
I
N. 4216111 R.G. notizie di reato/Mod.21

g
Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Salerno

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89-

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di

SALERNO

Il Pubblico Ministero dott. Roberto Penna, Sosto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Salerno,
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

Piccenna Nicola, nat_ a Ventimiglia il 611 011958, residente in Matera in via Eraclea 4;

Gaudiano Carlo, nat_ a Matera il 8/911952, ivi residente in via Gioberti n. lIA;

entrambi difesi di ufficio dall' avv. Luciana D'Alessio, con studio in Cava dei Tirreni in
via P. Atenolfi n. 33;

Grilli Rocco Antonio, nat__ a Civitavecchia il 2911 /1944, elettivamente domiciliato
presso lo studio del difensore, avv. Leonardo Pinto;

difeso di fiducia dall' avv. Leonardo Pinto con studio in Matera alla via De Sariis n. 24

IMPUTATI

PICCENNA - GAUDIANO
del reato p. e p. dagli artt. 110 - 595 c.p. e 13 L. 47/1948, perché, in concorso tra loro,
il Piccenna, quale capo redattore del settimanale" Il Resto", offendeva la reputazione
di Buccico Emilio Nicola, redigendo un articolo, sotto lo pseudonimo di Galante
Claudio, nelI' ambito del quale riportava le dichiarazioni di un medico, indicato come
medico parte offesa nel procedimento" Toghe Lucane", e poi identificato nella perosna
del dotto Carlo Gaudiano, che, tra l'altro, riferiva: "Proprio per quanto riguarda la
magistratura voglio segnalare che a mio modo di vedere il dotto Chicco riesce ancora li

condizionare in modo negativo l'attività d'indagine sui reati che riguardano la
pubblica amministrazione e s'oggetti istituzionali noti, quali ad esempio Bubbico.
Buccico, i vertici del comune di Matera e noti imprenditori edili. Per quanto riguarda
questi ultimi ed in particolare il costruttore De Gennaro, titolare dell' omonimo
gruppo, voglio perecisare che lo stesso ha vinto l'appalto per la costruzione del nuovo
Ospedale di Matera. L'appalto è stato aggiudicato con un ribasso del 33%, rihass~
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inimmaginabile rispeto al capitolato istruito dal progettista pro! Carrara, secondo il
quale il capitolato da lui ipotizzato, poteva subire un ribasso al massimo del 5%. Per la
cotruzione di tale ospedale io partecipavo ad un gruppo tecnico che doveva vigilare
sulla costruzione ed arredo di tale strutura. In tale veste avevo mosso diversi rilievi,
anche sull' acquisto di strumentazione secondo me inutile, motivo per il quale fui
rimosso dali 'incarico. Tali ed altre anomalie sono state da me segnalate nel luglio 2005
alla Procura della Repubblica di Matera, ma ad oggi non hanno avuto alcun risvolto
processuale. Uno dei procedimenti penali scaturiti dalle mie denunce è trattato dal dotto
Salvatore Colella "
In Matera il 10/1/2009, sede della tipografia

GRILLI
del reato p. e p. dall' art. 57 c.p, perché quale Direttore Responsabile del settimanale"
Il Resto ", omettendo colposamente di esercitare il necessario controllo, non impediva
che il Piccenna consumasse il delitto di cui al capo A).
In Matera il 10/1/2009

Identificat l person offes In:

Buccico Emilio Nicola, nat a Matera il 28/12/1940, residente In IVI In VIa IV
Novembre n. 25;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
querela,
articolo di giornale;

Visti gli artt. 416,417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti de_ imputat_ e per i_
reat_ sopraindicat_.

ALLEGA
la lista dei testimoni di cui all'art.468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del
decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria
del Tribunale entro il termine di legge.

MANDA
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione,
unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la docu
mentazione relativa alle indagini es etate e i verbali degli atti eventualmente compiuti
davanti al giudice per le indagini p(~lh" ari.
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Salerno, li' 6/6/2012
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