcun colloquio tra la Strada e 
Podestà. Bove, nella sua deposizione, ha chiaramente riferito che, in 
qualità di assistente, non aveva mai perso di vista Podestà, 
rimanendogli sempre accanto. La Strada sostiene di aver 
comunicato l’ordine di Podestà ai quattro certificatori, ma nessuno 
ha assistito o ha confermato neppure tale circostanza. Quello che si 
sa per certo è che Corsaro non venne allertato di alcuna difficoltà 
nella raccolta firme. Anche se tra le 20 e le 21 del 26 febbraio, ossia 
proprio quando la Strada, in base alle sue stesse parole, non sapeva 
più come fare a causa della mancanza delle firme del listino e 
Podestà era lì a mangiarsi una pizza incurante della psicodramma in 
corso, sempre la Strada ricevette una telefonata di Francesca Pini, 
assistente del vice coordinatore regionale vicario (anch’essa sentita 
in dibattimento) e non le disse assolutamente nulla circa lo stato di 
emergenza.  



Corsaro dichiarò che quando egli, insieme con la Pini, arrivò presso 
la sede del Pdl quella sera alle 23,30 circa, i moduli per la 
presentazione del listino regionale erano completi, controllati e 
impacchettati. Tanto che non furono utilizzate circa 100 firme 
consegnate in viale Monza più tardi di quell’ora da un 
rappresentante della Lega Nord. La circostanza è stata riferita negli 
stessi termini dal teste Igor Iezzi, segretario provinciale del 
Carroccio all’epoca. Corsaro dichiarò pure che per il listino 
provinciale, invece, il minimo di firme richieste era stato raggiunto 
ma, tuttavia, egli preferì attivarsi per raccogliere qualche firma in 
più per sicurezza. Corsaro disse, inoltre, che tutte le attività di 
raccolta e di verifica terminarono alle 2 di notte quando egli mandò 
tutti a casa. Tale testimonianza è di particolare rilevanza non solo 
per il ruolo paritetico di Corsaro rispetto a Podestà ma anche perché 
il Robledo stesso dimostra di credere alle parole del vice 
coordinatore vicario di estrazione AN poiché rinunciò a porgli 
domande e a contestare le sue affermazioni quando fu chiamato 
dalla difesa di Podestà a deporre in udienza. Pare quantomeno 
singolare che, nonostante la Strada, nella sua prima versione dei 
fatti, avesse collocato Corsaro come presente nella sede del Pdl nelle 
ore in cui sarebbe avvenuta la falsificazione, il pm non abbia 
ritenuto necessario o utile ascoltare il vice coordinatore vicario in 
fase di indagini preliminari. 

Dichiarazioni della Strada minate sin dalle fondamenta - 
Come anticipato, continui elementi minano l’attendibilità della 
Strada. Anche quando sostiene di aver ricevuto l’ultimo nominativo 
la mattina del 25 o 26 febbraio (la data esatta, per confusione o per 
comodità, non è chiara neppure a lei stessa). Presso la stamperia 
utilizzata dal Pdl per rifornirsi del materiale necessario per la 
raccolta delle firme, nell’ambito di indagini difensive, è stato 
reperito un fax con data 23 febbraio 2010 contenente l’elenco dei 
nominativi del listino regionale. Un fax sarebbe stato un metodo di 
trasmissione dei nomi del listino molto più credibile rispetto a una 
telefonata, come sviscerato in precedenza. Il pm si è limitato, 
tuttavia, a sentenziare che tale fax sarebbe un falso. Tralasciando 
però che, sempre in data 23 febbraio, vi è stato un ordine, con 
corrispondente fattura e documento di trasporto, per 100 moduli 
dell’atto separato per la lista provinciale e per 140 moduli dell’atto 



separato per la lista regionale. Sono stati trovati, presso la 
stamperia, anche i moduli corrispondenti a tale ordine. Il 23 
febbraio, quindi, il listino conteneva, per la prima volta, la stampa 
dei nomi dei 16 candidati. E, dunque, la Strada già il 23 febbraio era 
certamente già in possesso di tali moduli per la raccolta delle firme. 
Avrebbe, quindi, avuto a disposizione non un solo giorno per 
raccogliere le firme necessarie ma almeno tre giorni. 

La vicenda appare, però, ben lungi dall’essere ricostruita 
completamente poiché, ben prima dell’ultima settimana, il 1° 
febbraio la stamperia formula un preventivo per 1.300 copie 
dell’atto separato provinciale e per 400 copie (200+200) dell’atto 
separato regionale. Il giorno 4 venne dato un ordine urgente di 
stampa. Lo si può desumere dall’annotazione sul documento di 
trasporto (anch’esso ritenuto ovviamente falso dal pm) relativo a 
una consegna avvenuta il 5 di febbraio. Vi è anche una fattura dell’8 
febbraio che fa riferimento a tale documento di trasporto. Ci sono 
delle ulteriori controprove che il 5 febbraio si stampò tutto ciò che 
serviva per la raccolta delle firme. Venne rinvenuto, presso la 
stamperia, il modello «Dichiarazione di presentazione di una lista 
regionale di candidati» con i nomi dei candidati in bianco e con 
un’annotazione a mano «200+200-5.2.2010». Analogo documento 
è stato acquisito per quel che riguarda l’«Atto separato di una 
dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati», 
confezionato nello stesso modo, e recante una annotazione a mano 
«N. 1350-5.2.10». 

Nel computer della stamperia, infine, è stato rinvenuto dalla difesa 
un file in cui compare in alto a destra della prima pagina la scritta 
«Elezioni regionali atto separato». Il resto della prima pagina è in 
bianco. Le caselle per apporre le firme iniziano dalla metà della 
seconda pagina. Il file risulta creato il 5 febbraio 2010. Si trattava, 
quindi, di 400 moduli di atto separato per il listino regionale fatti 
stampare «in bianco». Senza, quindi, la descrizione del simbolo 
presentato dal Pdl alle elezioni e senza la lista dei nomi dei 
candidati ma soltanto con la griglia per raccogliere le firme. Anche 
quando le venne domandato nello specifico, la Strada ha sempre 
negato di aver raccolto firme su moduli «in bianco» affermando  che 
«la legge vieta di raccogliere firme su una lista vuota». Quando il 31 



marzo 2014, in sede di seconda deposizione in aula, la Strada fu 
posta davanti all’evidenza documentale di 400 moduli per il listino 
regionale fatti stampare «in bianco» già il 5 di febbraio, provò a 
sostenere che erano stati fatti stampare «Per controllare tutta la 
modulistica». Quattrocento copie di prova? Questo si che è davvero 
incredibile. Anche perché diversi firmatari, nelle loro deposizioni, 
avevano dichiarato di aver siglato moduli «in bianco». Anche l’unico 
coordinatore provinciale sentito in fase di indagini (Dario Perego di 
Lecco) sostenne di aver ricevuto i moduli per la raccolta firme «in 
bianco» specificando che la lista regionale «Era “in bianco” sia 
nell’intestazione che nell’elenco dei candidati al Consiglio 
regionale». Anche per tale circostanza, non sarebbe stato utile per il 
pm sentire tutti i coordinatori provinciali e approfondire questa 
possibilità? Si sarebbe potuto e dovuto mettere in dubbio sin da 
subito la testimonianza della Strada? 

Vi è, inoltre una mail del 18 febbraio 2010, indirizzata alla Strada da 
parte del responsabile del settore elettorale di Cremona, Luciano 
Panvini, in cui egli dice che avrebbe rispettato la scadenza del 22 
febbraio per riconsegnare in viale Monza i moduli del listino 
regionale firmati e autenticati, mentre avrebbe gestito lui stesso i 
moduli per la lista provinciale senza riconsegnarli in viale Monza. 
Infine, vi sono diverse firme vere che sono state apposte in date 
risalenti addirittura al 13 febbraio e ai giorni immediatamente 
successivi. Vi sono veri firmatari che, quando sentiti, dichiararono 
di aver firmato presso alcuni gazebo già dal 13 febbraio in poi in 
date e luoghi corrispondenti a quelle sugli elenchi. Tali circostanze 
sono accreditate dal fatto che vi sono dei permessi del Comune di 
Milano (e di altri Comuni) relativi all’occupazione suolo dei gazebo 
esattamente nei luoghi e nelle date indicate dai veri firmatari. Si ha, 
quindi, la prova che già dal 13 febbraio le sottoscrizioni venissero 
certamente raccolte «in bianco». Inoltre, poiché le firme vengono 
raccolte in ordine progressivo e poiché vi sono firme vere alternate a 
firme false, si può presumere che le firme iniziarono a essere 
falsificate già a partire dal 19 febbraio. E, quindi, ben prima del 
presunto ordine che Podestà avrebbe impartito il 26 sera in viale 
Monza. 
 



Terza versione della Strada - A fronte di tali testimonianze e 
soprattutto a fronte delle importanti prove documentali prodotte 
dalla difesa, la Strada, sentita in aula in data 31 marzo 2014 in 
regime di richieste ex art. 507, si vide costretta a rimangiarsi le 
dichiarazioni rese in precedenza e a dover fornire una terza versione 
dei fatti completamente nuova. In tale (per ora?) ultima versione, la 
signora racconta che i 400 moduli per il listino regionale vennero 
fatti stampare per prova (non uno ma 400) all’inizio di febbraio (i 
documenti ci dicono il 5 febbraio) e che poi, poiché intorno a metà 
mese i nomi del listino non erano ancora arrivati (cosa 
perfettamente normale visto che, di solito, è proprio in quei giorni 
che vengono definiti), decise di cominciare a raccogliere le firme «in 
bianco». Ma lei, che si presenta come semplice stipendiata del Pdl 
dimenticandosi dei successivi contratti come assistente del 
consigliere Nicole Minetti al Pirellone, come consulente di Fiera 
Milano e come titolare di incarichi in strutture sanitarie nonché 
dell’attuale contratto presso l’Assemblea lombarda come assistente 
del consigliere di Forza Italia Anna Lisa Baroni (tutti ruoli che 
lasciano intendere competenze e responsabilità ben superiori a 
quelle di un’impiegata), avrebbe mai potuto assumere tale decisione 
in autonomia? La Strada ci dice di no e chi accusa di averle 
suggerito tale soluzione? Ma, guarda caso, Podestà. Le sarebbe stato 
possibile continuare un’evidente e illecita raccolta di firme senza 
mai farne cenno, nei successivi 15 giorni, al vice coordinatore vicario 
con il quale, come dichiarato da Corsaro, la Strada si sentiva 
quotidianamente? 

Tralasciando le illazioni, la certezza è che, per stessa ammissione 
della Strada e come confermato da tutte le prove documentali e da 
tutte le testimonianze, si cominciò a raccogliere le firme già a partire 
dalla metà di febbraio (i permessi per i gazebo concomitanti alle 
firme vere raccolte in essi ci dicono già dal 13 febbraio). La 
questione, quindi, di quando venne comunicato alla Strada l’ultimo 
nome del listino perde di qualsiasi rilevanza poiché non si dovette 
attendere tale nome per cominciare la raccolta delle firme. Viene a 
mancare, infine, tutta la situazione di urgenza per la giornata del 26 
febbraio 2010 rappresentata dalla Strada nella sua seconda versione 
dei fatti. E viene, dunque, anche a mancare la base di tutto ciò che il 
pm aveva considerato fondamento dell’elemento di accusa per 



Podestà. Raccogliendo firme «in bianco», la signora ebbe a 
disposizione quasi due settimane per ottenere il numero di 
sottoscrizioni necessario e non meno di 12 ore come riferito in 
precedenza. 

Costretta dalle testimonianze e, soprattutto, dalle prove 
documentali presentate dalla difesa, alla conclusione del processo la 
Strada dovette ritrattare le proprie dichiarazioni sovvertendo tutto 
ciò che fino a quel momento aveva affermato e presentando una 
terza (l’ultima?) versione dei fatti. Siamo, finalmente, arrivati alla 
verità, in linea teorica scopo ultimo di qualsiasi indagine? Ancora 
una volta, i documenti ci dicono di no. Perché emerge un’altra verità 
che la Strada non ha raccontato. In particolare, vi è un documento 
che la signora si era fatta inviare per mail da Marina Ottria, 
impiegata presso la segreteria cittadina di Milano del Pdl, in data 28 
gennaio 2010. Tale documento è un file Excel fatto predisporre nel 
2007 da Luigi Casero, coordinatore cittadino di Forza Italia allora e 
poi del Pdl per Milano, e contenente i dati di persone che avevano 
firmato per il cambio del nome del partito da Forza Italia a Pdl. Tali 
dati consistono nel nominativo, nel luogo e nella data di nascita e, 
infine, nel tipo e nel numero del documento di identità. Tale file 
Excel, quindi, conteneva tutti i dati necessari alla falsificazione delle 
firme. E questo file era già in possesso della Strada a partire dal 28 
gennaio 2010. 

Interpellata riguardo al perché si fosse fatta inviare il file Excel dalla 
Ottria, la Strada rispose che era per poter richiedere in anticipo i 
certificati elettorali di queste persone che, probabilmente, si 
sarebbero recate a firmare la lista del Pdl essendo sottoscrittori delle 
precedenti competizioni elettorali. Tuttavia, questo file Excel, che 
d’ora in poi chiameremo «elenco Ottria», non contiene i numeri di 
telefono dei simpatizzanti e, pertanto, rende impossibile contattarli 
per chiedere loro di venire a firmare. Altro dato interessante è che si 
ha la certezza che l’«elenco Ottria» sia stato utilizzato per falsificare 
le firme, visto che diversi presunti sottoscrittori dei quali era stata 
«taroccata» la firma hanno dichiarato che il numero di documento 
scritto accanto alla sigla apocrifa non corrispondeva a quello in loro 
possesso nel febbraio 2010. Guarda caso, però, tale numero di 
documento corrispondeva a quello riportato nell’«elenco Ottria». 



Evidentemente, tra il 2007 e il febbraio 2010 avevano rinnovato il 
loro documento di identità. 

Vi è, infine, un ultimo documento di grande interesse per ricostruire 
la verità. E appare sempre collegato all’«elenco Ottria». La Strada 
non si è limitata a ricevere tale file in data 28 gennaio ma l’ha anche 
elaborato creando un nuovo documento con data di ultima modifica 
il 2 febbraio 2010. In cosa consistevano tali modifiche? La Strada, in 
una prima fase, ha eliminato i nominativi accanto ai quali non era 
riportato il numero di documento (non sarebbero stati utili ai fini 
della falsificazione). Ha poi diviso i restanti 1.375 nominativi in 
blocchi da 25. Non è certamente un caso che il numero di firme per 
ogni modulo di atto separato per il listino regionale sia esattamente 
25. Infine, accanto ai nomi di alcuni di questi blocchi (circa la metà), 
la Strada ha messo delle lettere che li contrassegnassero. Per ogni 
blocco ha messo la lettera «a» accanto al primo nominativo, la 
lettera «b» accanto al secondo nominativo e così via sino ad arrivare 
al 25° nome di ciascun blocco. Tale operazione è stata ripetuta per 
26 blocchi su 57. Nell’altro foglio di questo stesso file Excel, la 
Strada ha raggruppato tutti i nominativi con accanto la lettera «a», 
tutti i nominativi con accanto la lettera «b» e così via ottenendo, 
quindi, dei blocchi di nominativi non più riconducibili a un preciso 
ordine alfabetico ma mischiati rispetto alla lettera iniziale da lei 
inserita e, quindi, con una logica meno individuabile. 

Forse che al 2 febbraio 2010 la Strada si fosse già attrezzata con i 
mezzi necessari per procedere alla falsificazione (l’elenco con i 
numeri dei documenti di identità)? Forse che la signora, senza 
alcuna necessità di ordini impartiti dai suoi superiori, già a quella 
data mostrasse intenti di falsificazione avendo predisposto blocchi 
di 25 nominativi con accanto dei contrassegni? Parrebbe, in ogni 
caso, che la Strada non si trovò a dover falsificare le firme la sera del 
26 febbraio in seguito a un ritardo nella comunicazione dell’ultimo 
nome da aggiungere al listino. Già dal 2 febbraio era in possesso 
della lista Ottria modificata e già a partire dal 13 febbraio cominciò 
a raccogliere le firme «in bianco». Dal 19 febbraio, inoltre, si diede 
vita all’attività di falsificazione delle firme. 

Rimane, tuttavia, un’ultimissima questione da comprendere. Il 
tipografo Barbieri, nella sua prima deposizione del 10 giugno 2013, 



ricordò che la notte tra il 25 e il 26 febbraio dovette stampare con 
urgenza dei moduli. Su questa dichiarazione fece leva la Strada nel 
sostenere che dovette fare stampare i moduli all’ultimo minuto a 
causa di un ritardo nella comunicazione dell’ultimo nome da parte 
di Podestà (la mattina del 25 o la mattina del 26? Ancora non è 
chiaro neppure a lei stessa). I documenti dimostrano che il 5 
febbraio furono stampati 400 moduli dell’atto separato per il listino 
regionale «in bianco», subito utilizzati per raccogliere le 
sottoscrizioni. E che il 23 febbraio fu richiesta una prima e ultima 
ristampa di 144 moduli. Il tipografo, quindi, cosa dovette stampare 
con grande urgenza nella notte tra il 25 e il 26 di febbraio? La 
risposta può essere trovata in uno scambio di mail di quella notte 
stessa tra la Strada e il tipografo, mail prodotte in parte dal pm e in 
parte dalla difesa per completezza. In base all’articolo 24, secondo 
comma, della Costituzione italiana, il pm non dovrebbe avere 
l’obbligo di svolgere anche indagini a favore dell’imputato? Inoltre, 
in base al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, che esige 
che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal 
giudice, e ai principi che regolano il giusto processo, il pm non 
dovrebbe avere l’obbligo di presentare tutte le prove da lui raccolte, 
anche se sfavorevoli a sostenere la sua tesi? 

Comunque, la Strada sostenne che i 400 moduli dell’atto separato 
per il listino regionale fossero stati fatti stampare a inizio febbraio 
«per verificare che i moduli fossero corretti, che non ci fossero 
sbagliate le descrizioni, che anche le virgole fossero a posto». Ma, in 
realtà, la modulistica, nella parte narrativa, era ancora in fase di 
predisposizione e di correzione di bozze nella notte tra il 25 e il 26 
febbraio, come dimostrato dallo scambio di mail tra la Strada e il 
tipografo. La signora, nella sua terza versione, sostenne che il 
modulo dell’atto separato regionale usato per raccogliere le firme 
sarebbe stato «in bianco» riguardo le generalità dei 16 candidati, 
cioè quelle che Podestà avrebbe tardato a fornirle, facendoli poi 
sovrastampare dal tipografo sopra ai moduli su cui erano già state 
raccolte le firme. Ancora una volta, la Strada viene smentita dai 
documenti. Il modulo stampato «in bianco» a inizio febbraio era 
vuoto per l’intera prima facciata (a eccezione della sola menzione in 
alto a destra «Elezioni regionali, lista regionale atto separato») e per 
poco più di metà della seconda. Dunque, il modulo era «in bianco» 



sino all’inizio della griglia per la raccolta delle firme e dei dati di 
ciascun sottoscrittore. Lo spazio per i primi cinque sottoscrittori, 
che comincia sempre nello stesso punto, si trovava nella seconda 
facciata. I sottoscrittori dal 6 al 17 nella terza, i sottoscrittori dal 18 
al 25 nella quarta e ultima, sulla quale vi era anche predisposta la 
formula dell’autentica. 

Mancavano il simbolo e tutta quella parte narrativa che precede la 
griglia. Proprio sulla correzione di questa parte si concentrò il 
carteggio tra la Strada e Barbieri del 25 notte. Prendendo in esame 
le diverse bozze di atto separato regionale che il tipografo manda 
alla Strada la notte tra il 25 e il 26, emerge una coincidenza 
illuminante: il testo narrativo e la griglia dei 16 candidati cambiano 
collocazione nelle varie versioni ma vengono, comunque, giostrati 
sempre nel medesimo spazio bianco della prima e di parte della 
seconda facciata. Mentre la griglia degli spazi riservati ai 
sottoscrittori inizia sempre nello stesso esatto punto (per forza, 
visto che tali firme erano già state lì raccolte o falsificate). 

Si ha, quindi, l’ennesima smentita documentale alle dichiarazioni 
della Strada, che ha riferito testualmente all’udienza del 31 marzo 
2014: «Il 5 febbraio non abbiamo stampato, non c’era ancora il 
simbolo, e senza il simbolo non… almeno quello ci vuole». Invece, 
così non fu. Proprio il simbolo fu la ragione per la quale il tipografo 
dovette stampare la notte tra il 25 e il 26 febbraio. Altro che ritardo 
nella comunicazione del listino… Per concludere, sembrerebbe che 
già il 2 febbraio la Strada possa aver preparato il materiale 
necessario ai fini della falsificazione delle firme. Il 5 febbraio erano 
stati stampati i moduli per raccogliere le sottoscrizioni «in bianco» 
(dimostrato dall’ordine, dal documento di trasporto e dalla fattura). 
Il 13 febbraio, come comprovato dal combinato disposto tra firme 
vere, dichiarazioni dei firmatari e permessi per i gazebo, venivano 
già raccolte sottoscrizioni su questi moduli «in bianco». 
Presumibilmente, il 19 febbraio si era già iniziata l’attività di 
falsificazione delle sottoscrizioni, in quanto vi sono a quella data 
firme false alternate a firme vere. Il 23 febbraio venne richiesta la 
ristampa dei moduli «in bianco» e, per la prima volta, compare un 
documento con il listino regionale completo. 

Tralasciando l’assurdità delle modalità con le quali, secondo la 



Strada, le sarebbero stati trasmessi i nominativi del listino 
regionale, la circostanza di quando le venne comunicato l’ultimo 
nome perde comunque di qualsiasi rilevanza, considerando che lei 
stessa ha ammesso che non dovette aspettare tale nominativo per 
procedere alla raccolta delle firme. Tutta la presunta urgenza con 
cui la Strada si trovò ad agire nella giornata del 26 viene anch’essa 
meno in base alle dichiarazioni della signora stessa. Inoltre, tutte le 
testimonianze rappresentano per la serata del 26 febbraio un clima 
disteso e sereno in totale contraddizione con il quadro dipinto dalla 
Strada. Nessuno assistette al fantomatico colloquio tra la Strada e 
Podestà che, alla luce delle prove documentali e a quella della nuova 
versione emersa, perde in ogni caso di qualsiasi significato e appare 
ancora più incredibile. L’atteggiamento tenuto da Podestà il 26 sera 
risulta del tutto incoerente con il tragico quadro paventato dalla 
Strada ma, invece, del tutto corrispondente alle dichiarazioni di tutti 
i testimoni, Corsaro compreso. Infine, i documenti dicono che la 
ragione per cui lo stampatore dovette stampare all’ultimo minuto 
nella notte tra il 25 e il 26 non fu la tardiva comunicazione del 
listino da parte di Podestà e, quindi, la stampa degli atti separati del 
listino regionale nella loro totalità, ma fu, invece, la descrizione del 
simbolo e il listino sui moduli sui quali già erano state raccolte le 
firme «in bianco». Come traspare chiaramente dallo scambio di 
mail tra la Strada e Barbieri di quella notte, il vero ritardo non 
derivava, dunque, dal listino regionale, la cui composizione era 
ormai ben definita, ma dalle modifiche necessarie nella descrizione 
del simbolo. Si tratta, dunque, di un ritardo assolutamente non 
imputabile a Podestà. Dell’intero impianto accusatorio, quindi, non 
resta in piedi nulla. 



CAPITOLO TRE 
TROPPE ZONE D’OMBRA NELLE INDAGINI 

Bisogna, quindi, chiedersi: la Strada risulta un teste attendibile? Ha 
cambiato versione almeno tre volte… Inoltre, la Strada risulta un 
teste più attendibile di tutti gli altri? Tutti gli altri testi raccontano 
versioni dei fatti coerenti tra loro, coerenti con tutte le prove 
documentali e in totale contraddizione con tutte le tre versioni della 
Strada… L’atteggiamento incoerente e discontinuo della Strada è 
più credibile di quello di Podestà, che è anche supportato da tutte le 
altre testimonianze e soprattutto da tutte le prove documentali? 
Infine, quale motivo poteva avere la Strada per accusare Podestà di 
averle ordinato di compiere qualsiasi atto illegale che poi ella stessa 
ha portato a termine? Qui la risposta appare piuttosto chiara ed 
evidente: la Strada si è sgravata delle proprie responsabilità così da 
ottenere un patteggiamento più favorevole. Perché proprio Podestà? 
Forse per comodità, per questioni di rapporti personali o perché le 
dinamiche all’interno di un partito sono imperscrutabili… Forse la 
Strada è stata spinta da qualcuno a incastrare Podestà?  E, nel caso, 
da chi? 
Considerando l’enorme mole di lavoro e i relativi costi connessi a 
questo processo (le aule del Tribunale, l’attività del giudice, le 
attività di indagine dei carabinieri, il tempo della Procura eccetera), 
vi è un’ultima domanda fondamentale da porsi: questo processo 
poteva e doveva essere evitato? Si sarebbero dovute mettere in 
dubbio fin da subito le affermazioni della Strada, visto la mancanza 
di riscontri documentali e testimoniali? Si sarebbero dovuti sentire 
in fase di indagini preliminari  i vari coordinatori provinciali (veri 
interlocutori della Strada) per comprendere quando ricevettero i 
moduli da fare sottoscrivere e quando li riconsegnarono? Si sarebbe 
dovuto sentire, sempre in fase di indagini, l’Onorevole Corsaro che 
aveva responsabilità paritetiche a Podestà e che la Strada stessa, 
nella sua prima versione dei fatti, aveva indicato come presente in 
sede proprio nelle ore in cui, secondo lei, sarebbe avvenuta l’attività 
di falsificazione? Si sarebbero dovuti richiedere con maggiore 
urgenza i tabulati telefonici (completi e non parziali, come nel caso 



del fax che, secondo il pm, risulterebbe falso) delle diverse persone 
coinvolte così da poter meglio comprendere i loro spostamenti. Il 
tutto senza far passare i due anni dopo i quali i tabulati vengono 
cancellati dalle compagnie telefoniche? Si sarebbero dovuti sentire i 
tre coordinatori nazionali e le persone che lavoravano nell’Ufficio di 
Roma per capire se e quando inviarono il listino regionale completo 
alla Strada? Si sarebbe potuto leggere lo statuto del Pdl per capire 
che tale listino doveva obbligatoriamente pervenire in forma scritta 
dagli uffici di Roma? Si sarebbe potuto organizzare un sopralluogo 
presso la sede del Pdl di viale Monza per comprendere la 
dislocazione dei luoghi e quindi capire meglio certe testimonianze, 
evitando forse di accusare alcune persone di falsa testimonianza? Si 
sarebbe potuto cogliere il suggerimento pervenuto da alcuni 
firmatari che dichiararono di aver firmato l’atto separato regionale a 
metà mese, presso dei gazebo, su dei moduli «in bianco» 
(circostanza confermata dal coordinatore provinciale di Lecco Dario 
Perego quando fu sentito dal pm), cercando, quindi, di approfondire 
meglio questo episodio senza fissarsi sul 26 sera? Si sarebbero 
potuti raccogliere e analizzare tutti i documenti trovati presso la 
tipografia, compresi gli ordini, i documenti di trasporto, le fatture, i 
file con i moduli «in bianco», lo scambio delle mail con la Strada e i 
relativi allegati? Sempre in fase di indagini preliminari, si sarebbero 
potuti sentire, almeno in parte, i 4.400 eletti per sapere se erano 
stati coinvolti dalla Strada nella raccolta delle firme prima che ella 
avesse «raschiato il fondo del barile»? Si sarebbe potuto chiedere 
alla Strada perché non avesse organizzato per tempo un numero 
adeguato di certificatori per la giornata del 26 senza essere costretta 
a rincorrerli nel pomeriggio di venerdì? Si sarebbe potuto chiederle 
il senso della divisione in blocchi da 25 nomi, provenienti dall’ 
«elenco Ottria», e della numerazione «a», «b», «c»… posta accanto 
a essi? 
Ebbene, tutto questo non è stato fatto in fase di indagini preliminari 
e, considerando che, all’inizio dell’anno giudiziario, il presidente 
della Corte di Cassazione ha dichiarato esservi circa 8.600.000 
procedimenti pendenti (di cui 3.300.000 penali e più di 5.300.000 
civili), ci si può domandare se davvero abbia avuto senso far 
procedere un processo con un impianto accusatorio costruito in 
questo modo.  



CAPITOLO QUATTRO 
EFFETTO FLASH-BACK SUI FATTI ACCADUTI 

Gli atti, siano essi investigativi o processuali, vanno contestualizzati 
all’epoca della presunta consumazione di qualsivoglia reato per 
rispettare una delle regole d’oro di ogni buon cronista giudiziario.   

Per questo motivo, dobbiamo necessariamente ricorrere all’utilizzo 
dell’effetto flash-back con l’obiettivo di calarci nella realtà del 2010. 
Un anno ancora di grazia per il Pdl in tutt’Italia. All’epoca, difatti, il 
partitone del centrodestra appariva ben lungi dall’essere ridotto al 
lumicino dalle scissioni prima di Fratelli d’Italia e poi del Nuovo 
Centro Destra, dalla caduta del Governo Berlusconi provocata 
dall’estate 2011 ad alta tensione economica, dall’esplodere del «Caso 
Ruby», dalla rinascita di Forza Italia e dalla condanna definitiva per 
frode fiscale del lider maximo Silvio con conseguenti decadenza 
dalla carica di senatore, interdizione dai pubblici uffici e 
applicazione ai servizi sociali dedicati agli anziani presso la Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone. 

No, nei primi mesi del 2010 il Pdl era ancora una portaerei pure a 
livello di Amministrazioni locali. Soprattutto in Lombardia dove, 
anche grazie alla conquista di alcune storiche roccaforti del 
centrosinistra e al «patto d’acciaio» con la Lega Nord, governava 11 
Province su 12 (tutte escluse Mantova), nove capoluoghi (facevano 
eccezione Mantova, Lodi e Sondrio) e oltre due terzi dei 1.546 
Comuni (compresa Milano). 

L’onda lunga sollevata dalle Politiche del 2008, consultazioni in cui 
il partito aveva ottenuto in Lombardia il 34,4% del consenso da 
sommare al 20,7% incassato dal Carroccio, non s’era, insomma, 
ancora fermata. Lo prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, la 
circostanza che, nonostante il polverone sollevato dai Radicali a 
proposito della raccolta di firme a sostegno delle candidature 
presentate dal centrodestra non solo in Lombardia ma pure nel 
Lazio (bisogna ricordare che, il 28 febbraio venne fisicamente 



impedito all’allora coordinatore del Pdl Vincenzo Piso di depositare 
le firme presso la Corte d’Appello di Roma) e le prime polemiche 
inerenti la chance concessa all’igienista dentale Nicole Minetti, 
Roberto Formigoni, il 28-29 marzo, si aggiudicò per la quarta volta 
consecutiva la presidenza con la percentuale-monstre di oltre il 56% 
contro il 33,3% raggranellato dall’avversario espresso dal 
centrosinistra Filippo Penati. Pochi ricordano che si trattò di un 
successo tanto largo da costare molti consiglieri al centrodestra 
perché l’entità del distacco fece scattare il meccanismo 
proporzionale finalizzato a escludere dall’Assemblea regionale otto 
dei 16 candidati inseriti nel listino bloccato. 

Tornando a Penati… A partire dall’autunno 2011, l’ex sindaco della 
Stalingrado d’Italia (Sesto San Giovanni) ed ex inquilino di Palazzo 
Isimbardi verrà risucchiato dal ciclone giudiziario scatenato dalla 
Procura di Monza con le accuse di concorso in corruzione e illecito 
finanziamento ai partiti, mossegli, a filo di prescrizione, dai pm 
Walter Mapelli e Franca Macchia, riguardo all’acquisto, risalente al 
2005, del 15% a 8,9 euro per azione della concessionaria 
autostradale Serravalle da parte della Provincia di Milano. 
L’inchiesta originaria, alimentata da vari esposti presentati 
dall’allora sindaco di Milano Gabriele Albertini, era stata aperta nel 
2007, ancora una volta da Robledo, senza che mai qualcuno, 
tantomeno Penati, finisse iscritto nel registro degli indagati. Ma 
questa è un’altra storia. 

Noi, invece, dobbiamo ricalarci nel dolce inverno 2010 del 
centrodestra in Lombardia. Il solo Pdl, all’epoca, poteva contare, 
oltre che su svariate migliaia di iscritti, pure su oltre 4.500 eletti nei 
Consigli comunali, provinciali, regionali nonché alla Camera, in 
Senato e all’Europarlamento. Sommando anche quelli della Lega 
Nord e delle liste civiche di centrodestra il numero degli eletti 
risultava ben superiore alle 6.000 unità. Quasi il doppio, ossia, delle 
3.500 firme necessarie per sostenere i candidati del listino bloccato 
e delle liste provinciali. Anziché ricorrere ai «tarocchi» dell’ultimo 
momento, alle brutte Clotilde Strada avrebbe potuto, insomma, 
contattare tutti gli eletti pure in zona Cesarini e rammentare loro 
che, per statuto, erano tenuti ad apporre la firma. Cosa che s’è ben 
guardata dal fare. 



La struttura politico-organizzativa del Pdl era complessa e articolata 
sul territorio e, comunque, rispondente allo statuto del partito per 
ruoli, competenze e attività. A parte il Presidente del Pdl Silvio 
Berlusconi, tutta la struttura riportava gli effetti della confluenza di 
due partiti (Forza Italia e AN) nel nuovo soggetto politico. Pertanto, 
a tutti i livelli, le responsabilità politiche erano affidate a due 
soggetti, l’uno di Forza Italia e l’altro di AN, i quali operavano 
insieme. Al capitolo III articolo 26 lo statuto del Pdl, del resto, 
recitava: «Il coordinatore regionale svolge la sua attività d’intesa 
con il suo vicario…». Perché, allora, il coordinatore vicario Massimo 
Corsaro è stato tenuto dal pm Robledo fuori dalle indagini e dal 
processo nonostante, per sua stessa ammissione e, peraltro, come 
venne dichiarato dalla Strada quando fu sentita nelle vesti di 
persone informata sui fatti, fosse rimasto sino alle ore piccole nella 
sede del Pdl di viale Monza nella notte tra il 27 e il 28 febbraio? 

La responsabilità dei coordinatori regionali era di natura politica 
(partecipazione a dibattiti, comizi, trasmissioni televisive, interviste 
ai media, stesura di programmi elettorali, confronto con il vertice 
del partito e con i vertici dei partiti alleati eccetera). Le 
responsabilità operative, nelle diverse accezioni, si ricavavano 
dall’esame dell’organigramma del coordinamento regionale, nel 
quale erano riportati anche i nomi di coloro che ricoprivano tali 
incarichi. Al capitolo II articolo 25 lo statuto stabiliva che «la 
candidatura a presidente di Regione è stabilita dal Presidente 
nazionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza, sentito il coordinatore 
regionale, ed è formalizzata dal segretario politico nazionale 
(all’epoca non era stato nominato e le funzioni venivano svolte dai 
tre coordinatori nazionali Sandro Bondi, Ignazio La Russa e Denis 
Verdini, ndr.). Allo stesso modo si procede per le candidature nelle 
liste per la quota maggioritaria». 

Le candidature nel cosiddetto listino risultavano, quindi, di 
competenza degli uffici centrali del Pdl, a Roma, e dovevano essere 
formalizzate dagli stessi in forma scritta (anche elettronica). Non 
certo verbalmente da parte del coordinatore regionale. Come mai, 
allora, Robledo, magistrato in genere scrupoloso, non s’è 
preoccupato di audire Bondi, La Russa e Verdini nonché di reperire, 
presso gli uffici centrali del partito di Roma, il documento che 



ufficializzava le candidature? 

La Strada nelle diverse versioni dei fatti, cambiate più e più volte 
nella loro sostanza, tende a presentarsi come semplice impiegata del 
Pdl. In realtà ella ha avuto per oltre dieci anni, compreso il 2010, la 
responsabilità totale dell’organizzazione delle liste elettorali. La 
verità è che tutti nel Pdl identificavano la Strada come l’unica 
responsabile dell’organizzazione delle liste elettorali. Questa 
situazione emerge da vari documenti dalla stessa inviati ai 
coordinatori provinciali (in assoluto i veri interlocutori della Strada) 
nei quali si firma quale responsabile del settore elettorale. La Strada 
fissa riunioni, impartisce disposizioni, invia e richiede documenti, li 
riceve eccetera. E non è che interloquisca solo con segretarie ma 
anche con parlamentari, consiglieri regionali, assessori eccetera. 
Tratta, unica nella struttura del Pdl, con fornitori ai quali dà 
disposizioni esecutive. 



CAPITOLO CINQUE 
CRONACA DI UN’INCHIESTA FARRAGINOSA 

La prima attività investigativa svolta dalla Procura di Milano, nella 
persona del sostituto procuratore Alfredo Robledo, è stata quella di 
chiamare a raccolta cittadini, milanesi e non, i cui nomi 
comparivano sui moduli, chiedendo loro se riconoscessero o meno 
la propria firma. Da questo punto di vista, il pm non ha ritenuto di 
svolgere alcun accertamento di carattere tecnico. Ossia di disporre 
una consulenza sui saggi grafici di quelle stesse persone. Questa 
scelta ha avuto notevoli ripercussioni sul processo nel quale, 
inevitabilmente stanti i meccanismi del Codice di procedura penale, 
si è assistito alla sfilata di più di 900 persone chiamate a ribadire il 
disconoscimento della firma. Qui si impone una prima riflessione. 
Anche nel corso della sua requisitoria, il pm ha inteso sottolineare 
come sia stata la difesa scarsamente collaborativa nel non 
acconsentire ad acquisire le dichiarazioni già rese da questi più di 
900 sottoscrittori nel corso delle indagini. Esiste, infatti, un 
meccanismo processuale che, si badi, rappresenta l’eccezione alla 
regola dell’acquisizione della prova oralmente e nel contraddittorio 
delle parti, per effetto del quale le dichiarazioni rese da un 
testimone nel corso delle indagini possono essere acquisite (e 
dunque non ripetute davanti al giudice) se i difensori lo consentono. 
La difesa non ha ritenuto di prestare il consenso. 

A prescindere, però, dalla legittima e insindacabile scelta della 
difesa, è il caso di chiedersi: non sarà stata, piuttosto, scarsa 
lungimiranza di chi ha svolto le indagini? Non avrebbe potuto costui 
immaginare, allorché ha deciso di verificare l’autenticità delle firme 
mediante la chiamata a raccolta di centinaia e centinaia di cittadini, 
che lo stillicidio si sarebbe inevitabilmente ripetuto a dibattimento? 
Non avrebbe, allora, potuto scegliere una diversa strada (con la «s» 
minuscola stavolta) per l’accertamento di un fatto, tutto sommato, 
risolvibile avvalendosi di un consulente tecnico? In ogni caso, 
mentre venivano sentiti più di 900 sottoscrittori, il dottor Robledo 



delegava gli accertamenti del caso per individuare i responsabili del 
reato che, sin dal principio, si delineava quale falso ideologico (falsa 
attestazione da parte dei soggetti autenticatori di aver ricevuto le 
firme in presenza dei soggetti sottoscrittori). Inevitabile, dunque, è 
risultata l’iscrizione nel registro degli indagati di coloro i quali 
risultavano avere autenticato firme non riconosciute come proprie 
dai sottoscrittori. 

Gli accertamenti in questione hanno riguardato, in principio, 
l’audizione dei dipendenti del Pdl di viale Monza, luogo nel quale 
era concentrata la macchina elettorale del partito. Macchina che, 
come tutti i dipendenti stessi hanno riferito, era, da anni, guidata 
dalla signora Clotilde Strada, responsabile elettorale anche per le 
elezioni del 2010. Costei è stata, quindi, sentita dalla polizia 
giudiziaria delegata da Robledo inizialmente in veste di semplice 
persona informata dei fatti (per intenderci non indagata). Riferì che 
la sera del 26 febbraio, presso la sede di viale Monza, si stava 
procedendo a ultimare la raccolta delle firme limitatamente ai 
moduli della lista provinciale, mentre quelli del listino regionale 
sarebbero stati già pronti per essere depositati l’indomani. Riferì, 
inoltre, che aggiornava sullo sviluppo della raccolta firme sia Guido 
Podestà sia Massimo Corsaro ma che fu quest’ultimo a intervenire 
in viale Monza quella sera al fine di coordinare i dipendenti perché 
contattassero gli iscritti e chiedessero loro di recarsi a firmare in 
sede. 

Circa la presenza di Corsaro in viale Monza nella tarda serata del 26 
aveva, peraltro, riferito anche l’allora assistente dell’Onorevole, 
Francesca Pini, e diversi altri tra i dipendenti del Pdl escussi dal pm. 
Dalle dichiarazioni raccolte emergeva, in sintesi, che la sera del 26 si 
fosse protratta l’attività relativa alla raccolta delle firme e che tale 
lavoro fosse stato coordinato, oltre che dalla Strada, pure da 
Corsaro. Non si comprende perché Robledo non abbia delegato 
l’escussione a sommarie informazioni di Corsaro, il quale avrebbe 
potuto spiegare, così come ha fatto nel corso del processo chiamato 
a testimoniare dalla difesa, l’attività che fu svolta per completare la 
raccolta delle firme sui moduli della lista provinciale. 

Ma dalle indagini svolte emergevano ulteriori dati. Una delle 
dipendenti del Pdl, Marina Ottria, aveva inviato alla Strada, sin da 



gennaio di quell’anno, un file contenente un lungo elenco di 
nominativi associati a dati anagrafici con i relativi numeri di 
documenti di identità. La polizia giudiziaria aveva verificato che 
diversi di quei nominativi risultavano presenti sui moduli del listino 
regionale e della lista provinciale con una firma che era risultata 
falsa. La fitta escussione di soggetti che risultavano aver sottoscritto 
i moduli aveva portato a individuare non solo firme false. Diversi di 
quei 700 cittadini avevano riconosciuto la firma come propria. Molti 
moduli, sia del listino regionale sia della lista provinciale, 
presentavano, in virtù di questo, firme false alternate a firme vere. 

Dall’escussione di autenticatori e soggetti a vario titolo interessati 
alla raccolta delle firme traspariva, inoltre, quanto segue. Il 
coordinatore provinciale del Pdl di Lecco, Dario Perego, aveva 
ricevuto, all’inizio o a metà del mese di febbraio, i moduli del listino 
regionale, da riempire con l’apposizione delle firme dei 
sottoscrittori, bianchi nel primo foglio. Il che vuol dire che questi 
moduli non contenevano né l’elenco dei candidati né la descrizione 
del simbolo associato alla lista (entrambi presenti sul primo foglio 
dei moduli depositati il 27 mattina presso la Corte d’Appello di 
Milano). 

Quelli sin qui descritti rappresentano una serie di elementi 
notevolmente utili a fini investigativi. Si pensi, per tutti, alla 
distribuzione di moduli «in bianco» quantomeno al coordinatore 
provinciale di Lecco. La testimonianza di Perego è stata del tutto 
ignorata. Il pm non ha ritenuto di dover svolgere alcun 
approfondimento, per esempio verificando cosa fosse successo in 
relazione agli altri coordinamenti provinciali. Non si è posto la 
domanda che sembrerebbe scontata, se si tiene presente che delle 
firme vere c’erano e ci sono sui moduli, ovverossia: quando ha avuto 
inizio la raccolta delle firme nelle strade di Milano e dell’intera 
Lombardia? 

Robledo, si era fermato, in questa prima fase delle indagini, a 
lasciare questi interrogativi senza risposta, limitandosi a procedere 
nei confronti degli autenticatori dei moduli per aver falsamente 
attestato come vere firme, in realtà, false. Sennonché uno degli 
autenticatori aveva risposto a un interrogatorio del pm dichiarando 
a chiare lettere di aver autenticato, tra il pomeriggio e la sera del 26, 



diversi moduli che credeva riempiti con firme vere su indicazione 
della Strada. Di qui l’iscrizione di quest’ultima nel registro degli 
indagati quale concorrente nel reato di falso ideologico. 

Da questo momento in poi hanno preso le mosse le altalenanti 
dichiarazioni accusatorie della Strada nei confronti di Podestà, sul 
cui contenuto specifico qui non torneremo, concentrandoci sui temi 
essenziali di quegli interrogatori per cercare di evidenziare cosa si 
sarebbe potuto verificare sin dalla fase delle indagini che, da qui in 
avanti, sono divenute a carico dell’allora coordinatore regionale del 
Pdl. I temi essenziali erano due: la comunicazione in viale Monza, 
alla Strada, dei nomi dei candidati del listino regionale; la 
conseguente stampa dei moduli che avrebbe consentito di far 
partire la raccolta delle firme. Sul primo tema, Robledo non ha 
svolto accertamento alcuno, fidandosi letteralmente delle sole 
dichiarazioni della Strada. Sul secondo tema ha ritenuto, invece, di 
delegare la polizia giudiziaria all’escussione del tipografo di cui il 
Pdl si era servito, il signor Emilio Barbieri. In un verbale abbastanza 
sintetico, questi ha riferito alla polizia giudiziaria di aver completato 
le stampe dei moduli la prima o la seconda settimana di febbraio. 
Successivamente, ha aggiunto, la Strada gli chiese di effettuare una 
seconda stampa per la quale fu costretto a lavorare per una nottata. 
Qualcosa sarebbe cambiato, a detta di Barbieri, nell’elenco dei 
candidati del listino. 

La polizia giudiziaria, che si era recata presso la sede della tipografia 
per effettuare l’escussione, ha, quindi, ritenuto di verificare il 
computer del tipografo e ha acquisito solo due fatture relative, 
appunto, alla stampa dei moduli. I file presenti sul computer del 
tipografo sono stati riversati su un supporto informatico. Alcuna 
attività investigativa ulteriore è stata svolta in relazione a essi e il 
supporto è stato chiuso in un cassetto. L’unico documento in esso 
presente cui il pm ha dato risalto è stato un file contenente l’elenco 
dei candidati del listino che sarebbe risultato modificato l’ultima 
volta alle prime ore del mattino del 26. In effetti, unitamente a una 
fattura datata anch’essa 26 febbraio, il file poteva sembrare 
sufficiente a supportare l’ipotesi che solo il 26 mattina fossero 
arrivati in viale Monza i moduli per la raccolta delle firme. Ma di 
mera ipotesi si trattava. 



Gli approfondimenti svolti dalla difesa nel corso dell’udienza 
preliminare e, soprattutto, del dibattimento, hanno condotto a una 
ricostruzione del tutto diversa. Presso la tipografia, tramite 
l’acquisizione degli ordini, delle bolle di trasporto e delle fatture 
relativi a tutto il lavoro eseguito da Barbieri per quelle elezioni, si è 
potuto verificare che la seconda stampa dei moduli ebbe luogo non 
il 26 bensì il 23 febbraio. È risultato, inoltre, che alla data del 23 i 
nomi dei candidati del listino erano già stati formalizzati. Non solo: 
la difesa si è presa la briga di controllare uno per uno i documenti 
informatici estratti dal computer del tipografo e abbandonati in un 
angolo della Procura della Repubblica, rinvenendo quel modulo con 
il primo foglio in bianco (privo dell’elenco dei candidati del listino e 
della descrizione del simbolo collegato alla lista regionale) 
consegnato al Pdl di viale Monza sin dal 5 febbraio. A questo 
risultato Robledo non avrebbe potuto giungere già tempo prima, 
durante le indagini, se solo avesse svolto accertamenti in relazione a 
quanto avevano riferito i soggetti facenti capo al coordinamento 
provinciale di Lecco? Le dichiarazioni di costoro, invece, sono 
entrate nel processo solo a seguito di una richiesta della difesa. Il 
pm le aveva completamente tralasciate. 

C’è dell’altro. Robledo aveva chiesto di acquisire il computer della 
Strada. Del contenuto era stata fatta una copia parziale tramite un 
esperto. All’inizio del processo il pm non aveva utilizzato nulla di 
quella copia. Era come se non esistesse. Solo durante l’ultimo esame 
dibattimentale della Strada all’udienza del 31 marzo 2014, Robledo 
ha sottoposto al giudice alcune e-mail estratte appunto da quella 
copia parziale. Non a caso si trattava di uno scambio tra la Strada e 
il tipografo che avrebbe dimostrato che il secondo aveva fatto 
«qualcosa» nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Ancora una volta, la 
difesa, agli sgoccioli del dibattimento, si è dovuta prendere la briga 
di verificare l’intero contenuto del computer della Strada. Da una 
parte, ha potuto, quindi, stabilire che lo scambio di mail tra i due 
riguardava semplicemente la definizione del primo foglio del 
modulo, ovverossia quello che era stato lasciato in bianco 
inizialmente e che doveva essere riempito per poter procedere al 
deposito. Dall’altra, che diversi altri documenti e e-mail di quel 
computer confermavano che i moduli erano stati consegnati a tutti i 
coordinamenti provinciali quantomeno a metà febbraio e, poco 



dopo, riconsegnati completi delle firme dei sottoscrittori. 

La difesa ha, dunque, ricostruito in modo documentale i passaggi 
relativi alla stampa dei moduli in maniera del tutto indipendente da 
quanto la Strada, messa di fronte all’evidenza dei fatti, ha finito per 
ammettere solo nel marzo 2014. Sempre la difesa ha cercato di dare 
risposta all’altro tema al centro delle dichiarazioni accusatorie della 
Strada nei confronti di Podestà. Ovverosia, la comunicazione dei 
nomi dei candidati nel listino. Sotto questo profilo, ha dimostrato 
che le modalità di comunicazione di quei nomi devono essere 
assolutamente formali, così come previsto dallo statuto del Pdl e  in 
modo opposto a quanto riferito dalla Strada. 

Infine, la difesa ha raccolto la documentazione relativa alla 
collocazione dei gazebo per la raccolta di firme, attestante che 
quest’ultima fu avviata a metà febbraio, così come emerge da tutto il 
resto della documentazione, copiosa, riversata tra le mani del 
giudice ai fini della decisione solo per volontà della difesa stessa.  
 



AVVISO DEGLI AUTORI AI LETTORI 

Lasciare parlare gli atti in modo che lettori e ascoltatori 
possano formarsi un’opinione dell’accaduto scevra da 
condizionamenti rappresenta una delle regole d’oro cui 
ogni cronista giudiziario dovrebbe attenersi. In 
osservanza a tale principio, proporremo nel prosieguo i 
verbali di tutte le dichiarazioni rese da Clotilde Strada 
nonché le trascrizioni della deposizione in aula di 
Massimo Corsaro, della requisitoria pronunciata dal pm 
Alfredo Robledo e delle arringhe in difesa di Guido 
Podestà (professori Gaetano Pecorella e Paolo Veneziani). 
Le eccezioni alla regola che, d’ora in avanti rispetteremo 
alla lettera, riguardano il Capitolo Dieci, incardinato su 
un corsivo inerente l’aria di legittima suspicione che 
grava sul processo a causa dello scontro in atto tra il 
procuratore capo Edmondo Bruti Liberati e il pm 
Robledo, e le conclusioni di questo lavoro, incentrate, 
invece, sulle domande in attesa di risposta che l’intero 
svolgimento del procedimento suscita. Va ribadito, infine, 
che tutta la documentazione sottoposta all’attenzione dei 
lettori si ferma al 17 ottobre 2014, data dell’udienza che, 
presumibilmente, precederà il verdetto di primo grado 
previsto per il 28 ottobre. 



CAPITOLO SEI 
I VERBALI DELLE PRIME DICHIARAZIONI 

RESE DA CLOTILDE STRADA 

Verbale di sommarie informazioni testimoniali 
come persona informata sui fatti 

(14 marzo 2011) 

DOMANDA - Quale attività lavorativa svolge? 

RISPOSTA - Sono consulente e collaboratore esterno del Pdl da 
circa otto anni nonché collaboratore in Regione del consigliere 
Nicole Minetti. Con riferimento al mio incarico di consulente del 
Pdl, mi occupo prevalentemente dell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni e raccolta e analisi dei dati elettorali. 

DOMANDA - Con riferimento alle elezioni regionali del 2010 e in 
particolare alla raccolta firme per il sostegno della candidatura dei 
consiglieri regionali indicati nella lista «Formigoni per la 
Lombardia» e la lista provinciale del PDL, qual è stato il suo ruolo? 

RISPOSTA - Posso dire che io contrariamente a quanto di solito 
avveniva per queste elezioni ho avuto un ruolo un po’ più marginale 
in quanto avevo problemi familiari nel senso che mio marito era 
ricoverato al San Raffaele. Motivo per cui io rappresentai le mie 
esigenze familiari a Guido Podestà dicendogli che non me la sentivo 
di portare avanti tale incarico delicato. Podestà insistette. Al che io 
accettai di seguire una parte della vicenda elettorale e cioè 
sostanzialmente la parte burocratica. Per quanto atteneva invece di 
coordinare i certificatori per la raccolta delle firme, tale compito fu 
gestito direttamente da Podestà e dall’Onorevole Massimo Corsaro 
che sostanzialmente controllavano che ognuno svolgesse il proprio 
compito. Per quanto di mia competenza, una volta ricevuta da 
Podestà la lista dei candidati, circa una settimana prima della 
scadenza dei termini per il deposito, ho provveduto a integrare i 



moduli di sottoscrizione con i nominativi dei candidati. Dopo di che 
ho fatto fare le copie e ho provveduto a consegnarle ai coordinatori 
del Pdl delle Province della Lombardia affinché potessero iniziare a 
raccogliere le firme. Dopo tale attività io che avevo un ufficio presso 
la sede del Pdl mi occupavo di raccogliere dai singoli certificatori, 
per quanto riguarda la città di Milano, gli elenchi dei sottoscrittori 
di entrambe le liste. Devo dire che a volte mi venivano consegnati 
personalmente e in occasioni in cui non ero presente in ufficio mi 
venivano lasciati sulla scrivania. Io facevo poi la verifica su ogni 
singolo elenco nel senso che controllavo che a ogni singolo 
sottoscrittore corrispondesse un certificato di iscrizione alle liste 
elettorali, che l’elenco fosse autenticato e altri aspetti formali. Fatto 
questo mettevo tali elenchi assieme e costantemente mi aggiornavo 
sul numero di sottoscrittori per accertare quante firme potevano 
mancare al raggiungimento del quorum richiesto. Io di tale 
conteggio informavo quotidianamente sia Podestà sia Corsaro. 

DOMANDA - Può dire quando è stato raggiunto il quorum per le 
due liste? 

RISPOSTA - Posso dire che per entrambe le liste il quorum è stato 
raggiunto nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2010. 

DOMANDA - Lei alla fine di ogni giorno aveva il calcolo esatto 
delle firme apposte su entrambe le liste? 

RISPOSTA - Sì, io alla fine di ogni giornata avevo il numero totale 
delle sottoscrizioni raggiunte che poi comunicavo come già detto sia 
a Podestà sia a Corsaro. 

DOMANDA - C’è stato un momento in cui lei ha temuto che non si 
potesse raggiungere il quorum per la lista «Formigoni per la 
Lombardia»? 

RISPOSTA - Il venerdì 26 e comunque il giorno precedente alla 
scadenza dei termini per il deposito mi sono resa conto che 
mancavano circa 200 firme per la lista provinciale del Pdl, mentre 
per quanto atteneva la lista regionale sostanzialmente era stato 
raggiunto il quorum minimo di 3.500 ma ritenevo che sarebbe stato 
più opportuno raccoglierne di ulteriori anche per evitare che in sede 
di controllo e verifica qualche firma fosse annullata non 



raggiungendo poi il quorum. Vista la situazione io informai sia 
Podestà sia Corsaro. Quest’ultimo venne presso la sede a coordinare 
i dipendenti e volontari affinché contattassero telefonicamente gli 
iscritti al partito per venire a sottoscrivere gli elenchi in sede. Tale 
attività ebbe termine verso l’una di notte del 27 febbraio. 

DOMANDA - Gli elenchi che venivano completati e consegnati a 
lei dove venivano custoditi? 

RISPOSTA - Nella stanza del coordinatore regionale Podestà e la 
stanza non era chiusa a chiave. 

DOMANDA - Dalle dichiarazioni rese dal consigliere provinciale 
Massimo Turci in data 28 febbraio 2010 emergerebbe che fino a 
mezzanotte del 26 febbraio non era stato ancora raggiunto il 
quorum per entrambe le liste che è in contrasto con quanto da lei 
riferito sopra con riferimento alla lista «Formigoni per la 
Lombardia». Ha qualcosa da dichiarare in merito? 

RISPOSTA - Non vi è alcun contrasto nel senso che come già detto 
si raccoglievano anche le firme per la lista «Formigoni per la 
Lombardia»pur avendo già raggiunto il quorum di 3.500 giusto per 
non incorrere nel rischio di qualche annullamento di firme per vizi 
che avrebbero poi compromesso l’ammissione della lista. 

DOMANDA - Dall’attività d'indagine fin qui svolta e in particolare 
dalla relazione di servizio redatta in data odierna dagli scriventi è 
emerso che numerosi elenchi della lista «Formigoni per la 
Lombardia» sono la riproduzione di elenchi della lista provinciale di 
Milano del Pdl. Con la differenziazione della data di autenticazione 
dove quelle della lista «Formigoni per la Lombardia», nella maggior 
parte dei casi, sono successive rispetto a quelle delle liste da cui 
sono state riprodotte. Ciò posto, lei ha consegnato in visione a 
qualche certificatore copie delle liste provinciali del Pdl? 

RISPOSTA - Vorrei precisare che per non generare confusione le 
due liste venivano tenute in due stanze diverse e più precisamente la 
lista «Formigoni per la Lombardia» veniva tenuta presso l’ufficio 
del coordinatore regionale Podestà che come già detto in 
precedenza non era chiusa a chiave. Mentre la lista provinciale per 
Milano del Pdl era tenuta nella sala riunioni e anche questa stanza 



non era chiusa a chiave. Posso dire che nessuno mi ha chiesto di 
visionare le liste provinciali del Pdl. 

DOMANDA - Per quale motivo i certificatori avrebbero dovuto 
creare queste riproduzioni di liste? 

RISPOSTA - Non lo so. 

DOMANDA - Nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2010 vi è stata un’alta 
affluenza di sottoscrittori per le liste in questione presso la sede del 
Pdl? 

RISPOSTA - Posso presumere di sì. 

DOMANDA - La presunzione e non certezza da cosa deriva? 

RISPOSTA - Deriva dal fatto che spesso ero assente per i motivi di 
salute di mio marito che ho sopra esposto e anche per il fatto che la 
sede è molto grande ed effettivamente vi era molta gente che girava 
ma non saprei dire se si trattava di sottoscrittori piuttosto che di 
persone che si presentavano per riunioni. 
 

Primo verbale d’interrogatorio 
dopo l’iscrizione  nel registro degli indagati 

(24 novembre 2011) 

CLOTILDE STRADA - Dichiaro di rinunciare all’avviso e al 
termine e che intendo rispondere. Premetto che ho lavorato in Forza 
Italia e attualmente nel Pdl da molti anni. Il mio compito principale 
consiste nell’occuparmi dell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni per il partito. Con specifico riferimento 
all’imputazione, solo in periodo elettorale io e altri ci occupiamo 
esclusivamente dell’organizzazione della campagna elettorale. In 
quest’occasione io mi occupo di tutta la parte burocratica per la 
presentazione delle liste, nel senso che ricevo la lista delle 
candidature, provvedo a farne le copie necessarie che poi 
distribuisco a ciascuno dei responsabili della raccolta delle firme per 



la presentazione della lista, provvedo successivamente a raccoglierle 
dopo che le firme sono state apposte e consegno tutto il materiale 
raccolto alla persona preposta per il deposito in Tribunale o in Corte 
d’Appello ovvero in Comune, a seconda del tipo di elezioni. Con 
riferimento alle elezioni del 2010, sin dal mese di gennaio ebbi a 
spiegare ai miei responsabili, nelle persone di Guido Podestà nella 
sua qualità di coordinatore regionale del partito all’epoca e di 
soggetto espressamente delegato dal partito al deposito delle liste 
elettorali, nonché all’Onorevole Massimo Corsaro nella sua qualità 
di vice coordinatore regionale vicario, che vi era la necessità di 
predisporre le liste almeno dieci giorni prima della scadenza del 
termine per il deposito. Ne ho parlato con loro in numerose 
occasioni, sia formali sia informali, perlopiù in incontri presso la 
sede del Pdl di viale Monza 137, Milano. 

Il termine per il deposito delle liste presso il Tribunale e la Corte 
d’Appello, per le elezioni del 2010 scadeva il 27 febbraio. Devo dire 
che alla data del 20 febbraio le liste dei candidati non erano ancora 
pronte. Voglio evidenziare che questo è un atto di responsabilità 
esclusivamente politica, rispetto al quale la struttura organizzativa 
nulla poteva fare. In data 22 febbraio mio marito venne ricoverato 
per un improvviso malessere presso l’Ospedale San Raffaele. 
Ovviamente io lo assistevo e, poiché non si sapeva ancora bene di 
cosa si trattasse, il giorno successivo, 23 febbraio, chiamai Podestà 
per dirgli che non ero in condizione di svolgere il lavoro 
organizzativo delle liste come avevo sempre fatto. Aggiungo che in 
data 27 febbraio, oltre agli adempimenti del deposito delle liste, era 
prevista la presentazione dei candidati agli elettori al Teatro Dal 
Verme di Milano, che pure competeva a me organizzare. Podestà 
tuttavia insistette, pregandomi comunque di curare gli adempimenti 
per la presentazione delle liste per come avrei potuto fare. Non gli 
dissi di no perché da un lato mi ero tranquillizzata sulle condizioni 
di salute di mio marito e dall’altro perché era il mio lavoro. Tuttavia 
sino al 25 febbraio non ebbi la lista dei candidati, sino a quando, 
proprio il 25, dopo l’ennesimo sollecito a Podestà, questi mi dettò 
per telefono 15 nominativi sui 16 necessari per la presentazione 
della lista dei candidati con riferimento al listino «Formigoni per la 
Lombardia», il cosiddetto listino bloccato. La sera del 25 febbraio, 
intorno alle 21,30, lo chiamai, uscendo dall’ospedale, da uno dei 



miei cellulari, n. XXX o XXX, sul suo cellulare e gli feci presente che 
mi era assolutamente indispensabile avere la lista completa. 
Podestà mi chiese quale era il termine ultimo per indicarmi il 
nominativo del candidato da inserire nella lista. Gli risposi che era 
ormai tardi, dal momento che la lista, ovviamente con le firme 
autenticate, doveva essere depositata il 27 febbraio. Mi rispose che 
mi avrebbe comunque fatto sapere nel corso della serata anche se 
ormai erano le 21,30 o il giorno successivo. In effetti la mattina del 
26 febbraio mi telefonò comunicandomi il nominativo che mancava 
ma che in questo momento non mi sovviene. Ricordo solo che era 
presentato dalla Lega e che comunque era l’ultimo nominativo della 
lista, il sedicesimo. Così completata la lista, chiamai 
immediatamente il tipografo, l’Arte Grafica 2B di via dei Cybo di 
Milano, per chiedergli di stampare i moduli per la raccolta delle 
firme. 

Contemporaneamente, presso la sede del Pdl disposi di far partire 
telefonate agli iscritti perché venissero in sede per firmare le liste, 
non appena fossero arrivati i moduli. Chiamai un paio di consiglieri 
provinciali perché venissero in sede per autenticare le firme ma 
questi non mi diedero la loro disponibilità. Chiamai pertanto 
Podestà per rappresentargli la situazione e questi mi disse che avrei 
dovuto chiamare il consigliere Barbara Calzavara dopo un’ora. 
Cercai di coinvolgere nella raccolta delle firme anche i candidati ma 
anche da loro non ebbi alcuna collaborazione. Chiamai, come da 
indicazioni di Podestà, la Calzavara, che era in treno e stava 
rientrando da Roma, la quale, oltre alla sua disponibilità, mi diede 
anche quella di altri consiglieri. Precisamente Nicolò Mardegan, 
Marco Martino, Massimo Turci, Paolo Gatti e Pietro Accame. Nel 
senso che mi disse che sarebbero venuti anche loro a turno in sede, 
come in effetti fecero. 

Voglio aggiungere che nella tarda mattina del 26 mi chiamò Paolo 
Cagnoni, che era segretario di Sandro Bondi, chiedendomi a che ora 
e quando sarebbe dovuto venire in sede per l’accettazione della 
candidatura. Io ovviamente, avendo già mandato la lista al tipografo 
con l’ultimo nome che mi aveva comunicato Podestà, gli feci 
presente che nella lista il suo nome non c’era. A fronte delle sue 
rimostranze gli consigliai di rivolgersi direttamente a Podestà. A 



mia volta chiamai Podestà per avere indicazioni su come 
comportarmi con Cagnoni e lui mi disse di prendere tempo e di non 
rispondergli al telefono. Ricevetti poi una telefonata da Giuseppe 
Villa, ex segretario di Bondi, che mi chiedeva notizie sui motivi della 
mancata indicazione nella lista di Cagnoni. Dissi anche a lui di 
rivolgersi a Podestà, dal momento che anche a lui non sapevo cosa 
dire. Nel pomeriggio del 26 mio marito venne dimesso dall’ospedale 
ma io ero e rimasi in sede. 

Con riferimento alle liste provinciali, devo dire che i nomi dei 
relativi candidati mi erano stati dettati nella giornata del 23 
febbraio. Devo precisare che, poiché la legge lo consente, era 
diventata una nostra prassi quella di chiedere anticipatamente, 
presso il Comune, i certificati elettorali dei possibili sostenitori delle 
liste, i cui nomi erano stati tratti dai link in nostro possesso che 
avevamo archiviato informaticamente. Il giorno precedente la 
scadenza del termine, cioè il 26 febbraio, presso la sede del Pdl c’era 
una grande confusione con un via vai di gente che veniva a firmare. 
Nonostante tutti gli sforzi, giunti verso le 18 non si era raggiunto il 
numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste. 

Non sapendo cosa fare, chiamai Podestà, essendo lui il responsabile 
politico, e gli rappresentai la situazione per la quale mancavano le 
firme. Podestà mi chiese se io ritenessi vi fosse la necessità della sua 
presenza in sede, cosa che io gli confermai subito. Venne in sede 
dopo due ore circa, intorno alle 20, mentre noi tutti stavamo 
mangiando qualcosa in sede. Podestà si sedette insieme a me e alle 
altre persone presenti chiacchierando. Poi si alzò per andarsene. Io 
lo fermai nel corridoio e gli chiesi indicazioni su che cosa fare poiché 
non si era raggiunto il numero di firme necessario e non c’era più il 
tempo di farlo, unico motivo per cui gli avevo chiesto di venire in 
sede. Gli ribadii che ormai avevamo raschiato il fondo del barile 
delle nostre possibilità e che certamente non eravamo in grado di 
raccogliere le firme necessarie. Podestà mi guardò e mi disse: 
«Avete i certificati elettorali, usateli. Del resto sarebbe difficile 
sostenere il rinnovo dei contratti (intendeva i contratti di noi 
collaboratori del partito, in scadenza al 30 giugno 2010) se ci 
saranno dei problemi sulla presentazione delle liste». Io gli risposi: 
«Va bene». E tornai nella sala riunioni dove c’erano gli altri, ivi 



compresi i consiglieri provinciali rimasti e cioè Mardegan, Martino, 
Turci e Calzavara. Dissi loro che Podestà aveva detto di usare i 
certificati elettorali e a quel punto ciascuno dei consiglieri ha preso 
gli elenchi, compilandoli con le generalità delle persone e 
apponendo in vece loro le firme e poi autenticandole. Ovviamente a 
questa compilazione degli elenchi con l’aggiunta dei nomi e delle 
firme parteciparono anche altri dei presenti ma non sono in grado 
di dire chi perché erano presenti molte persone e c’era un notevole 
via vai. Mentre io, dopo aver trasmesso ai consiglieri e agli altri le 
direttive di Podestà, mi sono recata nella stanza del coordinatore 
regionale per raccogliere gli elenchi che incominciavano ad arrivare 
dalle altre Province. Con riferimento alla frase pronunciata da 
Podestà circa il mancato rinnovo dei contratti se non si fossero 
comunque predisposte le liste firmate, devo dire che non ho 
recepito una minaccia come tale, nel senso che non è stato questo a 
convincermi a eseguire le disposizioni che mi aveva dato, cioè di 
provvedere a falsificare le firme e le liste, dal momento che io avrei 
comunque fatto ciò che mi aveva chiesto di fare, in quanto la 
richiesta proveniva dal mio responsabile di partito. Ho recepito 
quella frase solo con un gran senso di fastidio, dovuto in particolare 
al fatto che Podestà dimostrava di non rendersi conto della persona 
che aveva di fronte. Fu questo il motivo per il quale non dissi nulla 
né ai miei colleghi né ai consiglieri provinciali. 

L’attività di compilazione delle liste di cui ho detto ebbe termine 
intorno alle due della notte del 27 febbraio, mentre la mattina dopo, 
in sede, ho incominciato a «chiudere» la lista regionale. Per quanto 
riguarda la lista provinciale ho dovuto aspettare ancora un po’ 
perché la Calzavara stava compilando ancora altri elenchi copiando 
i nomi dei sottoscrittori dalla raccolta firme effettuata a Cologno 
Monzese in occasione delle elezioni comunali, elenchi che erano 
state trasmessi certamente dopo le 2 di notte, e provvedendo poi 
alla posizione delle firme ed alla loro autentica. 



Secondo verbale d’interrogatorio 
dopo l’iscrizione nel registro degli indagati 

(22 febbraio 2012) 

CLOTILDE STRADA - Dichiaro di rinunciare all’avviso e al 
termine e che intendo rispondere. Dopo aver riletto le dichiarazioni 
da me rese in data 24 novembre 2011 nell’ambito del p.p. 16122/11 
mod. 21, dichiaro di confermarle integralmente e intendo siano qui 
volte a formare parte integrante del presente verbale. La sera 
precedente la presentazione delle liste, di cui ho detto, erano 
presenti numerosissime persone, anche fermatesi a mangiare 
qualcosa in sede. Tra queste sicuramente ricordo la presenza di 
Luigi Tresoldi, all’epoca responsabile dei servizi generali del 
coordinamento regionale del Pdl, pertanto un funzionario del 
partito, Teresa Picerno e Nunzio Conversano, della segreteria del 
coordinatore regionale che all’epoca era Podestà, Marina Palmolli, 
del coordinamento cittadino. Vorrei aggiungere che in quei giorni 
venivo contattata telefonicamente da Podestà attraverso il suo 
cellulare XXX oppure attraverso il numero fisso della segreteria 
della Provincia di Milano che è XXX. 

Terzo verbale d’interrogatorio 
dopo l’iscrizione nel registro degli indagati 

(11 aprile 2012) 

CLOTILDE STRADA - Dichiaro di rinunciare all’avviso e al 
termine e che intendo rispondere. Mi è stato richiesto, all’atto della 
convocazione telefonica da parte della polizia giudiziaria per la data 
odierna, di chiarire le affermazioni da me rese all’Ufficio il 24 
novembre 2011 e relative al momento, che ho indicato nella sera del 
25 febbraio 2010, in cui ho collocato la telefonata da me fatta a 
Podestà, nella quale gli feci presente che era indispensabile avere da 
lui la lista completa dei candidati nel listino «Formigoni per la 
Lombardia» per le elezioni regionali che si sarebbero tenute nel 
mese successivo. Preciso che avendo avuto quindi occasione di 



riflettere ulteriormente sullo svolgimento dei fatti, anche rivedendo 
documenti dell’epoca, ho ritrovato la relazione clinica relativa alla 
dimissione di mio marito dall’Ospedale San Raffaele, dov’era stato 
ricoverato per un improvviso dolore toracico. In conseguenza, 
confermo di aver chiamato Podestà per chiedergli i nominativi per il 
listino ma questa telefonata venne da me fatta alla sera del 24 
febbraio 2010. Al riguardo preciso di aver confuso il giorno 
dell’avvenuta dimissione di mio marito, che avvenne effettivamente 
nella mattina del 25 febbraio, come si evince dalla copia della 
documentazione di dimissioni che produco. Pertanto, anche sulla 
base di questo elemento di carattere oggettivo, preciso che la sera in 
cui chiamai Podestà è quella del 24 febbraio. Preciso, quindi, che i 
nominativi del listino mi vennero comunicati da Podestà nella tarda 
mattinata del giorno 25 febbraio e che nella medesima data vanno 
collocate le chiamate che ho ricevuto da Paolo Cagnoni, di cui ho 
detto. Confermo che invece la data in cui chiamai la Calzavara, 
quando era sul treno, di ritorno da Roma, era effettivamente il 26 
febbraio. 
  



CAPITOLO SETTE 
LE TRASCRIZIONI DELLE DICHIARAZIONI RESE  

IN AULA DA CLOTILDE STRADA IL 1° LUGLIO 2013 

ESAME DEL PM ALFREDO ROBLEDO 

P.M. - Volevo chiederle questo: al momento dei fatti che sono stati 
già rappresentati a lei nel capo di imputazione, cioè la competizione 
elettorale del maggio 2010, se può dire al Giudice lei all’epoca che 
lavoro faceva, di che si occupava e che cosa è accaduto circa la 
compilazione delle liste da presentare per le elezioni, sia il listino 
bloccato sia la lista regionale.   

STRADA - All’epoca ero una collaboratrice del Pdl, del Popolo delle 
Libertà, con il principale compito di occuparmi di organizzazione di 
eventi e di manifestazioni e, nel solo caso delle campagne elettorali, 
di tutta quella parte burocratica che riguarda le liste, la raccolta 
delle firme, la modulistica, insomma tutta quella parte che è la parte 
burocratica prevista dalla legge.   

P.M. - In particolare che cosa accadde per le elezioni del 2010, lei 
ricopriva questo ruolo anche allora, questo ruolo di ristrutturazione 
del processo che avrebbe...?  

STRADA - Sì, soltanto che qualche giorno prima dell’inizio delle 
attività elettorali, mio marito si è sentito male, è stato ricoverato 
all’ospedale, all’epoca non sapevamo che cosa fosse, poi, insomma, 
grazie al cielo, era una cosa meno grave di quello che si pensasse. 
Però in quel momento era sotto osservazione e pensavamo fosse un 
problema cardiaco, quindi mi sono spaventata e ho chiamato il mio 
responsabile e gli ho detto che non ero in grado né con i tempi né 
con la testa di potermi occupare sino in fondo di quello che era il 
mio ruolo.   

P.M. - Chi era il suo responsabile all’epoca?   



STRADA - Guido Podestà, il coordinatore regionale.   

P.M. - Può ricordare la data di scadenza, cioè il termine entro il 
quale bisognava depositare le liste?   

STRADA - Il 27 maggio.   

P.M. - Parlo delle liste elettorali, quelle che vengono firmate.   

STRADA - Abbiamo votato...   

P.M. - Maggio è la data delle elezioni.   

STRADA - Il 27 aprile   

P.M. - Io faccio sotto forma di contestazione per la memoria, il 
termine scadeva il 27 febbraio.   

STRADA - No, se abbiamo votato a maggio. È un mese prima.   

P.M. - Io ho scritto qui 27 febbraio.   

STRADA - Allora, il 27 febbraio. Abbiamo votato a marzo. Le 
elezioni erano il 27 marzo, quindi è il 27 febbraio.   

P.M. - 27 marzo, scusi, sì. Io pensavo maggio, ma ho sbagliato io. 
Allora, senta, invece, la compilazione delle liste dei candidati è 
compito di chi?   

STRADA - Del coordinatore regionale.   

P.M. - Che all’epoca era?   

STRADA - Guido Podestà.   

P.M. - Nel senso che...? Vuole spiegare al Giudice come funziona il 
processo...?   

STRADA - Funziona che si devono presentare delle liste di 
candidati. Queste liste sono un compito ovviamente assolutamente 
politico, perché bisogna decidere chi andrà in lista, chi dovrà 
raccogliere i voti, chi sarà eletto. Questo nel caso delle liste 
provinciali. Nel caso del listino regionale erano all’epoca 16 
nominativi che, a seconda del risultato elettorale, sarebbero 



comunque passati, se si fosse vinta l’elezione. Quindi era un 
compito totalmente politico, a cui potevano accedere soltanto i 
responsabili.   

P.M. - Quindi il responsabile politico, cioè Podestà, avrebbe dovuto 
indicarle i nomi da inserire nelle liste, così che lei potesse inserirli 
nelle liste fisicamente, se ho capito bene?   

STRADA - Esatto.   

P.M. - E poi lei che avrebbe dovuto fare? Può descrivere al Giudice i 
suoi compiti, una volta che avesse avuto l’indicazione dei nomi...?   

STRADA - Avrei dovuto stampare i moduli, distribuirli alle varie 
Province e a chi avrebbe dovuto raccogliere le firme, dopodiché 
ricevere dietro i moduli firmati e autenticati e, nel caso delle altre 
Province, completi di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e 
dopodiché compilare l’atto principale, che è quello con cui viene 
effettivamente depositata la lista, e quindi consegnarla a chi avrebbe 
dovuto depositare le liste.   

P.M. - Quindi, questa lista è presentata da una serie di sottoscrittori 
con un numero di firme minimo necessario perché si possa 
presentare questa lista di candidature. È così?   

STRADA - Sì, era.   

P.M. - Era così all’epoca, certo. 

STRADA - Sì.   

P.M. - Lei, questa lista che avrebbe dovuto ricevere dall’allora 
responsabile l’ha ricevuta, quando l’ha ricevuta, come l’ha 
ricevuta?   

STRADA - Parliamo del listino o delle liste provinciali?  

P.M. - Parliamo del listino bloccato, cioè dei 16 nominativi.  

STRADA - Il listino bloccato con i 16 nominativi lo ricevetti 
telefonicamente il 25.   

P.M. - Cioè il giovedì?   



STRADA - Il giovedì. Era mancante di un nominativo, quindi la 
lista era incompleta e non poteva essere stampata.   

P.M. - Che succede, quindi? Lei interloquisce con il suo 
responsabile di allora?  

STRADA - Sì.  

P.M. - Sul punto che cosa gli risponde, che decisioni prende lei?   

STRADA - Nel momento in cui manca... Mi detta la lista 
telefonicamente, Podestà mi chiede qual è il termine ultimo per 
darmi l’ultimo nominativo, in realtà gli dissi che il termine era già 
scaduto da un bel pezzo, perché comunque bisognava raccogliere le 
firme. A quel punto mi disse: «Risentiamoci questa sera». Io andavo 
e venivo dall’ospedale e quindi lo richiamai la sera del 25 mentre 
aspettavo il taxi fuori dal San Raffaele.  

P.M. - Dopodiché lei riesce ad avere la lista completa, questo 
nominativo ulteriore?  

STRADA - A quel punto sì, mi diede l’ultimo nominativo. Ma 
ormai era il 25 sera, per cui la mattina successiva lo passai al 
tipografo che fece le stampe della modulistica e.... E quindi 
potemmo cominciare la distribuzione dei moduli.   

P.M. - Nelle dichiarazioni che lei ha reso in data 11 aprile 2012 lei 
precisa, questo vale come contestazione a fini di memoria, che lei 
l’ha chiamato, la telefonata a Podestà l’ha fatta la sera del 24 
febbraio.   

STRADA - Sì, il problema è che io ho basato le mie dichiarazioni 
sulla data di dimissioni dall’ospedale di mio marito e ho sbagliato di 
24 ore. Quindi mio marito fu dimesso il 26, quindi la lista mi arrivò 
il 25.   

P.M. - Quindi la lista arrivò il 25, cioè il giovedì?  

STRADA - Esatto.   

P.M. - Quando le è arrivata la lista completa lei che cosa ha fatto?   

STRADA - L’ho mandata al tipografo per la stampa.  



P.M. - Il tipografo chi è?   

STRADA - Arte Grafica 2 B.   

P.M. - C’era un problema nel riuscire a stampare...? Quando ha 
ottenuto lei la lista stampata con tutti i nomi?  

STRADA - La mattina successiva.   

P.M. - La mattina successiva, quindi stiamo parlando di venerdì?   

STRADA - Il venerdì.   

P.M. - Il giorno precedente al deposito?   

STRADA - Esatto.  

P.M. - E lei che fa appena riceve la lista?   

STRADA - Allora, appena ricevuto la modulistica, iniziano le 
telefonate per far venire intanto dalle altre Province a ritirare i 
moduli, perché il listino bloccato è un listino regionale e di 
conseguenza le firme sono valide in tutta la Regione. E questa è 
stata la prima fase che non ho svolto fisicamente io, in quanto ero in 
ospedale quella mattina, è stata svolta dalla segreteria, dopodiché il 
coordinamento provinciale di Milano e il coordinamento cittadino 
di Milano hanno attivato tutte le loro... Diciamo tutti i loro volontari 
per far telefonare e far venire a firmare in sede. Mentre le altre 
Province sono venute e hanno ritirato i moduli e hanno avuto 
praticamente la giornata per raccoglierne un certo numero... Per 
raccogliere le firme.   

P.M. - Quindi, una volta che le persone sono arrivate in sede per 
firmare, dove appunto sono giunte anche da altre Province, dopo 
che le persone sono arrivate per firmare le liste elettorali, che cosa 
accade? Perché e necessario, ovviamente, sottoscrivere altre...   

STRADA - Per poter sottoscrivere le firme è necessario che ci sia 
presente un autenticatore. Io ho chiamato qualche consigliere 
provinciale, che è autorizzato ad autenticare le firme su tutta la 
Provincia di Milano, nessuno di loro diede a me, Clotilde, la 
disponibilità a venire in sede. A quel punto ho chiamato il mio 
diretto responsabile, che era Guido Podestà, esponendogli il 



problema e lui mi disse di chiamare da lì a un po’ un altro 
consigliere provinciale, che era Barbara Calzavara, che mi avrebbe 
detto, insomma, qualcosa relativamente alla disponibilità dei 
consiglieri provinciali.   

P.M. - E quindi lei telefonò alla Calzavara?   

STRADA - Sì, telefonai alla Calzavara, che era in treno e stava 
rientrando da Roma. Mi diede la disponibilità di quattro o cinque 
consiglieri provinciali e di lei stessa non appena fosse arrivata a 
Milano e fosse scesa dal treno.   

P.M. - Si ricorda qualcuno di questi nomi?   

STRADA - Allora, sicuramente Barbara Calzavara, Turci, 
Mardegan, Martino, Gatti, Accame.   

P.M. - E vennero queste persone poi, comunque?   

STRADA - Sì, a turno, nel corso della giornata vennero tutti.  

P.M. - Può spiegare al Giudice a che cosa servono i certificati 
elettorali dei sottoscrittori la lista e le modalità con cui li potete 
acquisire, come li scegliete?   

STRADA - I certificati di iscrizione alle liste elettorali servono per 
verificare che chi sottoscrive le candidature sia un cittadino elettore 
di quella provincia o comunque di quella regione. Vengono richiesti 
nei Comuni di residenza, quindi dove vengono raccolte le firme, e 
nel caso di Milano devo dire che, nel nostro caso, Per facilitare i 
nostri iscritti, chiedevamo sempre prima al Comune, siccome la 
legge lo permette, i certificati degli elenchi che avevamo 
precedentemente inserito a computer.   

P.M. - Nel senso che voi avevate memorizzato, se non ho frainteso 
la risposta, i nomi dei sottoscrittori delle precedenti competizioni 
elettorali?   

STRADA - Di precedenti elezioni o anche di raccolte firme.   

P.M. - Quindi era un modo di portarsi avanti, praticamente?   

STRADA - Esattamente.   



P.M. - Cioè se l’elettore...   

STRADA - E anche per facilitare chi veniva a firmare che non 
sarebbe dovuto passare in Comune a ritirare il certificato e quindi 
per evitare che si disincentivasse a venire a firmare.   

P.M. - Quindi se colui che aveva sottoscritto le liste della 
competizione precedente fosse venuto, avrebbe già trovato il suo 
nome, se non fosse venuto...   

STRADA - Il suo certificato, esatto.   

P.M. - …Quindi non si usavano, è così?   

STRADA - Esatto.   

P.M. - Siamo praticamente al venerdì, quindi siamo al 26 febbraio. 
Quindi lei chiama queste persone, chiama la Calzavara, perché 
vengano ad apporre le firme, e che cosa accade allora quel giorno, 
sono venute a sufficienza queste persone, sono venute, in che 
situazione si è trovata lei?   

STRADA - Dunque, premesso che continuavo ad andare avanti e 
indietro dall’ospedale e quindi non sempre ricevevo fisicamente in 
mano i moduli, venivano autenticati e quando rientravo, quindi a 
volte me li trovavo sulla scrivania. Io, però, facevo, quando 
raggiungevo un certo numero di moduli, un conto e una somma 
complessiva, perché c’è un limite minimo di firme da raggiungere, 
ma c’è anche un limite massimo, per cui non può essere superato, 
pena l’annullamento della lista. Quindi, bisogna stare in quel range 
di firme. Alle, più o meno, sei di sera mi sono resa conto che, per 
quanto riguardava il listino «bloccato», ci mancavano - credo - 
intorno alle 500 firme.  

P.M. - A questo punto che cosa fa?   

STRADA - A questo punto, dato che è una situazione in cui 
sinceramente in tutti gli anni non mi sono mai trovata, non sapevo 
cosa fare e ho chiamato, ovviamente, il mio diretto responsabile, che 
all’epoca era Guido Podestà. Gli feci una telefonata dicendogli che 
c’era questo problema e la sua domanda al telefono fu: «Lei pensa 
che debba venire in sede?». E la mia risposta fu: «Sì».   



P.M. - E che succede? Qui siamo alle 18, più o meno. Che succede?   

STRADA - Sì, nel frattempo comunque la gente continuava a 
venire a firmare e quindi mancavano ancora le firme delle Province, 
che sarebbero venuti nel corso della serata. Verso le 20 ci siamo 
fermati per mangiare, abbiamo ordinato... Adesso non ricordo. 
Abbiamo ordinato una pizza per tutti quelli che erano in sede, 
perché comunque in sede c’era gente che continuava a fare le 
telefonate, c’erano quelli della reception, c’erano… Insomma, una 
valanga di persone. Quindi abbiamo ordinato la pizza, ci siamo 
fermati tutti quanti un attimo per mangiare e a quel punto è arrivato 
Podestà.  

P.M. - E che è successo, che le ha detto, che ha fatto?   

STRADA - Si è seduto con noi, non ricordo se abbia mangiato, 
questo oggettivamente non lo ricordo, è stato lì tre quarti d’ora, 
un’oretta, e poi...   

P.M. - Quindi Podestà, abbiamo detto, venne e si sedette con voi?   

STRADA - Certo, è rimasto lì con noi tre quarti d’ora, un’oretta. 
Poi, finito di mangiare, ognuno è tornato nei propri uffici, alle 
proprie mansioni e alle cose che stava facendo e l’Onorevole Podestà 
si alzò per andarsene. Io oggettivamente mi aspettavo una qualche 
risposta in relazione al fatto di che cosa bisognava fare, insomma, 
mancavano delle firme, l’alternativa era non presentare il listino 
regionale, il che voleva dire far decadere tutte le liste provinciali e 
anche tutte le liste al listino collegate e quindi non presentare 
Roberto Formigoni alle elezioni. Questa era una decisione... Cioè era 
un qualcosa che oggettivamente non mi era mai successo, non 
sapevo cosa fare e quindi avevo la necessità di avere delle 
indicazioni dal mio diretto responsabile.   

P.M. - E quali furono le indicazioni che le diede Podestà?   

STRADA - Allora, ricordo che, mentre usciva, lo fermai davanti ai 
bagni e chiesi che cosa dovevamo fare. La risposta è stata: «Avete i 
certificati elettorali, usateli».   

P.M. - Questo che significa in termini pratici, di prassi, che vuol 
dire: «Avete i certificati elettorali, usateli»?   



STRADA - Vuol dire che, avendo anche gli elenchi con tutti i dati 
delle persone, sarebbe stato sufficiente ricopiare questi dati, 
apporre delle firme e inserire i certificati.   

P.M. - Aggiunse qualcosa poi? Oltre a dire: «Avete i certificati 
elettorali, usateli», aggiunse qualcosa?   

STRADA - Sì, disse che sarebbe stato difficile, se la lista avesse 
avuto dei problemi, non... cioè rinnovare i contratti dei collaboratori 
che erano in scadenza a giugno.   

P.M. - Quindi anche il suo? Lei ha un contratto di collaborazione 
anche lei?   

STRADA - Io all’epoca ero una collaboratrice, sì.   

P.M. - E lei che cosa fece, avute queste indicazioni? 

STRADA - Io andai nel salone dov’erano i consiglieri provinciali 
rimasti e dissi loro: «Podestà ha detto di usare i certificati 
restanti».   

P.M. - Di usare i certificati elettorali?   

STRADA - Sì.   

P.M. - E a quel punto i consiglieri che hanno fatto? E si ricorda chi 
erano, naturalmente?   

STRADA - Ognuno prese un pezzo di elenco con i dati e iniziò a 
compilare le liste.   

P.M. - A compilare le liste e apponendo anche le firme e le 
autentiche?   

STRADA - Sì.   

P.M. - E si ricorda il nome dei consiglieri?   

STRADA - Ricordo sicuramente Barbara Calzavara, ricordo 
sicuramente Turci, ricordo sicuramente Mardegan, ho un problema 
su Marco Martino, perché è andato e venuto e non… c’era.   

P.M. - Va bene, questi sicuramente. I primi tre li ricorda, sull’altro 



non è sicura. Quindi, per riepilogare, quando il suo responsabile le 
ha dato queste indicazioni, lei ha detto: «Va bene» e ha eseguito, in 
sintesi?  

STRADA - Sì.   

P.M. - E... 

STRADA - L’alternativa era non presentare la lista con tutte le 
conseguenze...   

P.M. - Cioè non presentare alle elezioni il partito?   

STRADA - Non presentare il Popolo delle Libertà, insomma, non 
presentare Formigoni alle elezioni della Regione Lombardia.   

P.M. - Senta, solo per completezza, quando Podestà le ha detto che 
sarebbe stato difficile rinnovare i contratti dei collaboratori, che 
scadevano a giugno? 

STRADA - Sì, a giugno.     

P.M. - Lei come ha recepito questa...   

STRADA - Guardi, semplicemente l’ho recepita come un fatto 
che... Non mi piace usare il termine, però, di... Non disperazione, 
però, insomma, che non sapesse... cioè che volesse invogliarci a fare 
qualcosa, cioè non come una sorta di... cioè come una spinta a fare. 
In realtà, l’avremmo fatto comunque, perché, ripeto, l’alternativa 
era non presentare la lista, quindi non c’era assolutamente il 
bisogno né la necessità di... E poi gli ordini del responsabile sono 
ordini, ecco.   

P.M. - Quindi lei non l’ha recepita come una minaccia ma...?   

STRADA - Assolutamente no.   

P.M. - ...È una cosa sgradevole, diciamo. È una cosa inutile.   

STRADA - Sì, esatto, inutile, bravissimo, inutile.   

P.M. - Senta: quando è finita l’attività di scrittura e di 
sottoscrizione delle liste fatte in questo modo?   



STRADA - Allora, nel frattempo che veniva fatta questa 
operazione, io non ero in quella sala, perché ero in una sala di fronte 
e mi stavo preoccupando di monitorare il numero delle firme, 
quindi, come ho già detto, di evitare di non averle o di superarle, 
anche perché nel frattempo stavano cominciando ad arrivare dalle 
varie Province i vari moduli, e quindi ero in quella sala con un 
collega, stavamo mettendo assieme tutta la modulistica, 
controllavamo che ci fossero tutte le date, che i certificati fossero 
corrispondenti al numero delle firme, che tutte le cose fossero 
compilate nel modo giusto e tenevamo sotto controllo il numero 
delle firme.   

P.M. - Quindi orientativamente non è in grado di indicare...?   

STRADA - No, l’unica cosa che posso dire è che alle due siamo tutti 
a casa, o perlomeno, a casa, tutti a dormire, insomma.   

P.M. - Ricorda se la Calzavara a quell’ora stava ancora compilando 
elenchi o no?   

STRADA - Ricordo che lei era lì, ricordo che chi era nella sala 
compilava anche gli elenchi e… Sì, alle due era lì.   

P.M. - No, lo dico sempre come contestazione per la memoria, 
sempre nell’interrogatorio del 24 novembre, lei ha detto: «Alle due 
di notte del 27 febbraio, perché la Calzavara stava compilando 
ancora altri elenchi copiando i nomi dei sottoscrittori dalla raccolta 
firme effettuata...».   

STRADA - Quello la mattina successiva.   

P.M. - Ah, la mattina successiva?   

STRADA - Sì, proprio poche ore prima della presentazione delle 
liste dovevamo andare in Tribunale, avevamo già chiuso tutta la 
procedura relativa al listino bloccato, avevamo la necessità ancora di 
qualche firma sulla lista della Provincia di Milano e quindi la sera 
erano arrivati i moduli della presentazione della lista delle elezioni 
comunali di Cologno Monzese e lei era chiusa in una sala e stava 
terminando di compilare quella modulistica.   

P.M. - Due domande ancora e poi ho finito. Quando lei diede 



l’indicazione, ripeté ai consiglieri provinciali l’indicazione che aveva 
avuto da Podestà, cioè Podestà ha detto: «Avete i certificati 
elettorali, usateli». Qualcuno ha fatto obiezioni?   

Strada - No.   

P.M. - Si sono messi tutti a sottoscrivere e a firmare, nessuno ha 
fatto cenni: «Ma che cosa...»?  

STRADA - No, credo che l’alternativa fosse chiara a tutti, cioè la 
non presentazione della lista.   

P.M. - Senta, lei conosce Pasquale Cioffi? 

STRADA - Sì.     

P.M. - Sa chi è?   

STRADA - Sì.   

P.M. - Quella sera lei l’ha visto insieme con Podestà nella sede 
PDL?   

STRADA - No.   

P.M. - E lei conosce Marco Valerio Bove?   

STRADA - Sì.   

P.M. - E l’ha visto quella sera?   

STRADA - Sì.   

P.M. - Si ricorda che faceva, parlava con persone, girava, che ne 
so?   

STRADA - Scusi?   

P.M. - Si ricorda che cosa faceva questo signore, questo Bove Marco 
Valerio, quella sera?   

STRADA - Nel senso cosa faceva quella sera?  

P.M. - Sì, che faceva? 



STRADA - Sì, quella sera era con il presidente Podestà e si è seduto 
a tavola e ha mangiato con noi e poi si è alzato ed è sparito.   

P.M. - Quindi, quando lei ha avuto il colloquio con Podestà, lui non 
c’era seduto a tavola?   

STRADA - No, eravamo solo io e lui.   

P.M. - E, invece, Cioffi non l’ha visto proprio quella sera?   

STRADA - No.     

P.M. - Allo stato non ho altre domande, mi riservo di concludere. 
Grazie.  

 

PRIMO CONTROESAME DELLA DIFESA DI PODESTÀ 

 AVVOCATO GAETANO PECORELLA 

AVV. PECORELLA - Volevo cercare di chiarire bene la sequenza 
della comunicazione dei nomi. Intanto il presidente Podestà le 
comunicò tutti i nomi assieme o in due tempi?   

STRADA - Parliamo sempre del listino bloccato?  

AVV. PECORELLA - Sì, parliamo del listino bloccato, certo.   

STRADA - Allora, mi comunicò i primi 15 nomi la mattina del 25 e 
il sedicesimo nome, sto parlando del sedicesimo nome proprio in 
ordine numerico, il sedicesimo nome, la sera del 25.   

AVV. PECORELLA - Fu lei a chiamare il presidente Podestà per 
avere i nomi?   

STRADA - L’ultimo nome sì.  

AVV. PECORELLA - E quelli prima?   



STRADA - Me li dettò lui per telefono.   

AVV. PECORELLA - Sì, ma li sollecitò lei, chiamò prima?   

STRADA - Ma nel corso, diciamo, degli ultimi dieci giorni, in 
realtà, feci numerose telefonate per sollecitare i nomi e credo che 
dopo l’ultima telefonata, cioè dopo la penultima telefonata, ricevetti 
una telefonata del Presidente Podestà per i primi 15 nomi.   

AVV. PECORELLA - Senta, e i primi 15 nomi lei li sollecitò 
dall’ospedale, se ho capito bene.   

STRADA - A volte dall’ospedale e a volte dalla sede di viale 
Monza.   

AVV. PECORELLA - No, l’ultima volta che li sollecitò prima di 
averli.   

STRADA - No, l’ultimo nome chiamai dall’ospedale, sì, mentre 
aspettavo il taxi.   

AVV. PECORELLA - E quindi chiamò dall’ospedale quando, che 
giorno?   

STRADA - Il 25 sera. 

AVV. PECORELLA - Ma il 25 sera suo marito era ancora 
ricoverato?   

STRADA - Sì. È stato dimesso il 26.   

AVV. PECORELLA - Guardi, noi abbiamo un documento da cui 
risulta la dimissione di suo marito, l’ha prodotto lei, il 25 febbraio 
alle ore 11,47.   

STRADA - Sì, siamo sempre lì, confondo...   

AVV. PECORELLA - No, siccome ha chiamato dall’ospedale, la 
sera del 25 sicuramente no, perché era già stato dimesso.   

STRADA - No, allora, ho già commesso questo errore in fase di 
interrogatorio, confondo sempre... Sbaglio sempre di 24 ore le 
dimissioni di mio marito, quindi, tutto ciò che ho detto sempre da 
riferire alle 24 ore precedenti, purtroppo sono passati quattro anni, 



non ho guardato oggettivamente, venendo qua oggi, le date, anche 
perché... Però ho commesso esattamente lo stesso errore.   

AVV. PECORELLA - Quindi, per fare il punto, lei ebbe i primi 15 
nomi?   

STRADA - Il 24 mattina.   

AVV. PECORELLA - E l’ultimo?   

STRADA - Il 24 sera, l’ora non me la ricordo, ricordo che ero fuori 
dall’Ospedale San Raffaele ad aspettare il taxi. Mi ricordo perché era 
buio   

AVV. PECORELLA - Senta, e quando li comunicò allo 
stampatore?   

STRADA - La mattina successiva, lo feci venire in viale Monza.   

AVV. PECORELLA - Cioè la mattina del?  

STRADA - La mattina del 25.   

AVV. PECORELLA - Ora a noi risulta che l’ultima stampa, poi 
parleremo del resto, l’ultima stampa, in realtà, cioè l’ultima 
modifica del listino, è un documento agli atti, anche là mostrato alla 
polizia giudiziaria, è delle 5,13 del 26 venerdì. Lei dice, invece, che 
glieli ha comunicati il 25 mattina.   

STRADA - Sì.   

AVV. PECORELLA - Lo stampatore, glielo possiamo contestare, 
perché è già stato sentito, dichiara di avere lavorato la notte e quindi 
di avere avuto questi nomi soltanto... Evidentemente se li stampa 
alle 5,13 del mattino... È l’ultima modifica che risulta al listino xls 
venerdì 26 febbraio 2010 ore 5,13. 

STRADA - Io ho comunicato i nominativi allo stampatore la 
mattina del 26.   

AVV. PECORELLA - Del 26 o del 25?   

STRADA - La mattina... Allora, mio marito è stato dimesso il 25, 
quindi la mattina del 26.   



AVV. PECORELLA - E quindi quando glieli avrebbe consegnati 
questi...?   

STRADA - … Nella tarda mattinata del 26.   

AVV. PECORELLA - La cosa singolare è che, in realtà, il 
documento è stato modificato nella notte tra il 25 e il 26.   

STRADA - Probabilmente lo stampatore voleva essere pronto 
per...   

AVV. PECORELLA - Come facciamo...   

STRADA - Lui, esattamente come noi, era in attesa di avere i 
nominativi, per cui...   

AVV. PECORELLA - Guardi questa è l’ultima modifica del listino 
su questo computer, il computer dello stampatore, credo che sia 
dello stampatore, sì, è stato peraltro già acquisito ed esaminato, e ci 
dice che l’ultima modifica non è nella giornata del 26 ma è al 
mattino del 26.   

STRADA - Allora, quello che ha fatto lo stampatore oggettivamente 
io non glielo so dire, io so per certo di avere comunicato la mattina, 
molto presto, certo, i nominativi, perché avevo la necessità di avere i 
moduli. Che cosa abbia fatto alle cinque del mattino lo stampatore 
sinceramente non glielo so dire.   

AVV. PECORELLA - No, non è che cosa ha fatto, stiamo parlando 
della stampa del listino. Senta, ma l’indicazione dei nomi, visto che 
lei ha molti anni di esperienza in questo campo, avviene 
telefonicamente o avviene attraverso documenti scritti? Perché c’è 
la responsabilità, se capisce male un nome...   

STRADA - Allora, a me sono stati sempre dettati, anche quelli delle 
Politiche.   

AVV. PECORELLA - Senta, ma per la sua esperienza, la scelta dei 
nomi viene fatta - come dire? - individualmente dal presidente o 
viene fatta dal partito?   

STRADA - Per quello che so io, viene fatta dal partito.   



AVV. PECORELLA - Lei ha ricevuto un testo scritto con questi 
nomi proveniente dal partito?   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - Tra ciò che abbiamo prodotto oggi...   

P.M. - Scusi, Giudice, se posso interrompere, lei ha la copia della 
dimissione?   

GIUDICE - No.  

P.M. - Allora la produrrei, perché è allegata al verbale di 
dichiarazioni, perciò lei lo vede anche controfirmato da me. Questo 
per la chiarezza maggiore di tutti, la dimissione risulta alle 12 come 
diceva l’Avvocato Pecorella del 25. Se lei va a vedere il documento 
presentato dall’Avvocato Pecorella, si fa riferimento a diversi file 
naturalmente, per come… Lei vedrà che la data di creazione del file, 
che è quella in cui c’è la notizia, coincide con quello che dice la 
signora, che è il 25 giugno alle 10,47 di mattina, questa è la prima 
creazione, poi ci sono state una serie di modifiche.   

AVV. PECORELLA - ...Sennò non ci capiamo più, perché il 26 
febbraio alle 5,13 è l'ultima modifica.   

P.M. - Sì, ma il problema (incomprensibile, ndr.) prima, cioè 
quando la signora ha dato l'indicazione, la signora l’ha data 
sicuramente la mattina del 25, perché è creato il file il 25 alle 10,47. 
Se non l’avesse avuta, come faceva a crearlo?  

AVV. PECORELLA - Ma non è un documento della signora.   

P.M. - Questo è un documento che ha presentato lei, Avvocato.   

AVV. PECORELLA - Non è il documento attribuibile, è il 
documento che arriva alla signora che viene poi trasmesso allo 
stampatore.  

GIUDICE - Comunque, scusate, proseguiamo l’esame del teste, poi 
sulle incongruenze dei documenti, avrete modo. Prego.   

AVV. PECORELLA - Senta, quando ebbe l’ultimo nome, chi 
chiamò lei che disse che non erano disponibili?   



STRADA - Non ho capito, scusi, chi chiamai?  

AVV. PECORELLA - Quando ebbe l’ultimo nome del listino, lei 
dice: «Chiamai dei consiglieri che mi dissero che non erano 
disponibili», chi chiamò?   

STRADA - Dunque, ricordo di avere chiamato Pietro Accame. 
Ricordo di aver chiamato Bruno Dapei, ma non è che fisicamente mi 
dissero di no, mi dissero: o «Vedremo» o «Ti faremo sapere», 
nessuno mi ha detto di no.   

AVV. PECORELLA - Lei li chiamò il 26 questi?   

STRADA - Sì.   

AVV. PECORELLA - Lei ricorda chi era stato escluso dalla lista?   

STRADA - Allora, io non so neanche... Cioè non so neanche chi 
fosse - come dire? - in predicato di essere candidato, sapevo dai 
giornali di alcuni nomi, ma non...   

AVV. PECORELLA - Ma lei non fu chiamata da chi era stato poi 
escluso dalla lista?  

STRADA - Io fui chiamata la mattina da Paolo Cagnoni, che è il 
segretario, l’ex segretario, adesso non mi ricordo, di Sandro Bondi, 
che mi chiese a che ora e quando sarebbe dovuto venire a firmare 
l’accettazione di candidatura, questo dopo che io avevo già mandato 
in stampa la lista. Gli chiesi di che cosa stesse parlando e lui mi 
disse che doveva venire a firmare l’accettazione di candidatura. Io 
gli dissi che le liste ormai erano già andate in stampa e mi disse: 
«Ma come? Mi è stato detto che ero in lista». Rispondo: «Guarda, 
Paolo, sinceramente non lo so, parlane con Podestà».   

AVV. PECORELLA - Lei poi ebbe qualche altra telefonata rispetto 
all’esclusione...?   

STRADA - Sì, mi chiamò Villa, sempre un ex segretario di Sandro 
Bondi, che mi chiese come mai Paolo Cagnoni non era in lista. Diedi 
a Villa esattamente la stessa risposta, dicendogli che non lo sapevo  
e che avrebbe dovuto chiedere a Podestà.   

AVV. PECORELLA - Senta ma in che data - adesso andiamo sui 



documenti - è stata ordinata la stampa dei listini e dei cosiddetti atti 
separati? Intanto, per chiarezza con il Pubblico Ministero, cos’è 
l’atto separato?  

STRADA - L’atto separato sono i moduli che vengono utilizzati per 
raccogliere il numero di firme necessarie per il deposito delle 
candidature. E non è necessario che gli atti separati vengano 
stampati contemporaneamente all’atto principale, è chiaro che però 
dovendo tutti quanti contenere la lista, perché la legge dice che le 
sottoscrizioni devono avvenire sotto una lista completa, vengono 
ovviamente stampati tutti assieme. Ci sarebbe la possibilità di 
stampare gli atti separati e poi compilarli normalmente, a volte è 
successo.   

AVV. PECORELLA - Le vorrei mostrare, proprio su questo, l’atto 
separato di una dichiarazione di presentazione di una lista 
provinciale e l’atto separato di una dichiarazione di presentazione di 
una lista regionale. Uno è scritto a mano e l’altro, invece, è 
stampato.   

STRADA - Infatti sono due cose diverse.   

AVV. PECORELLA - Ecco, come mai uno è scritto a mano e l’altro 
è stampato?  

STRADA - Allora, una si tratta della lista regionale, il cosiddetto 
listino bloccato, l’altra sono le liste provinciali, i cui atti separati e 
anche gli atti principali sono stati stampati tutti 
contemporaneamente per poter essere distribuiti alle singole 
Province, in maniera che quando fossero arrivati i nomi, le Province 
avrebbero potuto compilarli e quindi di iniziare a raccogliere le 
firme. Questo è il motivo per cui la lista provinciale è compilata a 
mano.   

AVV. PECORELLA - Quindi furono stampati assieme, se ho 
capito bene...   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - ...L’atto relativo al listino era stampato con i 
nomi, l’atto...   



STRADA - No, no. Allora, la lista provinciale fu stampata prima, il 
listino era bloccato perché non c’erano i nominativi.   

AVV. PECORELLA - Quindi non fu stampato assieme alla lista 
provinciale?   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - Senta, lei ricorda se fu fatta una fattura e fu 
pagata?   

STRADA - Assolutamente no, non era compito mio occuparmi 
delle fatture.   

AVV. PECORELLA - Allora io le vorrei, però, mostrare una bolla 
di consegna che è già agli atti, del giorno 5, ecco, lei mi sa dire cosa 
indica questa bolla di consegna?  

STRADA - Sì, atto separato della Provincia, atto separato della 
Provincia, atto principale della Provincia. Infatti questi sono i 
moduli delle singole liste provinciali.   

AVV. PECORELLA - Questa è la fattura, invece, di ciò che è stato 
stampato e consegnato il giorno 5.   

STRADA - Io delle fatture oggettivamente non ne ho...   

AVV. PECORELLA - Su quella fattura, però, c’è un dato 
documentale.   

STRADA - Sì, però sulla...   

AVV. PECORELLA - Qual è il dato documentale, per farlo 
presente anche...?   

STRADA - Sulla fattura c’è scritto «Atto separato lista regionale», 
sulla bolla di consegna c’è scritto «Provinciale».   

AVV. PECORELLA - Sulla bolla di consegna riguarda i 
provinciali.   

STRADA - Esatto.   

AVV. PECORELLA - Ed è una bolla di consegna.   



STRADA - Esatto.   

AVV. PECORELLA - Ma la fattura in quella data, ed è emessa il 
giorno 8, quindi non è il giorno 26, c’è la stampa del listino.   

STRADA - Che cosa...? Cioè non sono in grado di dire che cosa 
posso aver fatto il grafico con le fatture, posso soltanto dire che i 
moduli della lista provinciale furono stampati prima, mentre quello 
della lista regionale, poiché dovevano essere stampati i nominativi, 
perché dovevano andare in tutta la regione, sono stati stampati 
all’ultimo momento.   

AVV. PECORELLA - Io, però, le vorrei contestare che il teste 
Barbieri ha fatto una dichiarazione che corrisponde a quei 
documenti e cioè che gli fu detto di sostituire un nome di una lista 
già stampata, vediamo il punto specifico. «Allora, vuol essere 
preciso a riguardo - chiede il Pubblico Ministero  - su che cosa le fu 
richiesto successivamente?». Il teste Barbieri: «Una nuova stampa». 
«Di che cosa e per quale lista?». «Per la lista diciamo regionale». 
«Che cosa in particolare le fu chiesto di effettuare?». «Di stampare 
il Pdf che mi hanno mandato. Io ho stampato in modo che mi hanno 
detto: “Stampa subito questa nuova lista”». «Questa ristampa 
prevedeva delle modifiche?». «Sì, io non ho guardato però era 
differente dalla prima». «Che tipo di modifiche?». «Mi era stato 
detto che c’erano dei cambiamenti per quanto riguardava le persone 
in elenco». Questa è la dichiarazione del teste Barbieri, che coincide 
poi col fatto che la fattura è stata…  

STRADA - Io non sono nella testa del grafico. Quello che posso 
dire è che non c’è stata nessuna modifica, il ritardo è stato 
semplicemente sul fatto che mancava un nome nel listino bloccato, 
non è stato sostituito nessun nome, quindi non so cosa dirle.   

AVV. PECORELLA - Quello che gli abbiamo mostrato prima, e 
cioè questi documenti, magari glieli faccio vedere. Chiederei se è in 
grado di identificarli.   

GIUDICE - Cos’è che stiamo esibendo? Vogliamo dirlo a verbale? 
Non sono ammesse dichiarazioni ulteriori, cioè se nel proporre al 
teste questi documenti ne diamo atto di che cosa sono.   



AVV. PECORELLA - Sono gli stessi documenti appena prodotti.   

GIUDICE - Dobbiamo indicarli, perché poi rileggendo le 
trascrizioni non riusciamo a ricollegare.   

INTERVENTO - Lista regionale 2010 nel computer del tipografo 
che è stato acquisito alla scorsa udienza.   

GIUDICE - Sì, bisogna indicarlo, altrimenti...   

INTERVENTO - Lista regionale due e un elenco di documenti 
contenuti dentro questa cartella...   

GIUDICE - Prego.   

AVV. PECORELLA - Ecco, in quei documenti risulta che uno di 
questi documenti è stato formato da una persona che si chiama 
Masci. Lei conosce la signora Masci?   

STRADA - Certo, tutti i documenti vengono formati a Roma, i Pdf 
sono tutti formati a Roma, vengono messi in intranet, ma sono 
vuoti.   

AVV. PECORELLA - Cosa vuol dire?  

STRADA - Vuol dire che sono dei Pdf vuoti e ogni singola sede 
regionale estrae il modulo, ma sono tutti fatti dalla sede nazionale.   

AVV. PECORELLA - Ma quindi quel documento in quella data vi 
è arrivato vuoto?  

STRADA - No, i documenti sono tutti sull’intranet del sito del Pdl e 
sono a disposizione dei coordinamenti regionali che li estraggono 
quando ne hanno la necessità. Quindi sono tutti creati dal 
coordinamento nazionale e presumibilmente dalla signora 
Francesca Masci, che è dell’Ufficio elettorale.   

AVV. PECORELLA - Senta, per quanto riguarda il sistema 
provinciale, visto che lei si è riferita solo al provinciale, quindi li 
avete avuti in data 5 febbraio i documenti?   

STRADA - I moduli?   

AVV. PECORELLA - I moduli.   



STRADA - I moduli probabilmente stavano su intranet anche 
prima, li avremo scaricati...   

AVV. PECORELLA - No, sono stati consegnati, c’è una bolla di 
consegna. Stiamo parlando del...   

STRADA - È assolutamente impossibile che abbiamo... Cioè non... 
Sì, sì, sono assolutamente...   

GIUDICE - Diamo atto del numero del documento che le è stato 
sottoposto, per cortesia.   

AVV. PECORELLA - 1 e 2 della nota di produzione. Chi ha 
ricevuto quei moduli?   

STRADA - Ma qui vedo Luigi Tresoldi. Però sono assolutamente 
certa che non possano essere stati ricevuti l’8 di febbraio, non aveva 
senso scaricare i moduli...   

AVV. PECORELLA - Io vorrei farle presente che c’è una fattura l’8 
di febbraio che riguarda quei moduli, c’è una bolla di consegna del 5 
febbraio che riguarda quei moduli, come può spiegare che ci sia 
tutto questo e che sia impossibile?   

STRADA - Io non sono in grado di spiegare le date del tipografo. 
Posso dire quello che so io, che ho fatto io, e posso dire che i moduli 
al tipografo è stato dato l’ordine di stamparli, magari i moduli del 
provinciale qualche giorno prima, adesso oggettivamente non 
ricordo, ma sicuramente non all’inizio di febbraio.   

AVV. PECORELLA - Senta, ma… Perché se non spieghiamo 
questo, non riusciamo a capire tutta la sequenza, se avete ricevuto, 
perché obiettivamente risulta, dei moduli in data 5 febbraio...   

STRADA - No!   

AVV. PECORELLA - Obiettivamente ci sono dei documenti, scusi, 
firmati anche, è firmato da...   

GIUDICE - Sì, la teste ci ha già detto che non sa di che cosa si 
parla, perciò possiamo... Non so quale altro spazio per ulteriori 
valutazioni....   



AVV. PECORELLA - L’unica cosa che era responsabile, quindi se 
non lo sa lei, chi lo sa?   

GIUDICE - Certo, ma poi sulle valutazioni ci dirà, ma...   

AVV. PECORELLA - Va bene. Senta, sui certificati elettorali ci 
sono i documenti d’identità?  

STRADA - No. Però...   

AVV. PECORELLA - Come ha potuto risalire...? Perché ha detto 
nella sua dichiarazione, se vuole leggo il passo, «Con i certificati 
elettorali abbiamo potuto stendere le liste, in cui però ci sono i 
documenti, per poi fare le firme». Parliamo della sera del 26. Come 
ha potuto fare un’operazione del genere?  

STRADA - Negli elenchi elettorali, sì ci sono i documenti.   

AVV. PECORELLA - Quindi non è che li avete presi dai certificati 
elettorali?  

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - Li avete presi dagli elenchi elettronici? 

STRADA - Negli elenchi elettronici ci sono inseriti i moduli così 
come sono stati compilati. Per cui anche con le carte di identità o 
quello che è stato usato.   

AVV. PECORELLA - Allora ci spieghi meglio quello che sarebbe 
accaduto, cioè dopo che il Presidente Podestà se ne è andato, avete 
stampato i documenti elettronici? Come avete ricavato i nomi? Non 
dai certificati elettorali, perché abbiamo visto che non è possibile. 

STRADA - Allora, come ho già spiegato, è prassi comune stampare 
prima gli elenchi elettronici che noi conserviamo ad ogni elezione e, 
proprio per incentivare al fatto che vengano a firmare, evitiamo ai 
nostri iscritti di dover andare in Comune a ritirare il certificato, per 
cui stampiamo questi elenchi e chiediamo, viene chiesto al Comune, 
attraverso un consigliere comunale o un consigliere di zona, di 
fornire i certificati. Siccome la legge permette di avere i certificati 
elettorali sino a 180 giorni prima, è chiaro che non li abbiamo 
stampati 180 giorni prima, oggettivamente adesso non ricordo 



quando li abbiamo stampati, posso soltanto dire che questi elenchi 
per l’acquisizione dei certificati elettorali io ho chiesto a Barbara 
Calzavara che si preoccupasse, essendo lei consigliere di zona due, 
di recuperarci questi certificati.   

AVV. PECORELLA - Quindi le liste le avete formate, è quello che 
voglio capire, sulla base delle liste di precedenti elezioni?  

STRADA - Ma io, scusi, non riesco a capire di quali liste si sta 
parlando, cioè lei sta parlando delle liste dei sottoscrittori?  

AVV. PECORELLA - Lei ha dichiarato: «Le liste le abbiamo 
formate sulla base dei certificati elettorali». E non è così perché i 
certificati elettorali non contengono i documenti.   

STRADA - No, certo. Però quando i sottoscrittori vengono a 
sottoscrivere viene specificato il tipo di documento che viene 
utilizzato, il numero del documento e, una volta che l’elezione è 
terminata, questi vengono inseriti a computer e di conseguenza 
vengono riutilizzati, vengono ricontattati per le elezioni precedenti.   

AVV. PECORELLA - Allora, sono più esplicito, siccome ci 
interesserebbe sapere se quella sera sono stati estratti o no dal 
computer questi nomi...   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - ...Vorrei sapere se vi la estratti dal 
computer?   

STRADA - No, a parte che non li ho estratti io e comunque sono 
stati estratti tempo prima per poter avere in tempo i certificati di 
iscrizione alle liste elettorali.   

AVV. PECORELLA - E poi gli avete conservati?   

STRADA - Certo.   

AVV. PECORELLA - Parlò con il presidente Podestà, mi pare di 
capire verso le 18.  

STRADA - Sì.   



AVV. PECORELLA - Lei lo chiamò da quale telefono?   

STRADA - Dal prefisso della sede del mio ufficio.   

AVV. PECORELLA - E su quale numero?   

STRADA - Sul suo, io non ricordo a memoria i numeri.   

AVV. PECORELLA - No, non il numero a memoria. Sul portatile 
o...?   

STRADA - Sul cellulare, sì. Lo chiamavo praticamente sempre sul 
cellulare, salvo che, se non mi rispondeva, lo chiamavo sul fisso in 
Provincia.   

AVV. PECORELLA - Questo alle 18?   

STRADA - Sì, più o meno.   

AVV. PECORELLA - E gli disse in quell’occasione quante firme 
mancavano?   

STRADA - Gli dissi che mancavano delle firme, non quante.   

AVV. PECORELLA - Mi pare che prima abbia detto che disse che 
mancavano 500 firme.   

STRADA - Sì, ma non ricordo di averglielo detto al telefono, però, 
comunque mancavano...   

AVV. PECORELLA - Ma lo allarmò dicendo: «Qui siamo in 
difficoltà» eccetera?  

STRADA - Sì, sì, tant’è che mi rispose: «Lei pensa che devo venire 
lì?”.   

AVV. PECORELLA - Come? 

STRADA - Tant’è che mi rispose: «Lei pensa che devo venire lì?».   

AVV. PECORELLA - Però, dalle 18 alle 20 lei non lo richiamò 
più?   

STRADA - No. Dopo che lui mi disse che sarebbe passato che 
bisogno avevo di richiamarlo?   



AVV. PECORELLA - E quando arrivò in viale Monza, cioè appena 
entrò, vista la situazione diciamo pure drammatica, lei lo affrontò 
subito chiedendo: «Che cosa dobbiamo fare? Sono già le otto di 
sera…».   

STRADA - No, lui sapeva che avevamo questo problema. 
C’eravamo fermati un attimo a mangiare, abbiamo mangiato una 
pizza e poi io sinceramente mi aspettavo che lui mi dicesse 
qualcosa.   

AVV. PECORELLA - Senta, mentre eravate a tavola bevendo birra 
e mangiando pizza, non è che ha chiesto: «Ma qui arrivano le dieci 
di sera e ci mancano 500 firme». Cioè non ha posto il problema 
anche con gli altri consiglieri provinciali, insieme con il Presidente 
Podestà?   

STRADA - Allora, io ho parlato per telefono con il presidente 
Podestà, gli dissi che avevamo questo problema, siccome erano tutti 
sulla questione delle firme, immagino - ma immagino io - che 
chiunque fosse lì abbia capito la motivazione per cui il presidente 
Podestà era lì, quindi uno semplicemente si aspettava di avere delle 
risposte.   

AVV. PECORELLA - Beh, se non si fanno le domande, nel senso 
che era lì presente e nessuno gli ha chiesto: «Cosa facciamo...?».   

GIUDICE - Sì, peraltro è una circostanza che la teste ha già riferito, 
nel senso che ha detto di averlo fermato non a tavola, invece il 
difensore...   

AVV. PECORELLA - Ma dopo, stiamo parlando della fine.   

GIUDICE - No, no. Infatti, forse volevo esplicitare la sua domanda, 
Avvocato. In quel momento, a tavola, lei ne ha parlato con qualcuno 
oppure no?   

STRADA - no.   

AVV. PECORELLA - Ma lei informava via via di quante firme 
avevate già raccolto sia il Presidente Podestà sia l’Onorevole 
Corsaro?  



STRADA - Sì.   

AVV. PECORELLA - E, quindi, diciamo, prima delle 18?   

STRADA - Attenzione, diciamo che non è che ogni cinque minuti 
chiamavo per dire: «Siamo a 200 firme, siamo a 300 firme”. 
Quando ne avevamo raccolte un po’, facevamo la somma e dicevo 
quante erano, insomma.   

AVV. PECORELLA - No, il problema è che lei ha detto nelle sue 
dichiarazioni che informava quotidianamente Podestà e Corsaro, 
solo che qui sappiamo che le firme avete cominciato a raccoglierle e 
avete finito di raccoglierle il giorno 26. 

STRADA - Beh, quelle sono le liste... Il listino regionale, ci sono 
anche le liste provinciali. 

AVV. PECORELLA - Che avete cominciato quando a raccogliere?   

STRADA - Credo intorno al 22-23 febbraio.   

AVV. PECORELLA - E dal 23 al 26 non siete riusciti a raccogliere 
le firme sufficienti?   

STRADA - Ogni Provincia doveva raccogliere le sue.   

AVV. PECORELLA - No, no, stiamo parlando della situazione lì a 
viale Monza.   

STRADA - Ripeto, ogni Provincia doveva raccogliere le sue.   

AVV. PECORELLA - Cioè in questi tre giorni, comunque, non 
erano state raccolte. In una struttura come il Popolo delle Libertà...   

STRADA - Ma sa, se tutti avessero fatto la loro parte, nel senso che 
quando ci furono consegnate le liste, cioè quando furono pronte le 
liste, ogni candidato che fu chiamato dalla segreteria del 
coordinamento regionale fosse venuto a prendere i moduli e avesse 
raccolto le firme necessarie, se le persone, gli eletti che sono stati 
contattati fossero venuti e avessero raccolto il numero di firme, 
ognuno un numero di firme, non ci sarebbe stato il problema. Il 
problema è che i candidati, salvo due o tre, credo, non si sono fatti 
vivi e si sono totalmente disinteressati, gli eletti, quelli che 



raccolgono i voti, non si sono fatti vivi e si sono totalmente 
disinteressati, gli uffici hanno fatto quello che hanno potuto, 
contattando tutti gli iscritti, nel tempo che...   

AVV. PECORELLA - Cioè contattando gli iscritti dal 23 al 26. 
Quante ne mancavano il 26 delle firme provinciali?   

STRADA - Non lo ricordo. Sono passati quattro anni.   

AVV. PECORELLA - Il pomeriggio del giorno 26 era il momento - 
come dire? - clou, lei dove si trovava il pomeriggio del 26?   

STRADA - In viale Monza.   

AVV. PECORELLA - È sicura? Perché abbiamo le celle dei suoi 
cellulari che ce la collocano da un’altra parte. Va bene, visto che non 
se lo ricorda...   

STRADA - Non mi sono mossa da viale Monza, non ricordo di 
essermi spostata da nessun’altra parte.   

P.M. - Possiamo vedere le celle che dice?   

AVV. PECORELLA - Sono prodotte.   

P.M. - Sì, le vorrei vedere, mica ho detto di no!   

AVV. PECORELLA - Zona Varese, più o meno.   

STRADA - Impossibile! Varese...     

AVV. PECORELLA - Scusi, dovrebbe essere...   

STRADA - Non è dal mio numero di cellulare che avete verificato, 
perché io non mi sono mossa da viale Monza e poi in zona Varese 
assolutamente no!   

AVV. PECORELLA - Comunque possiamo andare avanti. Tanto 
se è così lo troviamo, sennò è un errore mio. Nella notte tra il 26 e il 
27 fu chiamato Pietro Accame per recarsi...?   

STRADA - Era nel pomeriggio, sì.   

AVV. PECORELLA - E la sera?   



STRADA - Io l’unico ricordo che ho di Pietro Accame è che a un 
certo punto - non ricordo l’ora - disse: «Devo andare perché devo 
dare il biberon». Aveva appena avuto un bambino, non ricordo che 
fosse lì la serata.     

AVV. PECORELLA - Senta, Tresoldi era presente la sera?   

STRADA - Sì.   

AVV. PECORELLA - E collaborò alla stesura delle liste?   

STRADA - No, lui si occupava semplicemente di essere lì nel caso 
ci fosse stato qualche problema, perché all’epoca era il responsabile 
dei servizi generali.   

AVV. PECORELLA - Senta, ma dovevate riempire 500 più le altre 
firme del provinciale eccetera in tempi stretti, perché Tresoldi non 
fu invitato a collaborare?   

STRADA - Presumibilmente non glielo chiese nessuno, io 
sicuramente non chiesi assolutamente nulla a nessuno, tanto più 
che io ero in un’altra stanza.   

AVV. PECORELLA - Cosa vuol dire in un’altra stanza, non era 
insieme a quelle che scrivevano?   

STRADA - No.   

GIUDICE - Ce l’ha già detto.   

STRADA - Io ero in un’altra stanza, assieme a un altro collega...   

GIUDICE - Ce l’ha già detto, l’ha già detta questa circostanza.   

AVV. PECORELLA - Allora, in sintesi, per chiudere su questo 
punto, dalle 22 alle due di notte, più o meno, quanti nominativi 
comprese le firme autentiche eccetera avete dovuto riempire?   

STRADA - Guardi, se stiamo parlando del listino regionale, saremo 
stati intorno alle... Almeno a me sono arrivati nella stanza dove 
stavo sono arrivati i moduli tali per cui intorno alle due avevamo 
completato, diciamo, raggiunto quello che poteva essere un 
obiettivo minimo, giusto, per presentare la lista. Mi pare che 



avessimo presentato intorno alle 3.700 firme, adesso 
oggettivamente non ricordo esattamente.   

AVV. PECORELLA - La mia domanda era un po’ diversa, cioè 
quanti moduli, quindi quante firme compreso nome, cognome, 
documento eccetera avete riempito dalle...?   

STRADA - Allora, io non ero nella sala che stavamo riempiendo, 
ricevevo i coordinatori provinciali o chi per essi che mi portavano i 
moduli, per cui ero nella stanza dove arrivavano tutti i moduli. Non 
so dirle nell’altra stanza quanti ne abbiano fatti, io posso solo dirle 
che abbiamo raggiunto i 3.700, mi pare, però non voglio essere... 
Abbiamo raggiunto il numero minimo accettabile di firme intorno 
alle due, ecco. Comunque, quella sera stessa. Poi non so dirle se i 
moduli mi arrivavano un po’ dalla sala che stava di là, un po’ dalle 
singole Province, quindi...   

AVV. PECORELLA - Senta, per raccogliere le firme, lei come si 
attivò il giorno 26 o il giorno 23 per le altre, come si attivò, cioè 
consultò i vari consiglieri provinciali? Intanto lei sa quanti sono i 
consiglieri provinciali del Popolo delle Libertà, più o meno?   

STRADA - No, io oggettivamente non...   

AVV. PECORELLA - Magari poi produrremo il documento, sono 
più di 1.300.   

STRADA - Consiglieri provinciali?   

AVV. PECORELLA - Sì. 

STRADA - Milletrecento?   

AVV. PECORELLA - Va bene, comunque...   

GIUDICE - Intende di tutte le Province lombarde, immagino.   

AVV. PECORELLA - Le Province lombarde.   

STRADA - No, mi scusi, non ha comunque importanza, perché 
sulle singole Province i punti di riferimento sono i coordinamenti 
provinciali e quindi...   



AVV. PECORELLA - Ecco, e lei consultò tutti i coordinamenti 
provinciali allarmando?   

STRADA - Sono stati chiamati tutti per venire a ritirare la 
modulistica e così hanno fatto tutti la mattina del 26. È per quello 
che le sto dicendo che la sera del 26 non sono in grado di dare una 
risposta a quello che lei mi ha chiesto, perché nella stanza dove 
ricevevo i moduli arrivavano contemporaneamente anche da tutte le 
Province.   

AVV. PECORELLA - Arrivavano quella sera, quindi, i moduli, 
diciamo così, autentici per intenderci?  

STRADA - Come faccio a saperlo?   

AVV. PECORELLA - No, chiedo.  

 STRADA - Per me sono tutti autentici!   

AVV. PECORELLA - Senta, lei informò Corsaro della situazione?   

STRADA - Dissi a Corsaro... Allora, informavo Corsaro 
dell’andamento della raccolta delle firme, non lo chiamai quella sera 
perché avevo già parlato con il mio responsabile, quindi ho presunto 
che potesse assolutamente andare bene parlare con il coordinatore 
regionale e non chiamare il vice.   

AVV. PECORELLA - Quale era la carica di Corsaro?   

STRADA - Vice coordinatore vicario.  

AVV. PECORELLA - E Corsaro venne quella sera? 

STRADA - Sì, intorno a mezzanotte, dopo una trasmissione 
televisiva.   

AVV. PECORELLA - Ecco, e, quindi, visto che stavate ancora 
scrivendo, come dice lei perlomeno, Corsaro ebbe modo di vedere 
quello che stava succedendo?   

STRADA - Guardi, io Corsaro lo vidi semplicemente perché entrò 
nella stanza, cioè seppi che era arrivato perché entrò nella stanza 
per salutarmi, lo vidi al telefono varie volte mentre mi muovevo 



nella sede, ma con lui non ho scambiato, tranne un «Ciao, ciao», 
nessun’altra parola.   

AVV. PECORELLA - Quanto tempo si fermò Corsaro?   

STRADA - Ci mandò a casa lui alle due quando io dissi che secondo 
me avevamo raggiunto il numero necessario di firme.   

AVV. PECORELLA - Ma Corsaro si attivò per far arrivare firme 
che mancavano?  

STRADA - Io lo vidi al telefono, poi se lui si attivò… Cioè non 
sono... Cioè posso dire di averlo visto al telefono.   

AVV. PECORELLA - Le firme venivano... Diciamo, i moduli 
venivano scritti in una sola stanza?   

STRADA - Sì, in una sala riunioni.   

AVV. PECORELLA - Le risulta che l’Onorevole Corsaro, visto che 
si preoccupava di avere firme mancanti, parlò con qualcuno, entrò 
in quella stanza, seppe che le firme...?   

STRADA - Era in quella stanza, non so se parlò con qualcuno o se 
fu avvertito da qualcuno, se... Questo non glielo so dire. Io posso 
dire di avere visto Corsaro, di averlo visto al telefono, di averlo visto 
diverse volte mentre entravo e uscivo dalla stanza. Che cosa fece 
Corsaro non lo so.   

AVV. PECORELLA - Vede, lei ha dichiarato nella sua 
dichiarazione, e per questa parte aveva l’obbligo di dire la verità, del 
14 marzo: «Vista la situazione - cioè che mancavano delle firme - 
informai sia Podestà sia Corsaro. Quest’ultimo venne presso la sede 
a coordinare i dipendenti e volontari, affinché contattassero 
telefonicamente gli iscritti al partito».   

STRADA - Era lì infatti, poi non so... Era lì, non sto dicendo che 
non c’era.   

AVV. PECORELLA - Quindi lei gli disse che c’era questo...?   

STRADA - No, non ho parlato con Corsaro.   



AVV. PECORELLA - Così ha dichiarato lei, sto leggendo le sue 
dichiarazioni.   

GIUDICE - Questa è una contestazione, quindi le sta rileggendo le 
sue dichiarazioni, deve dire se le ricorda, se era così, adesso che le 
ha sentite, se ricorda di... Conferma quello che ha detto?   

STRADA - Io ricordo che ho parlato diverse volte con Corsaro nel 
corso di quelle giornate, in particolare per sollecitare anche a lui gli 
elenchi e i nominativi, ricordo che Corsaro quella sera era lì, non 
ricordo di averlo chiamato durante la giornata.   

AVV. PECORELLA - Allora le rileggo tutto il passaggio: «Il 
venerdì 26 e comunque il giorno precedente alla scadenza dei 
termini per il deposito mi sono resa conto che mancavano circa 200 
firme per la lista provinciale, mentre per quanto atteneva alla lista 
“Formigoni per la Lombardia” sostanzialmente era stato raggiunto il 
quorum richiesto di 3.500, ma ritenevo che sarebbe stato più 
opportuno raccoglierne ulteriori anche per evitare che in sede di 
controllo e verifica qualche firma fosse annullata. Vista la 
situazione, io informai sia Podestà che Corsaro. Quest’ultimo venne 
presso la sede a coordinare dipendenti e volontari (...)  affinché 
contattassero praticamente gli iscritti al partito per venire a 
sottoscrivere gli elenchi. Tale attività ebbe termine verso le ore una 
del...».   

GIUDICE - Non mi pare che ci sia difformità tra quello che ha 
detto la teste e... Se ho capito bene.   

AVV. PECORELLA - Signor Giudice, la difformità è che convocò 
appositamente Corsaro perché c’era una situazione di... È qua: 
«Vista la situazione, io informai sia Podestà che Corsaro. 
Quest’ultimo - cioè Corsaro - venne presso la sede a coordinare...».   

GIUDICE - Ripeto, non mi sembra che ci sia difformità, perché la 
teste ha escluso di averlo chiamato quel giorno, ma non di avere 
parlato in generale, quindi di averne denunciato la... Va bene, direi 
che comunque la teste ha risposto, la contestazione è stata fatta, ci 
sono le trascrizioni.   



AVV. PECORELLA - Le risulta che... Avrei solo ancora qualche 
domanda finale. Senta, è possibile, visto, come lei ha descritto, 
quello che è accaduto, che nel momento in cui avreste redatto 
documenti falsi con firme false eccetera, ci sia l’alternanza di firme 
vere e firme false? Cioè li avete scritti tutti in fila i...?   

STRADA - Allora, lei insiste nel dire: «Li avete»...   

AVV. PECORELLA - Li hanno.   

STRADA - Io non ero in quella stanza, quindi non sono in grado di 
dirle che cosa hanno... Cioè come hanno compilato, come sono stati 
compilati i moduli, io...   

AVV. PECORELLA - Ma quando vengono raccolte le firme, 
diciamo quelle di chi viene a firmare, vengono messe tutte in fila o si 
lasciano degli spazi vuoti?   

STRADA - No, vengono messe tutte in fila, poi dipende anche da 
chi compila, però normalmente vengono messe tutte in fila, non 
sono mai... A volte non vengono riempiti tutti quanti interamente i 
moduli, quello sì.    

AVV. PECORELLA - Mi ricollego alle domande che ho fatto prima 
sulla stampa il giorno 5 e la fattura il giorno 8. Il maresciallo 
Tedesco ci ha detto che molti di coloro che hanno disconosciuto la 
firma hanno però detto che effettivamente avevano firmato dei 
moduli. Lei è in grado di capire come mai?   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - Per quanto riguarda i tabulati poi forse ne 
faremo oggetto di discussione. Chiedo scusa ma mi erano rimaste 
sempre un paio di domande sempre sull’Onorevole Corsaro. Ma lei 
quella sera sentì l’Onorevole Corsaro, cioè lo informò comunque? 
Quando arrivò, per esempio?   

STRADA - Io non ho parlato quella sera con l’Onorevole Corsaro, è 
venuto nella stanza dov’ero, è venuto a salutarmi, ho presunto che la 
sua presenza dipendesse dal fatto che si era parlato con il 
coordinatore regionale, non ho chiesto e non ho...   



AVV. PECORELLA - Senta, ma quella sera neanche 
telefonicamente parlò con l’Onorevole Corsaro?   

STRADA - No, era in una trasmissione, per quello che sapevo.   

AVV. PECORELLA - Guardi, noi abbiamo un tabulato che ci dice 
che Corsaro la chiamò alle 20,39 del 26 e stette al telefono con lei 
137 secondi, cioè più di due minuti.   

STRADA - No, io non ricordo di avere parlato con l’Onorevole 
Corsaro quella sera, sapevo dalla sua assistente che erano in una 
trasmissione televisiva, può essere che mi abbia chiamato lei dal 
cellulare dell’Onorevole, non lo so, io sono certa di non aver parlato 
con l’Onorevole Corsaro quella sera.   

AVV. PECORELLA - Beh, parlò con l’assistente dell’Onorevole 
Corsaro?   

STRADA - Ho parlato con l’assistente...   

AVV. PECORELLA - Quella sera?   

STRADA - Mi pare di sì, penso di sì   

AVV. PECORELLA - Siccome qui abbiamo sicuramente... diciamo 
il telefono dell’Onorevole Corsaro si è messo in contatto con lei alle 
20,39.   

STRADA - Avrò parlato con l’assistente.   

AVV. PECORELLA - E cosa ha detto all’assistente, che c’era un 
problema o non le ha detto nulla? Perché è stata più di due minuti al 
telefono.   

STRADA - Non ricordo di cosa ho parlato con l’assistente 
dell’Onorevole Corsaro, sinceramente non ricordavo neanche di 
avere parlato con l’assistente dell’Onorevole Corsaro.   

AVV. PECORELLA - Ma, scusi, le faccio una contestazione di 
buonsenso...   



STRADA - Perché io sapevo... Sì, esatto, devo aver parlato con 
l’assistente dell’Onorevole Corsaro, perché sapevo che lui era in una 
trasmissione, quindi qualcuno me lo doveva aver detto.   

AVV. PECORELLA - Se mi lascia fare la contestazione, magari poi 
risponde a tono. Cioè c’è una situazione, secondo quello che lei ha 
raccontato, di grave difficoltà, sente l’assistente o l’Onorevole 
Corsaro, l’Onorevole Corsaro viene in sede e lei non rappresenta 
quello che stava accadendo, le difficoltà in cui vi trovavate?   

STRADA - Io ho desunto che la presenza dell’Onorevole Corsaro 
dipendesse dal fatto che si era parlato con il coordinatore regionale, 
lui a me non ha detto nulla, io a lui non ho chiesto nulla.   

AVV. PECORELLA - Ma c’era qualche problema a parlare con 
l’Onorevole Corsaro? Cioè lei era in inimicizia, non so, non riusciva 
a parlare con l’Onorevole Corsaro?   

STRADA - No, ma avevo già parlato con il coordinatore regionale, 
che è il capo, che è il responsabile...   

AVV. PECORELLA - Ma scusi, l’Onorevole Corsaro veniva, 
secondo quello che racconta lei, mentre si stavano facendo 
documenti falsi, firme false eccetera. Lei non l’ha avvertito?   

STRADA - Allora, io ero in un’altra stanza, l’Onorevole è venuto a 
salutarmi, è andato nell’altra stanza, continuo - ma è sempre una 
presunzione - a pensare che abbia visto che cosa stesse succedendo 
in quella stanza. Ma io non ho parlato quella sera con l’Onorevole, 
se non, ripeto, i saluti «Ciao, ciao, come stai?», «Com’è andata la 
trasmissione?».   

AVV. PECORELLA - Senta, lei quali incarichi ha avuto o 
direttamente dal Popolo della Libertà o da qualcuno del Popolo 
della Libertà in questi ultimi due anni?   

STRADA - Sono stata consulente di Forza Italia prima e del Popolo 
delle Libertà successivamente.   

AVV. PECORELLA - Lei non ha mai avuto incarichi alla 
Fondazione Fiera?  



STRADA - Sì.   

AVV. PECORELLA - Da chi?   

STRADA - Come consulente.   

AVV. PECORELLA - Da chi l’ha avuto?   

STRADA - Direttamente dalla Fondazione Fiera, dal Senatore 
Cantoni.   

AVV. PECORELLA - Per ora non ho altre domande.   

SECONDO CONTROESAME DIFESA PODESTÀ 

AVVOCATO PAOLO VENEZIANI 

AVV. VENEZIANI - Solo poche domande anche a chiarimento, se 
è possibile, su temi in parte già affrontati, perché alcuni aspetti, 
francamente, non li ho compresi. In particolare quando ha ricevuto i 
16 nominativi completi del listino regionale bloccato?   

STRADA - Io ho ricevuto i primi 15 nominativi la mattina del 25, 
l’ultimo la sera del 25. Posso dire che a questo punto la lista 
completa era la sera del 25. Non so dire...   

GIUDICE - Sì, signora, però, allorché le è stata esibita la scheda di 
dimissione di suo marito, lei ha rettificato questa dichiarazione, 
poiché suo marito risultava perlomeno dimesso il 25 mattina, lei ha 
detto...   

STRADA - Il 24.   

GIUDICE - Quindi la sua dichiarazione, per questo comunque 
siamo nell’ambito della tripla ripetizione, comunque se la vuole 
fare...   

AVV. VENEZIANI -  Mi scusi, Giudice, era solo per introdurre 
una contestazione, nella fase delle indagini, in due distinti 



interrogatori ci sono altre due differenti versioni, quindi mi 
permetterei di leggere i passaggi del primo interrogatorio e del 
secondo interrogatorio, anche al fine di vagliare l’attendibilità di 
quello che ci sta dicendo la signora. Allora, faccio riferimento 
all’interrogatorio del 24 novembre 2011, il foglio è il numero 3. 
«Tuttavia sino al 25 febbraio non ebbi la lista dei candidati, sino a 
quando, proprio il 25, dopo l’ennesimo sollecito a Podestà, questi mi 
dettò per telefono 15 nominativi sui 16 necessari per la 
presentazione della lista dei candidati con riferimento al listino per 
la Lombardia, il cosiddetto listino bloccato. La sera del 25 febbraio, 
intorno alle 21,30, lo chiamai uscendo dall’ospedale da uno dei miei 
cellulari, numero XXX o XXX, sul suo cellulare e gli feci presente 
che mi era assolutamente indispensabile avere la lista completa. 
Podestà mi chiese quale era il termine ultimo per indicarmi il 
nominativo del candidato da inserire nella lista, gli risposi che era 
ormai tardi dal momento che la lista, ovviamente con le firme 
autenticate, doveva essere depositata il 27 febbraio. Mi rispose che 
mi avrebbe comunque fatto sapere nel corso della serata anche se 
ormai erano le 21,30 o il giorno successivo. In effetti, la mattina del 
26 febbraio mi telefonò comunicandomi il nominativo che mancava, 
ma che in questo momento non mi sovviene, ricordo solo che era 
presentato dalla Lega e comunque era l’ultimo nominativo della 
lista, il sedicesimo. Così completa la lista, chiamai immediatamente 
il tipografo Arte Grafica 2 B...» eccetera eccetera. E prosegue con le 
indicazioni di tutti gli adempimenti urgenti ai quali avrebbe 
proceduto dopo aver avuto quest’indicazione circa il sedicesimo 
candidato. Successivamente abbiamo un’altra versione, che è quella 
resa puntualizzazione proprio di questi aspetti e alla luce del fatto 
che la stampa di moduli risultava ormai dalle indagini compiute 
effettuata prima, cioè nella notte tra il 25 e 26, comunque alla 
mattina presto, nella primissima mattina del 26, quindi quelle 
dichiarazioni evidentemente non corrispondevano con quello che 
era il materiale in atti. Quindi viene risentita dal Pubblico Ministero 
l’11 aprile del 2012 e rettifica in questo modo: «Mi è stato richiesto, 
all’atto della convocazione telefonica da parte della polizia 
giudiziaria per la data odierna, di chiarire le affermazioni da me rese 
all’ufficio il 24 novembre 2011 e relative al momento che ho indicato 
nella sera del 25 febbraio 2010 in cui ho collocato la telefonata da 
me fatta a Podestà nella quale gli feci presente che era 



indispensabile avere da lui la lista completa dei candidati nel listino 
per la Lombardia, per le elezioni regionali che si sarebbero tenute 
nel mese successivo» eccetera eccetera. Ometto un passaggio che 
ritengo irrilevante, sempre che il Pubblico Ministero è d’accordo. 
«In conseguenza - prosegue - confermo di aver richiamato Podestà 
per chiedergli i nominativi per il listino, ma questa telefonata venne 
da me fatta alla sera del 24 febbraio del 2010».   

GIUDICE - Quindi come oggi.    

AVV. VENEZIANI - «Preciso, quindi, che i nominativi del listino 
vennero comunicati da Podestà nella tarda mattinata del giorno 25 
febbraio», quindi praticamente il contrasto ulteriore rispetto alle 
dichiarazioni odierne è che, quando ha rettificato in questo secondo 
interrogatorio, la signora dice di avere avuto tutti i nominativi, 
compreso il sedicesimo, nella tarda mattinata del giorno 25 
febbraio, mentre oggi ci dice che ha avuto...   

GIUDICE - No, scusi, se ho capito...   

AVV. VENEZIANI -  Se posso finire, mi scusi, dottoressa, perché 
sennò poi perdo il filo. Oggi ci ha detto che ha avuto 15 nominativi 
con una telefonata alla mattina e che il sedicesimo nominativo le 
sarebbe stato comunicato soltanto alla sera. Quindi questa è un’altra 
versione ancora sul momento in cui sarebbe stato reso noto, e io 
non entro poi nel merito del tema da chi abbia avuto la 
comunicazione circa... Come se abbia potuto averla anche da altre 
fonti e non da Podestà, ma se, seguendo la versione della signora 
abbiamo tre versioni completamente discordanti, perché oggi 
abbiamo sentito l’ennesima versione, che non è irrilevante, perché 
sposta alla sera del giovedì 25 il momento in cui avrebbe avuto 
l’indicazione dei nominativi.   

GIUDICE - L’ha rettificata.   

P.M. - Non è così però. Sì, scusi, Giudice, ma per evitare di leggere 
parti di verbali, per chiarezza, io lo produrrei questo verbale, perché 
per chiarezza, non a pezzi.   

GIUDICE - Se c’è l’accordo delle Parti...   

P.M. - No, ma produciamolo, scusi, perché dobbiamo perdere 



tempo? Lo produciamo, è anche un dato di riflessione maggiore, 
perché si vede che non c’è nessuna contraddizione, perché la 
signora rettifica facendo riferimento specifico alla dimissione del 
marito e colloca il 24 sera la telefonata a Podestà, e il 25, cioè il 
giovedì mattina, per la comunicazione dei dati, che poi comunica 
alla...   

AVV. VENEZIANI - Ma, scusi, Pubblico Ministero, è....   

GIUDICE - Se c’è l’accordo delle Parti...   

AVV. VENEZIANI -  Mi scusi, dottoressa, il fatto è che lì dice che 
la comunicazione è avvenuta nella tarda mattinata del 25 febbraio è 
la pagina tre di quel verbale...   

GIUDICE - Sì, poi questi sono temi di discussione, scusate, io 
vorrei solo in questa sede registrare l’accordo delle Parti e 
acquisiamo l’interrogatorio, così lo vedo volentieri.    

AVV. VENEZIANI - Va bene. Per me c’è il consenso ad acquisire 
l’interrogatorio dell’11 aprile.   

GIUDICE - C’è il consenso per altri anche? No, le difese no. Gli 
altri no. Va bene, grazie.   

AVV. VENEZIANI - E quindi le chiedo...   

GIUDICE - Ha capito qual è la differenza, tutti insieme o 15 più o 
uno come ci ha detto?   

STRADA - No, 15 più uno.    

AVV. VENEZIANI - Quindi 15 più uno a fine mattina del giovedì o 
alla sera del giovedì?   

STRADA - Allora, mi sono stati dettati i primi 15 nella giornata del 
giovedì e alla sera, mentre ero fuori dall’Ospedale San Raffaele e 
aspettavo il taxi, ho chiamato il coordinatore regionale che mi ha 
dato l’ultimo nominativo.    

AVV. VENEZIANI - Ne prendo atto e prendo atto, a mio avviso, 
del contrasto con il verbale che abbiamo appena acquisito. Senta, lei 
ci ha detto che, in base alla sua ricostruzione, in base al suo ricordo, 



alle 18 del giorno 26 febbraio 2010 mancavano ancora 500 firme 
per quanto riguarda il listino regionale bloccato, è corretto?   

STRADA - Sì.   

AVV. VENEZIANI - Ci ha detto anche che occorreva un numero 
minimo ma che non bisognava superare un numero massimo.   

STRADA - Sì, esatto.   

AVV. VENEZIANI - Quale era questo numero minimo e quale era 
il numero massimo?   

STRADA - Allora, il minimo...   

AVV. VENEZIANI - Glielo domando, perché è lei l’esperta.   

STRADA - Sì, ma non è che ricordo a memoria le leggi elettorali.   

AVV. VENEZIANI - Ma in base al suo ricordo.   

STRADA - Anche perché poi i numeri cambiano di volta in volta e 
soprattutto adesso non serve più raccoglierle, quindi...   

AVV. VENEZIANI - Perché non serve più raccoglierle?  

STRADA - Perché è cambiata la legge.   

AVV. VENEZIANI - E quindi adesso?   

STRADA - E quindi con le elezioni che ci sono appena state, le 
firme non serve più raccoglierle per quei partiti che sono già 
presenti nel Consiglio regionale.   

AVV. VENEZIANI - Senta, tornando invece al tema, per quello 
che è il suo ricordo oggi...   

STRADA - Ricordo solo il numero minimo che è 3.500, il massimo 
oggettivamente non lo ricordo.    

AVV. VENEZIANI - Quindi, praticamente, mancavano 3.500 
firme e in pratica gliene risultavano già raccolte 3.000, giusto?   

STRADA - Sì, mancavano... In realtà, come ho già specificato...   



AVV. VENEZIANI -  No, mi scusi, adesso senza andare molto 
dietro, rispetto al minimo, proprio per capire se...   

GIUDICE - Ce l’ha detto che mancavano 500 firme.   

STRADA - Mancavano 500 firme.   

AVV. VENEZIANI - Cinquecento firme su un minimo di 3.500, 
giusto?   

STRADA - No, nel senso che mancavano 500 firme per 
raggiungere un numero accettabile di firme per far sì che la lista 
potesse essere accettata e sicura.   

AVV. VENEZIANI - Quindi, questo numero è un numero 
discrezionale che era frutto di una valutazione vostra, noi non lo 
troviamo nella legge, a maggior ragione lo...   

STRADA - No, la legge…   

AVV. VENEZIANI - Scusi, mi faccia finire, qual è il numero che 
voi reputavate accettabile, questo numero che reputavate 
accettabile, che è superiore, quindi, a 3.500...   

STRADA - Esatto.    

AVV. VENEZIANI - A livello percentuale, che percentuale in più 
dovevate...   

STRADA - Mi chiede troppo, posso dirle che dovevamo essere 
intorno, per essere sicuri, dovevamo stare intorno a 3.700-3.800 
firme per essere certi che la lista fosse al sicuro.    

AVV. VENEZIANI - Quindi ne avevate già raccolte 3.200-3.300, 
giusto?   

STRADA - Dai miei conti risultava così.    

AVV. VENEZIANI - Quindi, in base alle sue conoscenze, a quello 
che lei ricorda, alla sua esperienza diretta, a partire da quando 
avevate cominciato a raccogliere queste firme raggiungendo il 
numero di 3.200-3.300?   

STRADA - Dal momento in cui sono arrivate le liste, la legge vieta 



di raccogliere firme su una lista vuota.   

AVV. VENEZIANI - Sì, ma dico lei ha detto che aveva cominciato, 
lei quando avuto i nominativi, ha cominciato a attivarsi per mettere 
in moto il meccanismo e ci dice che alle 18, preoccupata, chiama il 
presidente Podestà, dicendogli che c’è un problema per quanto 
riguarda il numero delle firme.   

STRADA - Sì.   

AVV. VENEZIANI - A quel punto, se ho capito bene, ne avevate 
raccolte 3.200-3.300?   

STRADA - Sì, nel corso della giornata erano venute le persone a 
firmare e in più c’eravamo tenuti aggiornati con i coordinamenti 
regionali per vedere più o meno quante ne avevano raccolte ed è il 
motivo per cui, tra l’altro, avevamo detto: «Stiamo intorno a 3.700. 
Perché dai coordinamenti regionali non avevamo ancora 
fisicamente le firme, che sono arrivate poi nella serata.   

AVV. VENEZIANI - Quindi rimanevano da raccogliere quante 
firme, più o meno, sul listino regionale, secondo lei?   

GIUDICE - Ma l’ha già chiesto.   

AVV. VENEZIANI - Va bene, no, era il rimanente. Allora, per fare 
il passaggio ulteriore, se vuoi dalla mattina... Se, da quanto le 
risulta, dalla mattina... Giudice, non insisto su questo punto perché 
vedo che deve essere già chiaro…   

GIUDICE - No, prego, Avvocato, se la domanda è diversa dal 
numero residuo di firme che mancavano...   

AVV. VENEZIANI - Allora, se durante la giornata e arrivando fino 
alle 18 lei aveva dato per raccolte 3.200-3.300 firme, la situazione a 
lei appariva così drammatica, cioè non si potevano raccogliere 300-
400 firme senza particolari problematiche o... Cioè non riesco a 
capire.   

STRADA - No, perché eravamo già alle 18 e ormai tutte le 
telefonate che era stato possibile fare erano state fatte, quindi può 
essere che sarebbero venute altre persone a firmare nel corso della 



serata, ma sicuramente non 300-400 persone, questo è 
assolutamente fuori discussione.   

AVV. VENEZIANI - Quindi lei ha chiamato alle 18. Il presidente 
Podestà a che ora è arrivato, ci diceva?   

STRADA - Stavamo cenando, quindi penso intorno alle 20-20,30.   

AVV. VENEZIANI - Senta, durante questa cena il clima com’era, 
un clima teso, era un clima agitato, c’era una...?   

STRADA - Ma in realtà siccome la cosa non dipendeva 
assolutamente da nessuno di noi, dovevamo semplicemente 
aspettare e capire che cosa dovevamo fare, perché nessuno di noi 
aveva mai affrontato una situazione di questo genere, perché tutti i 
coordinatori precedenti erano stati presenti in sede costantemente 
dal primo giorno fino al momento del deposito delle candidature, 
quindi nessuno di noi aveva mai affrontato... Abbiamo cenato e 
abbiamo aspettato istruzioni.   

AVV. VENEZIANI - Senta, per quanto riguarda i suoi rapporti 
con il tipografo, con che mezzo lei ha dato comunicazione al 
tipografo dei 16 nominativi?   

STRADA - Prima telefonicamente o poi gli ho mandato un file. 

AVV. VENEZIANI - E quando gliel’ha mandato?   

STRADA - La mattina.   

AVV. VENEZIANI - La mattina del?   

STRADA - La mattina del venerdì.   

AVV. VENEZIANI - C’è una sua mail del 25 febbraio 2010 ore 
22,12 con la quale risulta trasmesso ad Arte Grafica 2 B, che credo 
sia proprio la tipografia, il file listino.xll ed è un documento del 
fascicolo del Pubblico Ministero che credo sia stato anche già 
prodotto, in particolare fa parte della relazione di attività di 
consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, dove sono stati 
appunto estratte, fra l’altro, queste e-mail. Quindi lei la mail l’ha 
mandata il 26 mattina o il 25 alle 22,12?   



STRADA - Allora, io ho parlato con il tipografo diverse volte, 
perché... 

AVV. VENEZIANI - A me interessa sapere, scusi, quando gli ha 
dato i nominativi.   

STRADA - La mattina.   

AVV. VENEZIANI - I 16 nominativi che il tipografo ha incluso 
negli stampati relativi al listino regionale.   

STRADA - La mattina.   

AVV. VENEZIANI - La mattina di che giorno, scusi?   

STRADA - Del venerdì.  

AVV. VENEZIANI - Ma scusi, se il tipografo ha lavorato il file 
nella notte tra il 25 e il 26, dato non irrilevante, almeno secondo la 
ricostruzione del Pubblico Ministero, mi sto riferendo...   

STRADA - Il 26 non era venerdì?    

AVV. VENEZIANI - Il 26 era venerdì. Però, scusi, se lei ci dice che 
sono arrivati gli stampati nella primissima mattina.   

STRADA - Esatto.   

AVV. VENEZIANI - E se lei ha mandato una mail dal tipografo in 
realtà alle 22,12 del giovedì 25, io ne ricavo che lei i nominativi li 
aveva sicuramente prima di avere mandato questa mail e che il 
tipografo...   

STRADA - Io avevo i 15 nominativi il 25 mattina e il 25 sera avevo 
l’ultimo nominativo.   

AVV. VENEZIANI - Il 25 sera.   

STRADA - Ma siccome ero all’ospedale, stavo aspettando il taxi, 
era sera, non sono rientrata al partito a mandare una mail, che 
oltretutto il partito era chiuso.   

AVV. VENEZIANI - Sì, ma risulterà credo poi dalle trascrizioni, 
non insisto oltre, perché ci sono, a mio parere, delle incongruenze, 



poi rileggeremo il verbale di questa udienza e vedremo meglio. 
Senta, visto che lei ha avuto comunque, in base ad una serie di 
evidenze documentali e in base a quello che abbiamo ricostruito 
sino ad ora, questi nominativi il giorno 25, lei tutti quegli 
adempimenti urgenti che aveva collocato il venerdì 26 ha 
cominciato a farli il 25 giovedì oppure li ha differiti al giorno 
successivo? Intendo dire avvisare i consiglieri provinciali, mettere in 
moto questa macchina organizzativa, chiamare le persone perché 
venissero nella sede del partito in viale Monza e quant’altro...?   

STRADA - Ma non potevano...     

AVV. VENEZIANI -  Scusi, se... Proprio per non accavallare le 
voci, io avevo finito la domanda, prego.   

STRADA - I consiglieri provinciali sostanzialmente erano già stati 
avvertiti da tempo, perché avevano ricevuto una comunicazione in 
cui si diceva loro che in quanto autorizzati ad autenticare le firme, 
secondo la legge avrebbero dovuto fare richiesta alla... Darne 
comunicazione alla presidenza della Provincia e quindi farsi dare il 
timbro per quanto riguarda la possibilità di autenticare. Le 
telefonate non sono state fatte da me, sono state fatte dalla 
segreteria, quindi io non so dire se hanno iniziato il giorno prima 
o...   

AVV. VENEZIANI - No, mi scusi, la domanda era rivolta a quello 
che ha fatto lei, visto che ci ha descritto una situazione in cui lei 
urgentemente attendeva nominativi completi.  

STRADA - Io dovevo solo passarli al tipografo e stampare e poi la 
segreteria avrebbe dovuto chiamare i vari coordinatori provinciali 
per venire a prendere la modulistica. Non so dirle se abbiamo 
attivato il giorno prima le segreterie oppure no, io so che i 
coordinatori provinciali sono venuti a prendere i moduli nella 
mattina del venerdì. Quindi non so dirle se sono stati contattati il 
giorno prima, due giorni prima o... Non ho fatto io le telefonate.   

AVV. VENEZIANI - Quindi lei il 25 si è limitata, praticamente...   

STRADA - A consegnare i moduli.     

AVV. VENEZIANI - ...A mandare i moduli?   



STRADA - Sì    

AVV. VENEZIANI - Questa mail, praticamente, al tipografo.   

STRADA - Quando lui mi ha riportato i moduli, quando lui mi ha 
portato i moduli fisicamente stampati, a consegnarli ai coordinatori 
provinciali che venivano ritirarli.    

AVV. VENEZIANI - Questo il 26, però, giusto?   

STRADA - Esatto. Il venerdì.   

AVV. VENEZIANI -  Il 25, giovedì, lei si è limitata a trasmettere 
questi file al tipografo e basta? Sì, mi pare che ce l’abbia appena 
detto...   

STRADA - No.   

AVV. VENEZIANI - Non so, se ha fatto qualcos’altro ce lo dica in 
relazione a queste...   

STRADA - Mi perdoni, ma io ho avuto i nominativi...   

GIUDICE - La teste ha risposto, mi pare, quindi...   

AVV. VENEZIANI - Sì è limitata a ciò, se ho capito bene. Va bene. 
Io per ora non ho altre domande. 



CAPITOLO OTTO 
LE TRASCRIZIONI DELLE DICHIARAZIONI  

RESE IN AULA DA CLOTILDE STRADA IL 31 MARZO 2014 

ESAME DEL PM ALFREDO ROBLEDO 

P.M. - Siccome abbiamo sentito un teste poco fa, al quale ho chiesto 
se avesse mai stampato moduli in bianco, nel febbraio o in data 
sicuramente precedente, vorrei sapere se lei ha richiesto di 
stampare moduli in bianco, perché e come mai. 

STRADA - Sì, abbiamo richiesto di stampare dei moduli in bianco, 
intanto per verificare che i moduli fossero corretti, che non ci 
fossero sbagliate delle descrizioni, che anche le virgole fossero a 
posto eccetera. Dopo di che, siccome non arrivavano le liste, 
consultandomi con il mio diretto responsabile, cioè con Podestà, 
abbiamo stabilito di cominciare a raccogliere delle firme, visto che il 
singolo l’avevamo, sui moduli dove non c’erano i nominativi.   

P.M. - Questi moduli in bianco li avete spediti per raccogliere firme, 
comunque, o no?   

STRADA - Li abbiamo consegnati ad alcuni coordinatori 
provinciali e a qualche candidato. Sono stati stampati assieme ai 
moduli per la raccolta firma delle provinciali.   

P.M. - E ne sono ritornati poi con le firme, raccolti con le firme in 
autentica?   

STRADA - Sì.   

P.M . - Senza che vi fossero i nomi sopra, cioè in bianco?   

STRADA - Sì.   

P.M. - Quindi sono stati autenticati i moduli in bianco, dopo di che 
queste firme che erano state apposte sui moduli in bianco sono state 



in qualche modo…?   

STRADA - Quando finalmente è arrivato il listino i moduli sono 
stati riconsegnati al tipografo che ha stampato i nominativi sui 
moduli dove c’erano le firme autentiche.   

P.M. - Già apposte?   

STRADA - Sì.   

P.M. - Io le mostrerei delle mail, se ricorda questa corrispondenza. 
La prima è una mail da lei spedita alla tipografia, le ultime due sono 
da lei spedite ad un soggetto specifico, Zagato Provincia Milano, e 
l’altra a una giornalista de Il Sole 24 Ore. Vorrei che lei mi dicesse se 
le ricorda, se sono state spedite e ricevute da lei.   

STRADA - Questa del Sole 24 Ore oggettivamente non ricordo 
proprio di averla mandata, le altre quasi certamente le ho mandate, 
anche perché bisognava stampare, quindi non era... La cosa 
migliore era quella di mandare la documentazione in maniera che il 
tipografo non facesse errori e facesse un copia-incolla. Quindi quasi 
certamente sono mie. Quella del Sole 24 Ore, sinceramente sono 
passati oltre quattro anni, non ho ricordi di questo.   

P.M. - Ha visto l’orario? Praticamente era nella tardissima serata 
del giovedì precedente il 25, a mezzanotte. Quindi il controllo si 
doveva fare allora e lei le ha ricevute però la mattina?   

STRADA - Quella oltre la mezzanotte l’ho sicuramente vista la 
mattina dopo perché, pur rimanendo fino a tarda ora, comunque 
l’ho sicuramente vista la mattina dopo.   

P.M. - Quindi quella corrispondenza le servì a verificare se la 
stampa, che mi pare di capire che si stava facendo allora…?   

STRADA - Sì.   

P.M. - Fosse corretta con i nomi?   

STRADA - Sì.   

P.M. - Era questo il controllo, «Fammi sapere, ti do un ok» 
eccetera?   



STRADA - Esatto.   

P.M. - Il contenuto veridico, è quello il contenuto?   

STRADA - Esatto.   

P.M. - Spieghi meglio quando si è deciso e le modalità precise, se le 
ricorda, con cui con il suo coordinatore dell’epoca, cioè Podestà, 
avete deciso di inviare i moduli in bianco per raccogliere comunque 
firme di autentica.   

STRADA - Come avevo già detto l’altra volta, per raccogliere le 
firme ci vuole del tempo perché comunque le persone vanno 
chiamate, vanno contattate, devono raccogliere le firme. Il listino 
non arrivava, era arrivato il simbolo, erano arrivate le liste 
provinciali e a quel punto abbiamo semplicemente deciso di 
cominciare a raccogliere delle firme, in maniera tale da non arrivare 
a fare, cioè in modo che succedesse che poi, alla fine, non avessimo 
abbastanza firme, come sfortunatamente poi è accaduto.   

P.M. - Quindi si era concordata con Podestà?   

STRADA - Sì, assolutamente sì, nel senso che le decisioni di questo 
genere non vengono certo prese da una impiegata o da un semplice 
consulente, comunque le cose vengono concordate sempre con il 
capo del momento. In questo caso il coordinatore regionale.   

P.M. - È emerso poco fa in atti che ci sono delle linee telefoniche 
del Pdl e un numero intestato a tale Russo Barbara, un’utenza. Chi è 
Russo Barbara?   

STRADA - Era la signora che si occupava - era perché è deceduta - 
della segreteria degli italiani all’estero.   

P.M. - Solo quello?   

STRADA - Sì. Beh no, poi era un po’ un factotum, stava alla 
reception quando era necessario, dava una mano dove fosse 
necessario.     



CONTROESAME DELLA DIFESA DI PODESTÀ 

 AVVOCATO GAETANO PECORELLA   

AVV. PECORELLA - Prima lei ha detto che avevate cominciato a 
stampare in bianco per controllare cosa?   

STRADA - Per controllare la modulistica, perché comunque la 
modulistica si compone di quattro pagine tutte descrittive.   

AVV. PECORELLA - Quanti ne avete fatte stampare per 
controllare la modulistica?   

STRADA - Adesso, sinceramente, il numero esatto non me lo 
ricordo, ma abbiamo stampato più e più volte perché...   

AVV. PECORELLA - Parlo non una volta sola, non più e più 
volte.   

STRADA - In una volta sola, quindi lei fa riferimento...   

AVV. PECORELLA - Al 5 febbraio o comunque quando avete fatto 
la prima stampa.   

STRADA - Il 5 febbraio non abbiamo stampato, non c’era ancora il 
simbolo e senza simbolo non..., almeno quello ci vuole.   

AVV. PECORELLA - Farei vedere questi documenti, primo per 
quanto riguarda il simbolo, secondo per il numero di copie della 
lista che avete stampato, per capire come mai servivano 400 copie.   

STRADA - Non fa riferimento forse al provinciale?   

AVV. PECORELLA - No, faccio riferimento al listino regionale.  Si 
dà atto che vengono esibiti alla teste i documenti 3 e 4 dell’odierna 
produzione difensiva   

AVV. PECORELLA - Sono quelle le liste stampate in bianco?   

STRADA - Sembrerebbero.   

AVV. PECORELLA - Quella fattura l’ha mai vista lei?   



STRADA - No, io non vedo fatture, non ho mai visto fatture.   

AVV. PECORELLA - Quindi questa decisione, poi, di farle 
riempire è stata presa quando sono stati stampati 400 moduli, o è 
stata presa successivamente? Voglio capire perché avete stampato 
400 moduli se non c’era già l’obiettivo, poi, di farli sottoscrivere.   

STRADA - Io mi ricordo della stampa dei 400 moduli.   

AVV. PECORELLA - C’è la fattura, con scritto il numero.   

STRADA - Non ho mai visto la fattura, quindi io le fatture non le 
ho mai viste, non erano di competenza mia, quindi non arrivavano a 
me. Per quanto riguarda la decisione di stampare i moduli in bianco 
è arrivata nel momento in cui sono arrivate le liste dei provinciali, in 
modo tale che abbiamo fatto stampare i provinciali e abbiamo fatto 
stampare questi listini.   

AVV. PECORELLA - Perché in bianco anche quelle dei 
provinciali?   

STRADA - Quelle provinciali sono tutte in bianco, perché poi 
vengono distribuite a ciascuna Provincia che si occupa di scrivere a 
mano i nominativi.   

AVV. PECORELLA - Quindi non serviva la lista dei provinciali 
per poterli stampare?   

STRADA - Io ho solo eseguito degli ordini, oggettivamente questo 
non...   

AVV. PECORELLA - L’ordine di stampare questi 400 moduli l'ha 
dato?   

STRADA - Di stampare… I rapporti con il tipografo erano miei. 
Ripeto, non ricordo se ho dato l’ordine di stamparne 400, ci sarà 
una mail con l’ordine.   

AVV. PECORELLA - Qui abbiamo un preventivo. 

STRADA - Che immagino non sia stato sottoscritto.  Si dà atto che 
viene esibito alla teste il documento numero 1   



GIUDICE - L’ha riconosciuto?   

STRADA - No.   

GIUDICE - L’ha mai visto?   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - La fattura l’avete poi pagata per questi 
400?   

STRADA - Non lo so, deve chiederlo a Roma, deve chiedere 
all’amministrazione. Io non vedo le fatture, non arrivano a me le 
fatture, le fatture vanno direttamente a Roma.   

AVV. PECORELLA - Lei ha detto che questi moduli in bianco 
sono stati spediti ai…?  

STRADA - Consegnati.   

AVV. PECORELLA - O consegnati, a chi?   

STRADA - Ad alcuni coordinatori provinciali, che adesso, a quattro 
anni di distanza, sinceramente non ricordo e a qualche candidato 
delle liste provinciali, che intanto che provvedevano a raccogliere le 
firme, diciamo tra virgolette per loro stessi, raccoglievano anche per 
il listino regionale.   

AVV. PECORELLA - Le risulta di avere chiesto o comunque 
ordinato ai coordinatori di restituire questi moduli firmati entro una 
certa data?   

STRADA - Probabilmente sì.   

AVV. PECORELLA - Le vorrei mostrare questa nota operativa 
numero due, a sua firma, del 18 febbraio, relativa alla compilazione 
e restituzione dei moduli.   

STRADA - Sì, è una nota operativa che diamo sempre a tutti i 
coordinatori a tutte le elezioni.   

AVV. PECORELLA - In quale data dovevano restituire i moduli?   

STRADA - Entro il 22, ma non erano i moduli compilati.   



AVV. PECORELLA - Se abbiamo capito bene, avete raccolto le 
firme senza i nomi dei candidati, poi gli avete fatti stampare sopra?   

STRADA - Esatto   

AVV. PECORELLA - Perché i provinciali sono scritti a mano.   

STRADA - Sì.   

AVV. PECORELLA - Quando gli avete stampare sopra?  

STRADA - È venuto a ritirarli di mattina. Tanto ormai le firme 
erano raccolte, quindi doveva solo rimetterla in macchina e 
stampare i moduli.   

AVV. PECORELLA - Lei ricorda quante firme, 
approssimativamente, erano state già raccolte?   

STRADA - No, l’unica cosa che posso dire è che alle otto di sera 
del... Quindi sinceramente, ripeto, sono passati quattro anni e 
oggettivamente non mi ricordo quante sono le firme che sono state 
raccolte su questi...   

AVV. PECORELLA - Le avete raccolte anche voi in bianco, anche 
in viale Monza?   

STRADA - In viale Monza, sì.   

AVV. PECORELLA - Quindi avete cominciato a raccoglierle dal 5 
febbraio?   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - Le liste in bianco erano del 5 febbraio, ne 
avete stampate 400.   

STRADA - Sicuramente non le abbiamo raccolte il 5 febbraio, 
perché comunque le liste regionali, il «listino» regionale sarà 
arrivato il 7-8, dieci giorni prima.   

AVV. PECORELLA - Abbiamo una bolla di consegna delle liste 
regionali, che è del 5 febbraio, perché l’ordine è del 1° febbraio, la 
consegna è del 5 febbraio. Avevate a disposizione 400 moduli da 
fare sottoscrivere, che ne avete fatto di questi 400 moduli?   



STRADA - Io continuo a dire che al 5 febbraio non abbiamo 
raccolto proprio niente.   

AVV. PECORELLA - Perché avete fatto stampare 400 moduli in 
bianco?   

STRADA - Non era il 5 febbraio, noi abbiamo fatto stampare i 
moduli...   

AVV. PECORELLA - C’è la bolla di consegna del 5 febbraio.   

P.M. - La bolla di consegna è quella con la firma di Tressoldi, è 
tutto da vedere se è la firma di Tressoldi.   

AVV. PECORELLA - C’è anche la fattura.   

P.M. - Eh, le fatture!   

AVV. PECORELLA - Cioè, aveva fatto anche le fatture false?   

P.M. - Non ha mai visto una fattura falsa? Abbiamo visto fax fasulli, 
abbiamo visto un po’ di cose...   

AVV. PECORELLA - Che sia fasullo lo dice lei. Però qui abbiamo 
un ordine del 1°febbraio, una fattura dell’8 febbraio e le bolle di 
consegna del 5 febbraio.   

GIUDICE - Però nella fattura c’è scritto «Ordine del 4 febbraio 
Crimi Bianconi». La fattura numero 32 dell’8 febbraio ha sotto 
scritto «Ordine del 4 febbraio Crimi Bianconi». Come data può 
suggerire alla teste.   

AVV. PECORELLA - Chi è Crimi?   

STRADA - Crimi e Bianconi erano gli amministratori nazionali del 
Pdl.   

GIUDICE - Era possibile che facessero un ordine di...?   

STRADA - Da Roma tutto è possibile, nel senso che... Sì, però io 
sono certa di non aver mai fatto l’ordine, sono certa che abbiamo 
iniziato a raccogliere le firme quando sono arrivate le liste 
provinciali e perché era l’occasione per far venire in sede i 
coordinatori provinciali, che ritirassero anche i moduli regionali.   



AVV. PECORELLA - Per passare alle comunicazioni che le sono 
state mostrate dal Pubblico Ministero, abbiamo i file, salvo il 205, 
eccetera. Lei ha spedito in quell’occasione anche questo listino (che 
è indicato come allegato numero 2 a foliazione 204)?   

STRADA - Sinceramente questo non mi dice assolutamente nulla, 
non mi risulta che sia... Non vedo una mail.   

AVV. PECORELLA - Quelle sono le e-mail, il gruppo di e-mail 
spedite contemporaneamente alle altre che il Pubblico Ministero le 
ha mostrato. 

STRADA - Io ho mandato quella mail che mi ha fatto vedere.   

AVV. PECORELLA - Quelle non le ha mandate lei?   

STRADA - Sinceramente no, non mi ricordo.   

AVV. PECORELLA - Può guardare tutte le e-mail, sono allegate 
per riconoscere quello che ha mandato lei?   

STRADA - Non mi dicono nulla queste.   

AVV. PECORELLA - Quindi non vengono da lei queste?   

STRADA - No, potrebbero anche venire da me, però non mi dicono 
assolutamente niente, sono dei semplici fogli. Sinceramente non...   

AVV. PECORELLA - Non li riconosce?   

STRADA - No, posso riconoscere questo, perché ho mandato tutta 
la documentazione, delle cose così potrebbero essere di file Excel 
qualsiasi, non mi dicono niente.   

AVV. PECORELLA - Li riconosce o no?   

STRADA - No.   

AVV. PECORELLA - Quando avete fatto stampare i nomi?   

STRADA - Il venerdì. È venuto a ritirare i moduli il venerdì 
mattina e ce li ha riconsegnati. 



CAPITOLO NOVE 
TRASCRIZIONE DELLA TESTIMONIANZA  

RESA IN AULA DA MASSIMO CORSARO  
IL 10 GENNAIO 2014 

AVV. PECORELLA - Lei è stato mai sentito dal Pubblico 
Ministero o dalla polizia giudiziaria su questa vicenda ovviamente? 

CORSARO - No. 

AVV. PECORELLA - Quindi dovremmo un po’ ricostruire tutto. 
Intanto lei che attività svolge, ha incarichi politici, che incarichi 
politici, quelli di oggi interessano meno, quelli che aveva nel 2010? 

CORSARO - Nel 2010 ero deputato del Pdl e vice coordinatore 
regionale vicario del partito per la Lombardia. 

AVV. PECORELLA - Prima di arrivare alla sera del 26 febbraio, 
lei è in grado di darci informazioni relativamente a quando furono 
definiti i candidati del listino, chi se ne occupò, se questi nominativi 
furono comunicati. Diciamo tutto ciò che precede la fase della 
raccolta delle firme o comunque la fase dell’ufficializzazione? 

CORSARO - Diciamo che la formazione del listino avviene 
evidentemente con una fase, come dire, dibattimentale abbastanza 
articolata, sotto il profilo politico. Non c’è in realtà un momento, 
almeno un momento formale di definizione ufficiale, non c’è un atto 
formale interno alla gestione del partito che stabilisca la modalità di 
certificazione ma è chiaro che il listino regionale della Lombardia 
veniva a formarsi con la condivisione di una serie di personaggi e di 
ruoli politici di prima battuta. A partire evidentemente da quello che 
era il capolista del listino che era il candidato presidente. Ma poi 
insomma noi eravamo il partito di ampia maggioranza con persone 
di rilievo, a partire dal Presidente stesso del partito, che è lombardo, 
e quindi era come dire interessato politicamente in misura doppia 
alla formazione del listino. 



AVV. PECORELLA - In particolare ricorda nella formazione di 
questo listino qualche circostanza che ci possa consentire, diciamo, 
minimamente di collocare nel tempo quando furono definiti i nomi? 

CORSARO - Le posso ricordare una vicenda personale, nel senso 
che mi è capitato di discutere direttamente con il Presidente del 
partito, la composizione del listino come poi si è palesata nella sua 
conformazione ufficiale e di avere ritenuto, una volta che il 
Presidente ha condiviso la lista che gli era stata, sulla quale avevamo 
discusso, l’ho ritenuta sostanzialmente definitiva. Poi immagino che 
da questo abbiano fatto seguito degli atti formali, adesso non 
conosco perfettamente la procedura ma immagino che la direzione 
nazionale del partito si sia occupata di diramare in Lombardia e in 
tutte le altre regioni nelle quali si votava un elenco, una 
comunicazione con l’elenco che nelle singole Regioni era stato 
definito però sotto il profilo sostanziale il viatico del mio punto di 
vista per il ruolo che avevo, una volta che si era discusso con il 
Presidente del partito, era difficile immaginare che poi si facesse 
un’ulteriore modifica alla formazione del listino. 

AVV. PECORELLA - Riesce più o meno a collocare questo 
colloquio con il Presidente Berlusconi? 

CORSARO - Non glielo saprei dire con esattezza ma almeno una 
decina di giorni prima della presentazione. 

AVV. PECORELLA - Chi formalmente poi e con quali mezzi 
comunicava il listino a chi poi, diciamo, Milano andava in viale 
Monza, chi era la direzione di Roma? 

CORSARO - Sotto il profilo formale, sì. Il listino per le elezioni 
regionali è una delle questioni che anche credo proprio sotto il 
profilo statutario compete all’organismo nazionale. Cioè, non può 
essere la direzione regionale da sola che stabilisce chi va nel listino. 

AVV. PECORELLA - Attraverso quali garanzie si stabilisce che 
quello è il listino definitivo e ufficiale? Cioè, voglio dire, quando una 
sede lo riceve, ci sono delle firme, ci sono delle indicazioni, di chi li 
spedisce? 

CORSARO - Sì, è l'atto formale che adesso non le so individuare 



che immagino sia quello... All’epoca il partito era diretto da un 
triunvirato, c’erano tre coordinatori nazionali e quindi credo 
ragionevole immaginare che ci sia stata una comunicazione ufficiale 
da parte della direzione nazionale del partito a firma o a sigla dei tre 
coordinatori che validavano tutte le formazioni dei listini regionali. 

AVV. PECORELLA - Grazie su questa parte. Passerei al 26. Cioè, 
alla data del 26 febbraio. Senza che io per adesso faccia delle 
specifiche domande, ci ricostruisce la sua giornata, non da quando 
si è svegliato, dal pomeriggio in poi, diciamo così? 

CORSARO - Guardi, francamente anche il pomeriggio in questo 
momento non sarei in grado di dirle con precisione come abbia 
consumato le ore. Da un certo momento in poi so per certo che era 
l’ultima serata prima della chiusura per la presentazione delle liste e 
io partecipai a una trasmissione televisiva, Telenova, quindi con una 
fascia oraria, credo fosse dalle 21 alle 23 o giù di li, per cui mi recai 
mezz’ora prima, un quarto d’ora prima presso la sede dell’emittente 
Telenova, che è a Milano, in via Silva. E successivamente, all’uscita, 
mi recai alla sede del partito in viale Monza dove sapevo che era in 
corso di ultimazione la definizione delle carte che l’indomani 
mattina avrei dovuto, assieme ad altri, presentare in Corte 
d’Appello, essendo io uno dei due presentatori della lista regionale, 
il cosiddetto listino che era la formalizzazione della candidatura del 
presidente Formigoni perché in viale Monza ci occupavamo 
contestualmente della presentazione della documentazione tanto 
per quanto riguarda il listino della lista che si definiva tecnicamente 
per la Lombardia, quindi il listino con Formigoni e gli altri 15 nomi, 
tanto evidentemente della presentazione della lista provinciale del 
Pdl per la Provincia di Milano. 

AVV. PECORELLA - Ci fermiamo un attimo, volevo chiedere, nel 
corso del pomeriggio o prima della trasmissione, ha ricevuto 
qualche telefonata da Clotilde Strada, si ricorda? 

CORSARO - A mia memoria, no. Ci sentivamo evidentemente 
quasi quotidianamente in quei giorni, non ho traccia di avere sentito 
Clotilde Strada nel pomeriggio. Credo che prima dell’inizio della 
trasmissione si sia ragionevolmente sentita con quella che era la mia 
assistente, proprio per segnalare che alla fine della trasmissione 



saremmo passati in viale Monza. 

AVV. PECORELLA - Ma questa sua decisione di passare di là era 
determinata da una qualche situazione particolare com’era ovvio... 

CORSARO - No, deriva da una, se mi permette, una prassi 
personale nel senso che io ho avuto compiti direzionali molto prima 
di aderire al Pdl, sono stato presidente provinciale e poi 
coordinatore regionale di AN, quindi ho sempre seguito le fasi 
ultimative di presentazione delle candidature e per me era prassi 
andare a verificare, fare l’ultima verifica che le carte fossero in 
ordine alla vigilia della presentazione, è anche una forma di rispetto 
per le persone che stavano lavorando per conto nostro e che stavano 
lavorando fino a tardi, come avviene sempre in fase di 
presentazione delle liste, non si sta a guardare l’orologio, quindi 
avevamo collaboratori, dipendenti e simpatizzanti e militanti che ci 
aiutavano nel mettere insieme le carte, mi sembrava corretto che chi 
ne aveva la massima responsabilità politica almeno partecipasse con 
loro sino alla fine. 

AVV. PECORELLA - Quando arriva che situazione trova, di cosa 
si occupa, se si occupa di qualcosa, sono circa le 23,30 più o meno? 

CORSARO - Ragionevolmente sì, perché la trasmissione è finita 
alle 23 e quindi ragionevolmente l’ora doveva essere quella, sono 
arrivato e ho chiesto informazioni evidentemente di quale fosse lo 
stato di ultimazione di tutte e due le procedure cui facevo 
riferimento prima, quindi intanto la formazione della lista per la 
Lombardia, cosiddetto listino, tanto la lista provinciale del Pdl. E 
ricordo che cominciammo proprio dal cosiddetto listino, quando 
sono arrivato io, quindi diciamo 23,30, parlai con chi era presente, 
in dettaglio con la signora Strada che nella stanza del presidente 
Podestà mi fece vedere gli scatoloni nei quali erano già stati stipati 
tutti i documenti relativi alla raccolta delle firme, che avremmo 
dovuto depositare l’indomani per il listino del presidente 
Formigoni. Io chiesi quale fosse il numero delle firme raggiunte e se 
fosse già stata fatta la verifica ulteriore della corrispondenza tra le 
firme, i certificati di iscrizione alle liste elettorali, la verifica delle 
sottoscrizioni in termini di autentica delle firme e quant’altro, e mi 
venne risposto con un numero, che francamente al momento non 



ricordo, che mi diede tranquillità perché, quando si presentano le 
firme, c’è un limite minimo ma c’è anche un limite massimo, quindi 
bisogna stare attenti a che le carte non superino il numero massimo 
delle firme perché inficerebbe allo stesso modo la presentazione 
delle stesse. Quindi il numero mi sembrò certamente sufficiente, sia 
per quanto riguarda il limite minimo sia anche per darci una 
garanzia che, con un certo numero di firme che normalmente, 
fisiologicamente, non vengono poi riconosciute, si rimanesse al di 
sopra della... E quindi da quel momento in poi non venne più 
toccato l’argomento né tantomeno fisicamente toccato il materiale 
per quanto riguardava le liste per la Lombardia e mi dedicai, invece, 
a verificare la fase di ultimazione dell’altra raccolta di firme, quella 
per la presentazione della lista provinciale del Pdl per cui ci 
spostammo in un’altra stanza dove altre persone stavano 
esattamente lavorando per fare l’ultima verifica di accorpamento tra 
le firme, i certificati di iscrizione e la verifica della corretta 
apposizione delle autentiche. 

AVV. PECORELLA - E qual era la situazione, parliamo delle liste 
provinciali? 

CORSARO - Parliamo delle liste provinciali, in quel caso avevamo 
già raggiunto il numero ma, a mio giudizio, il supero rispetto al 
numero era inferiore a un dato prudenziale nel senso che la mia 
valutazione in quel momento fu che sarebbe stato più opportuno 
avvicinarci più al limite massimo del numero di firme rispetto a 
quello che era stato conseguito e mi ricordo che, infatti, a esortare 
che non ci fosse ancora la possibilità di raccogliere in quella sede 
delle ulteriori firme, cosa che peraltro facemmo, tanto che ci 
fermammo fino, credo, alle due del mattino alla sede di viale Monza 
per raccogliere le ultime firme. Ripeto, il carattere prudenziale più 
che altro perché il numero era comunque stato raggiunto ma 
l’esperienza mi insegnava che comunque, anche quando sei certo di 
avere fatto tutto per bene, qualche firma poi ti viene cancellata e 
quindi era ragionevole pensare di andare più prossimi al limite 
massimo. 

PECORELLA - Quindi sostanzialmente, per riassumere, il listino 
era già stato imballato, l’altro c’era il quorum... 



CORSARO - Il provinciale chiesi io un’ulteriore fase di lavoro per 
vedere se riuscivamo a raccogliere qualche decina di firme in più, 
era l’ora tarda, quindi bisognava anche capire chi potere disturbare 
a quell’ora. 

AVV. PECORELLA - E venne qualche altra persona? 

CORSARO - Sì, vennero delle altre persone finché io ritenetti 
sufficiente il numero, tant’è vero che ad ora tarda, parlo diciamo 
almeno dell’una di notte, si presentò in viale Monza un, non so se 
un militante o un funzionario, insomma qualcuno che veniva dalla 
Lega Nord che, assieme a noi, partecipava alla presentazione del 
listino e che quindi aveva avuto da noi assegnato, preventivamente 
pro quota il compito di raccogliere anch’esso una parte delle firme 
necessarie per la presentazione. Queste firme arrivarono da un 
punto di vista ragionevole di lavorazione molto tardi perché 
arrivarono all’una di notte del venerdì, avendo noi appuntamento il 
sabato mattina alle 10 per la presentazione delle firme. Io ricevetti 
queste firme, che erano nell’ordine di più di 100, meno di 200, 
adesso non ricordo con precisione, ma decisi di non farne uso 
perché ritenni che il numero che avevamo comunque conseguito 
fosse ampiamente sufficiente, quindi decisi di non utilizzare le firme 
portate dal delegato della Lega Nord. 

AVV. PECORELLA - Non ho altre domande.  



CAPITOLO DIECI 
ARIA DI LEGITTIMA SUSPICIONE 

Le ombre sui contenuti dell’intera inchiesta di Robledo si allungano 
anche partendo dallo scontro in atto presso il Palazzaccio. Il 2 
ottobre il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, con il quale 
Robledo era entrato in rotta di collisione da mesi a suon di esposti 
al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Procura di Brescia 
(competente in materia di reati ipotizzati a carico di magistrati 
milanesi) sul fronte dell’attribuzione dei fascicoli e della 
conduzione di almeno sei indagini (tra le quali, guarda caso, 
figurava quella a carico di Podestà), aveva revocato, auto-
assegnandosela, al suo aggiunto la delega a guida del pool 
anticorruzione per i reati della pubblica amministrazione. 
L’esautorazione aveva anticipato di poche ore l’accusa di «gestione 
opaca» mossa da Bruti Liberati all’indirizzo di Robledo a proposito 
di 170 milioni di euro sequestrati nel 2009 alle banche coinvolte 
nell’inchiesta sulla vendita di derivati finanziari al Comune di 
Milano condotta dal procuratore aggiunto. I fondi vennero 
depositati «per decisione di Robledo - scrive il capo procuratore in 
un provvedimento inoltrato al Csm - presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Carate Brianza e presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Barlassina». E non, secondo prassi consolidata, 
presso la filiale interna a Palazzo di Giustizia della Banca 
Nazionale del Lavoro e con l’intestazione al conto Fondo Unico 
Giustizia. Tale azione avrebbe comportato un aggravio di spese 
difficilmente spiegabile. 

Riferito per inciso, l’inchiesta sui derivati aveva già provocato 
tensione tra i duellanti della Procura. A stretto giro di posta 
rispetto all’assoluzione in appello (7 marzo) i nove manager 
bancari di UBS, Deutsche Bank, DEPFA Bank e JP Morgan fatti 
condannare in primo grado da Robledo per truffa, Bruti Liberati 
aveva sollecitato per iscritto spiegazioni al suo aggiunto. Un 
trattamento differente da quello riservato, tanto per fare un 



esempio, all’altro aggiunto Ilda Boccassini, specializzato nella lotta 
alla criminalità organizzata, dopo l’assoluzione in appello di Silvio 
Berlusconi dall’accusa di prostituzione minorile nel processo per il 
cosiddetto «Caso Ruby». Inchiesta che, in seno alla Procura 
ambrosiana, non solo Robledo ma anche altri magistrati 
ritenevano, sin dall’inizio, indebitamente assegnata da Bruti 
Liberati alla Boccassini. 

Ma lo scontro tra i due contendenti, oggetto di un intervento 
finalizzato a ristabilire l’ordine procedurale all’interno della 
Procura ambrosiana pure da parte del presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, non aveva ancora raggiunto l’apice. Il 6 
novembre, mettendo nero su bianco congetture catapultate nel 
cyberspazio da alcune settimane sull’onda dei portali di gossip più 
gettonati, il procuratore capo chiede conto a Robledo, titolare delle 
inchieste su Expo più clamorose, circa sue possibili incompatibilità 
in tale ambito. Il 24 novembre il presidente della Corte d’Appello di 
Milano Gianni Canzio ha trasmesso al procuratore generale della 
Cassazione, per le opportune valutazioni, gli atti relativi a tali 
presunte incompatibilità. 

Tutti questi accadimenti, uniti al fatto che, il 24 ottobre, l’ex 
amministratore delegato di F2i Vito Gamberale, rinviato a 
giudizio da Robledo per turbativa d’asta nell’ambito della vendita 
di una quota di Sea da parte del Comune di Milano (il fascicolo era 
compreso tra i sei che scatenarono la guerra con Bruti Liberati), 
viene prosciolto «perché il fatto non sussiste» dal gup Annamaria 
Zamagni, autorizzano almeno tre domande. 

La prima: era veramente così campata in aria la richiesta di 
trasferire il processo «Firme false» a Brescia per legittima 
suspicione, in relazione al clima turbolento esistente all’interno 
della Procura, avanzata il 30 maggio dai legali di Podestà, 
Gaetano Pecorella e Paolo Veneziani? La seconda: il procuratore 
aggiunto, all’atto di chiedere il rinvio a giudizio di Podestà al gip 
Donadeo, ha tenuto conto in qualche modo delle perplessità che 
Bruti Liberati aveva espresso riguardo alle presunte 
responsabilità del presidente della Provincia e delle quali lo stesso 
procuratore capo non ha fatto mistero neppure in sede di 
audizione presso il Csm? La terza: Robledo era davvero così 



«sereno» come aveva garantito di sentirsi dopo la revoca dalla 
guida del pool anticorruzione, bocciata il 28 ottobre dal Consiglio 
giudiziario al carissimo prezzo dell’ufficializzazione di una 
spaccatura tra magistrati frutto dell’affermarsi di due partiti (pro 
Bruti Liberati e pro Robledo) in seno alla magistratura milanese, 
quando, il 17 ottobre scorso, pronunciò la requisitoria, in ben 
determinati passaggi sospesa tra l’onirico e l’offensivo (affiora un 
sarcasmo da tre soldi), della quale di seguito riporteremo la 
trascrizione?  



CAPITOLO UNDICI 
LA PAROLA ALL’ACCUSA/REQUISITORIA  

DEL PUBBLICO MINISTERO ALFREDO ROBLEDO  
(17 OTTOBRE 2014) 

Preannuncio che la requisitoria del Pubblico Ministero sarà non 
affatto lunga, perché direi che l’istruttoria dibattimentale ha 
consentito di sviscerare ampiamente ogni aspetto di questa vicenda 
e di questa questione. 

L’inizio della ricostruzione di questa vicenda è dovuto a un fatto 
semplice. Quando il Pubblico Ministero fece il deposito degli atti, 
quindi nella prima parte del procedimento che vedeva imputata 
Clotilde Strada e le altre persone che oggi sono imputate, in realtà 
venne richiesta, da parte del Difensore di Clotilde Strada, il 
patteggiamento al Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero, nella 
mia persona, negò il consenso, nel senso che profilò il fatto che non 
riteneva completa l’istruttoria. Perché non la riteneva completa? 
Pur essendo i fatti ricostruiti pienamente, ma non compiutamente 
da un punto di vista soggettivo, per l’evidente ragione che Clotilde 
Strada non avrebbe mai potuto, nella sua qualità di funzionaria 
amministrativa, per quanto di profilo elevato, e di lunga vita 
lavorativa nell’ambito del Pdl, avere la capacità di potere imporre 
una scelta che comporta una enorme responsabilità, che è una scelta 
che di fatto - e su questo io credo che il Tribunale debba fare una 
riflessione - sottrae di nascosto ai cittadini la libertà di eleggere la 
propria rappresentanza. Perché tutte le persone che abbiamo visto 
sfilare davanti a questo Tribunale, su richiesta della Difesa, e come 
abbiamo visto centinaia e centinaia, come ha precisato 
l’imputazione, hanno disconosciuto la propria firma, non è affatto 
detto che avrebbero voluto reiterare, dopo anni, il consenso 
elettorale espresso come da essi stessi era stato espresso 
precedentemente. 

Ma si sono inconsapevolmente trovati ad appoggiare una lista di 
rappresentanza politica che non è detto affatto che li vedeva 



consenzienti e partecipi. E questo io credo che sia una ferita per la 
democrazia assolutamente grave, molto grave, perché si 
espropriano i cittadini di un diritto fondamentale, gli si imbroglia 
l’identità. Gli si sottrae quel dovere addirittura, più che diritto, 
partecipativo al governo della società nel modo in cui si vuole, cioè 
con il voto. Questa è una grave alterazione, molto grave dei diritti 
fondamentali. 

E così Clotilde Strada invece venne assistita dal proprio Difensore e 
rese un primo interrogatorio da cui si cominciò a ricostruire quello 
che era accaduto. Quello che ricostruisce Clotilde Strada io credo sia 
ampiamente, oggi, comprovato dall’istruttoria dibattimentale. 

Che cosa era accaduto? Che il famoso listino bloccato, e cioè il 
listino che avrebbe trascinato con sé la sorte di tutta la struttura 
politica rappresentativa in quel momento del Pdl sarebbe decaduta, 
non si sarebbero potute presentare le liste provinciali. Questo listino 
però era carente di un elemento, e cioè dell’ultimo nome in lista, 
come ci hanno detto. Nome in lista che Clotilde Strada sostiene 
essere stato comunicato praticamente il giorno 25 febbraio; e cioè 
due giorni prima della consegna delle liste elettorali presso il 
Tribunale. 

Quel giorno, dopo numerose sollecitazioni da parte di Clotilde 
Strada, che nel frattempo si era data da fare, per come poteva, per 
esempio addirittura vedendo che c’era un ritardo nella 
comunicazione dei nomi si era ingegnata ad inviare, ad alcuni 
consiglieri provinciali, piuttosto che regionali, alcuni punti di 
riferimento di raccolta diciamo del consenso elettorale intorno al 
suo partito, dei moduli in bianco. Questa affermazione è in atti 
confermata dai testi che abbiamo sentito, che ci hanno detto che 
effettivamente avevano ricevuto dei moduli in bianco, e da alcuni 
verbali che sono stati prodotti dal Pubblico Ministero, o meglio si 
attendeva il consenso del Difensore, che poi l’ha espresso. Quindi 
come atto materiale poi li depositerò. Ma già i testi che sono stati 
sentiti oralmente hanno confermato l’invio dei moduli in bianco. 
L’invio dei moduli in bianco lo si vede chiaramente in questa 
funzione, si cominciano a raccogliere le firme e poi dopo si inserisce 
il nome dei candidati. 



Ora questo è sicuramente un episodio di malcostume politico ma è 
anche un episodio penalmente rilevante, perché noi non sappiamo 
in realtà se queste firme sono state raccolti effettivamente da un 
autenticatore, recuperando consensi espressi su un foglio in bianco. 
Ma questo appartiene, come dire, a questa storia, non c’è niente di 
particolare. 

La ricostruzione ancora, che fa Clotilde Strada, indicando in 
Barbara Calzavara la persona a cui lei telefonò su indicazione di 
Podestà, per poter chiamare degli autenticatori, per potere 
completare l’opera di raccolta, ce lo conferma la stessa Calzavara 
nell’interrogatorio che è stato prodotto. Perché essendosi rifiutata di 
rispondere dobbiamo guardare l’interrogatorio del 18 aprile 2011, 
dove dice che nella sede del Pdl nella medesima stanza con lei «Vi 
erano Turci, Mardegan e Martino, i quali apponevano come me la 
loro autentica sugli elenchi dei sottoscritti che ci vennero portati già 
firmati». 

Ammette in maniera specifica di avere apposto queste autentiche di 
firme sulle persone che sono elencate nell’ordine di comparizione, 
pur senza averle in realtà mai viste. Quindi è una confessione 
ampia, perfettamente coincidente con quello che dice Clotilde 
Strada. 

Poi questo comportamento confessorio, apparentemente lineare, 
tanto lineare poi non è, non sembra, nel senso che non si capisce 
bene perché abbia fatto questo tipo di affermazioni. Si capisce 
meglio quando poi si va a leggere più compiutamente il seguito del 
verbale. Nel senso che le firme della Barbara Calzavara erano 
pacificamente in atti e quindi questo riconoscimento non innova 
sostanzialmente fatti oggettivi del processo, può modificare una 
valutazione del Tribunale, a mio giudizio, sul suo comportamento. 
Ma come mai non viene nessuno degli altri tre, per esempio? Perché 
viene scelta la Calzavara? Calzavara che è persona di fiducia di 
Podestà, perché Clotilde Strada dice che quando è stato necessario 
chiamare, come ho detto un attimo fa, gli autenticatori, da parte del 
Presidente Podestà è stato indicato «Chiama Barbara Calzavara». 

Gli altri tre non vengono. Ma come mai non vengono? Perché non 
assumono la responsabilità che è già in atti praticamente? 



Probabilmente perché è inutile, perché basta che una persona - tra 
virgolette - si sacrifichi, per così dire, e quindi ricostruisce, 
mettiamo tranquilla la ricostruzione degli eventi. Poi andiamo a 
leggere dopo però. Allora dopo, perché qui entriamo nella parte 
testimoniale, perché la parte testimoniale vera e propria in questo 
processo si è rivelata particolare se così posso dire. E allora 
innanzitutto precisa che la responsabilità organizzativa operativa e 
per la raccolta delle firme è di Clotilde Strada. Cioè il vertice di 
questa ideazione e decisione sarebbe stata Clotilde Strada. E poi 
congiunge, domanda del Pubblico Ministero: «Ma lei ne ha mai 
parlato con qualcuno di questa vicenda?», visto che eravate alcuni 
consiglieri, che la sera, in un momento che certamente non è né 
sereno né tranquillo, né felice, come ci si è voluto far credere, ma 
direi importante e drammatico, anche per le persone chiaramente 
che stanno facendo un atto illegale e particolarmente grave. Dice: 
«No, non ne ho parlato né con la Strada né con altri responsabili del 
mio partito». 

La ragione qual è? Che è portata a essere chiusa in se stessa. Va 
bene. «Ne ho parlato con Turci», il quale non ha detto... Nessuno ha 
detto nulla, quasi finge di niente. Dopo di che il finale è veramente 
particolare, quando si legge sui giornali... Si aspetta che si legga sui 
giornali quello che accade, e loro ne parlano solamente con il 
presidente della Provincia Podestà, cioè gli dicono: abbiamo 
falsificato le firme, in sintesi. 

«Podestà rimase stupefatto, e anche dispiaciuto devo dire, per la 
situazione in cui ci eravamo venuti a trovare di tale e grave 
esposizione sulla stampa». Cioè qua nessuno si preoccupa del fatto 
che sono stati fatti dei falsi e sono stati alterati i diritti fondamentali 
dei cittadini. No, Podestà è dispiaciuto perché la stampa ne ha 
parlato così. Molto sensibile la persona. 

E l’incontro si chiude così, senza che Podestà aggiungesse nulla in 
ordine a iniziative da intraprendere o controlli da effettuare, o altre 
considerazioni sull’accaduto. Il che è totalmente incredibile. Io vado 
a raccontare al residente, al coordinatore regionale: presidente, noi 
abbiamo fatto dei falsi... Ah, per Bacco, mi dispiace che la stampa ne 
abbia parlato così ma non vi preoccupate, non succede niente, state 
tranquilli. 



Come dire, diciamo che se Ionesco o O'Neil, cioè gli autori 
drammaturghi del Teatro dell’Assurdo avessero conosciuto questa 
situazione avrebbero scritto molto più commedie io penso, molti più 
spunti ci sarebbero stati. Insomma diciamo che abbiamo 
guadagnato un’indicazione processuale ma abbiamo perso un 
momento artistico forte devo dire. 

La Strada continua a descrivere gli avvenimenti e continua a dire: 
«La sera, quando io ho chiesto di darmi questi nomi, si era nel 
pomeriggio del venerdì ormai, e le firme non si era riusciti a 
raccoglierle». Dice Clotilde Strada: «Mancavano 500 firme e quindi 
non ce la si faceva assolutamente». Pur avendo attivato anche dei 
loro colleghi della Lega, la quale aveva raccolto un bel po’ di firme, e 
poi non gliele hanno chieste più perché non servivano, perché si 
erano fabbricate in casa, però di fatto mancavano. E quindi io mi 
chiedo: com’è possibile che qui Cioffi, Bove, lo stesso Podestà 
vengano a dirci che l’atmosfera era serena, gioiosa e tranquilla? 
Questo «serena, gioiosa e tranquilla» è una sorta di mene, cioè il 
mene è quel virus informatico che si autoriproduce, per cui uno 
sente «tranquilla e gioiosa» e ripete «tranquilla e gioiosa». Sono le 
stesse parole che dicono un po’ tutti. 

«Tranquilla e gioiosa» ce lo dice anche Cioffi, la cui presenza è 
molto dubbia. Mentre sicuramente abbiamo un riscontro, perché 
Clotilde Strada conosce Bove, e lo riconosce la sera precedente alla 
consegna delle schede, ma non vede Cioffi. Cioffi ricostruisce 
un’atmosfera di per sé incredibile ma in particolare Cioffi va a 
raccontare che c’è stato effettivamente un colloquio tra Clotilde 
Strada e Podestà. Cosa che per esempio Bove di per sé non è che 
ricordi tantissimo. Lo ricorda e lo descrive in termini che 
effettivamente sono un po’ particolari, perché dice che non erano 
vicini, erano all’estremità del tavolo, e sostanzialmente alla 
domanda di Podestà «Che cosa è successo, come sta andando?», 
Clotilde Strada risponde: «Tutto bene, tutto bene, va tutto liscio». 
Ma come va liscio? Ma se Clotilde Strada ha detto che c’erano dei 
problemi giganteschi, come fa a dire che va liscio? È inconferente 
questa situazione, non può dire «va liscio», può non rispondere, 
può tacere, ma non è che può dire «va tutto benissimo», è tutto 
meravigliosamente in ordine, perché non è così, perché a quell’ora 



la situazione era drammatica, perché Clotilde Strada ci ha detto che 
era responsabilità di Podestà la mancata comunicazione del nome. 
Clotilde Strada deve chiamarlo perché venga. Addirittura dice: «Ma 
devo venire veramente?». E Clotilde Strada dice: «Certo che deve 
venire perché sennò qui come si fa?». Quando viene perde tempo, si 
alza andandosene via quasi senza interloquire, e Clotilde Strada lo 
deve fermare gli deve dire: «Che facciamo?». E lui, il presidente 
Podestà, risponde: «Usate i certificati elettorali». «Usate i certificati 
elettorali» vuole dire prendete i nomi e scrivete, e non c’è nessun 
bisogno di spiegarlo quando Clotilde Strada va nella stanza dove 
c’erano Calzavara e gli altri imputati, perché non deve spiegare. 
Dice: «Ha detto Podestà di usare i certificati elettorali», e ciascuno e 
tutti si sono messi a farlo senza fare alcuna domanda. Sapevano che 
significava questo. 

Voglio sorvolare da un punto di vista specifico su quella sgradevole 
espressione che è stata usata da Podestà dicendo «altrimenti noi 
siamo costretti a non rispettare i contratti, non vi possiamo 
assumere più se chiudiamo». La stessa Clotilde Strada non l’ha 
percepita come una minaccia ma ha detto come una cosa inutile: io 
l’avrei fatto comunque, è il responsabile del partito, sono un soldato 
no? Questo è il senso dell’espressione. E il nostro Cioffi invece 
quando fu sentito dal Pubblico Ministero, e gli è stato contestato in 
aula, alla prima domanda che gli è stata fatta «Lei sa perché è qui?», 
ha detto: «Sì, sì, il pomeriggio ero con il presidente, l’atmosfera era 
gioiosa e tranquilla» e così via. Io manco gli avevo detto 
buongiorno, già era pronto a contenere il contenuto. Ma c’è una 
frase che secondo me è significativa della posizione di Cioffi, e per la 
quale il Pubblico Ministero già da adesso annuncia che richiede la 
trasmissione degli atti per falsa testimonianza. 

Perché se si legge questo... Non so come chiamarlo, io lo chiamerei 
«verso» in un certo modo, perché è una creazione, ed è l’equivalente 
letterario, per così dire, di quel bellissimo quadro di un maestro del 
surrealismo, che è Magritte. A me ricorda il quadro della pipa e 
sotto c’è scritto «Questa non è pipa». È esattamente quello che dice 
nella sua creatività elettorale, per così dire, Cioffi quando dice: 
«Sostanzialmente c’ero facendo il percorso, ma non c’ero sempre 
facendo questo percorso». C’è, non c’è, dov’è? È un’entità limbica? 



Forse obbedisce alla legge della fisica quantistica, cioè 
l’osservazione che la fa precipitare in realtà. Nessuno l’ha osservato, 
e quindi lui era nel percorso, ma non era nel percorso. Insomma io 
direi che è una cosa che vuole un po’ irridere la serietà del processo. 
Se si legge poi tutto il resto delle dichiarazioni di Cioffi sono tutte 
sotto questo profilo inaccettabili direi, prima ancora che incredibili. 

Se dobbiamo passare però alla palma d’oro del testimone vero, 
secondo me il testimone vero non può essere altro che, come dire, 
una persona la cui capacità di testimoniare, la cui validità, il valore 
della sua testimonianza in un certo senso è iscritto nel cognome, 
cioè Tresoldi. Una testimonianza che forse più che tre soldi, non 
vale neanche una lira per la verità. E perché il nostro Tresoldi dice 
delle cose curiose diciamo, quanto meno curiose? Perché Tresoldi ci 
descrive la situazione di una... Mentre prima aveva dichiarato di 
essere nella stanza nella quale stavano raccogliendo le firme i 
quattro imputati, e questo è un dato che corrisponde perfettamente, 
perché è la stessa Calzavara che ce lo conferma. Ce lo dice Clotilde 
Strada e ce lo conferma la Calzavara. Loro erano lì nella stanza e 
hanno cominciato a scrivere le autentiche false. Quindi sicuramente 
il dato è realistico, lui lo conferma in istruttoria. Dopo di che si 
trasforma in una specie di scena bucolica, con Clotilde Strada quasi 
Heidi che corre nei corridoi e dice «Tutto bene, tutto bene, che 
bello, che bella giornata». Cioè insomma, come si dice, qui dicono... 
Sempre per rimanere nell’ambito della creazione artistica, gli artisti 
dicono che a teatro tutto è finto ma niente è falso. E qua tutto è falso 
e niente è finto. Un falso autentico, se mi si passa l’ossimoro. 

Io credo veramente che non debba spendere altre parole su 
Tresoldi, la cui firma che non è una firma, a proposito di una pipa 
che non è una pipa, che appare sotto le famose ricevute, perché lì 
sotto il vettore, e non sotto il ricevente, non c’è la firma di Tresoldi, 
c’è la scritta a stampatello Tresoldi. Scritta a stampatello Tresoldi 
che, tanto per aggiungere ancora un elemento di divertissement, se 
così posso dire, il nostro Barbieri, il postino involontario, dice: »No, 
questa è la firma di Tresoldi». Domanda del Pubblico Ministero: 
«Scusi, lei la conosce la firma di Tresoldi?». «No». E allora come fa 
a dire che è la firma di Tresoldi? Siamo sempre lì, la pipa che non è 
una pipa. C’è un filo conduttore che lega queste testimonianze, tutte 



quante abbastanza insensate devo dire, e anche inutili; dannose 
forse per la Difesa più che altro. 

Poi il nostro Barbieri si fa latore invece di una missiva, o meglio di 
un foglio. Non saprei come definirlo, prima è un’e-mail, poi è un fax, 
il fax non corrisponde al numero di telefono, nel senso che il 
telefono non ha mai fatto quelle telefonate, come abbiamo 
dimostrato prendendo i dati specifici che sono stati recuperati dal 
maresciallo Tedesco. È molto misterioso questo fax, che appare solo 
successivamente. Appare solo successivamente, viene consegnato 
alle Difese, viene prodotto giustamente, dopo di che si scopre che 
questo fax non è proprio un fax. Un fax non fax. Che questo è un 
pezzo di carta che gli viene dato, non si sa da chi, non si sa come, 
non si sa dove, ma genericamente dal Pdl, e gli viene messo 
attraverso alcuni altri fogli che lui riceve. E questo ricorda un po’, 
sempre per rimanere in termini artistici, il meccanismo del deus ex 
machina della tragedia greca: improvvisamente scende un malato, 
mette una roba, gli dei intervengono, e la situazione si risolve. 
Succede così anche nella commedia scarpettiana per la verità, che 
mi pare un po’ più simile, senza scomodare la nobiltà della tragedia 
greca. 

E che cosa vediamo? Che c’è questo foglio, c’è un elenco di persone 
che sarebbero quel famoso listino fantasma, e poi - che altro c’è? - 
c’è un numero di telefono da cui quel presunto foglio non è mai 
partito. Non si sa a chi è andato e non è mai partito. Se lo ritrova lì, 
non sa perché, non sa come. E così abbiamo consumato anche 
l’ultima testimonianza di carattere documentale. 

La Difesa ha insistito molto, io per la verità non ho capito perché, 
ma insomma questo è un limite mio, lo riconosco, me ne scuso con 
il Tribunale prima ancora che con me stesso, perché abbiamo 
dovuto sentire centinaia di persone. Sì, sicuramente è un diritto, 
però ci sono anche le valutazioni equilibrate, concrete, nell’ambito 
dell’amministrazione della giustizia, di cui tutti dicono che devono 
partecipare nel proprio ruolo, però poi non sempre è così. C’è 
sempre quello iato tra una realtà e il pensiero, come ci ricordava 
Aristotele. E diceva anche, e mi si scusi questa citazione, ma 
secondo me deve far riflettere, come diceva Egel dopo un certo 
limite - un po’ come il listino della spesa - la scrivi ma non serve a 



niente per certi versi. 

Di fatto da queste acquisizioni documentali abbiamo recuperato 
altre dichiarazioni false, perché inopinatamente i testi citati dalla 
Difesa hanno detto «Ma questa non è la mia firma». Quindi anche 
sotto questo profilo il Pubblico Ministero rimette alla valutazione 
del Giudicante l’eventuale trasmissione di questi atti per procedere 
per la contestazione di ulteriori ipotesi di reato. Certamente chiedo 
comunque che siano trasmessi gli atti per il teste Cioffi, gli atti per il 
teste Tresoldi, perché ritengo che si debba procedere per la falsità. 
Chiedo che sia trasmesso quel documento, perché a mio giudizio è 
corpo di reato, quel documento che ho citato adesso. Il documento 
che non è un documento, tanto per rimanere in tema sul realismo. 

Dopo di che il fax, chiamiamolo fax, ma io non lo voglio chiamare 
fax perché non è un fax secondo me, quel documento che reca un 
elenco di sedici nomi con in alto a sinistra intestato un numero di 
telefono. Un numero di telefono che corrisponde alla sede del Pdl, 
come abbiamo visto, e abbiamo anche individuato a chi. Di concreto 
che cosa c’è a proposito di documenti trasmessi? Le e-mail la sera 
che vennero scambiate tra Barbieri e Clotilde Strada. Vennero 
scambiate perché c’è un riferimento chiarissimo alla compilazione 
delle liste. 

Abbiamo verificato che effettivamente Barbieri ha stampato queste 
liste, che c’è stata questa interlocuzione, supportata da quei 
documenti che abbiamo visto la sera a mezzanotte: «Sei pronta, sei 
pronta, sei pronta». E quello direi che chiude il cerchio, perché le 
dichiarazioni in sé della Strada non solo sono ribadite, come dicevo, 
da Barbara Calzavara, sono ribadite dalle emergenze istruttorie in 
atti, come quelle che abbiamo visto, nello specifico quelle che ho 
citato e le altre che ho indicato prima. E mi pare che sulla 
ricostruzione ci sia poco da dire. Qua sul piatto quello che rimane è 
un comportamento che stravolge i principi di carattere democratico, 
che incide sui diritti sociali fondamentali, tutto sommato li prende 
sotto gamba, un po’ li irride. 

Ricordo al Tribunale che per un certo periodo una brillante idea di 
qualcuno di questi politici d’accatto, io direi, in Parlamento si resero 
autori di una norma che privava di contenuto penalistico l’autentica 



dei consiglieri provinciali e regionali. C’è stato un periodo in cui 
questa era semplicemente una violazione di tipo amministrativo 
punita con una sanzione di irregolarità, punto e basta. Io devo 
ricordare che la Corte Costituzionale è intervenuta dicendo che 
questo non era concepibile, perché non c’è nessuna differenza, né 
sostanziale né concettuale, rispetto all’autentica che viene fatta dai 
consiglieri comunali e provinciali in tema elettorale rispetto a quella 
che fa il notaio, che è un Pubblico Ufficiale, e il cui atto fa fede fino a 
querela di falso. Ha stabilito che sono assolutamente identiche. Ha 
stracciato quella norma, e ha ricondotto al dovere - e sottolineo al 
dovere - di rigore quando si tratta di impegnare la firma di un 
Pubblico Ufficiale, che in quel momento è un Pubblico Ufficiale che 
rende un servizio alla collettività, non agli amici. 

Questa è la cosa importante, secondo me, da capire, e che è il vero 
leit-motiv profondo di questo processo. Quindi non sono 
comportamenti così... Poi, sa, sentirsi dire da qualcuno: «Sì, ma 
questo lo fanno tutti». Malissimo! 

Malissimo! Se veramente fosse così questo sarebbe il problema di 
questo Paese, in cui le regole esistono ma vengono stravolte 
tranquillamente. Io credo che i Tribunali siano un po’ l’ultima 
trincea di questo. Finché ci lasceranno fare questo lavoro 
naturalmente in libertà, in autonomia, sono l’ultima trincea per 
potere porre una parola anche di dignità, perché c’è una dignità 
della funzione, c’è una dignità del ruolo, e se si oblia quella non c’è 
più nulla, perché si perde l’identità. E perdere l’identità vuole dire 
fare qualunque cosa, senza nessun tipo di schermo, nessun tipo di... 
E il mio non è un discorso etico astratto, è una questione di scelte di 
vita. Per certi ruoli, fossero pure quelli minimi se vogliamo, rispetto 
ad alcuni molto più grandi che autenticano le firme, bisogna 
rendersi degni, e bisogna vivere in modo degno, altrimenti non c’è 
più ragione di chiamare una società come questa regolata dal 
Diritto. Non è così, non è regolata da niente. 

E mi avvio alla conclusione ritenendo che debbano essere irrogate le 
pene in questa misura. Il ruolo sicuramente più significativo in 
questa vicenda è quello di Podestà, e su questo non c’è bisogno che 
spenda altre parole per sostenerlo. Io credo che la pena, uniti i capi 
di imputazione evidentemente, possa essere contenuta nella misura 



di anni cinque e mesi otto di reclusione. 

Con riferimento a ciascuno degli altri: anni quattro e mesi otto di 
reclusione. Con riferimento a Barbara Calzavara: anni quattro di 
reclusione in relazione al comportamento processuale, che voglio 
valutare nella parte positiva, e non in quella tesa ad ingannare 
l’Ufficio, volendo privilegiare più il contributo che l’inganno delle 
sue dichiarazioni. E chiedo naturalmente che vengano inviati gli 
atti, come dicevo prima, per Cioffi e per Tresoldi per la falsa 
testimonianza, e chiedo che sia inviato anche quel documento, 
perché ritengo che sia corpo di reato, e quindi come tale può essere 
oggetto di sequestro già da parte del Tribunale, se lo ritiene, oppure 
lo sarà dopo l’acquisizione dal Pubblico Ministero se il Tribunale 
riterrà di inviarlo. E ho finito, grazie. 



CAPITOLO DODICI 
LA PAROLA ALLA DIFESA/ARRINGA 

PROFESSOR PAOLO VENEZIANI 
(17 OTTOBRE 2014) 

Giudice, io rassegno una nota scritta, in maniera tale da potere 
essere più spedito e breve in fase di discussione orale. L’accusa nei 
confronti di Guido Podestà nasce dalle dichiarazioni di Clotilde 
Strada e, all’esito della complessa istruttoria dibattimentale, 
possiamo dire che si basa esclusivamente sulle dichiarazioni della 
stessa Strada e che si tratta di una testimonianza assistita ai sensi 
dell’articolo 210 del Codice di procedura penale avendo la Strada 
patteggiato la pena. L’analisi di queste dichiarazioni evidenzia una 
serie di contraddizioni e di palesi illogicità su aspetti fondamentali 
che ne compromettono, in maniera direi decisiva, l’attendibilità 
intrinseca. Manca, inoltre, qualsiasi riscontro estrinseco rispetto 
alle accuse mosse dalla Strada a Podestà. 

Addirittura le risultanze dell’approfondita istruttoria dibattimentale 
da Lei condotta evidenziano una serie di elementi, molteplici 
elementi, che smentiscono la Strada, sia a livello testimoniale sia a 
livello documentale. Ebbene, la Strada ha reso in dibattimento due 
versioni diverse (più la terza resa in istruttoria nelle vesti di persona 
informata dei fatti, ndr.). Per quanto riguarda la prima versione 
dobbiamo fare riferimento alle trascrizioni dell’udienza del 1° luglio 
dello scorso anno. Già la premessa da cui muove la Strada nel suo 
racconto deve mettere in guardia. 

Cito testualmente un breve passaggio: «Qualche giorno prima 
dell’inizio delle attività elettorali mio marito si è sentito male, è 
stato ricoverato all’ospedale, poi insomma grazie al cielo era una 
cosa meno grave di quello che si pensasse. Però in quel momento 
era sotto osservazione e pensavamo fosse un problema cardiaco, 
quindi mi sono spaventata e ho chiamato il mio responsabile - cioè 
Podestà - e gli ho detto che non ero in grado né con i tempi né con la 
testa di potermi occupare fino in fondo di quello che era il mio 



ruolo». Pagina 5 delle trascrizioni di quell’udienza. 

La Strada quindi sottolinea, ed enfatizza, la malattia e il ricovero del 
marito, collocandoli temporalmente qualche giorno prima 
dell’inizio delle attività elettorali. In realtà però le operazioni 
elettorali coordinate dalla Strada erano iniziate molto tempo prima, 
ed erano entrate nel vivo almeno agli inizi di febbraio del 2010. 
Quindi il lieve improvviso e imprevisto malessere del marito, 
nonché il conseguente ricovero, occupano una piccola parentesi 
temporale di circa 48 ore tra il 23 e il 25 febbraio del 2010. E questo 
si ricava dalla relazione clinica alle dimissioni del marito della 
Strada, Paolo Popolo, presso il San Raffaele, e il documento 
naturalmente non ve lo leggo perché è agli atti. 

Quindi volendo tirare le somme: su questo primo punto la Strada è 
del tutto inattendibile quando riferisce di aver chiamato Podestà 
prima dell’inizio delle attività elettorali per dirgli che non era in 
grado, né con i tempi né con la testa, di potersi occupare sino in 
fondo di quello che era il suo ruolo a causa di problemi del marito. E 
questi problemi sono molto minori di quelli denunciati dalla Strada, 
evidenziati dalla Strada, e sono assolutamente successivi. Ma 
andiamo oltre. La Strada ci ha raccontato ancora in sintesi che 
attendeva la lista dei 16 nominativi del listino regionale da Podestà. 

Solo dopo avere avuto tutti i nomi poteva far stampare i moduli per 
poi raccogliere le firme. La raccolta delle firme inizia - a dire della 
Strada - solo venerdì 26 febbraio del 2010, perché Podestà, 
nonostante i vari solleciti, le avrebbe fornito la lista completa dei 
candidati soltanto all’ultimo momento. 

E qui c’è un altro punto oscuro. La Strada si è contraddetta più 
volte, sin dalle diverse versioni in fase di indagine, ma anche in aula, 
su quando Podestà le avrebbe comunicato le generalità del 
sedicesimo e ultimo candidato, ovverossia la lista completa. 
Diciamo pure che la Strada ha fatto una confusione enorme, pur 
avendo due chiari punti di riferimento per ricostruire come sono 
andate le cose. 

I due punti di riferimento sono il ricovero del marito (da martedì 23 
al mezzogiorno di giovedì 25) e la scadenza della presentazione delle 



liste fissata per sabato 27. Su quest’aspetto io ho cercato di 
ricostruire le estenuanti contraddizioni della Strada proprio nelle 
note scritte, alle quali rinvio per non tediarla, Giudice, con tutti 
dettagli. Mi limito in questa discussione orale a una veloce sintesi. Il 
Pubblico Ministero si dice convinto che ci sia stata una telefonata di 
Podestà alla Strada la sera di giovedì 25, in cui sarebbe stato 
comunicato il sedicesimo nome. 

Or bene, la Strada l’abbiamo sentita, sulle date ha fatto una 
confusione enorme ma, al di là delle date che la Strada ha riferito 
più o meno a casaccio, la Strada ha detto e ha ripetuto che la 
telefonata dell’ultimo nominativo le sarebbe arrivata alla sera, e 
quando il marito era in ospedale. Testuali parole: «Mentre 
aspettavo il taxi fuori dall’Ospedale San Raffaele», ergo la sera di 
martedì 23, oppure al più tardi la sera di mercoledì 24. Inoltre la 
Strada ha detto e ripetuto che solo il mattino dopo ha passato i nomi 
al tipografo. Quindi ancora una volta al più tardi la mattina del 25. 

Il Pubblico Ministero sul punto ha posto alla Strada una domanda 
suggestiva, che mi permetto di dire ha provocato un equivoco 
ulteriore. La domanda del Pubblico Ministero è: «Quindi la lista le 
arrivò il 25, cioè giovedì?». È una domanda che si basa su un 
presupposto erroneo. Se la lista è arrivata alla sera, e quando il 
marito era ancora in ospedale, non può esserle arrivata il 25, deve 
per forza esserle arrivata prima. Perché allora l’Accusa ha insistito 
più volte, pretendendo che Podestà abbia fornito i nomi il 25 o 
addirittura la sera del 25? 

Perché si cerca di tenere in piedi il teorema, la ricostruzione 
accusatoria costruita sulla base del racconto della Strada, sulla base 
del primo racconto della Strada. I nomi, in ottica di Accusa, devono 
essere stati forniti da Podestà alla Strada il più tardi possibile, 
perché così si accredita l’idea di una sorta di emergenza creatasi per 
i ritardi di Podestà. Un’emergenza che fa scattare in fretta e furia le 
operazioni, a partire dalla sera di giovedì 25. 

Al contrario se la Strada avesse avuto i nomi il 23 o il 24 sera 
vorrebbe dire che tutta quella fretta Clotilde Strada non ce l’aveva. E 
qui si vede chiaramente una contraddizione che mina alla radice la 
credibilità, l’attendibilità della teste. Se la Strada era in spasmodica 



attesa del sedicesimo nominativo per dare il via alla raccolta delle 
firme del listino regionale. Se dalla comunicazione del sedicesimo 
nominativo è partita la corsa per la stampa dei moduli e per la 
raccolta delle firme, ebbene com’è possibile che un teste affidabile, 
che si voglia affidabile, non sappia ricostruire né quel momento né il 
momento successivo della comunicazione del nominativo al 
tipografo. Il riferimento temporale, lo abbiamo visto, è molto facile. 
Secondo la prima versione dibattimentale della Strada, la raccolta 
delle firme è iniziata la mattina di venerdì 26 febbraio. 

Una data cruciale e molto semplice da memorizzare per un addetto 
ai lavori, trattandosi del giorno prima rispetto a quello in cui 
scadeva il termine per la presentazione delle liste. Effettivamente 
poi depositate il successivo sabato 27 in Corte d’Appello 
dall’Onorevole Podestà e dall’Onorevole Corsaro. Quindi la Strada 
dovrebbe ricordare bene se ha avuto il giorno prima di quel fatidico 
venerdì, o invece due o tre giorni prima, quando di sera aspettava il 
taxi fuori dal San Raffaele dov’era ricoverato il marito. Anche 
perché, se i nomi li avesse avuti anche solo mercoledì 24, non si 
spiega perché, essendo le operazioni già in grave ritardo, la Strada 
non abbia attivato immediatamente il tipografo, in maniera tale da 
iniziare la raccolta delle firme il giovedì mattina anziché il venerdì 
mattina. E non sarebbe stata cosa di poco conto avere a disposizione 
due giorni anziché uno. C’è poi la descrizione della Strada di quanto 
sarebbe avvenuto venerdì 26 presso la sede del partito di viale 
Monza, che ha degli aspetti ben poco credibili o, se si preferisce, del 
tutto incredibili. 

Basti qui accennare solo ad alcuni dei dati macroscopici, partendo 
da una domanda rivolta dalla Difesa alla signora Strada. Una mia 
domanda: «Quindi in base alle sue conoscenze, quello che Lei 
ricorda, la sua esperienza diretta, a partire da quando avevate 
iniziato a raccogliere queste firme, raggiungendo il numero di 
3.200-3.300?». Strada: «Dal momento in cui sono arrivate le liste, 
la legge vieta di raccogliere le firme su una lista vuota». Pagine 61 e 
62 delle trascrizioni dell’udienza del primo luglio 2013. 

Sulla base di quest’affermazione, poi di fatto ritrattata dalla Strada 
sentita ex articolo 507 del Codice di procedura penale, avremmo 
dovuto credere che dalla tarda mattinata di venerdì 26 fino alle 18 



dello stesso giorno fossero state raccolte 3.200-3.300 firme, vere, 
sui moduli «Atto separato regionale, consegnati dal tipografo 
appunto la mattina del 26. Ma non solo. Alle 18 la Strada avrebbe 
gettato la spugna telefonando a Podestà per dirgli che c’era - testuali 
parole - «Questo problema», pagina 13. Dopo di che si sarebbe 
fermato tutto in attesa dell’arrivo di Podestà. Nel contempo la 
Strada avrebbe - secondo la sua versione - incomprensibilmente 
tenuto all’oscuro del problema Corsaro, che è in una posizione 
assolutamente paritetica a quella di Podestà, perché nell’ambito del 
Pdl Podestà era il riferimento di Forza Italia e Corsaro era il 
riferimento di AN. Quindi Corsaro, tenuto all’oscuro, secondo la 
versione della Strada, del problema, intendo dire, solo Podestà 
informato. Qui il racconto della Strada rasenta, a mio parere, 
l’assurdo. 

Podestà arriva in sede alle 20-20,30 ma, a dire della Strada, né lei 
né Podestà né altri avrebbero affrontato la questione e discusso 
dell’emergenza, come sarebbe stato invece logico fare. Le persone in 
sede stanno facendo una pausa per la cena, stanno mangiando una 
pizza, e Podestà si unisce a loro. La Strada - sempre a suo dire - 
attende sino alle 21,30-22 circa per chiedere solo allora a Podestà 
che cosa dovevano fare, quando ormai altre ore sono passate, la 
cena è terminata e Podestà se ne sta andando. Questo racconto della 
Strada sembra di per sé del tutto inverosimile, sicché non si vede 
come si possa prestare fede all’anello finale di questa contorta, 
contraddittoria e illogica sequenza. 

Podestà che le avrebbe detto: «Avete i certificati elettorali, usateli». 
Per inciso, dai certificati elettorali non si possono ricavare i dati 
necessari per la compilazione dell’atto separato. Occorrono, infatti, 
gli estremi del documento di identità del singolo sottoscrittore. 
Guarda caso i dati completi di tali estremi, viceversa, sono contenuti 
nel file denominato «firmemilano.xls» allegato alla e-mail inviata 
da Marina Ottria, dipendente di Forza Italia alla Strada, sin dal 28 
gennaio 2010, ore 15,18, acquisito dal Pubblico Ministero e prodotto 
in dibattimento. E si veda anche la teste Ottria Marina Fulvia, 
trascrizioni udienza 10 gennaio 2014, pagina 101 e seguenti, che ha 
riconosciuto il documento, la e-mail di trasmissione, e ha 
confermato che era stata la Strada a chiederle quel file. 



Così ha commentato la trasmissione di quella e-mail il maresciallo 
Tedesco, e cito un passaggio del fascicolo del Pubblico Ministero 
perché è una sintesi efficace. Poi naturalmente i riscontri sono 
riscontri che Lei Giudice ha in atti. Che cosa scriveva il maresciallo 
Tedesco? «A tale e-mail è allegato - e parla di questa 
documentazione ovviamente - un documento in Excel, denominato 
“firmemilano.xls”, nel quale sono riportati numerosi nominativi di 
persone con i loro dati anagrafici completi e il documento di identità 
a loro associato. Nel corso delle indagini per le “Firme false” è 
emerso che molte persone sentite, che non riconoscevano come 
propria la firma negli elenchi dei sottoscrittori a sostegno dei 
candidati della lista regionale per la Lombardia, e nella lista 
provinciale “Berlusconi per Formigoni”, per le elezioni del 28 e 29 
marzo 2010, non riconoscevano neanche come proprio il 
documento di identità indicato negli elenchi. Ritenendo che questa 
difformità negli estremi del documento identificativo potesse essere 
dettato dall’avere attinto i dati da un data-base obsoleto, ho 
provveduto a fare un raffronto tra i documenti identificativi delle 
singole persone indicate nel file Excel, inviato da Marina Ottria a 
Clotilde Strada, e i documenti identificativi indicati negli elenchi dei 
sottoscrittori, trovando conferma dell’ipotesi investigativa» 
eccetera, eccetera. «Da tutto ciò deriva che il file Excel richiesto 
dalla Strada alla Ottria è stato poi utilizzato dalla stessa, o da 
persone da lei incaricate per approntare gli elementi di cui sopra, in 
cui sono state apposte le firme false di sottoscrizione». 

Quindi le modalità di realizzazione dei falsi contestati non hanno 
nulla a che vedere con l’utilizzo dei certificati elettorali, che secondo 
la Strada sarebbe stato - tra virgolette - ordinato da Podestà intorno 
alle 21,30-22 del 26 febbraio 2010. La spiegazione si trova invece 
nell’utilizzo del suddetto data-base che la Strada si era procurata 
circa un mese prima. 

Più in generale ne deriva che la Strada ha attribuito a Podestà una 
frase, «Avete i certificati elettorali, usateli», sostanzialmente priva 
di senso, tacendo invece il dato rilevante, ossia l’utilizzo del file che 
abbiamo appena detto firmemilano, la cui denominazione è per vero 
già di per sé eloquente. Si intitola «firme» e contiene tutti gli 
estremi necessari al riempimento dei moduli con i dati dei 



sottoscrittori, tranne ovviamente le firme. L’accusa della Strada si 
basa, quindi, unicamente su una pretesa conversazione con Podestà, 
cui, guarda caso, nessuno avrebbe assistito, dai toni surreali e privi 
di qualsivoglia riscontro estrinseco. Ma non solo: l’accusa è smentita 
da una serie di elementi che in maniera univoca depongono nel 
senso della totale estraneità di Podestà rispetto al fatto che gli viene 
addebitato. 

Ci si limita qui a enunciare questi elementi: le testimonianze di Bove 
e Cioffi, udienza 20 dicembre 2013. La testimonianza di Cioffi il 
Pubblico Ministero ci ha detto oggi che ha chiesto la trasmissione 
degli atti, effettivamente è una testimonianza che ha una sua chiara 
rilevanza a discolpa di Podestà. Ma non è il solo, è uno dei tanti 
elementi che smentiscono la versione della Strada. Cioffi in 
particolare ha riferito che Podestà chiese alla Strada durante la 
cena, se fosse tutto a posto, se ci fosse bisogno di supporto, di 
ulteriori firme, e che proprio la Strada diede una rassicurazione. 
Pagine 51 e 52. Per inciso le stesse indicazioni vengono anche da 
altre persone, cioè non è solo Cioffi che riferisce ciò con quello che il 
Pubblico Ministero - con espressione più elegante della mia - ha 
definito una sorta di mantra, di ripetizione sempre delle stesse 
parole. È un’indicazione che viene da tutti i testi sentiti, anche da 
persone udite dal Pubblico Ministero. 

Per esempio, Doriano Riparbelli, verbale s.i.t. 14 marzo 2014, avanti 
alla Polizia giudiziaria delegata, acquisito al fascicolo del 
dibattimento: «La Clotilde Strada mi rassicurò dicendo che per 
quanto riguardava il cosiddetto listino Formigoni le firme erano 
state tutte raccolte. Questa conversazione con la Strada ribadisco 
che avvenne qualche giorno prima della presentazione delle liste in 
Corte d’Appello, che avvenne in data 27 febbraio 2010». E ancora 
con riferimento alla giornata di venerdì 26 febbraio: «Ricordo - dice 
Riparbelli - che fino alle 24 circa vi erano dei cittadini che si 
presentavano presso la sede per firmare la lista. Io vedendo ciò 
chiesi a Clotilde Strada se mancavano delle firme e la stessa mi disse 
che mancavano delle firme per la lista provinciale del Pdl e che 
quindi contattavano persone per far sì che venissero a fare le 
sottoscrizioni». Il che coincide, ripeto, con quello che hanno 
dichiarato altri testi, tra cui l’Onorevole Corsaro nel corso del 



dibattimento. 

Bove - nonostante tutti gli sforzi del Pubblico Ministero per mettere 
alla prova il teste - ha riferito e ha ribadito di essere stato con 
Podestà. Cito le parole testualmente per comodità del Giudice: 
«Tutta la sera perché io gli tenevo l’agenda, i suoi telefoni, era il mio 
ruolo, ero sempre con lui» pagina 41. Ha detto che non poteva non 
sentire quello che Podestà diceva a pagina 42, che ascoltava i 
colloqui di Podestà, pur non potendo ricordare parola per parola, e 
che non si è mai allontanato da Podestà, a pagina 71. In maniera 
direi corretta e convincente, incalzato dal Pubblico Ministero, ha 
affermato infine: «Allora, io ero vicino a Podestà e ascoltavo, non 
posso dire che ogni tanto non mi sia distratto dall’ascoltare» pagina 
71. Ciò esclude comunque che la Strada abbia potuto avere un 
colloquio per così dire riservato, vis-à-vis, con Podestà. Mentre 
questi se ne stava andando dalla sede del partito di viale Monza 
assieme a Bove e a Cioffi. E lo stesso Cioffi ha escluso che si sia 
potuta creare l’occasione per tale colloquio, nei termini che invece 
ha riferito la Strada; pagine 54 e seguenti delle trascrizioni di 
quell’udienza. 

Sembra emerso, quindi del tutto pacificamente, dall’istruttoria 
dibattimentale come durante la cena di venerdì 26, presso la sede 
del Pdl, l’atmosfera fosse, e le parole sono queste perché le hanno 
dette così i testimoni, serena e distesa. Per usare le parole allora 
vediamo un altro teste che ha utilizzato quest’espressione: Marina 
Palmulli, trascrizione udienza 10 gennaio 2014, pagina 116. 
Circostanza confermata da tutti, nessuno invero, al di là delle 
espressioni, ha colto momenti di tensione o di preoccupazione, 
come invece sarebbe stato inevitabile qualora fossero mancate 
ancora 500 firme per il listino regionale. Ma la conferma definitiva 
della non credibilità della prima versione dibattimentale della 
Strada si ha ripercorrendo le deposizioni del teste Onorevole 
Corsaro, trascrizioni udienze 10 gennaio 2014, specialmente pagina 
153 e seguenti. Corsaro, che come dicevo ha un ruolo 
sostanzialmente paritetico rispetto a quello di Podestà, arriva presso 
la sede del Pdl di viale Monza verso le 23,30, dopo aver partecipato 
a una trasmissione televisiva terminata alle 23. Chiede informazioni 
sul cosiddetto listino regionale e anche sulla lista provinciale. Dice 



Corsaro: «Parlai con chi era presente, in dettaglio con la signora 
Strada, che nella stanza del presidente Podestà, mi fece vedere gli 
scatoloni nei quali erano già stati stipati tutti i documenti relativi 
alla raccolta delle firme che avremmo dovuto depositare 
all’indomani». In sintesi, secondo quanto riferito da Corsaro, il 
numero delle firme raccolte per il listino era già sufficiente e 
tranquillizzante. Quanto alle liste provinciali il numero era sì 
sufficiente ma Corsaro ha ritenuto più opportuno raccogliere firme 
ulteriori per avvicinarsi maggiormente al limite massimo. Di qui la 
raccolta di altre firme fino circa alle due di notte. 

Analoga ricostruzione è stata resa in dibattimento dalla teste 
Francesca Pini, pure sentita all’udienza del 10 gennaio 2014, pagine 
138 e seguenti delle trascrizioni. Al di là di questi pixel diciamo, 
allontanandosi, quanto basta, dal quadro per cercare di esaminarlo 
alla giusta distanza, e nel suo insieme, l’inconsistenza della prima 
versione dibattimentale resa dalla Strada risulta, per quanto 
possibile, ancora più evidente. Le falsità indotte, secondo la Strada, 
dall’ordine di Podestà sarebbero dipese dal ritardo con cui questi gli 
ha comunicato i nominativi dei 16 candidati del listino regionale. Di 
qui il ritardo nella stampa dei moduli e di conseguenza la raccolta di 
firme vere in numero insufficiente, mancandone circa 500. Ma sono 
500 le firme false relative al listino? La risposta è negativa, essendo 
oltre 700 le sole firme false verificate. Quindi anche il dato 
numerico smentisce la Strada. E soprattutto vi sono firme false sia 
in rapporto al listino sia a sostegno della lista provinciale. 

A che cosa era dovuto il ritardo nella raccolta delle firme relative 
alla lista provinciale? Non certo a Podestà. Anche sotto questo 
ultimo profilo il racconto della Strada pare non attendibile. Ancora, 
come già accennato, siamo alle 18 di venerdì 26, se durante la 
giornata erano state raccolte 3.200-3.300 firme, come riferito dalla 
Strada, non si potevano raccogliere altre 300 o 400 firme? Risponde 
la Strada: «No, perché eravamo già alle 18 e ormai tutte le telefonate 
che era stato possibile fare erano state fatte, quindi può essere che 
sarebbero venute altre persone a firmare nel corso della serata ma 
sicuramente non 300-400 persone, questo è fuori discussione». 
Testuali parole della Strada a pagina 63 della prima audizione. 
L’obiezione è direi del tutto illogica e inconsistente, non c’è nessun 



riscontro di un picco delle riferite telefonate nella giornata di 
venerdì 26. Inoltre molti dei testi che sono stati sentiti, e che 
avevano messo a disposizione le loro generalità e i loro numeri di 
telefono, hanno dichiarato in dibattimento che sarebbero andati a 
firmare ma non hanno ricevuto alcuna  telefonata. In definitiva, la 
prima versione dibattimentale della Strada - e qui mi avvio a 
concludere su questo primo punto - non regge in maniera palese a 
un minimo vaglio critico né in quanto spiegazioni di ciò che 
effettivamente accaduto né, tantomeno, con riguardo alle accuse 
mosse nei confronti di Podestà. 

Prima di passare alla seconda versione dibattimentale, sulla quale 
sarò molto più sintetico, ci si può chiedere il motivo per cui la 
Strada abbia reso tali dichiarazioni accusatorie. Una domanda che 
giustamente Lei ha posto a Podestà quando si è sottoposto all’esame 
dibattimentale. Cioè perché la Strada abbia reso tali dichiarazioni 
accusatorie, che io vedo come totalmente infondate, per poi 
ripiegare - e questa è stata una novità rispetto a quell’esame, e poi la 
Sua domanda - in extremis su una versione ancora diversa, e senza 
mai fornire una spiegazione chiara e esauriente su come in effetti lei 
- la Strada - abbia impostato e condotto queste operazioni di 
raccolta delle firme. Tant’è che oggi numerosi passaggi di rilievo 
centrale sono rimasti oscuri. Almeno dal mio punto di vista molti 
passaggi non sono affatto stati spiegati. 

Ebbene, è evidente come la Strada, nella sua prima versione 
dibattimentale, abbia cercato di ridimensionare il più possibile le 
proprie responsabilità in vario modo, enfatizzando il momento di 
difficoltà dovuto alla malattia del marito, evocando un ritardo e una 
sorta di emergenza a lei non imputabile, che pretende di scaricare 
su Podestà eccetera, eccetera, eccetera. Perché quindi la Strada ha 
reso quelle dichiarazioni su cui si fonda l’accusa nei confronti di 
Podestà per poi sostanzialmente mutare la propria ricostruzione dei 
fatti? La domanda andrebbe ovviamente rivolta alla signora Strada, 
ma almeno un dato, secondo me, emerge nella sua obiettività. 

Nella versione originaria la Strada ha ammesso di aver sbagliato ma 
ha anche di molto ridimensionato la propria responsabilità, 
accedendo al patteggiamento. Di fronte a una certezza (le firme 
false) la Strada, responsabile in seno al partito della raccolta delle 



firme, come si legge anche nel capo d’imputazione, vice 
responsabile del settore elettorale del Pdl Lombardia ma in concreto 
unica effettiva responsabile dell’attività di raccolta delle firme dei 
sottoscrittori. Questo è un passaggio del capo d’imputazione. La 
Strada ha riferito di essere stata messa in quella situazione da 
Podestà. È una versione dei fatti che ha consentito alla Strada di 
uscire di scena, a fronte di un ruolo non più da protagonista della 
vicenda ma da comparsa. Ed è una versione che si spiega anche dal 
punto di vista psicologico, in base a quello che avviene nella vita di 
tutti i giorni. Chi sbaglia spesso è riluttante ad ammettere il proprio 
errore e, anche quando l’ammette, tende ad addebitarlo ad altri per 
una serie di motivi consci e inconsci. Mi astengo dalla citazione di 
letteratura scientifica sul punto. Ma non credo che sia opportuno 
tediarla oltre su questi aspetti motivazionali, su cui più di tanto non 
possiamo entrare. 

Molto meglio passare all’ultima fase di questa mia discussione, ossia 
la disamina della seconda versione dibattimentale resa da Clotilde 
Strada, sentita nuovamente ex articolo 507 del Codice di procedura 
penale. Ebbene il fatto stesso che ci siano due differenti versioni la 
dice lunga sull’inattendibilità della teste, che su alcuni punti 
fondamentali ha in pratica smentito se stessa. Ma soprattutto la 
seconda versione, nella parte in cui chiama in causa Podestà, 
sembra, mi si passi l’espressione, la classica toppa peggiore del 
buco. Così ha esordito la Strada all’udienza del 31 marzo 2014, 
pagine 37 e 38 delle trascrizioni. 

Pubblico Ministero: «Siccome abbiamo sentito un teste poco fa, al 
quale ho chiesto se avesse mai stampato moduli in bianco nel 
febbraio, o in data sicuramente precedente, vorrei sapere se lei ha 
richiesto di stampare moduli in bianco perché e come mai». Strada: 
«Sì, abbiamo richiesto di stampare dei moduli in bianco, intanto per 
verificare che i moduli fossero corretti, che non ci fossero sbagliate 
le descrizioni, che anche le virgole fossero a posto. Dopo di che, 
siccome non arrivavano le liste, consultandomi con il mio diretto 
responsabile, cioè Podestà, abbiamo stabilito di cominciare a 
raccogliere delle firme, visto che il singolo lo avevamo sui moduli 
dove non c’erano i nominativi». 

Quindi il 31 marzo 2014 la Strada racconta, per la prima volta, che le 



firme erano state raccolte prima che ci fossero i 16 nominativi dei 
candidati del listino, su moduli in cui non erano stampate le 
generalità dei candidati (nome, cognome, data e luogo di nascita). 
Se ciò è vero è falso ciò che aveva dichiarato la Strada all’udienza del 
primo luglio 2013 a una mia domanda: «Quindi in base alle sue 
conoscenze, a quello che lei ricorda, alla sua esperienza diretta, a 
partire da quando avevate iniziato a raccogliere queste firme 
raggiungendo il numero di 3.200-3.300?». Strada: «Dal momento 
in cui sono arrivate le liste, la legge vieta di raccogliere le firme su 
una lista vuota». Io mi ero sentito quasi in imbarazzo per avere 
formulato una domanda del genere. 

È logico, prima aspettiamo di avere i moduli dopo iniziamo a 
raccogliere le firme. Pagina 61 e 62 delle trascrizioni del primo 
luglio 2013. E questo sembra eloquente, Signor Giudice, circa 
l’inattendibilità della teste assistita Strada, sulle cui sole 
dichiarazioni si basa l’accusa contro Podestà. Ma non solo: abbiamo 
visto che la Strada sostiene che i moduli in bianco sono stati 
stampati in origine per verificare che i moduli fossero corretti, che 
non ci fossero sbagliate delle descrizioni, che anche le virgole 
fossero a posto. Solo in un secondo momento avrebbero deciso, lei e 
Podestà, di raccogliere le firme su questi moduli in bianco. Una 
volta raccolte le firme, a dire della Strada, i moduli sarebbero stati 
ritirati dal tipografo, riportati, sovrastampati, con le generalità dei 
candidati e restituiti. 

Ma se fosse vero quel che riferisce la Strada, e cioè che i moduli in 
bianco sono stampati in origine su sua indicazione, e allo scopo di 
verificare che i moduli fossero corretti, e che fossero a posto anche 
le virgole, perché ne sono stati stampati centinaia di questi moduli 
con solo la parte descrittiva anziché gli esemplari necessari e 
sufficienti per la correzione delle bozze? È come se uno stampasse 
un libro e, anziché arrivargli le bozze, gli arrivano 400 copie da 
correggere. Non si capisce questo passaggio. Inoltre, anche questa 
versione trova una smentita documentale nelle stesse e-mail 
prodotte e mostrare dalla Strada al Pubblico Ministero all’udienza 
del 31 marzo 2014. Questo è un passaggio, secondo me, molto 
significativo, Signor Giudice, e sarò comunque veloce. Se infatti 
esaminiamo l’allegato alla e-mail inviata da Arte Grafica 2B a 



Clotilde Strada, di venerdì 26 febbraio 2010, alle ore 0,17, 
testualmente si legge «Allega atto separato ist reg compl.pdf. 
Oggetto: atto separato regionale. Testo: Separato regionale 
completo. Dimmi se va bene che stampo subito». Possiamo 
constatare che fino a quel momento, la parte, per così dire, 
descrittiva, è ancora provvisoria, contiene ancora degli errori. In 
particolare nella prima facciata, al punto 1, vi è un riferimento 
erroneo al contrassegno di una delle liste provinciali collegate. Più 
precisamente si menziona la scritta come «Berlusconi per la 
Lombardia» in luogo della dicitura corretta «Berlusconi per 
Formigoni». 

Nella successiva e-mail inviata da Arte Grafica 2B a Clotilde Strada, 
di venerdì 26 febbraio 2010, ore 0,34 «Si allega atto separato reg» 
eccetera, «Oggetto: definitivo - questa volta - atto separato 
regionale». Testo: «Ecco, aspetto». Non a caso «in oggetto», 
nell’oggetto della e-mail il tipografo indica per la prima volta la 
menzione di «definitivo» riferita al «modulo atto separato 
regionale». Ma soprattutto risulta emendato l’errore contenuto 
nell’allegato precedente. Nell’allegato a quest’ultima e-mail, infatti, 
si legge la menzione corretta «Berlusconi per Formigoni». 

In sostanza gli stessi documenti prodotti dal Pubblico Ministero 
dimostrano che la Strada non ha affatto spiegato, in maniera 
attendibile, come invece avrebbe potuto e dovuto fare, come sono 
andate realmente le cose. 

Tra le tante contraddizioni basti evidenziare le seguenti: la Strada ci 
dice che è stata fatta una prima stampa dei moduli, in una data che 
non precisa, ma di certo di molto precedente rispetto al 26 febbraio 
2010. 

Testuali parole: «Per verificare che i moduli fossero corretti, che 
non ci fossero sbagliate le descrizioni, che anche le virgole fossero a 
posto». Ma in realtà la modulistica ancora in fase di predisposizione 
e di correzione di bozze, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, è tale 
da smentire quest’affermazione, proprio perché la predisposizione, 
la correzione delle bozze nella parte narrativa in quella notte è 
ancora in corso. 



E lo dimostrano le e-mail citate prodotte dal Pubblico Ministero. 
Delle e-mail in questione poi la Strada ci dice «Quella oltre la 
mezzanotte l’ho sicuramente vista la mattina dopo, perché, pur 
rimanendo fino a tarda ora, comunque l’ho sicuramente vista la 
mattina dopo». Ebbene, le e-mail che riceve dopo la mezzanotte 
sono due, nella prima delle 00,17 il tipografo le scrive «Dimmi se va 
bene che stampo subito». Visto che c’è almeno un errore grave da 
correggere, e che l’errore viene corretto dal tipografo nell’allegato 
che poi trasmette con la e-mail successiva delle 00,34, viene da 
pensare che sia stata la Strada, e chi altri sennò, a dire che qualcosa 
non andava bene, e che c’era da fare quella modifica. 

Ancora, nella e-mail delle 00,34 il tipografo scrive alla Strada: 
«Ecco, aspetto». Eppure la Strada è sicura, si dice sicura che quelle 
e-mail dopo la mezzanotte le ha viste la mattina dopo. E allora o il 
tipografo ha aspettato così a lungo oppure la Strada non è affidabile 
anche quando si dice sicura che qualcosa cosa è avvenuta? 

In base poi a quest’ultima versione della Strada, il modulo dell’atto 
separato regionale sarebbe stato in bianco quanto alle generalità dei 
16 candidati, cioè quelle che Podestà avrebbe tardato a fornirle. Ma 
anche a voler credere che la Strada abbia diffuso dei moduli in 
bianco, per poi raccogliere le firme, e infine farli sovrastampare dal 
tipografo, le cose non possono essere andate così come raccontate 
dalla signora. 

Se un modulo di atto separato regionale è stato stampato in bianco, 
e io uso il se perché io francamente dalle dichiarazioni della Strada 
non riesco a trarre certezze, quindi ci metto il se anche sulla seconda 
versione dibattimentale. Ma, se un modulo è stato stampato in 
bianco, allora deve essere stato stampato in bianco, Giudice, per 
l’intera prima facciata e per poco più di metà della seconda. 
Immaginiamo un foglio A3 piegato in due, che si compone, quindi, 
di quattro facciate. 

Invero già il Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari aveva 
rinvenuto nel computer del tipografo, e precisamente nella cartella 
informatica «Liste regionale 10» un file denominato «Atto sep lista 
regionale» neutro datato venerdì 5 febbraio 2010 ore 23,54. Ora, 
aprendo e stampando questo file si constata che vi è in alto a destra 



della prima facciata la sola menzione di «Elezioni regionali, lista 
regionale atto separato», poi per il resto è interamente bianco. Dopo 
di che la prima facciata in bianco, e così poco più di metà della 
seconda. Sino a che inizia la griglia, che qui ho preso proprio 
stampando quel documento, sino a che inizia la griglia per la 
raccolta delle firme e dei dati di ciascun sottoscrittore. E i primi 
cinque sottoscrittori si contengono proprio nella seconda facciata, 
che inizia, Giudice, sempre nello stesso punto. I sottoscrittori dal 6 
al 17 nella terza, i sottoscrittori dal 18 al 25 nella quarta e ultima, 
dove c’è anche predisposta la formula dell’autentica. Manca il 
simbolo e tutta quella parte narrativa che precede la griglia e che 
abbiamo visto essere stata corretta nelle e-mail nella notte tra il 25 e 
il 26, indirizzate dal tipografo alla Strada. 

Se così è dobbiamo registrare l’ennesima smentita documentale alle 
dichiarazioni della Strada, che ha riferito testualmente all’udienza 
del 31 marzo 2014, a pagina 42 delle trascrizioni: «Il 5 febbraio non 
abbiamo stampato, non c’era ancora il simbolo e senza il simbolo 
non... almeno quello ci vuole». Ma, oltretutto, se si possono 
sovrastampare i nominativi e le generalità dei candidati, non si 
capisce perché non si possa sovrastampare anche il simbolo. Sicché 
anche sotto tale profilo logico l’affermazione della Strada da ultimo 
riportata non sembra reggere a un minimo vaglio critico. 

Quindi, come già accennato, non tiene nemmeno l’assunto della 
Strada che siano stati stampati dei moduli di atto separato regionale 
in bianco delle sole generalità dei candidati, per controllare la 
modulistica, come ha detto lei. Perché comunque la modulistica si 
compone di quattro pagine tutte descrittive. Strada, pagina 41. 

Se accediamo infatti a questa seconda versione dibattimentale della 
Strada il modulo in bianco, anche nella parte descrittiva, sulla quale 
non a caso si interviene all’ultimo momento, dopo che le firme sono 
state raccolte. Guarda caso, se noi prendiamo le bozze di atto 
separato regionale che il tipografo manda alla Strada la notte tra il 
25 e il 26 vi è una coincidenza illuminante. Il teste narrativo, e la 
griglia dei 16 candidati, cambiano collocazione nelle varie versioni 
ma vengono comunque giostrati sempre nel medesimo spazio 
bianco della prima e di parte della seconda facciata. 



Mentre la griglia degli spazi riservati ai sottoscrittori - questa - 
inizia sempre in questo esatto punto, sempre nello stesso punto. 
Giudice, si potrebbe proseguire a lungo nel riepilogare in maniera 
analitica i dati oggettivi che minano alla radice la credibilità della 
Strada. Sta di fatto, ripeto, che nella vicenda vi sono ancora degli 
aspetti oscuri che la Strada avrebbe potuto chiarire e che si è ben 
guardata dal farlo. Per esempio, non è verosimile che la Strada non 
sapesse, o che non ricordi nemmeno in via approssimativa quante 
firme erano state raccolte sui moduli in bianco, né quanti moduli in 
bianco fossero stati commissionati e ricevuti dallo stampatore. 

Per altro, se fosse vero quello che ha dichiarato la Strada ex articolo 
507 Codice di procedura penale sarebbe inevitabile concludere che 
quell’emergenza di venerdì 26, per come prima in origine descritta e 
spiegata dalla Strada, non è mai esistita. Se è vero che si sono 
raccolte le firme sui moduli di atto separato regionale in bianco, 
iniziando con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 27 di 
febbraio, non ha senso imputare il ritardo nella raccolta delle firme 
a Podestà, che non forniva i 16 nomi del listino, e che quindi non 
permetteva di stampare i moduli. Ma soprattutto risulterebbe 
smentita la prima versione dibattimentale, resa dalla Strada, 
quando ci ha raccontato che è iniziata la raccolta delle firme solo la 
mattina di venerdì 26, quando sono arrivati i moduli stampati. 
Infine, la Strada ha riferito che avrebbe concordato con Podestà la 
scelta di distribuire i moduli in bianco per mettersi avanti nella 
raccolta delle firme. 

Ma se ciò fosse vero, a tacere d’altro, diventerebbe a dir poco 
surreale il dialogo tra la Strada e Podestà, per come ha riferito la 
signora, e dalla stessa collocato temporalmente dopo la cena del 26 
febbraio. 

Invero, chiunque avesse concordato con largo anticipo con la Strada 
di raccogliere le firme sui moduli in bianco, sarebbe rimasto 
oltremodo sorpreso del fatto che mancassero ancora 500 firme a 
poche ore dalla scadenza dei termini di presentazione, e avrebbe 
fatto, con ogni probabilità, qualche domanda: ma come, ci siamo 
organizzati per raccogliere le firme sui moduli in bianco, e solo 
adesso tu mi dici che non abbiamo abbastanza firme? 



D’altra parte, causa la confusione creata dalla Strada, è solo una 
congettura, sfornita di riscontro, che mancassero le 500 firme. Così 
come non è vero quel che ci ha detto in un primo tempo la Strada, e 
cioè che venerdì 26 sono state raccolte 3.200-3.300 firme vere su 
moduli prestampati, completi dei 16 nomi dei candidati. Può 
altrettanto non essere vero che alle 21,30-22 del 26 febbraio 
mancassero circa 500 firme. Anzi è decisamente più probabile il 
contrario, ossia che con il passaggio in tipografia e la sovrastampa 
non solo dei nomi e delle generalità dei candidati ma di tutta la 
parte in bianco la questione delle firme per il listino regionale fosse 
stata risolta. E ciò spiegherebbe l’atmosfera rilassata e serena, con 
tratti addirittura euforici della cena del 26. Il fatto che quando 
giunge in sede l’Onorevole Corsaro per il listino non ci sono 
problemi eccetera, eccetera, eccetera. 

Un’ultima notazione. Quanto dichiarato dalla Strada, ormai alla fine 
del processo, perché l’audizione ex 507 l’ha disposta il Giudice per 
avere un panorama più completo, per approfondire, ma avremmo 
potuto limitarci, paradossalmente lei avrebbe potuto andare in 
Camera di Consiglio con la prima versione, che è in totale conflitto 
con la seconda. Ecco, se il processo mira ad accertare la verità, 
interroghiamoci sul fatto che il 507 ha aperto una parentesi 
meramente eventuale, si poteva decidere ascoltando solo la prima 
versione; ma evidentemente la prima versione era troppo debole, si 
è cercato di puntellarla in qualche modo, ma non si è riusciti, anzi 
sono emersi tali e tanti elementi di ambiguità e di incertezza da 
privare di ogni credibilità la testimone. 

L’ultima notazione che volevo fare è la seguente. Quanto dichiarato 
dalla Strada, dicevo, ormai alla fine del processo, sul fatto che 
Podestà avesse concordato con lei la raccolta di firme vere su 
moduli in bianco, in realtà, paradossalmente alla fine di un lungo 
processo da Lei condotto con assoluta attenzione e accuratezza, ha 
aperto in realtà un capitolo del tutto nuovo. L’accusa contestata a 
Podestà, e tutto il processo, ancora prima del processo le indagini, 
hanno riguardato altro. E, precisamente, l’asserito input che 
Podestà avrebbe dato alla falsificazione la sera del 26 febbraio del 
2010, con quelle modalità evocate dalla Strada. La fatidica, e direi 
fantomatica, frase «Avete i certificati elettorali, usateli». Il 



riferimento a Podestà, nell’ultima versione fornita in extremis dalla 
Strada è un fatto di opinabile qualificazione giuridica, per certi 
versi, e comunque nuovo e ulteriore mai contestato. Soprattutto è 
un fatto assolutamente generico e non riscontrato. 

In ogni caso si tratta di un riferimento che si inserisce in un 
contesto di totale inattendibilità della teste assistita, sia da un punto 
di vista intrinseco sia nell’ottica dei riscontri estrinseci, e che anzi, 
come s’è visto, sono dati che convergono a smentire la Strada su una 
quantità di snodi decisivi. Per questo chiediamo - anticipo le 
conclusioni - che Guido Podestà sia assolto dal reato al medesimo 
ascritto per non aver commesso il fatto. 



CAPITOLO TREDICI 
LA PAROLA ALLA DIFESA/ARRINGA 
PROFESSOR GAETANO PECORELLA 

(17 OTTOBRE 2014) 

Signor Giudice, io metterei a sua disposizione dei documenti, che 
sono negli atti naturalmente, perché siccome una parte della mia 
discussione farà riferimento a questi documenti, e quindi può essere 
utile che Lei li abbia sotto mano. 

Signor Giudice, non si può dire che questo dibattimento non sia 
stato pieno di novità importanti. Eppure il Pubblico Ministero nella 
sua requisitoria ha finito per fare riferimento a risultanze probatorie 
superate, limitandosi a dire che le risultanze dibattimentali che 
fossero state in contrasto con la sua tesi erano false. 

Eppure, dicevo, questo dibattimento è stato particolarmente vivace 
dal punto di vista dell’acquisizione probatoria. Nel senso che grazie 
alla disponibilità del Giudice, intanto sono stati introdotti numerosi 
documenti, assolutamente non solo pertinenti, ma tali da 
dimostrare una realtà assai diversa da quella che c’era all’inizio del 
dibattimento. Abbiamo avuto una nuova dichiarazione della signora 
Strada, la quale ha completamente ribaltato quelle che sono state le 
sue prime affermazioni. Dando un quadro diverso, che non poteva 
non dare alla luce dei documenti che erano nel frattempo emersi. E 
cioè - anticipo subito - documenti che dimostrano che non vi era 
nessuna situazione di emergenza il giorno 26, per l’ovvia ragione 
che le firme sono state raccolte già a partire dal 5 di febbraio. Ed è 
emerso, infine, un dato testimoniale che era da acquisire subito, che 
non fu acquisito, inspiegabilmente, dal Pubblico Ministero, ed è la 
testimonianza dell’Onorevole Corsaro. Si potrebbe dire un teste 
«oculare», visto che era presente in viale Monza esattamente nelle 
ore in cui vi sarebbe stata l’appostazione frenetica non solo delle 
firme ma dei nomi, dei documenti e così via. Questi erano i punti su 
cui avremmo voluto confrontarci con il Pubblico Ministero. Ma di 
questi punti non uno solo è stato toccato. Io cercherò, nei limiti 



ragionevoli, di contenere la mia discussione su cinque temi, in modo 
da dare anche ordine a una materia molto magmatica. 

Il primo è diretto a ricordare come le indagini dibattimentali 
abbiano acquisito la prova che la raccolta delle firme deve farsi 
risalire a qualche giorno dopo, e, comunque, subito dopo il 5 di 
febbraio. Mi sembra questo processo, e devo dare atto al Signor 
Giudice che ha dato tutto lo spazio necessario alla Difesa, ma che 
questo processo sia un po’ il paradigma di come nasce un possibile 
errore giudiziario. E cioè dal fatto che si dia cieca fiducia a un 
chiamante in correità, e che non si facciano poi tutte quelle indagini, 
che sono emerse nel dibattimento, che sono state fatte nel 
dibattimento, quantomeno per verificarne la credibilità. Per 
fortuna, e io confido che questo sia il risultato, queste indagini sono 
state possibili in questa sede, e una volta tanto l’articolo 507 ha dato 
prova di essere utile all’accertamento della verità. 

La tesi della signora Strada, che tutti conosciamo benissimo. Cioè il 
giorno 26, in una situazione angosciosa, di difficoltà totale a riuscire 
a riempire i moduli delle firme che mancavano, la signora Strada 
per questa situazione di necessità, così grave da rappresentare, 
secondo un difensore, uno stato di necessità, da questa situazione 
coinvolge Guido Podestà, come suo superiore, e su indicazione di 
Guido Podestà avrebbe proceduto alla raccolta di firme false. Bene, 
questa tesi, quest’ipotesi, sarebbe stata facilmente smentita, senza 
arrivare fino al dibattimento, solo che si fosse fatta una qualche 
verifica in più. E si fosse tra l’altro prestata attenzione al materiale 
probatorio che era già nella disponibilità degli inquirenti. Faccio 
qualche esempio. 

Per sapere da quando sono state raccolte le firme perché non furono 
sentiti i responsabili provinciali? Perché a loro furono consegnate le 
schede, come ci ha detto poi la Strada. Quante firme raccolsero, 
quando le consegnarono in viale Monza. Questo ci avrebbe 
consentito di chiarire che la scena del 26 non era realistica di fronte 
a una raccolta di firme che era iniziata e avvenuta molto prima. 

Perché non fu mai sentito l’Onorevole Corsaro, che dall’inizio, nella 
prima dichiarazione della signora Strada, viene dato presente 
proprio nelle ore in cui si sarebbe proceduto al completamento dei 



moduli e alla falsificazione delle firme. Per altro c’è da dire che 
quello che io ho definito un teste oculare è apparso così poco 
interessante al Pubblico Ministero, che anche al dibattimento non 
gli è stata fatta alcuna domanda. Risaliamo, come dicevo, in questo 
primo tema alla ricostruzione di come ci si è - come io mi permetto 
di dire - avvicinati alla verità dei fatti. Quando fu sentito Barbieri a 
s.i.t (a sommarie informazioni) il 29 febbraio 2010, già erano nella 
disponibilità della Procura alcuni documenti importanti, tali da 
mettere, per così dire, in allarme, rispetto a quello che era accaduto 
nel corso del tempo. E qui faccio riferimento all’allegato 1 dei 
documenti depositati, che per il Pubblico Ministero che non era 
presente sono documenti agli atti, semplicemente messi per 
comodità a disposizione del Signor Giudice. 

Dicevo appunto che già il 29 febbraio era a disposizione degli 
inquirenti il documento di trasporto numero 32 del 5 febbraio 2010, 
in cui venivano indicati, come consegnati, degli «Atti separati». 
Vedremo che ci sono sicuramente delle indicazioni inesatte su 
quello che riguarda il documento di trasporto ma che sono 
assolutamente esatte per quanto riguarda la fattura relativa al 
documento di trasporto. Bene, questo documento di trasporto 
contiene «Oggetto: 1.300 di modello atto separato provinciale, 200 
di modello atto separato provinciale» e vedremo che si tratta di atto 
separato regionale, «200 di modello atto principale». Anche questa 
è sicuramente un’indicazione che sarà corretta in fattura, che sarà 
esatta in fattura, perché, come sappiamo, di atto principale ce n’è 
uno, non ne servono sicuramente 200. L’altro atto che era a 
disposizione degli inquirenti è un documento di trasporto, il 
numero 62, del 23 febbraio 2010. Siamo, dunque, sempre in epoca 
ben antecedente a quel 25 o 26 notte di febbraio. E che cosa 
contiene questo documento di trasporto? Moduli atto separato lista 
provinciale, una confezione da 100. Vedremo poi anche in questo 
caso che la fattura è più precisa, perché contiene anche un altro atto 
separato, quello regionale. 

Infine, era nella disponibilità degli inquirenti una fonte di 
conoscenza molto importante. E, cioè, la chiavetta Usb su cui è 
riportata tutta la cartella del Pc di Barbieri proprio relativa 
all’elezione 2010. Bene, questa chiavetta restò sostanzialmente in 



un cassetto per tutto il tempo delle indagini, e non venne sviluppata, 
come sarebbe stato logico, per vedere come via via nel tempo si era 
proceduto alla stampa dei moduli. Eppure c’erano elementi che 
avrebbero dovuto sollecitare, in questa direzione, l’inchiesta. E 
dicevo che lo spunto investigativo più interessante, quello che 
doveva indirizzare le indagini era questo: ma che cos’è accaduto il 5 
di febbraio? Qual era il materiale a disposizione il 5 febbraio? È 
proprio quel documento di consegna dove, a prescindere da quali 
fossero poi gli atti separati, però in quel momento, a disposizione 
del Pdl, e quindi della signora Strada, c’erano ben 1.700 - poi li 
individueremo - modelli per la raccolta delle firme. 

E allora la Difesa, grazie alla possibilità delle indagini difensive, 
cercò di capire quello che sino a quel momento ancora non si era 
capito e ricostruito, e cioè che cosa fosse accaduto prima del 26. 
Perché è chiaro che la logica accusatoria della signora Strada ha un 
presupposto, e cioè che all’ultimo momento, non avendo avuto le 
liste precedentemente, si fosse trovata in presenza di un’emergenza, 
dovendo raccogliere, il 26 febbraio, 3.500 firme e, per quanto brava, 
non ci sarebbe riuscita. Ma se viceversa la disponibilità dei moduli, 
e la possibilità di raccogliere le firme, in modo corretto o scorretto 
che fosse, deve farsi risalire a 20 giorni prima, allora l’ipotesi 
formulata: ho dovuto chiedere cosa fare a Podestà in quel momento, 
perché eravamo con l’acqua alla gola, non sta più in piedi. Quindi, 
abbiamo cercato di fare delle indagini ulteriori, che si sono 
sviluppate in due fasi: la prima avviene prima della prima audizione 
della signora Strada, e sono stati acquisiti diversi documenti presso 
la stamperia Arte Grafica 2 B, tra cui particolarmente importanti 
sono due fatture, che attengono a quei documenti di trasporto, di 
cui abbiamo parlato prima. 

La prima fattura è la numero 32 dell’8 febbraio 2010, in cui viene 
descritto in modo assolutamente esatto ciò che è stato stampato e 
ciò che dovrà essere pagato. Perché se vi sono errori nel documento 
di trasporto è un discorso ma in fattura vanno scritte le cose regolari 
per farsi pagare. E che cos’era scritto in fattura? Modello atto 
separato, lista provinciale, e definitivo quantità 1.300, modello atto 
separato lista regionale composizione definitivo quantità 200, e 



ancora modello atto separato lista regionale composizione definitiva 
quantità 200. 

La Signoria Vostra ha sotto gli occhi appunto questa fattura. Da 
questo documento si comprendeva ormai con chiarezza che il 
trasporto del 5 di febbraio 2010 aveva riguardato sia i modelli della 
lista regionale sia i modelli della lista provinciale. E che, dunque, in 
quel momento la signora Strada aveva a disposizione tutto ciò che 
era necessario per poter raccogliere le firme. Per quanto riguarda 
l’atto separato lista provinciale in bianco non c’erano problemi, 
perché i nomi si aggiungevano poi a penna. Problemi maggiori 
potevano esserci per il listino. Ma come vedremo questi problemi 
furono facilmente superati, evidentemente perché chi firma è quasi 
sempre, se non sempre, un fedele del partito politico e, quindi, non 
sta tanto a vedere che cosa sta firmando. 

L’altro documento importante è la fattura numero 61 del 26 
febbraio 2010, relativa all’altro documento di trasporto di cui 
abbiamo parlato, cioè il numero 62 del 23 febbraio 2010. Questa 
fattura numero 61 riguarda la stampa moduli atto separato 
confezione da 100, e stampa 144 copie A3 atto separato. Da notare, 
ed è utile, e lo vedremo subito dopo, che tra i documenti, insieme 
con questa fattura, nella stessa diciamo collocazione, vi è la copia in 
A3. E la copia in A3 è la presentazione della dichiarazione atto 
separato per il listino. Non sarà facile, cercherò di farlo nella 
seconda parte del mio intervento, dare un ordine a questa serie di 
documenti, però noi sappiamo alcune cose ormai acquisite, che la 
fattura dell’8 febbraio, riferentesi a documenti di trasporto del 5 
febbraio, conferma che vi era tutto ciò che era utile e necessario per 
la raccolta delle firme. E che in quel momento, perché vi è agli atti il 
documento, il listino non conteneva i nomi dei candidati. 

Ha già ricordato il professor Veneziani che il tentativo della signora 
Strada di dire: sono stati stampati per vedere se erano regolari, 
dimostra che la cosa non è credibile. Giustamente, dice il professor 
Veneziani: come se, stampando un libro, invece di fare una bozza ne 
facciamo 1.300. Quindi, evidentemente erano stati, da quel 
momento, stampati con lo scopo di usarli. 



Per altro diciamo che se contiamo che ogni foglio contiene 25 firme, 
possiamo dire che complessivamente per il listino si potevano 
raccogliere già 10.000 firme, e che per la lista provinciale se ne 
potevano addirittura raccogliere 32.500. Perché così tanti? Perché 
naturalmente poi ogni foglio viene distribuito. Chi in Provincia, e in 
altre sedi, e quindi ovviamente il numero è maggiore di quello 
necessario per il numero delle firme richieste. 

Il 1° luglio viene sentita al dibattimento Clotilde Strada, che, 
naturalmente, si arrocca nella sua precedente versione, com’è quasi 
inevitabile. E quando gli viene mostrata la bolla di consegna del 5 
febbraio, e la fattura del giorno 8, risponde: «Posso soltanto dire 
che i moduli della lista provinciale furono stampati prima, mentre 
quelli della lista regionale, poiché dovevano essere stampati i 
nominativi, perché dovevano andare in tutta la regione, sono stati 
stampati all’ultimo momento». Sa che non è vero. Lo sa perché poi 
sarà lei stessa a dire il 31 marzo di quest’anno che furono stampati 
tutti assieme. E allora perché? Qual è la domanda? Come mai 
mentire? La spiegazione, secondo me, è evidente. E verrà fuori nel 
corso del mio discorso. Ma perché, se avesse dovuto ammettere che 
già dal 5 febbraio avrebbe potuto utilizzare gli atti predisposti, non 
era più credibile l’accusa grave che aveva fatto nei confronti di 
Podestà, che ha come presupposto un’emergenza eccezionale. Non 
solo ma si sarebbe riportato a un piano preciso, preordinato, che le 
firme sarebbero state raccolte prima e prima, come vedremo, si 
sarebbero anche inserite delle firme false. Dunque, in questo modo, 
non sarebbe più stata un’iniziativa o, comunque, un ordine di 
Podestà che avrebbe dato luogo alle firme false; ma sarebbe stato un 
piano predisposto per avere firme su documenti comunque non 
completi, e anche per mettere firme false su questi stessi documenti, 
come vedremo. 

E allora, siccome non ci aveva convinto che la signora Strada, che 
aveva la responsabilità di tutto, che doveva organizzare tutto, non 
sapesse che erano stati già stampati questi atti, questi moduli, 
abbiamo fatto un’ulteriore indagine presso la stamperia di Barbieri 
il 23 luglio 2013. E in questo caso, data l’importanza di quello che 
era stato acquisito, abbiamo steso, come prevede per altro la legge, 
il verbale delle indagini difensive. È lo stesso Barbieri che in 



quell’occasione ha messo a disposizione della Difesa intanto un 
intero plico, i documenti, che contenevano numerose cose, tutte 
prodotte nell’ordine in cui si trovavano nella disponibilità del 
fascicolo del dibattimento. E poi si è proceduto a una seconda 
verifica, che è risultata assolutamente decisiva, e cioè all’apertura 
dei documenti contenuti sul computer di Barbieri, che sono quelli 
poi che erano nella chiavetta, che la Polizia giudiziaria ha acquisito 
ma non ha mai letto. 

Tra i file - è stato già ricordato e questo è l’allegato 3 - di maggiore 
interesse vi è atto separato «Lista regionale neutra», che è il 
documento ii) allegato alla relazione di consulenza. Da cui si ricava 
che la modifica, cioè quindi l’attività operativa del computer, è da 
risalire al 5 febbraio. Questo documento è composto di quattro fogli 
in totale, questi quattro fogli sono - li può vedere signor Giudice, 
sono nella Sua disponibilità - una prima pagina completamente 
bianca, con in alto a destra «Elezioni regionali lista regionale» e 
vuoto per il resto. Le pagine successive, invece, sono predisposte per 
raccogliere le firme. 

E allora un ulteriore elemento ci porta ad affermare, ma io credo 
con assoluta evidenza ai fatti e alle prove, che in data 5 febbraio gli 
atti separati per la lista regionale erano pronti per essere utilizzati. 

Secondo tema di trattazione, che è naturalmente l’atteggiamento di 
Clotilde Strada di fronte a queste prove. Aveva detto: io non ne so 
nulla, io non li ho ordinati. E non era più credibile, perché questi 
atti dovevano finire nella sua disponibilità, cioè questi moduli 
dovevano finire nella sua disponibilità per utilizzarli per raccogliere 
le firme. Quindi continuare a dire «Io non ne so niente, delle fatture 
non me ne occupo» era cosa assolutamente inverosimile. E quindi, 
di fronte alla documentazione, o meglio di fronte al fatto che lo 
stesso Pubblico Ministero la porta su questa strada, la signora 
ammette che furono stampati il 5 febbraio tutti gli atti necessari per 
raccogliere le firme, salvo quelli che vedremo dopo, che sono una 
piccola parte, e così all’udienza del 31 marzo 2014 emerge la verità, 
sia pure parziale. L’ha già ricordato il professor Veneziani, quindi 
non sto a ripetere, ma il concetto è: abbiamo richiesto di stampare i 
moduli in bianco, dopo di che, siccome non arrivano le liste, mi 



sono consultato con il mio responsabile, cioè sempre Guido Podestà, 
e abbiamo stabilito di cominciare la raccolta delle firme. 

Ma viene da domandarsi: perché hai stampato 400 moduli, di cui 
non avevi i nomi dei candidati, aspettando che arrivassero i 
candidati? Per altro i nomi dei candidati dovevano arrivare da 
Roma, non c’era nessuna responsabilità di Podestà, e, quindi, Roma 
li mandava quando erano pronti. Allora, però, su questa 
dichiarazione di Clotilde Strada è bene fare due riflessioni. La 
prima, già l’ho detta in precedenza e l’ha detta anche il professor 
Veneziani, non si tratta di prototipi, si tratta di atti pronti per essere 
usati. La seconda è che lo spostamento dell’accusa nei confronti di 
Podestà da «Mi ha detto lui di fare le firme false, comunque mi ha 
detto lui di far sottoscrivere questi moduli in bianco», è 
inattendibile, ma soprattutto annulla le due affermazioni che sono, 
tra loro, in evidente contrasto. 

Perché? Se gli ha detto di far sottoscrivere vuole dire che la sua 
disposizione era quella: riempiteli, avete 20 giorni. Se, viceversa, gli 
avesse detto il 26, come ricordava lo stesso professor Veneziani: 
com’è che dal 20 che stanno raccogliendo le firme. Ma soprattutto 
non è vera quest’attribuzione di responsabilità, visto che non 
riusciva più a dire «È lui che mi ha detto di raccogliere le firme», è 
contraddetta dalla stessa Strada. Perché? 

Primo, ha dichiarato - sempre il 31 di marzo - che i moduli del 
listino sono stati stampati assieme ai moduli per la raccolta delle 
firme provinciali; smentendo se stessa, come dicevo prima. 
Secondo, i moduli in bianco sono stati consegnati ai coordinatori 
provinciali perché intanto che provvedevano a raccogliere firme per 
se stessi le raccogliessero anche per il listino regionale. Terzo - ed è 
il dato più importante -, i moduli dovevano essere restituiti entro il 
22 febbraio ma non erano i moduli compilati. E compilati vuole dire 
che mancava il nome dei candidati. Beh, se dovevano essere 
restituiti il 22 febbraio, vuole dire che sono stati dati per lo meno 
dieci giorni prima - per lo meno -, e che il 22 la gran parte del 
materiale doveva essere stato raccolto dai coordinatori provinciali. 
Ecco perché dicevo: se fossero stati sentiti - come poi alcuni sono 
stati sentiti - avrebbero chiarito le cose. Questo è l’allegato 4. 



Cosa ci dice l’allegato 4? Che questa volta la dichiarazione della 
Strada è veritiera. Perché? Perché vi è una nota operativa numero 2 
del Coordinamento Regionale Lombardia, Settore Elettorale (cioè 
Clotilde Strada), si noti che è una nota del 18 di febbraio, questa 
nota è diretta ai coordinatori provinciali, in cui è scritto: «1. Elezioni 
regionali, a) raccolta firma, sono stati consegnati nei giorni scorsi -
parliamo del 18, quindi nei giorni scorsi vuole dire precedentemente 
al 18 - i moduli atti separati per la raccolta delle firme per le liste 
provinciali». Sappiamo, l’ha dichiarato adesso, anche per quelle 
regionali. «Tutti i moduli dovranno essere riconsegnati alla sede 
regionale tassativamente entro il lunedì 22 febbraio». Quindi è vero 
che il 22 già i moduli riempiti, riempiti per la parte relativa alle 
firme, dovevano essere consegnati il 22 febbraio. 

Allora non possiamo non arrivare alla conclusione, non solo che il 5 
sono stati consegnati, ma che tra il 5 e il 18, ma prima del 18, visto 
che il 18 dice qualche giorno fa sono stati consegnati, i moduli 
fossero pronti per essere firmati. Presumibilmente prima del giorno 
13, perché il giorno 13 vengono collocati i primi gazebo, e quindi se 
ci sono i gazebo per raccogliere le firme ci devono essere i moduli. 
Ma ancora più convincente, nel senso che i moduli sono stati 
distribuiti per tempo per essere restituiti entro il giorno 22, è la 
risposta che il responsabile del settore elettorale di Cremona, 
Luciano Pamvini, dà alla nota operativa. Questo è l’allegato 5. Dice 
Luciano Pamvini: «Per quanto riguarda il punto 1 comma a), 
raccolta firme, assicuro che il giorno 22 avrete i moduli firmati, e 
autenticati, relativi alla lista “Per la Lombardia Formigoni” ». 

Questo dà la conferma di quello che per altro ha detto poi anche la 
Strada nel suo secondo interrogatorio e, cioè, che erano stati 
distribuiti ai provinciali anche la lista «Per la Lombardia 
Formigoni». E conferma che addirittura avevano al 18 raccolto un 
numero di firme tali da poterli restituire entro il giorno 22. Li 
avevano raccolti, li avevano falsificati. 

Questo, al momento, non ci interessa. «Mentre - dice sempre 
Luciano Pamvini - non sono in grado in alcun modo di farvi avere 
gli atti separati dei sottoscrittori per la lista provinciale Pdl 
“Berlusconi per Formigoni” in quanto gli stessi perverranno a noi, 
nella migliore delle ipotesi, il 24 o il 25 febbraio». Perché 



«Perverranno a noi»? Perché sono i responsabili provinciali che 
hanno evidentemente distribuiti i moduli e gli saranno restituiti. 

Conclusioni. La raccolta delle firme è stata effettuata prima e a 
prescindere dai nomi dei candidati. Dunque, gran parte del 
dibattimento fino al 31 marzo si è concentrato su: quando sono stati 
dati i nomi dei candidati? Il 24? il 25? Chi li doveva dare? 
Certamente non il presidente Podestà ma Roma, perché i candidati 
sono scelti in sede nazionale. Questo ha perso di qualunque 
importanza, perché la raccolta delle firme era completamente 
disgiunta dalla conoscenza dei nomi dei candidati. Secondo dato, 
che supera quella che sembrava poi la conferma documentale delle 
dichiarazioni della Strada, supera il fatto che il 26 mattina si siano 
stampati gli atti separati per raccogliere le firme. In realtà il 26 
mattina è stata posta - e lo dice la Strada, come ricorderà subito - 
sul modulo già utilizzato, o forse anche su quelli non utilizzati, ma 
certo su quelli utilizzati, la parte mancante, cioè la lista. La Clotilde 
Strada il 31 marzo 2014 dice, su mia domanda: «Se abbiamo capito 
bene avete raccolto le firme senza i nomi dei candidati, poi li avete 
fatti stampare sopra?». La teste Strada: «Esatto». Mia domanda: 
«Quando li avete fatti stampare sopra?». Teste Strada: «È venuto a 
ritirare il venerdì mattina, tanto ormai le firme erano raccolte, 
quindi doveva solo rimetterla in macchina e stampare i moduli». 
Ecco la ricostruzione razionale e completa, basata sugli atti, e anche 
basata sulla testimonianza della signora Strada, che ha dovuto, che è 
stata costretta a dire le cose com’erano andate, costretta ovviamente 
dalla presenza dei documenti. E, dunque, tutto ciò che è stato fatto 
prima del 31, tutte le discussioni, anche i momenti di tensione, non 
hanno più senso, abbiamo superato tutto questo. 

Terzo tema. Tendo a dimostrare, e credo che sia dimostrabile, che vi 
fosse un programma già predisposto di unire alla parte di firme vere 
che venivano raccolte una parte di firme false. Anzi la parte 
preponderante sarà quella delle firme false. E questo lo si può fare 
prima di tutto relativamente all’installazione dei gazebo sia a Milano 
sia a Merate. La prima data di occupazione del suolo pubblico, a 
istanza del Pdl e della Lega Nord, è del 13 febbraio 2010, come 
dicevo, sia a Milano sia a Merate. Seguono poi il 14 e il 21 febbraio 
2010. È evidente che in queste date sono raccolte le firme sui 



moduli non ancora completati, perché saranno addirittura 
completati il venerdì 26 e, dunque, su indicazione di Clotilde Strada. 
Per altro che siano state raccolte senza i nomi risulta dalle 
testimonianze di un gruppo di esponenti del Pdl, facenti capo al 
coordinamento provinciale di Lecco. Mi riferisco a Perego Dario, a 
Pasquini Antonio Leonardo, Colombo Paolo Felice e Sellitto 
Ernesto. Queste dichiarazioni sono state acquisite nel corso del 
dibattimento, dunque erano già nella disponibilità della Procura, e il 
loro contenuto è estremamente importante per ricostruire come 
sono andate le cose. 

Perego Dario, coordinatore provinciale per la Provincia di Lecco, 
aveva riferito nel marzo 2011: «Nell’ambito del mio ruolo di 
coordinatore provinciale del Pdl ricordo di essere stato contattato 
verso la metà di febbraio 2010 da Clotilde Strada, collaboratrice del 
Pdl, la quale mi disse che vi erano da ritirare i moduli relativi alla 
raccolta di firme per la lista provinciale “Berlusconi per Formigoni”, 
e per la lista regionale per la Lombardia per le Regionali del marzo 
2010. Ricordo che io demandai l’incarico di ritirare la 
documentazione predetta a un mio collaboratore, di cui non sono in 
grado di dire chi fosse. Questi poi consegnò a me gli elenchi per 
entrambe le liste e lo stesso mi evidenziò il fatto che la lista 
provinciale era completa nei nominativi dei candidati, che per la 
nostra Provincia erano due, mentre per quanto riguardava la lista 
regionale mi evidenziò il fatto che la stessa era in bianco sia 
nell’intestazione sia nell’elenco dei candidati al Consiglio Regionale. 
Voglio precisare che, dopo aver ricevuto tali elenchi, io ho indetto 
una riunione per i vari coordinatori a livello comunale, i quali poi 
sono venuti a consegnarmi gli altri moduli». Lo stesso, e nello stesso 
senso... Non possiamo non sorprenderci davanti a testimonianze 
che ci hanno detto che non c’entrava nulla il listino, perché già 
avevano raccolto questi moduli in bianco. 

Lo stesso Colombo Paolo Felice, coordinatore per il Comune di 
Merate: «Per quanto riguarda la lista regionale per la Lombardia 
posso dire che per tale lista mancava sia la descrizione del simbolo 
sia il nominativo dei candidati a consigliere regionale. Ricordo che 
sul primo degli elenchi di quest’ultima lista vi era solo la dicitura in 
alto a destra “Atto separato, elezioni regionali lista regionale”». Lei, 



Signor Giudice, avrà visto che è esattamente quel documento che è 
stato trovato nella stamperia di Milano. 

Ora, oltre che a potere dimostrare che le firme furono raccolte in 
epoca ben precedente al 26, è possibile anche affermare che le firme 
false sono state apposte contestualmente alla raccolta delle firme 
autentiche, e che le stesse non sono da collocarsi nel giorno 26. Lo si 
può dimostrare semplicemente. Perché abbiamo voluto sentire i 
sottoscrittori? C’era un motivo. Perché cercavamo di individuare in 
quale momento fossero state apposte le firme vere, così da 
collocarle all’interno di moduli con firme false. Mi spiegherò meglio: 
se si mettono insieme le firme vere all’interno di un modulo con le 
firme false all’interno dello stesso modulo, se la sequenza è, per 
esempio, firma falsa, firma vera, firma falsa, la logica descritta nella 
prima versione dalla Strada non sta più in piedi, perché o li hanno 
messi tutti in fila, oppure che abbiano... firma falsa, firma vera, 
firma falsa. Ora noi abbiamo individuato questi casi in molte delle 
liste regionali. Data l’ora tarda, come si usa dire, non le leggerò 
tutte, ne leggerò uno per esempio, ma c’è una memoria in cui sono 
descritte, è il documento allegato 7. Cito la prima, e poi rinvio per le 
altre al testo scritto. 

Sulla lista regionale numero 97 è stato sentito il sottoscrittore 
Migliavacca Teresio, che riconoscendo come propria la firma su tale 
elenco, ha riferito di averla apposta davanti alla chiesa di Santa 
Maria del Suffragio in corso XXII Marzo. Dai documenti del gazebo 
risulta che in tale luogo sono stati collocati i gazebo il 13, il 14 e il 21 
febbraio. La firma di Migliavacca vera è collocata tra quella del 
signor Bergamo Luciano e quella del signor Adamoli Gianbattista, 
sentiti entrambi all’udienza del 25 novembre 2013, hanno 
disconosciuto la loro firma. E va da sé che una è stata apposta prima 
e che al massimo il 21 di febbraio è stata apposta quella vera e poi è 
stata apposta quella falsa. 

Altre liste regionali che citiamo - potrà vedere, Signor Giudice, il 
documento scritto - sono la 83, la 85, la 95 e la 108, in cui c’è 
esattamente lo stesso meccanismo. Comunque, il numero delle liste 
regionali e provinciali che presentano firme false alternate a vere è 
in totale 34. E qui per iscritto abbiamo l’elenco di queste firme. 
Dunque, per questi casi si può ragionevolmente concludere che la 



falsificazione delle firme sia avvenuta in epoca precedente al 26, al 
limite il 21 di febbraio. 

È già stato ricordato dal professor Veneziani, e quindi non mi 
soffermerò molto, che è emerso nel corso del dibattimento, anzi era 
già emerso prima, ma non è stato valorizzato, il famoso «elenco 
Ottria». La signora Ottria ha spiegato che il file denominato «firme 
Milano», e già questo ci dice tutto da solo, il documento fu creato 
verso la fine del 2007 e praticamente raccoglieva tutti i dati delle 
persone che avevano posto la loro sottoscrizione per la scelta del 
nome Pdl. Tale creazione fu voluta da Casero Luigi, che si è 
abilmente sottratto alla sua testimonianza, perché avrebbe dovuto 
spiegarci il motivo per cui nel 2007 si è fatto un elenco di quelli che 
avevano firmato per la scelta del nome. Ma che cos’è rilevante? 
Guarda caso il 28 gennaio 2010 viene trasmesso per e-mail da 
Ottria a Clotilde Strada questa lista. Guarda caso il 28 gennaio 
2010. La Difesa ha analizzato il dato alla luce dell’istruttoria 
dibattimentale e ha potuto concludere che dei nominativi dei 674 
sottoscrittori sentiti, che hanno disconosciuto la firma, ben 294 si 
trovano nell’elenco avuto dalla signora Strada tramite la signora 
Ottria. E dunque possiamo già farci un’idea, anche se non è di per sé 
conclusiva. Agli inizi di febbraio la macchina elettorale, perché a 
questo punto vedremo che c’è della scientificità in questa macchina 
elettorale, guidata da Clotilde Strada, era pronta a estrapolare da 
quell’elenco i nominativi che potevano essere utili per poi mettere 
una firma qualunque e far raggiungere il numero richiesto. 

Ma da che cosa ricaviamo la convinzione che non solo ci sono questi 
dati ma che quel documento Ottria è servito per apporre le firme 
false? Per quello mi sono permesso di produrre oggi, sia pure 
all’ultimo momento, ma perché non era facile ricostruire tutto il 
contenuto del computer della signora Strada. Perché quel 
documento Ottria è stato rielaborato dalla signora Strada il 2 
febbraio. E com’è stato rielaborato? Lo potrà vedere, il documento 
allegato 8 è stato rielaborato - è quello sotto - facendo la 
suddivisione in blocchi di 25 nominativi. E come sappiamo le firme 
sono 25. Ma c’è di più, ecco perché parlavo di una certa scientificità. 
E non sarebbe stato credibile che si copiassero 25 nominativi in 
ordine alfabetico come sono lì. E allora, come Signor Giudice Lei 



potrà vedere, sul lato sinistro ci sono delle lettere, e uno si 
domanda: ma a cosa servivano queste lettere? Se uno guarda bene 
lo capisce. E cioè se io devo raggruppare, non per ordine alfabetico, 
ma in altro modo, dei nominativi, mettendo delle lettere uguali, 
basta poi collegare tutte le lettere A, tutte le lettere B, tutte le lettere 
C eccetera. 

D’altra parte il documento è stato richiesto il 28 gennaio, è stato 
regolato il 2 febbraio, viene diviso per gruppi di 25, i gruppi di 25 
venivano poi smembrati, in modo che non ci sia un ordine 
alfabetico… Credo che più di così. Per arrivare alla conclusione che 
le firme Ottria servivano. 

Ma possiamo ancora aggiungere qualcosa. Ricorderà il Signor 
Giudice che, in molti casi, i documenti di identità che appaiono sulle 
firme disconosciute, cioè negli atti separati, non sono quelli in 
possesso attualmente, o nel 2010, ma sono vecchi documenti di 
identità. Tant’è che diceva: no, ma questo non è il mio documento di 
identità, non lo riconosco. Poi dice: ah, ma sì, avevo prima questo 
documento e poi ne ho avuto un altro. 

Allora è evidente che siccome... Infatti è una domanda che io feci 
credo ad Ottria: «Ma perché avete messo i documenti di identità? Se 
volevate avere l’elenco dei simpatizzanti, dei fedeli, bastavano i 
nomi e i cognomi e, al limite, l’indirizzo o il numero di telefono. A 
cosa servivano i documenti di identità?». Servivano a questo, che 
senza quei documenti di identità la lista non poteva essere utilizzata 
per avere i nomi e mettere le firme. 

Termino su questo punto ricordando alcuni dati relativi alla raccolta 
di firme per le elezioni 2010. È stato fatto un lavoro statistico che è 
stato depositato il 31 marzo 2014 e che è stato esteso alla totalità 
delle firme e delle liste. Si può leggere per sintesi nella relazione che 
nella fase delle indagini preliminari sono state verificate, se vere o 
false, un totale di 944 firme. Questo poi lo si potrà leggere nel 
documento scritto. Di queste l’81% risultano false e solo il 15,9% 
risultano vere. Elaborando il dato, cioè sulle firme controllate, 
facendo una proiezione per quello che vale ogni proiezione, ma si 
danno i risultati elettorali con le proiezioni. Diciamo, facendo 
questa proiezione sul totale delle firme, che sono state 3.935, il 



risultato sarebbe che 625 firme sono vere e 3.210 sono false. Non 
penso che le abbiano scritte dalle dieci alle undici di sera, quando è 
arrivato l’Onorevole Corsaro. 

Quarto e penultimo argomento. La ricostruzione dei documenti, ne 
abbiamo parlato già in parte, per quello che riguarda alcuni dati che 
sono interessanti. Il primo documento, che si collega alla fattura 
dell’8 di febbraio e alla bolla di consegna del 5, è il preventivo, che fa 
parte poi del blocco di documenti sul 5 febbraio. E il preventivo, che 
viene per altro dalla sede di Roma, anzi che viene mandato alla sede 
di Roma, perché è il preventivo fatto dalla stamperia, ci dice che dal 
4 di febbraio, se ricordo bene, era stato richiesto un preventivo per 
1.300 copie, atto separato provinciale, 200 copie atto separato, e 
che si tratti il primo di atto separato provinciale lo si ricava 
facilmente dall’annotazione 21, perché sappiamo che 21 sono i 
candidati dell’atto separato provinciale. Così come le 200 copie atto 
separato è il listino che si ricava dall’annotazione 16, perché 16 sono 
i nominativi del listino. Ancora 200 copie atto principale, abbiamo 
detto che c’è un errore, non è atto provinciale ma è atto separato, 
come l’altro, proprio perché non hanno senso 200 copie di atto 
principale. 

Veniamo alla consegna. Debbo dire che, al di là del mettere in 
ridicolo il cognome di Tresoldi, non ci ha detto molto il Pubblico 
Ministero sul perché quella consegna non sarebbe avvenuta. Il 
Pubblico Ministero sostiene che non c’è la firma di Tresoldi. Non è 
così perché c’è scritto Tresoldi ma poi c’è una firma. La Difesa - ma 
evidentemente il Pubblico Ministero non ha avuto occasione di 
vederlo - ha prodotto a Lei, Signor Giudice, delle firme del signor 
Tresoldi, che sono state apposte proprio davanti al Pubblico 
Ministero, che visibilmente sono eguali, o sennò ci doveva essere 
qualcuno che si prendesse la briga di imitare la firma di Tresoldi 
sulla bolla di consegna. Credo che sia un hobby che pochi 
avrebbero. Ma non solo: la Difesa chiese espressamente di fare 
un’inchiesta su questo. E cioè: chiamiamo Tresoldi, facciamo la 
perizia, gliela facciamo riconoscere, non gliela facciamo riconoscere. 
Quindi, non avevamo alcun dubbio che fosse la firma di Tresoldi. E 
allora forse un po’ più di attenzione su queste cose non avrebbe 
guastato. 



Vi sono poi altre prove di contorno, è l’allegato 10, che sono state 
consegnate. Il giorno 5 febbraio è stato stampato tutto ciò che 
serviva per la raccolta firma. Infatti presso la stamperia è stato 
rinvenuto il modello «Dichiarazione di presentazione» di una lista 
regionale di candidati, con il nome dei candidati in bianco, e con 
un’annotazione a mano, che è il documento 10: «Duecento più 
duecento, 5.2.2010». Quindi più evidente di così... Analogo 
documento per quanto riguarda la lista provinciale. 

Passiamo alla fattura, che è l’allegato 11, che ha a che vedere con la 
bolla di consegna del 23 febbraio. Il 23 febbraio risulta una nuova 
stampa ma per un numero limitato, cioè sicuramente insufficiente, 
perché sono 140 atto separato A3 BV, e 100 atto separato lista 
provinciale. Concentriamoci sull’A3 BV che vuole dire la dimensione 
A3. Quest’atto, l’ha confermato Barbieri, che si tratta di un atto 
separato lista regionale. E poi lo si vede anche. Ma proprio 
guardando il documento - che è l’allegato 12 - è chiarissimo che 
l’atto separato lista provinciale contiene l’annotazione a mano che 
indica 100, l’atto separato lista regionale contiene un’annotazione a 
mano con un numero 140. Quindi abbiamo, come dire, chiuso il 
cerchio su quello che è stato stampato o consegnato il 23  febbraio. 
Quello che conta, e che toglie un0antipatica situazione, anche per 
quanto riguarda i Difensori, è che il listino contiene per la prima 
volta i nomi dei 16 candidati. Cioè il 23 febbraio c’è un listino per la 
prima volta con la stampa dei nomi. 

Come li ha avuti i nomi Barbieri? Telefonicamente? Ma bastava 
sbagliare un nome che sarebbe successe un disastro. Quindi. deve 
essere arrivato un documento a Barbieri per avere la lista dei nomi 
da mettere il 23  febbraio. Guarda caso il fax è del 23 febbraio. 
Allora non ha ormai più nessuna importanza, per quello che 
riguarda questo Difensore, che per altro è stato abituato a ben altre 
battaglie giudiziarie, però è chiaro che non serviva un fax falso nel 
momento in cui il 23... E certamente non serviva a Barbieri, e 
certamente credo, dopo cinquant’anni di professione, non l’avrei 
fatto io. Non serviva perché il 23, comunque, viene stampato il 
listino con i nomi. Quindi, perché introdurre il 23, un elemento 
artificioso come questo? 



Per altro, il Pubblico Ministero si chiedeva: ma da dove viene questo 
fax? L’ha detto Barbieri - io non ho gli strumenti investigativi per 
farlo -, ha detto che veniva dal Comitato Formigoni. Il Comitato 
Formigoni era composto da persone identificabili, bastava andarlo a 
vedere. Però, ripeto, mi pare assolutamente ormai una questione 
superata dal fatto che in quella stessa data vengono stampati i nomi. 
E i nomi da qualche parte Barbieri deve averli avuti. E comunque 
non diventava necessario un fax di quel tipo nel momento in cui 
abbiamo la prova che i nomi erano già conosciuti il 23 febbraio. 
Ovviamente, non abbiamo elementi per potere capire, stabilire 
perché sono stati stampati i 100 moduli di lista provinciale, che si 
aggiungevano ai 1.300 già esistenti, e i 140 della lista regionale. 
Però, un dato è certo: che se anche fossero solo questi i moduli a 
disposizione di Clotilde Strada, dal 23 al 26 avrebbe avuto 
sicuramente tutta la possibilità di raccogliere, se avesse voluto, le 
firme. 

Basti pensare che in Lombardia il Pdl aveva 4.400 eletti tra 
consiglieri, assessori e parlamentari. Aveva, non so se li avrà anche 
in futuro. Ora, se noi consideriamo che ognuno di questi mettesse la 
firma o ognuno di questi chiamasse la moglie o il figlio per far 
mettere la firma, altro che 3.500 firme... 

Ultimo punto. Già è stato  trattato dal professor Veneziani, cercherò 
di trattarlo in un’altra logica e molto sinteticamente. E cioè: ma, a 
prescindere da tutto questo, è verosimile che la sera del 26 febbraio 
sia accaduto o sarebbe accaduto quello che ha detto Clotilde Strada? 
Togliamo tutto il resto, abbiamo questo racconto e dobbiamo 
valutarne la ragionevolezza. Ci troviamo nel pomeriggio, alle sei di 
sera del 26 di febbraio, in una situazione tragica. C’è il rischio che il 
Pdl non possa presentare le proprie liste, mancano 500 firme. Per 
carità, 500 firme in un’organizzazione come quella del Pdl si 
potevano raccogliere in poche ore. Però la Strada si sente con le 
spalle al muro e dice: cosa faccio? Chiama Podestà e gli dice: qui 
andiamo male, non abbiamo le firme, rischiamo di non presentare... 
E, al limite dell’incoscienza, il responsabile regionale cosa dice? 
«Devo venire?». È come se chiamassero qualcuno a casa perché c’è 
un familiare che sta malissimo e quello dice: ma che faccio? Vengo o 
resto qua? Difatti non va. Ma quantomeno avrebbe dovuto dare le 



indicazioni, insomma è un uomo di esperienza, è un dirigente 
politico importante. Avrebbe detto: attenzione, chiamate tutti, 
adesso chiamo io, metto in funzione la segreteria di tutte le 
Province. No, l’unica sua domanda, che per il Pubblico Ministero 
dimostrerebbe la sua insipienza, ma siccome non è uomo insipiente 
non è credibile, la sua domanda è: «Che faccio, vengo?». E infatti, 
con tutta calma, verso le 20-20,30 passa a trovarli. 

E non è preoccupato perché non ci sono le firme. Assolutamente 
non gli importa. Debbo dire che - se mi si passa una battuta - il 
presidente Podestà oggi sta assottigliandosi, però ama la cucina, e 
quindi che cosa fa appena arriva? Non è che si preoccupa delle 500 
firme che mancano, si mette a mangiare la pizza e a bere birra. È 
vero che ormai la classe politica ha un’immagine poco confortante 
ma insomma immaginare che alle 18 mi viene detto che non ci sono 
le firme, che arrivo tranquillamente dopo più di due ore, che mi 
seggo senza chiedere nulla a nessuno - tantomeno alla Strada - a 
mangiare una pizza, mi pare poco verosimile. E, infatti, passa la 
serata e la Clotilde Strada è lì, non è che magari lo prende in un 
angolo, e gli dice: non spaventiamoli, qui c’è un problema. No, si 
alza e quando si alza Clotilde Strada non è che gli si avvicina, corre, 
gli corre dietro per dirgli davanti ai bagni poco prima dell’uscita: «E 
adesso cosa facciamo?». E la risposta, secondo la Strada, la 
conosciamo. Io credo che davvero nessuno può credere che nella 
realtà della vita accadano queste cose. La massima di esperienza ci 
dice che i comportamenti umani hanno la loro logica, questo non ha 
nessuna logica. 

In effetti, tutti i presenti hanno smentito che, in quel momento, ci 
fosse una situazione di difficoltà. Il Pubblico Ministero se l’è presa 
particolarmente con Cioffi Pasquale, il quale ha il torto di avere 
descritto un episodio specifico, e cioè l’apertura di una bottiglia, 
perché si festeggiava la possibilità, per quanto riguarda Riparbelli, 
di essere eletto. E se pensava di essere eletto sapeva che le firme 
erano sufficienti. Ma l’ha detto Teresa Picerno, che in quella sera si 
sia limitata - a che cosa? - alla verifica e al controllo dei certificati 
elettorali, che quindi le firme erano già state tutte raccolte e 
falsificate. 



L’ha detto Nunzio Conversano e, soprattutto, l’ha detto la Palmulli 
Marina, citata già dal professor Veneziani, che ha dichiarato: «Il 26 
sera l’attività che si stava svolgendo in viale Monza era in sostanza 
quella di chiudere il lavoro e per questo ci fu una pausa per 
mangiare e poi riprendere l’attività che, comunque, richiedeva del 
tempo. L’atmosfera nel corso della cena era assolutamente distesa, 
si trattò di una pausa di rilassamento». E ha anche aggiunto la 
testimone che non se la sarebbero certo concessi se a quell’ora 
fossero ancora mancate 500 firme. «Anzi - aggiunge la testimone 
Palmulli Marina - nel corso della cena qualcuno probabilmente 
chiese: è tutto a posto? Ci sono i numeri? Sì, stiamo solo 
controllando qualcosa» eccetera. Tra l’altro era presente in quel 
momento Podestà. 

Allora, mettiamo da parte Cioffi Pasquale, non piace al Pubblico 
Ministero, è un bugiardo, non è vero che si è blindato. Però resta 
che nessuno dei presenti ha detto: c’era un clima di difficoltà e di 
tensione. Ma proseguiamo - e sono vicinissimo alle conclusioni -: 
cosa avrebbe fatto la signora Strada saputo che si dovevano usare i 
certificati («Mancano 500 firme, usate i certificati»)? Preoccupata 
perché altrimenti non ci sarebbe stata la presentazione delle liste, 
torna indietro e dice: «Fate le firme» e così via. Dunque alle 21,30 
del 26 febbraio sarebbe iniziata, secondo questa versione, la 
falsificazione di circa 500 firme. Solo che c’è il problema che arriva 
Massimo Corsaro. Il Pubblico Ministero ha chiesto la trasmissione 
degli atti di tanti testimoni ma non l’ha chiesta di Massimo Corsaro. 
Quindi, vuole dire che le dichiarazioni di Massimo Corsaro sono 
veritiere, perché non l’avesse chiesto per nessuno... Ma credo che 
Massimo Corsaro sia il teste che annulla le dichiarazioni della 
Strada. Bene, non solo arriva, e non c’è nulla, come vedremo, di 
anomalo in corso, ma neanche prima viene informato. La Francesca 
Pini dice, che era la sua segretaria all’epoca e quindi lo sa - credo 
che adesso sia sua moglie -, al pomeriggio non arriva alcuna 
telefonata. Cioè la Strada, che in questa situazione tragica, ripeto, gli 
mancano lo firme, non telefona - come sarebbe stato naturale - a 
tutti, a molti, quantomeno a Corsaro che era il vice coordinatore 
regionale. 



No, non telefona perché la Pini ci dice: «Se ci fosse stato un benché 
minimo problema, escluderei categoricamente che ci saremmo 
serenamente recati a una trasmissione televisione alle 20 a 
Telenova». Perché Massimo Corsaro quella sera, invece di 
preoccuparsi che non si presentavano le liste, come sarebbe dovuto 
accadere, se fosse stato informato, va tranquillamente a una 
trasmissione. E, dice la sua segretaria: «Neanche fosse stato “Porta 
a Porta” saremmo andati» perché la preoccupazione più grossa 
sarebbe stata quella di acquisire le firme. L’Onorevole Corsaro 
arriva, arriva sul posto, è tutto normale, non solo - e io non starò a 
rileggere il passaggio della testimonianza di Corsaro, che ha già letto 
il professor Veneziani - ma se c’era un problema non era sul listino, 
che era già stato messo via, impacchettato e tutto a posto; ma forse 
mancava qualche firma della lista provinciale. Aggiunge Corsaro: 
«Poiché il numero delle sottoscrizioni che la Strada gli riferì gli 
sembrò sufficiente da quel momento in poi non venne più toccato 
l’argomento né, tantomeno, fisicamente toccato il materiale per 
quanto riguardava le liste per la Lombardia». Sono le 23, le 23,30 
ed è tutto ormai compiuto. Al punto che ci dice Corsaro - ed è 
l’ultima notazione - che arrivarono delle altre firme ma furono 
mandate indietro, cioè non furono utilizzate perché ormai alle 23-
23,30 era tutto a posto. 

E allora, concludendo, mi pongo la domanda: perché proprio Guido 
Podestà doveva essere chiamato in causa? Ma c’è proprio collegato a 
Massimo Corsaro un dato che io trovo inspiegato, inspiegabile ma 
estremamente interessante. Perché chi viene messo presente nelle 
prime dichiarazioni della Strada nella sera in cui sarebbero 
avvenute le falsificazioni è Massimo Corsaro, di cui la Strada poi 
non parla più successivamente, scompare dalla scena. È la Difesa 
che ne chiede... Il Pubblico Ministero non l’ha mai sentito, non ne 
ha chiesto l’audizione a dibattimento, è la Difesa che ne chiede 
l’audizione a dibattimento. Perché si passa da Massimo Corsaro a 
Guido Podestà? Ci possono essere tante risposte, per altro non è 
naturalmente né compito del Pubblico Ministero ma neanche della 
Difesa stabilire perché una persona accusa ingiustamente un’altra. 

Potremmo dire perché in questo modo si è scaricato sul 
responsabile, perché se non avesse parlato di Podestà tutto, cioè 



quello che oggi si dice di Podestà, e il Pubblico Ministero chiede una 
condanna secondo me abbastanza sproporzionata comunque 
rispetto ai fatti, chiede la condanna del responsabile, e la chiede 
pesantemente. Mentre la Strada ne è uscita con un patteggiamento 
nei limiti della sospensione condizionale, se ricordo bene. E quindi 
può essere una spiegazione molto personale, e cioè come sempre, e 
io l’ho visto fare in tanti processi, soprattutto nei processi politici, 
Piazza Fontana eccetera, basta chiamare in causa quello che sta 
sopra di te che tu diventi uno che ha meno responsabilità. 

Un fatto interno al Pdl? Sappiamo che c’erano delle forti tensioni 
nel partito, c’erano degli schieramenti contro e pro Guido Podestà. 
Perché la Strada parla due anni dopo? Perché, pur potendo scegliere 
la via di difendere se stessa, spostando su un suo superiore la 
responsabilità di tutto, lo fa due anni dopo? Cos’è accaduto? Non lo 
sappiamo, però quello che possiamo dire, ormai, con certezza, 
ormai assolutamente con certezza, è che la prima versione, quella 
sulla base della quale è formulato il capo d’imputazione, è azzerata 
dalla stessa Strada, dalla stessa signora Clotilde Strada nel 
momento in cui dice «Le cose sono andate diversamente, le firme 
non le abbiamo cominciate a raccogliere il 26, le abbiamo 
cominciate a raccogliere dopo il 5 e i nomi li abbiamo messi il 26». 
Non interessa a questa Difesa dire se Clotilde Strada è o non è una 
calunniatrice, è un problema di prove, e di forza della prova, e di 
affidabilità della prova. Certamente le due versioni si annullano a 
vicenda, certamente i dati documentali acquisiti ci dicono che i fatti 
sono andati in modo completamente diverso da quello che ha 
raccontato in un primo momento Clotilde Strada. È per questo che 
chiediamo che Guido Podestà sia assolto per non avere commesso il 
fatto. Grazie. 



CAPITOLO QUATTORDICI 
LE 22 DOMANDE CHE RIMANGONO SENZA RISPOSTA 

A chiusura di questo lavoro, riteniamo giusto ripetere ai lettori e a 
noi stessi, quasi in forma di questionario, gli interrogativi che 
abbiamo anticipato, almeno in parte, nel Capitolo Tre. E cioè: 

1) La Strada risulta un teste attendibile dopo avere cambiato 
versione almeno tre volte 

2) La Strada risulta un teste più attendibile di tutti gli altri che 
riferiscono versioni dei fatti coerenti tra loro, coerenti con tutte 
le prove documentali e in totale contraddizione con tutte le tre 
versioni fornire della signora? 

3) L’atteggiamento incoerente e discontinuo della Strada è più 
credibile di quello di Podestà, che è anche supportato da tutte le 
altre testimonianze e, soprattutto, da tutte le prove 
documentali? 

4) Quale motivo poteva avere la Strada per accusare Podestà di 
averle ordinato di compiere atti illegali che poi ella stessa ha 
portato a termine? 

5) La Strada si è sgravata delle proprie responsabilità così da 
ottenere un patteggiamento più favorevole? Perché proprio 
Podestà? Forse per comodità, per questioni di rapporti 
personali o perché le dinamiche all’interno di un partito sono 
imperscrutabili… Forse perché spinta a farlo e, nel caso, da chi? 

6) Si sarebbero dovute mettere in dubbio fin da subito le 
affermazioni della Strada visto la mancanza di riscontri 
documentali e testimoniali? 



7) Si sarebbero dovuti sentire in fase di indagini i vari coordinatori 
provinciali (veri interlocutori della Strada) per comprendere 
quando ricevettero i moduli da far sottoscrivere e quando li 
riconsegnarono? 

8) Si sarebbe dovuto sentire, sempre in fase di indagini, 
l’Onorevole Corsaro che aveva responsabilità paritetiche a 
Podestà e che la Strada stessa, nella sua prima versione dei fatti, 
aveva indicato come presente in sede proprio nelle ore in cui, 
secondo lei, sarebbe avvenuta l’attività di falsificazione? 

9) Si sarebbero dovuti richiedere con maggiore urgenza i tabulati 
telefonici (completi e non parziali, come nel caso del fax 
prodotto dalla difesa, che secondo il pm risulterebbe falso) delle 
diverse persone coinvolte così da poter meglio comprendere i 
loro spostamenti senza far passare i due anni dopo i quali i 
tabulati vengono cancellati dalle compagnie telefoniche? 

10) Si sarebbero dovuti sentire i tre coordinatori nazionali e le 
persone che lavoravano nell’ufficio di Roma per capire se e 
quando inviarono il listino regionale completo a Clotilde 
Strada? 

11) Si sarebbe potuto leggere lo statuto del Pdl per capire che tale 
listino doveva obbligatoriamente pervenire in forma scritta 
dagli uffici di Roma? 

12) Si sarebbe potuto organizzare un sopralluogo presso la sede del 
Pdl di viale Monza per comprendere la dislocazione dei luoghi e, 
quindi, capire meglio certe testimonianze, evitando forse di 
accusare alcuni testimoni di falsa testimonianza? 

13) Si sarebbe potuto cogliere il suggerimento pervenuto da alcuni 
firmatari che dichiararono di aver firmato l’atto separato 
regionale a metà mese, presso dei gazebo, sui dei moduli in 
bianco (circostanza, per altro, già confermata dal coordinatore 
provinciale di Lecco Dario Perego quando fu sentito dal pm), 
cercando, quindi, di approfondire meglio quest’episodio senza 
fissarsi soltanto sul 26 sera? 



14) Si sarebbero potuti raccogliere e analizzare tutti i documenti 
trovati presso la tipografia, compresi gli ordini, i documenti di 
trasporto, le fatture, i file con i moduli in bianco, lo scambio 
delle mail con la Strada ed i relativi allegati? 

15) Sempre in fase di indagini, si sarebbero potuti sentire, almeno 
in parte, i 4.400 eletti per sapere se erano stati coinvolti dalla 
Strada nella raccolta firme prima che essa avesse “Raschiato il 
fondo del barile”? 

16) Si sarebbe potuto chiedere alla Strada perché non avesse 
organizzato per tempo un numero adeguato di certificatori per 
la giornata del 26 senza essere costretta a rincorrerli nel 
pomeriggio del venerdì stesso? 

17) Si sarebbe potuto chiederle il senso della divisione in blocchi da 
25 nomi, provenienti dall’“elenco Ottria”, e dell’identificazione 
“a”, “b”, “c”… posta accanto a essi? 

18) La collettività meritava veramente di essere costretta a 
sobbarcarsi i costi (le aule del Tribunale, l’attività del giudice, le 
investigazioni dei carabinieri, il tempo della Procura eccetera) 
scaturiti da tale processo? 

19) Questo procedimento dall’impianto accusatorio costruito in 
modo almeno singolare avrebbe, insomma potuto e dovuto 
essere evitato considerando che, all’inizio dell’anno giudiziario, 
il Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato esservi 
circa 8.600.000 procedimenti pendenti (di cui 3.300.000 
penali e 5.300.000 procedimenti civili)? 

20) Perché il giudice ha respinto la richiesta della difesa di ascoltare 
tutti i coordinatori provinciali ed i loro vicari, persone che 
avrebbero potuto chiarire, senza ombra di dubbio, quando 
ricevettero i moduli, se erano “in bianco” o completi dei nomi 
dei candidati, quante firme raccolse ognuno di loro e a che ora 
(del venerdì 26 febbraio?) li riconsegnarono a Clotilde Strada? 



21) Non sarebbe stato tutto questo necessario e dovuto per 
integrare, almeno parzialmente, siffatte indagini quantomeno 
lacunose? 

22) Ebbene, che Italia è questa? In questo momento, non è un’Italia 
a misura di chi cerca Giustizia, Verità e Dignità. 

“…Chi mi ruba la borsa ruba ciarpame; è qualcosa, è 
nulla; era mia, è sua, ed è stata schiava di mille altri. Ma 
chi mi toglie il mio buon nome ruba qualcosa che non lo 
arricchisce, e rende me povero davvero.” 
 

William Shakespeare 
 



CRONOLOGIA GENNAIO-FEBBRAIO 2010 

 

A:  La Strada riceve dalla Ottira il file contenente tutti i dati 
necessari per la falsificazione 

 
B:  La Strada modifica il file della Ottira, eliminando i nomi senza 

documento di identità e dividendo i restanti nomi in blocchi da 
25 (come il numero di firme sull’atto separato) e 
contrassegnandoli con delle lettere identificative   

 
C:  Lo stampatore consegna 400 copie dell’atto separato regionale, 

stampati “in bianco”, ovvero senza la descrizione del simbolo e 
l’elenco dei candidati, e solo con lo spazio per raccogliere le 
firme 

 
D: Le firme cominciano ad essere raccolte sui moduli “in bianco” 

(certezza data dalla  coincidenza tra luoghi e date scritti sui 
moduli, testimonianze di veri firmatari e permessi per i 
gazebo) 

 
E: Vi sono firme false alternate a firme vere, dato che lascia 

presuppore che l’attività di falsificazione sia già iniziata 
 
F: Data che il responsabile del settore elettorale di Cremona, 

Luciano Panvini, in una mail del 18/2 alla Strada, identifica 
come scadenza entro la quale vanno riconsegnati i moduli del 
listino regionale firmati ed autenticati 



 
G: Consegna di altri 144 moduli di atto separato regionale; 

documento con il listino regionale completo in tutti i 
nominativi 

 
H: Sera in cui la Strada sostiene di aver sollecitato Podestà 

sollecitato riguardo ai nomi dei candidati del listino 
 
I: Mattina in cui la Strada sostiene di aver ricevuto l’ultimo nome 

del listino da parte di Podestà; notte in cui tra la Strada ed il 
tipografo vi è uno scambio di mail riguardo le modifiche alla 
descrizione del simbolo da sovrastampare, assieme ad il listino, 
sui moduli dove si erano già raccolte le firme “in bianco” 

 
L: Mattina in cui la Strada, nella sua IIa versione, dice di aver 

ricevuto i moduli di atti separati per il regionale; pomeriggio in 
cui, sempre nella IIa versione, dice di aver raccolto tutte le 
firme necessarie, tranne 500; sera in cui, secondo tutte le 
testimonianze tranne la Strada, ha luogo soltanto un’attività di 
verifica delle firme con pausa per cena a cui partecipa anche 
Podestà; sera in cui la Strada colloca il presunto ordine di 
Podestà ed anche l’attività di falsificazione; sera in cui, in base 
alle dichiarazioni di Corsaro, alle 23.30 il listino è pronto ed 
inscatolato mentre si procede alla raccolta di ulteriori firme per 
la lista provinciale 

 
M:  Consegna dell’atto principale e degli atti separati per il listino 

regionale alla Corte d’Appello di Milano 
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