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[l sottoscritto, don. Ci-IUSEP]K Chicco. noto a Bari Il 2:\ ottobre 194(;. residente J

Matera alla via Tortorella n. J, m S(T\'llI0 m qualità di PrOCllrJ1CJfè della Repubblica
presso il Trihunu!e cl! Matera, espone qU~Jl1{O segue.

Rientrato in ufficio III gcnnmo, dopo un breve periodo di congedo. )0 scrivente
ha avuto modo. con una certa sOl)1rcsa. molussima amarezza. ed altrettanta indignazio
ne, eh leggere su] giornale periodico "JL R[STO - Seuimauale di Informazione e Cultu
1'.1"' edito c distribuito in Matera. é' precisamente sul numero che era apparso nelle erli
cole della città lucana 5<1]);110 30 dicembre 2UI)() [e elle costituisce l'allegnto Il. l ::d];]
presente denunzia querela]. un ~Hl1CO!O, [I firma del sig. Nicola Picccnnn, pubblicato In

prima pagina, dal 111010 n caratteri cubitali "TRLVIA IL PALAZZO DJ GILSTIZIA"',
cd avente come sottotitolo "Dopo la deC1S10nc, subito un lungo Slll1111l1t in Procura lrH

Buccrco. Chicco e Calzetta": articolo dal contenuto del tutto falso e comunque intrin
secamente e totalmente ingiurioso c calunnioso nel SUOI riguardi.

L'articolo è del seguente letterale tenore:

(

Unafr.ne S[(I.\'W di ron:l}wlo ili! colrill11r: citto di Malcm La lIoli::io ~i!lngc C(1I11!' unfldnlil.'1
a cict SCICI,'(J poicln' la popolaziOlie IWII hil a-vcniu, il sisma In: i sl'slliogrilfì, nIJwrW!iWFI'{' F'"

.\l'lIsihi/,' agli eventi rd/llrici di certo 111'0, tunn.o Icgi,llrmo alcunché L'e/lIù!III1'O l' SI!IW iudin

d.ano ai scccndn /'iollo dc! I'atczio dCl:/i 1!,li;CI Uirllli::iun in ViII Ahìo :'v10I'O, zonu 1101; consi.ie
rata ,,/ nscìno ,l'i.l'mico 11m:!, ,.ireml/n dm l'ili, UII oninu, n/ligio !)(liché. Il mcnrorin d'/IOIil/!. 111(:,'

cn/l,ito do l'Vi?!! ii di qualsivogtia ilitC'I/,'i/n, ,\'CII!IJ!CIiO ticvi /01'(':'::1' ti rcg!!o n'fIla calma j!lnlfll chi
l'ili calma IWI! .1'1 /1Ue!, EppII," si lliI.lOl'C, .\'O,l'/CIICI·'a sornione Glifi/co c noi COli lui L cosi, </IIO/COS"
del)[, (,l',':(JS' ml',\.'·" 1/81/e viscere detta te!'!'<.' clfJl'.I'c iIIiCÌie' ncr l'i.\cel'i di qllOicile 110111,) di .. -:..:',::
CI/ eccocì 'IUII Unic t il darn.: li(}ii~'iU ('h' .IC()(JlI i I.'illuslre l-rocur.nore ddfo HCf!ilb/J1ico, {li

(,'i/IYc'I'j.JC Chicco. Ira !!11.,ll'I/" oh'lI!!e illi/.'Ol'ti/illi illducsir allo e"pcrtiJ',I'illio ls.sso .,II/IIIIII,io/"

Cazù:f.lI), sostitnt., 1"'()CII!"a/ol'e anriano /1n..'<;\() la f'l'r!L.'III"O dei/a R"lmhhlico ,,I, vtat-r., i."" <',:n,

dci ",IJII,I',s,,;grh)" 11011 n' (:' IIIICUro 1I(Jf1! (' 11/lIluli /,{),l',q(11/10 tonwulatv: S% Il'!;I!'.'i, 11/0 vista iII dc-h
CnlC:::O dcllJllilllClllO prefcnamc /1011 uJ;,vlungerc utscrìon cicli/cnr i di riilessionc Bai/IIIIII.'! {niill

Ti. CCI'tr', i: do molto fCIllP" ct«: ci .\'}{.T!'.'Ilio chin/clldn dc! l'CH.:!;(; IiOIl si r:olli.'ii/fi(',\'xi /'il('l' (l',.....

,procedll!lClIlo r/CI!OIIIIIIi7!U 2rJ7(i.''(i3. d,' CIii' sin u'a/plIIgllo .;O() i il Dr Chicco sC'in'I'11 "m,'lil'II;

ZIO!l(' il de.!im/llerc .fìu!I.Ii:7.lIiU :1111.' Tl'uffil n,'liriuggl'(;\,tI/u ,II/IIO)'li ,"cullln/lI!e" Questo '\'II/II/.I'iJ

perandì {iCCel'lUfo aat lìiuciCi' Tnt.uunìo dc/In ("I,,)I"o'io di Fiil(lJl.~1I di Mrnero IIcI 201M lidi/iii

,rorIllMil'a trasmesse ai l)! Chi('cli. ;'i('I'Ii(C.'"Iili//(' tioi ,'fcrili di p.ntc 110m iII/III daNo S{CI'SI; i.1,
CìJlcr.o I/c/I {I/'ui", 2iJ05. ,.,.-h(ln'!/c (,l'cm/!,.,..' da (,iI/l'C") ncìì'ono di 1111l1SII1'1J dd/e il1(/')I'.'!1/ 11<'/ .'
11/''-//(' lO!H). od oggi (li/cclllhl! ](106) CillilillWI (I 'ncn/IIIIII'i'" .\{"!.~{j l'hl.' {l/io "cinu.rnru ill'"
Ili' ,io SC,i',11I.'1! 011(-' OÙ;i1.1'1o. (('no le l/,ISO (o;:zell(l {I\'I'U "gloci! fileiie il I)!"occr.'e!'c il! /cmlu

brn'i .\'il"lIfl/l/I('''II' f ';lIi;:io, l'!.:I'II,..I!,OJl~' ,i l'iii {'1'01l/('/I1'11I; (h;t;i (lA'. 1l. ]{/{}(, iuiu. 11/('1111'1' "IT

!lI"! 1'1I/iI.;;;!,' dl'f;fi.JJ.t1Ji (.'iI,d(~irll'i, 110 viao /'l'lIllrf,J lu n.\.\11 Ctl;~('lll1 "IIIJ·'!D.:..J'.!!-UIIII 1((/11;11 i"
('/Ii, ll";m 1/ di /t'i, "/'{/II(I "IIT/'lIljjl-'.!!:..!.ÙJ!'i!~('''il'' 'o " l'II'\" Lmilio 1\·Ù'o/ll. II/lOID!. (s,Il'l'!lim

diteli.I"!'''· d,"i/,,' iq.,'ilillri COlli: .ieri.l'sc' ,II/In l" \'.'1..",",-''1;, ... C'orte- iii 1.'{lSSILi(!IIC IlIlI!id SI.'lI.'('II::<'i c/)/,·

(,lIle} Siu}JIo il! ,l'(,l'i(,<lo dil('Slil'lt,i c ,I]!CC"-I' u!)i dc'! .l'III! ltolin, Il.Ù(JI/,'r) scomnù.ni (:(I/oro.I'(IlJJe'I!,
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IIUI,' I, ,'",,1/1' IJI""~:'.'I.'II'; III.'II,III:-I/utr" .r (1'11.1" "i", ...Ile /ili' ,',I Il,';/'I.V!/H!'iIl!~'1 ,Ii t.nti .~:i;I/'loj.',

'/lIil\l1 '''i':",,'I,11 (I;, ol1J'<' 1l1!E.....:-\!.}\([III,,1 I!Co"I!/Tc/lwfrnl' III/II {;'flJlII, ,III:" la finili Il, (I ""fl,'c, l"',"

.ll,:SSiI, ,\l'Srflll~I!, 11 /II1/!;ilfUJ.!..('..!!!!.!!...YJ/p tI,'l'!' l'',\/'U' (1'1::11, 1110 wll' d('l'(' uuuuiu: F/oi'('II' i,
",,"oil', /-.1;.'1/1:' ,\'IC'''''-; !.<.'If·, I, ", nr-: !,'11'o n, 'l'''!;',: i':,;, .ns, ",/, ( "1 ..11,::1;, l'l il'''' "'i' ";m, .':,

,j, -//I! .'1/U~, I.11/,/ fii l', I, ua.uxusu:/1111t /I Il /1111t; il "1/ttieia Ad ''l'(ll: /I /'0 f (I l'C (,'i Il 1'1'f!1I!:....[}1I"('1I 1111'11 {i '

Y!J.fsti 11!'{'I"'l'/I II" ill/ol'lIIlIlh',' ,11IL!!.I}JllÌlII~fUD.!L 21!-(1'(/.i . .\"'111..nr, ir.' Il:O'I/Ii I ,I,'!I,' /"Ii, ,"~o

!'I,'IIi!' . .. /iillili /,dl'/I"O/'u," '1,i III! srn» \'!!',Ii('i" IUi.':li"'!!" ,l',.,. (·,"lI."c·ldl_"i 1.'1/11 f'I','Ui'-'l (i'1 (d,"I1I,",

l',', ,iII ( 1-'lII'il.'/!''!'' il,) (·.\'\i '!'iI'/II'-'!" ,.'1'1'0,',1''-' vn, ,',",',,' I.'IIIIH'I!!,! i'\.""'· .-' (I/rru'.i 'l',;' ":~r,'

In .\, ITi, il' ,.' ''l'!liT'1 /i'" (:,' Iii' //ic';" I il/{I,'/',!'" (',:' i/ 1',,'.ùti;'II;, d,'; /)'11\)//1(//' l's',:; ls-
(;",flii'," ..,Ii;, I;,",; l'i'" li /iI'IIi,i,,'I'''I'' 'II"'!! Il;', i" \'/!ili;" /,'iI,"·I·",.-i1 "'/(U"1'1i ,/11"'/,"/"\'1' ,·li;·"'.'1 ,I,',

Ili. '/iii" ,"'.'i',·I".I; i-" l'i, lilill"',"U....;/i,'. ",) 11t, '..-,' ;I! \,'11,' "l ('',\;\/. /'.·II'! /-.'1111/1" :'1" "/(1 ,1\,

1',1 (11/i'/IIIt> 1'1-'-'/"" \lUIW/IiI, 'iii, /n \I:II/ili Nill', 'ù (' 11.('/1 ·11 1.'1,,-',lli .·III.I'I'/il !il"'( " '" Ln, :.1
",

()/-,.,

',/i,·h,·/, \,"1/' ."'Ii,"i i J'~i': ,i',III;,·I.1I ,/·,.'11'" ,-l,-/ l' S,l.!. T'1I:lil" :\'('i/il NIII( ic" /i.'1 il,"lIIlil' :11 /" iII"

1,,'nlill<l/i di/,.". ,Ii ililillii III'/Ol,ilr! Illilii' /'lii ch /"'.~ill!lll(l; "/Ili flE'llilril',· "(('''~IIH 11/ n..I"·(/ ./11

11If1l::.iatfl (fl~~I'If(f dI(' IIH'tlII/W lIlI Il1T"("(I/O difel/III",' di ,Iltl'i illdl/!!tIf; iII /II/ !'fon'dill/I'illo "iII
CIl(!litufI'" do (II/Ili, Ili 01; //(: dII l'or/! l'in'l'lI/o li· '""O/l.l'I'r;III''' dll/ IJ/. (;i/l,I"'/I(11' Chil"I''' "hl', li

,'/III l'oll'i, l'I/l't"dr!(1 a/lllqj('."illl" ;1I('!IIII/'1~;' l', ,I;, ,',>11:, • ii.' \t "il, !I,., 'l\'li:,' 'ii,",,,. ,i, i ,,,,,

l', ,,"-1:, /'1 '11"1.'''' !iI'Il/L \.IIOllil/" ili!!.' /'0.1,\('/1" ,'1:,('1'; I dil!,hi '-/'.<,"1"111 I\//I.r:ii o/I!'! ()/iU'!,' ,-II,' !,'Ii'

l" ,"'fI",,','iI" ,'0111(" l'O/l'dl/II'I'I' ill/('I'III'I'/(//'I" ill/ln~'" <"(dlr/If/li" d,'1 lS,12,.'(I()(,:' S, ,/,' I"" ,,"""

,1'/1 1;'11.I'iI'lll s" ,ii '1/'/'i!l'lI" !!('ll/iUIII, IliO Ilili/ /,,,,,,,,. ,·.,imi'nll.' ,/0/ '-/11' ,irT" /0 /,'1';'1<-'1(1 Il,1'.1'(.1111'' Il

111(11''1'1;1 ('("i .l, /U.'1I11 I\.',-/l'IU,'i 1',"'.1',' /'1',,/,,", d,'/ li; l'',\''! :11. ,I, ,11'i"'ldl!, ,it'i I/S/'.''';',' \";'(/1,;

1"1" 111.11,"',11,'" ('1;I,.- um, III" ,'iii:", ....· /"'11'1' lilll''''' 'II , l" /1,1,,,/ ( 'II;:'~"II(I u/ il f)!' (/III" li ,'11, ',I;

m.t {'",wl'n!,' Il'''11 In(l' di,' ","'"c'I,·II'/''!'. i,,' !!I,I,'I','!!; '." I""'/'·II',,,'I"'!/'<'I.';'" {{','.-it'!1 d'l'ii.';

:rr'!lu!l, ,i,',' 1',',\1" t'.Il.II/lW· /'!'''l'/I, 1"',1;":" ,11.'11,1/, ,/,1,1'/,' uUiI"il ,id (,,(/:,--,' .ti }-'l'I'U''/IIUI /'.'IIi//'
, hc I"I-'l:' .ton.. i,' III' ,d,ilillÌ '/l'l l'iI/'/'' ntt fl',1 , .....,t , ,/lfnl ".,",' ,,1,.( ,I, illd,w'lli :\lIlIl/ di'W' (11It'T (!Hi'{"

,\/I/"..!l121!i!.1'i/-,' ,,1'/lhio.l{I l' incrrto. I), '/i '111/:'1, '.\,1< 1"'iIIlm'I" .t.,,'/,,' ( '1iI1'! I:' Id ,l', 1"I.\I'UI.'l/ I l·I'.-./, 'l''.'

11I11i,' ci,·.(!h ,11".I'.\i flll/'I,I.'illi '-/1' h'lllIll! ,/irlll",:!/'i!' (.'!'l'IIIJ''/!'': ,/"l!", ,·.'IUII!!'.'{,-ì 1'/' ,'Ili l'iilll'(' l'''''

l'Il;I!.' 1/1 /.i!l; /"'I;,lil '/"'Ii, il" "/11' i"'"'' 111"1111.'0 .I,'.I!" li", li. ,l 11111'/" /"II,!JI,'II" 111("'1' /,iI',';i III,','

,l'ill/I/:'U)II" "h, l''''';' (I/'rI '/11( .i'I'ulldi" Il!'II'''''/iJ!lf'l11i II! /Iill'''-,' /1<'1' 'i'ltl/ill.' CIi!lI ('1'11< /,1 'l~ill"1

:,." Il! Li" ,iIIiil "I Illi//-I 1111. ,'1'iI 1).1/,';''', il' •.' '/"", r ,illl:"ii!: \l1/'il il (',)I,lllrll-" ,"i .\·.·.f~",d",i"II,

d,) (','//' 1l(1li'llIiill' I)r '1//'('1'/(1 /{I!!!ilC;:1 (,I Uln,'" ,f,'/I" f 1",< li! F(';'('iu (;"II'H'('\'" flUI):!."I""I.'!, il,'/I

iil!.'i!iluj,'·, 11)',"", li. /')'i,,';II',i ili 1"'1'-'1;:111.1','1 l. "I·,'I.'I,'i'..." III, "I.';i',I,'I,I)II'l/ii ,; /l',iI,';·.'I', l'llii',.,/,

1I1r'11t/ <I ('IIJ'ir'U d'-//(I N'-'.I·li!III' /1'O,lliIC'I-'(/, /'i Iii I·i ""11('" i' ,I '/11'1/1 ,'1'II/1fll-'l. '-'l'i'IIIIII/II, {'dl/"I'il i..
l, ";".)/,,, di. i/ /lI', (;;I(,'I'J.!I'" ('hil'(II/I'I!rtlll'III'II"!l!1il/" di II/I illll/l,,"il,. dll/fu ,\(I,'i('/I; .-1/III'illll):lI'

di "/Ili!"",.", 1II"1/t/'i' <:/11'(11'/1 /1111/ d,./ii'lI/li ;IIII(!I;/II(" {II'II/I";O Il {'{lri("/I l/l'Ila ri/aff/ .\'III'Ì/·/li. Ili l""

c c-dinss-nt, r,'Ii/iI' 'i"",';'" !rll., .\1/ ,1'1'('/'".'1,' .i, -ù: I J 1.I,i /"'Ii/(I "\}"",,,I/,' ,1'lln"'11r1/1l (Il Il/,. CI!Ì/'/"{i /l,L
ts.scuimu. ddl';,u'iri"\/II '/i1 '\'('''/'l'i 1111 ili/iII'I"'" rld /'),1')" .1~') i."!111I 1'\'11 Si (',!II'I,\','"

""/1. /..-1 /"'ill)'l .I<lil.I','! [ ""/" Inl 1I1'I'.'I'lm;"illli /.., l'I'Ii!"';'/" ''l'ii,-,-,/I!,,, .'''.'1" id """'\'111 !,·l'''·.\·II,

';'-//li I '1iI,n.-lii 1111'(/11,' m(/I" /"11:110 d.1 11/1'I,Ii,II'; 01/,." 11I,1.'Ì.'rI ,/1 .\illil .llIdl"·/I /'Ii' Ili ,111/"/11.-11'1 ii

/1/1'1:•• ,/,'lI'l '·Ii.\11I ""h.'II/,'i, ,j",~'li (':S:I ,\,' " /.'" 111.."'/"" ,,"11,'1,0,,,,(, 1/ "'Il.' I),,, il 'Ii'rI" ".;'( I;,"',,'

Il.\,11,,/,'1'' Il,' n.ili/iI.Ii .... '

Per consentire a chi legge hl presente ISi'll178 eli pumzionc di comprendere <lp
prcuo Il SCllS0 offensivo dcfl'nuicnloin questione, è necessario fare U1l8 breve premessa.

11 sig. Nicola J'icccnno. estensore e firmatario dellarucolo, è persona dotata ccr
tamente di grande intelligenza. eccellente nhJlltii dialettica, cd OU11J13 conoscenza Jegìl

amhicrui finanziari cd imprenditoriali delle t'luft di Matera

Egh era. c lo è stato fino id giorno de118 dichiarazione di fallimento. Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società ·'COI1SUrZiU Authill Società COl1sonlk
per AZ1011I", m'clllc sçclc legale 111 l'vbCcJlì,i dJ FCrr<lild111;\.



(
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Tale SUCie1;l dive-nne 1<:1111(1:,,1. qu.uuo I11CIl(I 111 sede locale. )1L'r avere 111\::1lItt lL:!1;,~

tu di nartccrparc alla ~ar~l. di \':1ICir'~' C!t.'V;][IS<:;1l11'), nuicna dal Ministero delle C'OlllllIIIC.J

/]('111, per I agf!lUd1(:'~/I()rJc delle ilCCI1/C' l'Cl' l'l 1.\1 '1 S" osstn il sistema di telefoni ccl

inlan di unim» genera/l\lIK, ,II 11:.111l'U di alcuni cll'l colusSI della telefonia lW71(ì\HI!c:, Il','

nostantc avesse L111 capitale sociulc deliberato dclfimporto di Lire 35111lllllUlll, cd en',:1
tIV~IIì1CntC versato pCI sole lire Il),-\ milioni (dali i'ICiI\'JlI dalla relazione del curatore LJI

!nucn ta l'cl,

Lo scnventc ebhc iuodo di conoscere 11 sig Picccnna. c Ùl OCClI]l::II'SI delle su',
Il't'n(i(, ;111:1 l'III" tÌlli",ll1l1i' :'1111,\, ;111'\1,11' ~pIC~':' mrcrvcruo 111 qualità di Pi\1111 1111 pnl

cedimento II1S!:lur;lIl' doli ';I)ld~ll'l (il-I ( ()1150~"7.IO Arnhill. :11 Sl~nSJ dell'art. 24()l,1 c c c. ['I

u-uuu l'l)l1dl\I~lhlll. ,dil1l'Ilfl II, 1111C.1 di prmcrpio. le' ramom di perplcssna su l !;I condn

llColie ;lIlIIIlIlHslr:IIl\;i \kll:1 ';\\("ld;'1 conu- prospettate cl:l eSSI, formulò richiesta al Trihu

nule- di dJSpll\h' 111:<1 1~.pV/Il\lll' S\:l1.1 "\l~lcLI cousonilc

OUCSl<:\ fu !Il effetti dlSIXISld, CI.'11 11(111'1111,1 di un consulente. mu pOI non ebbe di
Ldll". luogo III quanto. il ,~4 l1i:11'/0 2()(I" venne dichiarato COli 5CI11('I1Z,,1 11 fallimento dci
Cousorvio Authiil. n seguito di UI1 ncorso l'CI fallimento promosso c1;1 diCCI pC:'SOIlC" g;,'
dlpcl~d("nll t!cll<J socrcta. l"111' :ISSlllll('\':!I1U non ressero state COHISP(ISk loro :J!CUllL' rc'ur

buvrom né W]11i) meno J1l FI<:. maturato nc ì periodo lavorativo

N~) (Ì"<J1[E'm!'u 31 pnnu di gennaio 2(j(n, il Slg, Nicola 1'1CCCllll:'1 aveva depositato
presso la Procura della Rcpubhlicu c presso ill rJi.1L1II,-de (li Materu una propria nota l'di,I
quale contestava le censure lllOSSC alla conduzione dci COI1:;Of/,JO, EìCCV11 rilevare che
tutta la Vicenda aveva prodor«. gr:I\'I~,Sl11:1 danni cii immagine e pregwdli:l :111;1 uonua!c
attività azicudulc. e chiedeva una tCll1pCSIIV::1 ;Judi710)lC oì sottoscrnto Procuratore dell.1

Rc:.'PlIhbIIC::l, che' 1:'11 veniva ovvmutcntc accordata. dando ali (;0:',\ modo di Sj1IC,l~JII'L le SlJl'

rngioru

D:I quel momento 111 pOI, il SlS' 1'Il'l'CIll1;1 ebbe li presentare. il l'Hl (1c11e volle di
)KTSOJW, Ile!:') [ uffic.i della Procura di Matera III\:: illlli,'Jw;'-;1I11d ~:'~TIC di csposu l' d~'lillll

l'le aventi ad C\gg(::ILO i componamenu li SI)(. (li l', scorrcni l.' lì addlrllllll':1 illcciu. p\\,;11 Ili

essere il vano 1110](' cd 111 varie occasioni. d,! llil,1 ',llll' di J1Ci.';Ulh,' di \'1:JIl'J'<1 l' 111111 ILI .~'I

alui C011 il Il,: clcncazionc sicuramente carente III direno. 1'<Ili\lI';J \11111<.;(1'<1 (klk \ '''1111'
mcazroru. un C/'I'-;P;IITI. 1';IIJord I'rcfcuo di Matera. dott. Prime: !HlmC1W31 m~lgisiL;i1 dci
Lribunalc. l' 11":'] essI il PreSI(iL'nll: clnll.ss.l (ir,:IIL:~~'~ amministratori. ù1l1zion:m c SllllLil'l

dci piu i ruponarur lstuuro di credito locale. 1'-1 Banca PUj1cd<II'c del Matcmno: Il curatore
cLJhl procedura fallimentare dc l L'Ut1S01l10 AlIlh;]!. U\'\', Serra

I~JlI....c 1III1lilil ,I(klll:IIlil,'III, (' S"rtlj)"lu:~:'II:,,'!j[L' vagii.nc dallo scrivente. c lilll'.' fll

rono (ìggdlo ili 1111(1 quuh-lu: ;ltll\'II;I 111 !lld;I,'--'lllllklcgat~1 :Hl organi di polizia giudizi.ni.
L10il ruuc. pcr.rhr«, IÙI'(>I\'l Il lt"1l1III, ;t!I'l',;IILI d: 1:111 atuvua. mcrucvcli di ulteriori Inl/][I

1JVC PHlCCSSU:JJI. cd 111 p:'lrliC<>I::Jl\' tkll'L,.':,l'lnlll) dcllaziouc pCIU!C

f-u così che. 1l1l'Illll' ,dCillll' dL'11I1117Il' dellLT'\ 111\\),'1':1 proccdimcnu pell.tll (In p.u.

ticolarc c soprattutto \':1 St.:~'ll,Ii~II" Il jìl"I('cdIIl1CiltO bCl"I[!" :t111 :)rl~.'() () __', 1111\,1 :~ I R,;\,]{

1'\1 ivLittT,I, eh..:' P(:T 1:1 ,~lI,1 Ilk\'<IIU'1 II~,J prC'SCl1le dl~Cllr.~1\ ~;;II;; ('~!-'ci!<> [l':' Il''''' di 111),1

hrt'\'è diS'Jllìil1[\. c l'hl' 1"I'"liI[:ll'-~plL:"<;;TI11'~'lltCcil:lln l1l'IJ':lrllclllll dl(I,Illlili'llicIL :1I!:'(' ['[11'(\

l1iì oggell() di ]"H'liICo;[C' (1J [[T'~'hIVldD(1nC 111(111'177;11, <II (. i,]l di ,\i;llcl';;, III ;illll' allcor;1

flll'OllU dCl\'t'l"OSlllllClltc lnlS1l1CSSC per L'Il]1ljìCkl1/,1 ::ld al1re /\UIUI'Il;l !2111dl/lilJ"i(" il1 ISp'_:CIL'

/
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alla PtT1CLll"J della Repubblica di Catanzaro. ;~i sensI dcii Jr1 11 L~.P.p. 11\ caso UI nCL:CS51

tà potra essere fornito un ('1LTllJ' complete di lLl111 l PI\ìCCJln1L'l1l1 penai l rscrun ,[ scguu.
di espcsn ..: dCI1\111/1L' provcrucnu dal S!~. PlCCCTll1J

Il procedimento pcnuk- C0n1j'~13SC~\1,lhl da 1 n. 11J7(ji(L'/~1. in particolare. t' une
dci più complcvs: cdimportunf che siano .uni tstrun: presso lil Procura J] Matera ncul:
111111111 anm: non c questa Li sede ))(.T entrare Ilei dcttaulio :;.' soprnttuuo nel contenuto ciel
Il1 stesso, ma ai [ini che qur interessano. :":11"::1 sufuricntc far rilevare che esso h:'l richiesto
una lllllg;] c- cl\111pk"-'<1 :1[li\llii ISlru,'.(HI:I s\'oit:1 diii Nucleo provinciale di l'oi!7n 1 ribu

lana dclln (.I d I di r'I'l:illl:1 d:IPilrll1ld, c dalla SC'lluIK di Pol171a giudisiana delld Procu
ra poi: j',ll'lilll:;I/lloIl:, C 1(1 Sllldll> attento di i.:()pl()~:iJ mutcriule documentale; UI1;l :'II'lll'uiil'

l:i consulenza tecnica coll'~'gl:t1c clic hel 2L'l'lrl;1I,. Il \';11,-'1'" di 11111110hlll L n)ll\pk~~;r ,I

zicndah: che esso vede allo stato SCllll;P,).':1l ~ld Illdd!o'lllC' 11'..'11 II'L'll!:ll:llltlll\: p.'I":,(1II' l"
11118 serle di rcuf che vanno d;\ll"<1SS0CI;I,'](,nc p,'1 delinquere ,ill;llrlll"(:1 ,lh':'r;I\,;I!,\. pcr ut.

totale di undici articolali t' Jllllh~hl ul'i di Implll:lIli)lll": che l",lllSW di ~(11l 1,lIdl>111 d, l.'~11

Il' per Ql13Si qunnromila pagine comulcssivc

Ncllaprile dello scorso <1111](1 2I,I{J(1 C stato eIl1C3,~O I avviso di completamento 111

d:l~llll pr"'\·:'~1<l t\;III':lr[ ..j l'' hl:": l" p.p . l.'h~· 11<1 purtroppo avuto 1),)1L',"011 difficoltà di 11(111
I"ICI fLilulll' Il;\111\1\ d,)', uto ":SS<..:ll r1111\l>\ ,Ik) per C.,;St']"C gli Indagall cd l loro difensori re
SHk,:11I1 III \';II'k' l()c',1111;1 Il:t1I,]lll' -\ :;q'lIll .. Li1 tale ]10Ur[CiI, mclu degli mdagau hanno
fornr ukuo formule rl,'llil's!;1 di L"S~,h' sOl11l11CiStl ad nuerrogntono. adempimento che dc
\'L' L'S,"'..·)l' \:;-;]11..-1;11",

lvrl lì':J11t'l1lPO, pc'r ra~10lìl che lo SUI\CTllt' non conosce. 111<1 che può so!.. IllIUJrL::',

il Slg. PICCC111U1 ha (l)ll11IlCi;IIO il presentare nel S'.IU' cOIICr01111 L'sposti, formali dCIHl1lL'L
pel1~IIL cd J SC]"[\'C1"L' 1I1l<l IUllt~iJ serre (]1 offensivi articoli dì giornale. pubbìicau s111 pe
riodico "l l RCSIU"', l' prnua ancora. su altro periodico, 11 "Giornale (Ielle! Se)":I", pure cdi

to in \LHlT~l.

li souoscnuo non IUl rnnr reagito. non ha ll1di risposto 111 alcun modo questo (\1

le.';t2:i'lllleJ1liì c disceso. inuauz i 11l1\U, dallinuata l' rC1"I11,) CClIWìll/,IOIlC che l'hl riveste Ili

canelli pubblici debba )K']" ciò stesso accettare in sileuzio le critiche anche pIÙ aspre nl

suo 0]1121'810: l1l secondo lUI)~(), d,diCi precisa cunsapevolczza tlclla p1eni] correuczzn dci
proprio comportamento 111()I'aic c proccssualc. C d,lil:l 51'121';1117;:1 che gli nnacchi <lVCSSClll

spontaneamente ;1 CçS~;,11C, 111 ultimo luogo ]1':"1' poter proscgmrc nella propria illt!V:l;'1

giurisdizionale SCllZ;1 C:'SSLCre cosueuo ad una aslCllS1OI1C

Questo Utlcggi;lmCJ1!l" pl'l'ò. (il recente SI ~ reso assclutarncutc insostcuihi!c.

Lo scrivente. 1Io\'C:'(;, ulla t"llll' di 11,)\'('lnill(' ~I\I)(, ILI ,1jlPIC;-;\l. l'l'I CSSClì~ll ~t;II',

notificato un avviso di fissaziouc (il 11.11\'11/;1:1 ~q'IIII,' ,Ii (lppl):d/l(\1\l.' ;111.1 r1Chll'~I.l di ,II

chiviazjonc, eli essere souonosro :Id l'Hlil,~'IIIC' ad (.)]hTd dci l'rocuratorc dcllil I\CPllhhll,',1
presse' il Tribunale di Catanzaro l'L'I il 1"(':11('0 di L'li I .lll';lr[ .'12.' c .p.: c l'II'..' 1,Ik pr(\I':,'(11

mento penale era sl;110 UI"l'-;Ii131,-, (b li 11;; o pill d'::'llll!l/ic' sl'(ll'h.' lll'l slll,i ('1,nl'I'(lIII) (LI! SI!

Nicola P!CCCll11,L, che in cfiè:lli nSlIÌI:I\'a l'S:';('I\' Li pCl'.~('iI;] Ol"iCS;1 d;1 dciii' 1<":<ltO 1 \'h,
Ikll<l spcc](', ilVCV;l pn,'])OSIU l'OPPOSii1(1IlC ,11 :;U I:": I lL'lI",II'l. )(j~ ,- Il p. SOS[C!l,'IH!ub :II~

ehl:.' Jltll<J r1elllall1:::1,lul1lc1l7:1 dlllall/'.1 ilI (;,1 p.
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li souoscnuo, pertanto. l'UI" permanendo nella )1111 conmlctu serenità 111 Ll~ICIIl,

della lenna c piena C'L)I1SCllK\'oIc2/;:1 GI aver tCI1U:.) sempre Ul1 comportamento assoluta
mente irrcprcnsibi!r sotto 11 profilo 1l101',de c giuridico. tunavra ha doverosamemc nt,
nuto che tale snuuztor;c lÌ1 taun P()1cv(I essere di uu qualche ostacolo <Id una .sUd scrCli,l ~

distaccata valutazione - SC11Ipn:: c comunque doverosa - ncllambito del proccdimcn;i
penali tuttora pendenti J)) varto grado presso gh uffici giudizìari eli Matera. cd asscanat.
alto SC!"J vcn l i;:., che nauardauo il sig. Picccnna ne-lla ;:;W{ veste di indagato. di persona oJ
l'èsa n denunziante. c che conseguentemente nCOlTCVill1U quelle "gravi ragtom Q; cnnvc
11IC117,1" che sono richieste dallan .'12 C]1 p per 12.rsi 1I1()gc\ ad una 8skI1SI(\11(" d(l »an,
del magjsuato del pubblico muustcro. c nC]18 tratto k UOVC1\ìSe conclusioni

SI allegano alla prCSe\11(, querela fallega!i un. 2 l' 3J copia della formale dichi.,
nl1l011C di astensione c del SUCCCSS1VO con C, nmc prOVVCÒlJllCnlO adottato dul Procurnrou
Generale presso 1~1 Corte di Appello di J'Okl1/,1

Oneste le ragiom c iiter per cnr ,~I è pervenuti alla riasscuuazionc di l1UmCI\)';l

procedimenti penali (c 11"e1 essI anche quei I" clllllr,'lddhlllllu da! Il. l.117{j(J."_1 I) 111 c,q),> ,II

Sostituto Procuratore di 'vlatcra dou.ssn .\1I1Illll/I.ll,1 (·~l//('tl'l. cnn i'(1\'\'I:1 couxcuucn c

(h un considerevole rirnrclo nella CUIKluSIOlh' dcII" sh::~.c;". lctuno ((IIlIU dI'l 1('111]11 ('11- ~,I

ranno necessari alla CoI1c5,,:) per approfouclirc I" ~.ILldl'-' Iklk tcruatichc dcl pr"\l'cdlllll'l'

lo penale Hl qUC:::1l011C

l-urta questa doverosa (c SI spera non sovrabbondante premessa di fatto) sara n
gcvo!c per il lettore, elle certamente )1(l11 c disuuuo ne superficiale, cogliere Il senso,

nemmeno tanto S()!tCSC>, delle parole insinuumi t: eravemcutc offensive detl'nrncolistu
sIg. Ptccenna egh afferma appunto che "dopo la decisione". che con ugm evidenza non
P1IÒ non essere se non quella d) nassegnnre il procedimento penale ili parola alla dou.s-,»
CaLzeU;I. di l'Ili egli L' velluto a conOSCCI17'.1. ancorché affermi LÌI 110n conoscerne le 1",1

giL)lll ("la gu/('si del ]JiI,'-'.<:aggié''')' ~lIhilO \'j i· slalo Ull IUlIgo ··sl1l11l1lil'~ tra lo scnvcn!c.

la stessa dort.ssn C:t7:1,Ctt,1 c l'uvv l-tnilin ~lc(ll;l Hlll'ClCU.L':i'l componente del Consiglio
Superiore della Magisuurura. cd or::1 difensore di lllulti dc;.'il illdd:~:111

Un n-cont-o - anz. "sin-unir" come si cspnutc in modo immaginifico c sllggcsil

vo i l Slp, Picccrma - dci genere, collocare nrtatamcnrc III un contesto che avrebbe VI,slll
dapprima lunghe "frequentazioni dello stesso m'v Buccico ucllufficio dello ser-vente
"mentre questi I"IC(')'('1'0 h, ilijOI'IIIOI!1'f' Sii! IIOIliIlIIi/U 1'i"(J(' ]07(1/03" (SU quanto SI::! gl'O!'

tcsca questa aITermi171011e non sembra di dover spendere rnoltc parole. avendo voluto il
PJCCCl111,i armunnturc di un osc Il 1"(' cd illecito significato semplici, rare c brevi viSHC eIJ
COI"IC51,' istituzionale, avvenute m ouni Cil~" ('''1'111/1 l'(J/'/I!,, L' con 1:1 pf1rl:1 d,'II·lIlrl,.i"

S1'<113nC:lt<l, come è da sempre costume dello c,lTl\\.'llk), \11111;1 ,1!1'drllTI11;1'/IilI1V t~r:jtllll.l

che i! predetto procedimento penale sarebbe "illl"i':il,f/II dI! (/)1111", 11t.l1] pII'" che ~11,'~,"'-11

re ~l! kL1(lIT:, quanto meno quello SPI"()VVC'dlll(l l' ';vllsihlk allr <;L1~.',i'l'.';I](\I'l ::I()nl<lII.~II(·II'

che il "trio" SI sia riunito con il fine di Ct>I1CIll'lI;Il'l' tcrnju. modi .... contenuti (kiLI rllllll.~

'-\llivit::'1 gludl7ial'Iil I

Il P1CCClI!lil C !l" "rrC:lli(] COi! ,1SSC')Ul:I Sl;:urc.?z,l. sl)stcnCllllt1 cspr'CsE;illìlcllte U1 c;..

seme stato testimone oculare: ". ogFI (2..'\'.12 )()(j(j ndl"!, II/entre Cj"(i /I('! Polo::zo /io
vislo ,(ll"o,lIl'io !o/).':s" Crc::c!I{1 eli 11'(11C In 1I1li! SIilll;:" III Ciii, l'rilllo di iei, cro!Jo cnfJ'c'ui ii

])1", (hll,\'C!?ì(' ('/iil'('(! {' /',,'1\,'1' Fllli/io :Vic,)!tl Dlli"CÙ'{!



GUlvi~.iS1l11C Il: C.OIlSldCI'!Ii:IOlll di ordine morale l' deontologico che il PICCClllIC1 II

fa conseguire" ,oltre (Ili" SOS/IIILèil (I,'corre hUi/OFC o/lil /ò!"Ilii!. il/!::! 1i!)~;I'IiW, ti von,
è, ,,'.\,\'(1 SiCS,\'O, S(J,\/ilJ.''-.(I 1/ I!!lIgo's,'nlfo non S'l/O (/r'\',' ,·'.\'S(T!.' /,:'1':-,), IlILi tale deve (//)/HII'I

re." Mancherebbe nella SpL~ClC COli ()~(nl cvidcuvu quella '. .mossinm C to la/c fI'd'pii

renso anche negli (ls!Jt:"/fi l'c/u::i1)lio/i. del resto CI'/stOJlI' /JI'{'('lSC l'ego/c dettate t/u/;;li or

sicoli dci Codice di l'rocrrlnro Penale ('h,~ rogotrmo le IJIO,l"lilà dei }"u}Jportifro Ptvt ,
difensore dL'gli indago!!" tanto d» far k1pp8l'lrC III.UllC\ '" .. .nebbioso cd incerto ..

SCllllO:;c116 lcvidcute livore cl«. il SI!.'. Piccennn orm:n nutre Ilei confrouu diC.'II,.,
scrivente kl ha portnro ~: vedere con I suo: OCChi ("IIiClU!'!' ero nei Palazzo /hll'i,\'/o"i
lucciole l'Cl' l.nucmc il presunto incontro ~l tre, sul qun!c c stato rednuo c sul quale -.:

(()IlCl:i l'uucro articolo di 12:1 orn (l le. nOlI è 1l1r1i a\'venufo

Quel giorno, intuui. il sottoscritto non era affauo a Matera. avendo usufruito. il

pann-e dal gl01"11U :!.7 dicembre 2(JI)(i (m realtà com'è ovvio 1:lSC1Ò l'ufficio nell'ultimo
giorno lavorativo, c cioè:' 1] snb.uo 2,-:;!\ c finoul S gennaio 20(17, di un PCIIC,do di CUllE:'~

d«, del quale' per eO["I"e11e77.<I, c come (, da selll!)]'(' suo costume. dette formule nou/ta [I
Procuratore Generale prc\su l;: Corte di Appello di l'OI('1I7a con una comuntcazronc :!

sua fjnll~l in lI;I!;) I k 12.2()()(), che venne 1rdSI11C~;S:1 a I11C7I,O fax i l SllCCCSSJVO giorno Il)
[nlteuato n. 4].

Della sua QSSen7;l (\<1 \'f;;(Cl"d c dallufbcio pouanuo ugcvolrncntc rendere t~:sjj

rnomanva I mngrsirau cd li personale tuuo che (;1';1 III servizio in quei ponll

lV1;) vi è di più. Essendosi recato LI trascorrere le festività natalizie. msternc ali;!

propna consorte, a RC)I1H! press •. ) Fuhitazionc dci propno figlio, egli, una guida delia sua
autovettura Merccdcs j'lrgrn'ì BC '4JOSV, Il giorno 26 dicembre, proprio mentre u dire
dd si); PJCCCIlIW prendeva P:Il'tc;11 "Suml111I" di Matera, 1ll realtà SI;\\-':1 facendo ritorno :,
Bari, dove risiede 1~1 propna f'11111glt,l, percorrendo lauiostradn. essendo entrato ,II c8~1..'1

lo rii Roma Sud intorno alle ore lJ_3() eu-eu cci CSSCIH1'ì uscuo al casello di Bari Nord L'

sauamcntc alle ore lA :15,(14

DJ tanto fa fede lesu'auo cronologico del viaggi compiuu nel mese eh dicembre
ottenuto dal sito "Tclcnass )1."', elle si ;Jllcgn l'allegalo n. SI, siguificurnlo che III esso 11(111

viene nportato l'orario di ill~l"cSSO in uutosuada. dato questo che peraltro S,[);'I u~'c\'ok

richiedere allu Società Autostrade. mu snlu quello (Ii USCI!:I

E dlIlH·IUC\ J meno di non ritcucrlo dotato del dono dclfubiquità. li souoscruro
non p01CV;1 evidentemente partcrrparc in alcun modo ,11 "summit' del ptorno 28, III uni
no di npenurn degli uffici !II

1\011 pago de-lle msmuanu offese t~I,'1 arrecate allo SCJI\c1H<.:' (:(\1\ b pnma P'II':(
dcllarticolo I)rC! CSaIlJlll;LIO, Il sig. Picccunn ha infarti proseguito ne! suo autcnnco .[!IUCu

al lIHISS(\CW, nffermundo ncllultuun parte del lesto, con una sapiente cd astuta nuscclu
di parzl<111 qU(lllto 111l1occnti vUlt:'! ç di SOSl<lI1/,u:li CPWlll(1 gnl\'1 IllCI170!!-[\C, elle "il n,·
Ciii/se/'/'c ("lUCCI' (l'o((lr.'(/) (/!'i!III,\'to di III' imllJoll/!L" du/!o socierà A/ol'ifio,';ri di !'o!ln;
/"f!, nll'lIlt" ('U/"{II'(/ Ul/tI ""';O/fli ÙldrH;;//(' {)!!!1.'/"ÙJ Il cf/rÙ'" dl'l/a cif(/fll sl/drllÌ, (1/ po!

('('dimcl/lo ]'('IlIU' (/1"(,ll/l'!oro \/1 /'1"(1,1'0,1'/,,- dclill l ).5',\"(I !-'iioio'\1ol'l'I/1, ,H'l'l'etlula al J>I'.
Chicco 11('//(/ ge....liolle "cll'inchi('sto, ch, ''.l'('(-'./!,-i " III! 'allI/l'io//( dr.'! ! IN9 () '59)."

/'
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l "ignaro e sprovvedute Icuorc, preso dalla immaginifica prO~:é:I del sIg. Picccnuo
non può non essere rimasto sfavorevolmente colpito dallimmagine di scarsa correucvv.
clJ un mugistruto che approfitta della circostanza di condurre una delicata indagine il (';1

rico di un soggetto pcr "trattare" lacquisto Ji qualcosa di valore da questo stesso SO,S'

setto. evidentemente tentando di ottenerne vantaggi illeciti cd immorali cl] natura CCI)-- - - ~~

11011111..':1. ligli nulla dice in ordine ailcvcnrualc conclusione di tali "trattative", liruitan
dosi a precisare, con trasparente malignità, lasciando immaginare al lettore chissà qunl
scorrcttczzc, che poi Il procedimento venne archiviato su richiesta di un altro magistra
te, peraltro appartenente allo stesse ufficio di Procura facente capo allo scrivente.

Si parlava prima eh astuta c sapiente miscela di verità c menzogne

Di 'vero c'è soltanto che. lo scnvcnte, venuto a sapere dai giornali che la socicrn
Marinagri, a lui dci tutto sconosciuta, aveva in progetto la costruzione di UIJ villaggio
tunsticc in agro di Policoro, c che lo stesso aveva prospctnvc di notevoli qualità, prese
contatu informuli con il titolare della società stessa per avere delucidazioni in mente,
Della più totale assenza di uffici commerciali addetti alle vendite, ancora non eS1>:le1)11

DJ falso e calunnioso c'c 1l1VCCC che lo scrivente abbi" mai "trattato" quel pro
cedimento penale, tanto che a lui sia palma "!>uçç.cçl.çrç" 18 dctt.ssa Morelli

.ltu:to in qualche modo si collega acl una no La [allegato IL 61 che venne lDvi31,1
dai Carabinieri della Compagnia (il Policoro e che dallo scnvcntc, per la sua delicatezza.
venne iscritta al protocollo riservato: non 31 comprende in effetti come ne sia venuto il

conoscenza il 51g. Picccnun, c sarebbe forse imeressaruc chiederselo:

l fatti, nello loro cronologica successione, sono dcHaglie.tHnJ~llt!'riportati in una
lunga nota che lo scrivente inviò Qi....§]J.,u.nizj,Uiv:~, e per quella correttezza istituzionale
che ne ha sempre contraddistinto l'operato, al Procuratore Generale della Corte eli Ap·
pella di Potenza [allegato IL 71 sin dal giugno 2004: ad essa ci SI riporta intcgralmcruc.
rappresentando un puntuale c lWCC1SO resoconto dei fatti accaduti.

Per opportuna completezza resta ancora da dire elle la dott.saa Morelli, all'esito
di una lunga ed articolata n11JV118 istruttoria, formulò unii ponderosa c Jl1otiV3(]SSHn~1 l'i
chiesta al Go.p. di archiviazione degli atri, richiesta che fu successivatneute accolta, CO])

provvedimento altrettanto motivato, dal Giudice, che 10 scrivente. sin dal novembre
2003, allepoca della presa di conoscenza dell'esistenza dci procedimento penale a cnn
co del titolare (101];1 società Marinagri, rinunziò ad ogm c qualsiasi ipotesi presente c Ju
tura di acquistare immobili da quella società; che di fatto. dopo aver stipulato,
ncll'ugosto del 2004, contratto preliminare di compravendita di una villetta in Castella.
netti Marina, 81 di fuori dunque della. provincia di Matera c del circondario di questo
Tribunale, la acquistò ncllouobrc 200Ci, dopo aver contratto 8. tal fine un oneroso mutuo
fondiario ed aver alienare un immobile di SW:1 proprietà in provincia di Brindisi.

Con riferimento alle considerazioni innanzi svolte, e ~I dimostrazione delle srcs
se, alla presente istanza di punizione si allegano i seguenti atu:

• una certificazione della segreteria della Procura di Matera attestante i passaggi ciel
rnenzinnato procedimento penale li. 121/03 modo 21 [allegato Il. Hl (al riguardo ~I

segnala che 10 SCrivente prc;:;c servizio (1 Muteru [li primi di giugno 2(02);



(

lr una copra conforme dc! pIY1\'\'Ct!111ICl';() (li rtasscgnazronc alla dou 0.5<1 :Vlor::111 cii nn
li indistintamente ] prccedimcnri penali asscgnau III precedenza al dou Miele [alle'
g:110 Il. 91, che cousccucuremcutc 11011 furono mai esaminati dallo scnveute

La presente istanza di numzronc ')1 intende csprcssameruc CStc5J anche al Slf! ~\1l11'

GI·iJ1i, Direttore responsabile dci periodico "f RCSI\)··, 1lJ ragione dell'assoluta mancanza
da parte sua di qualsiasi conu'ofio sul contenuto dcliartico]o, pubblicato - nn ]',d11\1

con grande evidenza ed I Iona!e

Ed invero. laddovc cgil avesse inteso compiere anche solo un minime accertamento
«Id esempio chiedendo 81 sonoscriuo dC'1 Ch1811HiCllli, che ",li sarebbero stati di bUI-'IJ
grado offerti, t' sarebbero stau. COI11(; innanzi sè \'15Lo, del ruuo risolutivi}, avrebbe C'\'

taro ID pubblicazionc dcll'unico!o c conseguentemente un gn\\·ISSlI1l0 danne di rmmap..
ne t: prestigio per lo scrivente

Conclusivamente SI tormulu espressa rstanzn di punizione nel confronti del sig. 1\;
cola Picceuua (118lo <l Ventimiglia li 6.10.1958 e rCSH.!CnlC in Matera viu I'raclce n .:.I)

nella sua qualità c11 estensore deliarticolo pubhlicato sul periodico "Il Resto" del 3n di
cembro 20CJ6. c del stg. Nino (;rilli (le cui generalità nOI1 50110 C()110SC1Lllc dal querelan
te), nc11:1 sua qualità di Dircuorc responsabile del medesimo periodico' entrambi per Il

delitto di dìffamnzf onc aggrllvata dal mezzo della stampa e dalla attribuzione di 1111
fatto detcrmiuato.

SI formulo espressa riserva di cosrituvionc diparte civile

Ci si oPPOJW all ,l eventuale enussiouc di un dccrct,..ì penale ti) condanna.

Si formula espressa richiesta di essere avvertili m caso di richiesta di archiviazione
cd il) caso di richiesta di PI'Ol"Of',:t delle 1l1d,\gml

Con doveroso ossequio

:\hùcra, L'i febbraio 201'17 /1
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