
All’ill.mo
Giudice per l’Udienza Preliminare
D.ssa Rosa Bia
Tribunale di Matera
SEDE

Oggetto: Deposito memoria ex art. 90 c.p.p. contenente invito all’astensione del Pubblico Ministero 
(D.ssa Annunziata Cazzetta) nel Proc. Pen. 1184/07 (Udienza del 28.11.2008)

Il sottoscritto Piccenna Nicola, nato a Ventimiglia (Im) il 6.10.1958 e residente a Matera in Via 
Eraclea n. 4, indagato nel Procedimento Penale di cui in oggetto e per il quale pende richiesta di 
rinvio a giudizio presso Codesto Giudice dell’Udienza Preliminare,

FORMULA,

con la  presente,  l’invito  all’astensione  dal  procedimento  per  la  D.ssa  Annunziata  Cazzetta  che 
interviene in veste di Pubblico Ministero.

L’invito è originato dalle complesse vicende giudiziarie che vedono l’odierno istante e la D.ssa 
Annunziata Cazzetta attori in procedimenti penali in parti contrapposte, cioè nello status di “grave 
inimicizia” di cui certamente sono note a questo giudice le condizioni codicistiche.

Si  sarebbe  potuto  (e  si  può  sempre,  attraverso  il  deposito  della  richiesta  di  archiviazione  nel 
procedimento a carico del Dr. Luigi De Magistris tenuto dalla Procura della Repubblica di Salerno – 
D.ssa  Nuzzi)  documentare  in  questa  sede  quanto  l’operato  del  citato  magistrato,  che  detiene 
numerosi procedimenti penali a carico dello scrivente, appaia improprio e finanche illegittimo agli 
occhi di altra autorità giudiziaria (Procura di Salerno) che, verosimilmente, ha avviato uno o più 
procedimenti penali a carico della D.ssa Cazzetta a riguardo. Tanto non si ritiene opportuno per non 
turbare un clima che appare già violato dalla manifesta incompatibilità ambientale e funzionale del 
Procuratore Capo, Dr. Giuseppe Chieco e del Procuratore Generale Dr. Vincenzo Tufano, superiori 
gerarchici  della  D.ssa  Annunziata  Cazzetta  e,  sempre  verosimilmente,  coindagati  con  la  stessa 
presso la Procura della Repubblica di Salerno.

Si formula, pertanto, un invito all’astensione del PM D.ssa Annunziata Cazzetta, chiedendo che si 
esprima nel merito in forma scritta.

MATERA, 28 Novembre 2008 

(Nicola Piccenna)
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