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Comunicato Stampa n. 6 del 17 novembre 2008 
Prosegue La democrazia delle parole: il 22 novembre Vittorio Borraccetti a Barletta 
 
 
Si svolgerà il 22 novembre 2008 alle ore 18.00 nella Sala Rossa del Castello di Barletta il terzo incontro 
de “La democrazia delle parole”, ciclo organizzato da Magistratura Democratica in collaborazione 
con il Comune di Barletta. 
Protagonista sarà il dott. Vittorio Borraccetti, Procuratore capo presso il tribunale di Venezia, il quale terrà 
un intervento su Terrorismo nero: trame, stragi, radicalismo armato di destra. Ecco dunque che l’iniziativa 
apre la sua seconda parte con la storia, raccontata da uno dei suoi protagonisti, come spesso avviene quando 
si parla di avvenimenti vicini e ancora vivi nel sentito della società italiana. 
Borraccetti è entrato in magistratura alla fine del 1967. Dal settembre 1979 al gennaio 1993 ha svolto 
funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova dove si è occupato di 
procedimenti per reati di terrorismo ed eversione. In particolare ha curato le indagini nei confronti di 
“Autonomia Operaia organizzata” e di altri gruppi collocati nell’area del terrorismo di sinistra. Ha svolto 
indagini su Valerio Fioravanti e su gruppi del terrorismo di destra e, nel 1982, ha curato le indagini relative 
al procedimento riguardante le violenze subite da appartenenti alle Brigate Rosse, autori del sequestro del 
Generale Dozier, nei giorni seguenti il loro arresto. Dal 25 gennaio 1993 ha prestato servizio  presso la 
Direzione Nazionale Antimafia come sostituto Procuratore e dal 1999 come Procuratore Nazionale 
Aggiunto. In tale funzione ha curato, tra l’altro,  il collegamento investigativo con le Direzioni Distrettuali 
Antimafia di  Venezia, Trento e Trieste. Ha così seguito le indagini sviluppate a seguito delle dichiarazioni 
del collaboratore di giustizia Felice Maniero che hanno portato all’individuazione e all’arresto di 
innumerevoli appartenenti all’associazione per delinquere di tipo mafioso, meglio conosciuta come la “mafia 
del Brenta”. Dal 3 giugno 2002  è a capo della  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 
ufficio che ha competenza sull’intero territorio regionale in materia di criminalità organizzata e di 
terrorismo. É sempre stato attivo nell’Associazione Nazionale Magistrati, del cui comitato direttivo centrale 
è stato componente fino al 2007. Ha fatto parte, sin dalla sua costituzione, del gruppo di Magistratura 
Democratica, di cui è stato segretario nazionale da marzo 1996 a dicembre 2000. Collabora alla rivista 
“Questione Giustizia” e ha curato la pubblicazione del volume “Eversione di destra terrorismo e stragi” 
(Franco Angeli 1985). 
La serata sarà coordinata dal Giudice del Tribunale di Trani, dott. Francesco Messina, alla presenza 
del Sindaco di Barletta, ing. Nicola Maffei. 
Il dott. Borraccetti sarà a disposizione dei giornalisti di carta stampata e televisione per una chiacchierata 
informale dalle ore 17.30 nei locali dell’Emeroteca della Biblioteca Comunale nel Castello di Barletta. 
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Segreteria Organizzativa: 
Francesco Messina 
pellizza65@libero.it 
Dario Rivera Magos 
majortom79@hotmail.com; 
cell.: 3208979074 
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lola.ro@hotmail.it; 
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L’iniziativa è inoltre sostenuta dai blog: www.giozzolino.splinder.com; www.miofratellofigliounico.splinder.com; 
www.murocontromuro.ilcannocchiale.it; www.sapsatsea.splinder.com  


