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CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

CCAPITOLOAPITOLO  II.  – I .  – I PROCEDIMENTIPROCEDIMENTI  PENALIPENALI  OGGETTOOGGETTO  DELLADELLA  PRESENTEPRESENTE  RICHIESTARICHIESTA..  

Premessa.

Questo Ufficio, investito della competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., ha svolto una complessa ed 
articolata attività di indagine nei confronti del Dr. Luigi DE MAGISTRIS, Magistrato in servizio 
presso il Distretto Giudiziario di Catanzaro con funzioni di Sostituto Procuratore, in seguito ad 
esposti e querele presentati da Magistrati ed altre persone sottoposte ad indagini nell’ambito dei 
procedimenti  nn.  3750/03/21,  444/05/21,  949/06/21  delegati  allo  stesso  Dr.  DE  MAGISTRIS, 
integranti l’inchiesta nota come “TOGHE LUCANE”.

Le risultanze investigative acquisite, fondanti la presente richiesta, afferiscono, precisamente, alle 
vicende oggetto dei procedimenti di seguito indicati:
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CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

PROCEDIMENTO PENALE N.8711/07/21

Il fascicolo veniva iscritto a seguito del passaggio dal mod.45 al mod.21 del procedimento n. 
2484/07/45, al quale era preventivamente riunito il n.2485/07/45.

Fonti della notizia di reato:

• nota di trasmissione del 26 maggio 2007 a firma del Procuratore Generale F.F. presso la 
Corte d’Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI; relativi allegati; 

• istanza del 31 marzo 2007, con cui la Dr. Felicia GENOVESE, Magistrato in servizio presso 
la Procura del Tribunale di Potenza, richiede al Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Catanzaro l’avocazione delle indagini relative al p.p. 444/05/21 a carico della 
predetta per il reato di cui all’art. 323 c.p.; relativi allegati;

• relazioni del 14 maggio 2007, 31 marzo 2007, 4 aprile 2007, 20 aprile 2007 della Dr. Felicia 
GENOVESE, trasmesse a questo Ufficio con nota del 28 maggio 2007 a firma del 
Procuratore Generale F.F. presso la Corte d’Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI;

• istanza del 23 maggio 2007 a firma della Dr. Felicia GENOVESE diretta al Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Potenza.

Nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  8711/07/21,  sono  iscritti  nella  qualità  di  persone 
sottoposte alle indagini:

DE MAGISTRIS LUIGI, in relazione a:

a) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico  
ufficiale,  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  di  Sostituto  Procuratore,  delegato  ex  art.  11  c.p.p.  alla  
trattazione del p.p. 444/05/21, agendo in violazione di norme di legge (artt. 407 e 335 c.p.p.; artt. 352/354 
c.p.p.), segnatamente, disponendo con decreto del 17.02.2007 e, pertanto, in epoca successiva alla scadenza  
dei termini di durata massima delle indagini preliminari, atti di perquisizione locale e sequestro eseguiti in  
data 27.02.2007 nei confronti degli indagati Dr. FELICIA GENOVESE, Magistrato in servizio presso il  
Tribunale di Potenza con funzioni di Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia e del  
marito  Dr.  MICHELE  CANNIZZARO,  Direttore  Generale  dell’Ospedale  San  Carlo  di  Potenza,  
intenzionalmente arrecava ai predetti  un ingiusto danno, derivante dal  compimento di atti  investigativi  
illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale. 

Fatto commesso in Catanzaro il 27.02.2007.
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CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

PAPALEO STEFANIA, in relazione a:

b) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., perché, in concorso con pubblici ufficiali da identificare, divulgava  
notizie  relative  ad  atti  coperti  dal  segreto  inerenti  al  p.p.444/05/21  pendente  presso  la  Procura  della  
Repubblica del Tribunale di Catanzaro, oggetto di pubblicazione sul giornale “IL QUOTIDIANO”, edizioni  
della Calabria e della Basilicata, del 3.02.2007, nell’articolo dal titolo “Un fascicolo nelle mani della Procura  
di Catanzaro e della DDA – Massoneria e Sanità, un’indagine coinvolge il Reggino e la Basilicata”, nonché 
nell’articolo  dal  titolo  “Al  vaglio  dei  magistrati  della  Procura  di  Catanzaro  la  vicenda  della  presunta  
incompatibilità di un giudice – un filo invisibile unisce la Calabria e la Basilicata”.

Fatti commessi Catanzaro e altri luoghi da accertare il 3.02.2007.

AMENDOLARA FABIO, in relazione a:

c) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., perché, in concorso con pubblici ufficiali da identificare, divulgava 
notizie  relative  ad atti  coperti  da  segreto  inerenti  ai pp.pp.  444/05/21 e  3750/03/21 pendenti  presso  la  
Procura  della  Repubblica  del  Tribunale  di  Catanzaro,  oggetto  di  pubblicazione  sull’edizione  de  “IL  
QUOTIDIANO”  del  31.03.2007  nell’articolo  dal  titolo  “Magistrati  informati  sui  fatti  –  Il  PM  di  
Vallettopoli Woodcock e i GIP Iannuzzi e Pavese sentiti a Catanzaro”.

Fatto commesso in Catanzaro il 31.03.2007.

VULPIO CARLO e MACRI’ CARLO, in relazione a: 

d) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p., perché, in concorso tra loro e con pubblici ufficiali da  
identificare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, divulgavano notizie relative ad atti  
coperti  da  segreto  istruttorio  inerenti  al  p.p.444/05/21 pendente  presso  la  Procura della  Repubblica  del  
Tribunale  di  Catanzaro,  oggetto  di  pubblicazione sull’edizione de  “IL  CORRIERE DELLA SERA” del  
26.02.2007, 3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007;

In Catanzaro il 26.02.2007, 3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007. 

SPAGNOLO ANNACHIARA, in relazione a:

e) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., perché, in concorso con pubblici ufficiali da identificare, divulgava 
notizie  relative ad atti  investigativi  coperti  da segreto inerenti  ai  p.p.  444/05/21 e 3750/03/21 pendenti  
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CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, oggetto di pubblicazione sull’edizione de “IL  
QUOTIDIANO” del 20.04.2007 nell’articolo dal titolo “In pericolo l’inchiesta lucana – Il PM indagato  
Felicia Genovese chiede che l’incarico venga tolto a Luigi De MAGISTRIS”.

Fatto commesso in Catanzaro il 20.04.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, in relazione a:

f) reato di cui agli artt.  81 comma 2, 110, 328 c.p., in relazione alla mancata iscrizione del reato di  
calunnia a carico di GIUSEPPE PANIO in seguito alla trasmissione alla Procura di Catanzaro in data  
23.06.2005 e 6.12.2005 delle denunce presentate dalla Dr. Felicia Angelica GENOVESE in data 23.06.2005 
al Procuratore Generale di Potenza e in data 15.11.2005 al Procuratore di Potenza.

Fatti commessi in Catanzaro dal 23.06.2005 e 6.12.2005.

***
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CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

PROCEDIMENTO PENALE 7024/07/21

Fonte della notizia di reato: 

• atto di querela dell’8 giugno 2007 a firma della Dr. Felicia Angelica GENOVESE, già 
Magistrato  in  servizio  presso  il  Tribunale  di  Potenza  con  funzioni  di  Sostituto 
Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia.

Nell’ambito del procedimento penale 7024/07/21, risultano iscritti in qualità di persone sottoposte 
alle indagini:

DE MAGISTRIS LUIGI in relazione a:

a) reato di cui all’art. 323 c.p., perchè, nella qualità di Magistrato in servizio presso il  Tribunale di  
Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni di Sostituto Procuratore,  
delegato ex art. 11 c.p.p. alla trattazione dei procedimenti penali. 444/05721 e 3750/03/21 a carico – tra gli  
altri – della Dr. GENOVESE FELICIA ANGELICA, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Potenza  
con  funzioni  di  Sostituto  Procuratore  della  Direzione  Distrettuale  Antimafia  e  del  marito  Dr.  
CANNIZZARO MICHELE, Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza, agendo in violazione  
di  norme di  legge  (artt.  407 e  335 c.p.p.),  segnatamente,  procedendo alla  escussione  dei  Magistrati  del  
Tribunale di Potenza Dott.ri MONTEMURRO VINCENZO, WOODCOCK JOHN HENRY, IANNUZZI 
ALBERTO, PAVESE ROCCO in data 30.03.2007 e 4.04.2007 e, pertanto, in epoca successiva alla scadenza  
dei termini di durata massima delle indagini preliminari del p.p. 444/05/21, sulla base di esiti (inutilizzabili)  
di  precedente  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  del  17.02.2007  emesso  nei  confronti  dei  coniugi  
GENOVESE/CANNIZZARO, poi annullato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 29.03.2007,  
nonché disponendo in data  18.04.2007 l’iscrizione del  nominativo della  GENOVESE nel  registro  degli  
indagati per il reato di cui agli artt. 321/319 ter c.p., intenzionalmente arrecava a GENOVESE FELICIA e  
CANNIZZARO MICHELE un ingiusto danno, derivante dalla illegittima sottoposizione a procedimento 
penale e dall’essere i predetti destinatari di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà  
personale.

Fatto commesso in Catanzaro sino al 18.04.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI,

MASSARI ANTONIO 
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in relazione a:

b)  reato di  cui  agli  artt.  110,  326  c.p., perché,  DE MAGISTRIS  LUIGI,  nella  qualità  di  Sostituto  
Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con 
MASSARI  ANTONIO,  giornalista  del  quotidiano  LA  STAMPA,  violando  i  doveri  inerenti  alle  sue  
funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a  
terzi non autorizzati di notizie d’ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e  
3750/03/21, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sull’edizione de LA STAMPA del 22.05.2007.

Fatto commesso in Catanzaro il 22.05.2007

DE MAGISTRIS LUIGI

VULPIO CARLO 

in relazione a:

c) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p., perché, DE MAGISTRIS LUIGI  nella qualità di  
Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in  
concorso con VULPIO CARLO, giornalista del CORRIERE DELLA SERA, con più azioni esecutive di un  
medesimo disegno criminoso, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua  
qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d’ufficio  
coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare, del contenuto  
delle dichiarazioni rese nell’ambito dei predetti  procedimenti dai Magistrati Dott.ri PAVESE ROCCO e  
IANNUZZI ALBERTO, oggetto di indebita pubblicazione sulle edizioni de IL CORRIERE DELLA SERA 
del 14.05.2007 e 28.05.2007. 

Fatti commessi in Catanzaro il 14.05.2007 e 28.05.2007. 

***
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CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

PROCEDIMENTO PENALE 7025/07/21

Fonte della notizia di reato: 

• denuncia a firma della Dr. Felicia Angelica GENOVESE e del marito Dr. Michele 
CANNIZZARO del 2 luglio 2007 pervenuta alla Procura di Salerno il 3 luglio 2007 e 
relativi allegati: 1) relazione a firma di Felicia Angelica GENOVESE depositata al 
Ministero  della  Giustizia  il  27  giugno  2007  e  documenti  allegati;  2)  decreto  di 
perquisizione   P.M.  De  MAGISTRIS  del  5  giugno  2007  (p.p.3570/03/21  proc. 
Catanzaro).

Nell’ambito del procedimento penale 7025/07/21 assumono la qualità di persone sottoposte alle 
indagini  i  Dott.ri  MONTEMURRO  VINCENZO,  Sostituto  Procuratore  in  servizio  presso  il 
Tribunale  di  Potenza,  PAVESE  ROCCO  e  IANNUZZI  ALBERTO,  Giudici  per  le  Indagini 
Preliminari presso il Tribunale di Potenza, DE MAGISTRIS LUIGI, Sostituto Procuratore presso il 
Tribunale di Catanzaro, in relazione a:

MONTEMURRO VINCENZO 

PAVESE ROCCO

IANNUZZI ALBERTO 

DE MAGISTRIS LUIGI

a) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 368 c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, in concorso tra loro, il Dr. MONTEMURRO VINCENZO, nella qualità di Sostituto  
Procuratore  in  servizio  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  i  Dott.ri  PAVESE  ROCCO  e  IANNUZZI  
ALBERTO, nella qualità di Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza, il Dr. DE 
MAGISTRIS  LUIGI,  nella  qualità  di  Sostituto  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  Catanzaro,  con 
dichiarazioni rese dal Dr. MONTEMURRO in data 4.04.2007, 12.05.2007, 17.05.2007, 24.05.2007, dal Dr.  
IANNUZZI  in  data  30.03.2007,  dal  Dr.  PAVESE  in  data  30.03.2007,  12.05.2007,  24.05.2007  e  con  
ulteriore esposto presentato dal Dr. IANNUZZI in data 12.05.2007 nell’ambito dei procedimenti penali nn.  
444/05/21 e 3750/03/21 delegati al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS ex art.11 c.p.p., incolpavano 
falsamente,  pur  sapendola  innocente,  la  Dr.  GENOVESE  FELICIA,  Sostituto  Procuratore  presso  il  
Tribunale di Potenza, per avere la predetta posto in essere nell’esercizio delle sue funzioni reiterate condotte  
di abuso d’ufficio e favoreggiamento a vantaggio del marito Dr. CANNIZZARO MICHELE, nonché di  
politici e pubblici amministratori ad essi legati.

Fatti commesso in Catanzaro il 30.03.2007, 4.04.2007, 12.05.2007, 17.05.2007, 24.05.2007.
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MONTEMURRO VINCENZO 

PAVESE ROCCO

IANNUZZI ALBERTO 

DE MAGISTRIS LUIGI 

b) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 595 commi 2 e 3 c.p., perchè, in concorso tra loro, con più 
azioni esecutive di un  medesimo disegno criminoso, il Dr. MONTEMURRO VINCENZO, nella qualità di  
Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Potenza, i Dott.ri PAVESE ROCCO e IANNUZZI  
ALBERTO, nella qualità di Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza, il Dr. DE 
MAGISTRIS LUIGI, nella qualità di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Catanzaro, comunicando  
con  più  persone,  anche  con  il  mezzo  della  stampa,  offendevano  la  reputazione  della  Dr.  GENOVESE 
FELICIA, già Magistrato in servizio presso il Tribunale di Potenza con funzioni di Sostituto Procuratore e  
del  marito  Dr.  CANNIZZARO  MICHELE,  Direttore  Generale  dell’Ospedale  San  Carlo  di  Potenza, 
attribuendo loro falsamente fatti di reato determinati consistiti nel compimento di reiterate condotte di abuso  
d’ufficio  e  favoreggiamento  a  vantaggio  del  Dr.  CANNIZZARO,  nonché  di  politici  e  pubblici  
amministratori ad essi legati.

Fatti commesso in Catanzaro dal 30.03.2007 al 3.07.2007 (data della presentazione della querela).

DE MAGISTRIS LUIGI

c) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno  
criminoso, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico  
ufficiale,  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  di  Sostituto  Procuratore  delegato  ex  art.  11  c.p.p.  alla  
trattazione dei p.p. 444/05721 e 3750/03/21 a carico – tra gli altri – della Dr. GENOVESE FELICIA, già  
Magistrato in servizio presso il  Tribunale di  Potenza con funzioni  di Sostituto Procuratore e al  marito  
CANNIZZARO MICHELE, Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza, agendo in violazione  
di  norme di  legge  (artt.  407 e  335 c.p.p.),  e,  segnatamente,  procedendo, direttamente  o  tramite  Polizia  
Giudiziaria  delegata,  alla  escussione  dei  D.ttori  MONTEMURRO  VINCENZO in  data  4.04.2007,  
12.05.2007,  17.05.2007,  24.05.2007,  IANNUZZI ALBERTO in data 30.03.2007,  PAVESE ROCCO in 
data 30.03.2007, 12.05.2007, 24.05.2007, ricevendo l’esposto del Dr. IANNUZZI del 12.05.2007, nonché  
procedendo alla esecuzione di atti di perquisizione e sequestro nei confronti degli indagati Dr. TUFANO  
VINCENZO, Dr. FASANO LUISA, Avv. LABRIOLA GIUSEPPE e Arch. BUBBICO FILIPPO in data  
7.06.2007, cioè, in epoca successiva alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari  
del p.p. 444/05/21, sulla base di esiti (inutilizzabili) di precedente decreto di perquisizione e sequestro del  
17.02.2007 emesso nei confronti dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO, poi annullato dal Tribunale del  
Riesame  di  Catanzaro  in  data  29.03.2007,  intenzionalmente  arrecava  ai  predetti  un  ingiusto  danno,  
derivante dal compimento di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale.

Fatti commesso in Catanzaro dal 30.03.2007 al 3.07.2007 (data della presentazione della querela).
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DE MAGISTRIS LUIGI

d) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326 c.p, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto,  
quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità,  
rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d’ufficio coperte da  
segreto  istruttorio  relative  ai  procedimenti  penali  n.  444/05/21  e  3750/03/21,  in  particolare  delle  
dichiarazioni  rese  nell’ambito  dei  predetti  procedimenti  dai  Magistrati  Dott.ri  MONTEMURRO  
VINCENZO,  IANNUZZI  ALBERTO,  PAVESE  ROCCO,  nonché  del  contenuto  di  ulteriori  atti  
investigativi, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sulla stampa. 

Fatti commessi in Catanzaro dal 30.03.2007 al 3.07.2007 (data della presentazione della querela).

Il procedimento n. 7025/07/21 è oggetto di autonoma definizione.

***
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PROCEDIMENTO PENALE n. 7027/07/21

Fonte della notizia:

• nota del 22 maggio 2007 a firma del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Potenza Dr. Gaetano BONOMI

Nell’ambito del procedimento penale 7027/07/21, il Dr. DE MAGISTRIS LUIGI riveste la qualità 
di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

a) reato di cui  all’art.  323 c.p, perché,  nella  qualità di  Magistrato  in servizio  presso  il  Tribunale di  
Catanzaro delegato ex art. 11 c.p.p. alla trattazione del p.p. 3750/03/21 e, pertanto, quale pubblico ufficiale,  
nello svolgimento delle sue funzioni,  agendo in violazione di norme di legge e, segnatamente, procedendo  
nell’ambito  del  p.p.  n.3750/03/21,  pur  in  presenza  di  un  obbligo  di  astensione, al  compimento  di  atti  
investigativi nei confronti del Dr. BONOMI GAETANO, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte  
d’Appello di Potenza, intenzionalmente arrecava al predetto un ingiusto danno.

Fatto commesso in Catanzaro accertato nel maggio 2007.

b) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il  
Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con VULPIO CARLO, giornalista  
del quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o,  comunque,  
abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di  
notizie d’ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, in particolare,  
del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  nell’ambito  dei  predetti  procedimenti  dal  Magistrato  Dr.  Rocco  
PAVESE, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sull’edizione de IL CORRIERE DELLA SERA  
del 14.05.2007.

Fatto commesso in Catanzaro il 14.05.2007.

c)  reato  di  cui  agli  artt.  110,  326  c.p., perché,  DE MAGISTRIS  LUIGI,  nella  qualità  di  Sostituto 
Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, in concorso con 
MASSARI  ANTONIO,  giornalista  del  quotidiano  LA  STAMPA,  violando  i  doveri  inerenti  alle  sue  
funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a  
terzi non autorizzati di notizie d’ufficio coperte da segreto relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e  
3750/03/21, che divenivano oggetto di indebita pubblicazione sull’edizione de LA STAMPA del 22.05.2007.
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Fatto commesso in Catanzaro il 22.05.2007

Il  procedimento  penale  n.  7027/07/21  e  il  procedimento  n.  704/08/21  venivano  riuniti  al 
procedimento penale n. 5184/07/21 in quanto afferenti ad identiche vicende.

***
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PROCEDIMENTO PENALE N.7026/07/21

Fonte della notizia:

• nota  del  30  maggio  2007  a  firma  del  Procuratore  Generale  F.F.  presso  la  Corte 
d’Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI

Nell’ambito  del  procedimento  penale  7026/07/21,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  LUIGI assume  la 
qualità di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

a) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p, perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il  
Tribunale  di  Catanzaro  e,  pertanto,  quale  pubblico  ufficiale,  in  concorso  con  altri  pubblici  ufficiali  da 
identificare e con  PETRASSO PABLO,  giornalista del quotidiano CALABRIA ORA, violando i doveri  
inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la  
conoscenza di notizie d’ufficio coperte da segreto istruttorio relative ai procedimenti penali n. 444/05/21 e  
3750/03/21,  in particolare,  del  contenuto della richiesta di  consegna atti  emessa in data 21.05.2007 nei  
confronti dell’Ufficio della Procura di Potenza, che diveniva oggetto di indebita divulgazione sul quotidiano 
CALABRIA ORA del 25.05.2007 dal titolo “ACQUE TORBIDE IN PROCURA – TOGHE LUCANE, DE  
MAGISTRIS: LA GENOVESE INQUINA LE INDAGINI”  a firma dello stesso PETRASSO.

In Catanzaro il 25.05.2007.

***

13



CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

PROCEDIMENTO PENALE n.7023/07/21

Fonti delle notizie di reato:

• denuncia  del  12  giugno  2007  a  firma  del  Dr.  Vincenzo  TUFANO,  Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Potenza;

• memoria del 7 luglio 2007 a firma del Dr. Vincenzo TUFANO, Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Potenza;

• memoria  del  21  luglio  2007  a  firma  del  Dr.  Vincenzo  TUFANO,  Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Potenza; 

• esposto  del  26  ottobre  2007  a  firma  del  Dr.  Vincenzo  TUFANO,  Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Potenza.

Nell’ambito del procedimento penale n.  7023/07/21,  il  Dr.  DE MAGISTRIS LUIGI assume la 
qualità di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

 

a) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, nella qualità di Magistrato in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico  
ufficiale,  nello  svolgimento delle  sue funzioni  di  Sostituto Procuratore co-delegato  ex art.  11 c.p.p.  alla  
trattazione  del  p.p.  3750/03/21,  agendo  in  violazione  di  norme  di  legge  (artt.  352/354  c.p.p.),  e,  
segnatamente, procedendo in data 7.06.2007 alla esecuzione di atti di perquisizione e sequestro nei confronti  
di TUFANO VINCENZO, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza,  intenzionalmente  
arrecava al predetto un ingiusto danno, derivante dal compimento di atti investigativi illegittimi invasivi  
della propria sfera di libertà personale.

Fatti commessi in Catanzaro il 5 e 7.06.2007.

b) reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il  
Tribunale  di  Catanzaro  e,  pertanto,  quale  pubblico  ufficiale,  in  concorso  con  altri  pubblici  ufficiali  da 
identificare, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o, comunque, abusando della sua qualità, rivelava a  
terzi e, comunque, agevolava a terzi non autorizzati la conoscenza di notizie d’ufficio coperte da segreto  
relative  ai  procedimenti  penali  n.  444/05/21  e  3750/03/21,  in  particolare,  del  contenuto  del  decreto  di  
perquisizione e sequestro emesso in data 5.06.2007 ed eseguito in data 7.06.2007 nei confronti di TUFANO 
VINCENZO, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza.
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Fatti commessi in Catanzaro in epoca anteriore e successiva al 5 e 7.06.2007.

***
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PROCEDIMENTO PENALE n.7017/07/21

Fonte della notizia di reato:

• denuncia del 16 luglio 2007 della Dr. Luisa FASANO.

Nell’ambito del procedimento penale 7017/07/21, sono iscritti nella qualità di persone sottoposte 
alle indagini:

DE MAGISTRIS LUIGI

MARTINO SALVATORE

FORTI FILIPPO

PULVINO DOMENICO

in relazione a:

a) reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, il Dr. DE MAGISTRIS LUIGI, nella  
qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro co-delegato ex art. 11 c.p.p. alla  
trattazione del p.p. 3750/03/21, MARTINO SALVATORE, FORTI FILIPPO e PULVINO DOMENICO,  
nella qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza – Polizia Tributaria  
di Catanzaro e, pertanto, quali pubblici ufficiali, nello svolgimento delle loro funzioni, agendo in violazione 
di  norme  di  legge  (art.  68  Cost.,  352/354  c.p.p.),  segnatamente,  procedendo,  nell’ambito  del  p.p.  
n.3750/03/21, in data 7.06.2007, alla esecuzione di atti di perquisizione e sequestro nei confronti della Dr.  
FASANO  LUISA,  Dirigente  della  Squadra  Mobile  di  Potenza  e  moglie  del  Parlamentare  On.le  
MARGIOTTA  SERGIO,  intenzionalmente  arrecava  ai  predetti  un  ingiusto  danno,  derivante  dal  
compimento di atti investigativi illegittimi invasivi della propria sfera di libertà personale.

Fatti commesso in Catanzaro il 7.06.2007.

***
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PROCEDIMENTO PENALE n.7733/07/21

Fonti di prova:

• nota del 13 luglio 2007, pervenuta a questo Ufficio in data 6.08.2007, a firma del 
Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Francesco BASENTINI.

Nell’ambito  del  procedimento  penale  7733/07/21,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  LUIGI  assume  la 
qualità di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

a) reato di cui all’art.326 c.p., perché, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale  
di Catanzaro e, pertanto, quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque  
abusando della sua qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di  
notizie  d’ufficio  coperte  da  segreto,  richiamando  nel  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  del  5.06.2007 
emesso nell’ambito del p.p. 3750/03/21 il contenuto di un provvedimento di iscrizione nel registro degli  
indagati emesso in data 23.05.2007 dal P.M. Dr. BASENTINI FRANCESCO nell’ambito del procedimento  
985/04/21, relativo ai nominativi di LABRIOLA GIUSEPPE (Avvocato del Foro di Potenza) ed EUGENIA 
LONIGRO (funzionaria in servizio presso la Corte d’Appello di Potenza) indagati per il reato di cui agli  
artt. 110 c.p. 90 DPR 570/60 consumato in Scanzano Jonico dal marzo al 18 aprile 2005.

In Catanzaro, denuncia del 13.07.2007.

***
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PROCEDIMENTO PENALE n. 9275/07/21

Fonti di prova:

• procedimento  penale  n.  3433/07/21  (derivante  da  stralcio  del  procedimento 
penale  2751/2006/21)  trasmesso  dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il 
Tribunale di Matera.

Nell’ambito del procedimento penale 9275/07/21, il Dr. DE MAGISTRIS LUIGI riveste la qualità 
di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

a) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326, 684 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo 
disegno criminoso, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il  Tribunale di Catanzaro e,  
pertanto, quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua  
qualità, rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d’ufficio  
coperte da segreto relative ai procedimenti da lui stesso istruiti, in particolare,  del contenuto degli atti di  
perquisizione  e  sequestro  disposti  con  decreto  del  5.06.2007  nei  confronti  degli  indagati  TUFANO 
VINCENZO,  FASANO  LUISA,  LABRIOLA  GIUSEPPE,  BUBBICO  FILIPPO  nell’ambito  del  p.p.  
3750/03/21, che divenivano oggetto di indebita diffusione sulla stampa.

In Catanzaro, nel 2007.

***
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PROCEDIMENTO PENALE n. 9399/07/21

Fonti di prova:

• procedimenti  penali  n.  2720/07/21  +  altri  trasmessi  dalla  Procura  della 
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Nell’ambito del procedimento penale 9399/07/21, il Dr. DE MAGISTRIS LUIGI riveste la qualità 
di persona sottoposta alle indagini in relazione a:

a) reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, nella qualità di Sostituto Procuratore in servizio presso il Tribunale di Catanzaro e, pertanto,  
quale pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o comunque abusando della sua qualità,  
rivelava a terzi e, comunque, agevolava la conoscenza a terzi non autorizzati di notizie d’ufficio coperte da  
segreto relative ai procedimenti da lui stesso istruiti, in particolare, del contenuto degli atti di perquisizione e  
sequestro disposti con decreto del 5.06.2007 nei confronti degli indagati Dr. TUFANO VINCENZO, Dr.  
FASANO  LUISA,  Avv.  LABRIOLA  GIUSEPPE,  Arch.BUBBICO  FILIPPO  nell’ambito  del  p.p.  
3750/03/21, nonché di atti investigativi relativi al procedimento penale n. 2057/07/21 (c.d. WHY NOT), che  
divenivano oggetto di indebita diffusione sulla stampa.

In Catanzaro, nel giugno/luglio 2007.

Al procedimento penale n. 9399/07/21 venivano riuniti i procedimenti nn. 5287/08/21 (instaurato 
a seguito di passaggio a mod. 21 del procedimento n.7119/08/44 su denuncia del dr. Mariano 
LOMBARDI del 3 marzo 2008) e n.5291/08/21 (instaurato a seguito di passaggio a mod 21 del 
procedimento  n.  22108/08/44  derivato  dai  procedimenti  penali  7143/07/44  e  n  8766/07/44 
trasmessi dalla Procura di Catanzaro).

***
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In  data  25  ottobre  2007  questo  Ufficio  redigeva  una  nota  informativa  contenente  l’elenco  dei 
procedimenti iscritti a carico del Dr. DE MAGISTRIS, con indicazione dei titoli di reato e delle fonti 
delle  notitiae  criminis,  ai  fini  delle  successive  comunicazioni  agli  organi  disciplinari,  in 
adempimento  delle  circolari  n.13682  del  5  ottobre  1995  e  n.1126  del  24  gennaio  1996  sui 
procedimenti riguardanti magistrati.

In data 19 maggio 2008, all’esito delle attività investigative esperite,  si disponeva la riunione al 
procedimento  penale  n.  3120/07/21  dei  procedimenti  nn.  5184/07/21  (+7027/07/21;  704/07/21), 
7017/07/21  (+  2483/07/45),  7023/07/21,  7024/07/21,  7026/07/21,  7028/07/21,  7733/07/21,  8711/07/21, 
9275/07/21, 9399/07/21 (+ 5287/08/21; 5291/08/21).

*

E’  appena il  caso di  rilevare  che i  fatti  denunciati  dal  Procuratore Generale di  Potenza Dr. 
Vincenzo  TUFANO,  dalla  Dr.  Felicia  Angelica  GENOVESE  e  dal  marito  Dr.  Michele 
CANNIZZARO, da cui  traggono origine i  procedimenti penali suindicati,  sono stati,  altresì, 
oggetto  di  accertamenti  ispettivi  del  Ministero  di  Giustizia  nell’ambito  dell’inchiesta 
amministrativa n. 516/IN/07 (avente ad oggetto “Pubblicazioni sulla stampa di dichiarazioni rese  
da Magistrati  in servizio presso gli  uffici  giudiziari  di  Potenza nell’ambito del  procedimento  
penale c.d. “Toghe lucane”, in fase di indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di  
Catanzaro.  Condotte  scorrette  di  Magistrati  potentini  nella  gestione  di  procedimenti  penali.  
Conflittualità all’interno della Procura della Repubblica di Potenza e con l’esterno, in particolare  
con la locale Procura Generale. Incarichi Prot. 469/Ris. del 17/30.5 2007”).

All’esito della ispezione, con relazione datata 8 settembre 2007, l’Ispettorato Generale, in persona 
del Vice Capo Dr. Gianfranco MANTELLI, proponeva al Ministro di Giustizia di esercitare l’azione 
disciplinare nei  confronti  dei  Magistrati  di  Potenza Dott.ri  Vincenzo MONTEMURRO,  Alberto 
IANNUZZI,  Rocco  PAVESE,  Magistrati  in  servizio  presso  il  Distretto  Giudiziario  di  Potenza, 
escussi  in  qualità  di  persone  informate  dei  fatti  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS 
nell’ambito del  procedimento penale n.  3750/03/21 (c.d.  “TOGHE LUCANE”);  nonché l’azione 
disciplinare nei confronti del Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano LOMBARDI e del Sostituto 
Procuratore  Dr.  DE  MAGISTRIS  con  richiesta  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  di 
adozione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altra funzione ex art. 
13 comma 2 D. Lgs 109/2006.
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Con distinti atti datati 20 settembre 2007, il Ministro della Giustizia On.le Clemente MASTELLA, 
accogliendo  la  proposta  dell’Ispettorato  Generale,  comunicava  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura  di  aver  richiesto  al  Procuratore  Generale  della  Repubblica  presso  la  Corte  di 
Cassazione di  promuovere  l’azione disciplinare nei  confronti  del Procuratore  di Catanzaro Dr. 
Mariano  LOMBARDI  e  del  Sostituto  Procuratore  Dr.  DE  MAGISTRIS;  chiedeva,  altresì,  al 
Consiglio  di  attivare  la  procedura  di  incompatibilità  ambientale  e  funzionale  mediante 
trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

Le  richieste  del  Ministro  venivano reiterate  con atto  del  4  ottobre  2007,  sulla base  di  ulteriori 
risultanze ispettive (relazione del 3 ottobre 2007).

In data 11 dicembre 2007, la I Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura si riuniva 
per decidere l’apertura di una procedura di incompatibilità ambientale “incolpevole” nei confronti 
del Dr. DE MAGISTRIS.

Il  giorno  9  gennaio  2008  la  I  Commissione  procedeva  all’audizione  del  Procuratore  della 
Repubblica di Salerno, Dr. Luigi APICELLA e dei Sostituti Procuratori designati alla trattazione 
dei procedimenti riguardanti il Dr. DE MAGISTRIS.  

In data 13 dicembre 2007, nell’ambito della procedura n. 94/2007 R.G., il  Procuratore Generale 
della  Cassazione  richiedeva  il  rinvio  a  giudizio  del  dr.  DE  MAGISTRIS  dinanzi  alla  Sezione 
Disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  per  gli  illeciti  disciplinari  di  seguito 
indicati:

21



CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

A)  
della violazione degli arti. 1 e 2, 1° comma, lett. n) del Decr. Legisl. n. 109/2006 modificato con  
Legge n. 269/2006, per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle  
norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;  
in  particolare  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  giudiziarie,  con  grave  inosservanza  delle  
disposizioni adottate dal capo dell’ufficio che aveva disposto in data 29.3.2007 la revoca della 
coassegnazione anche al medesimo di un procedimento penale (n. 1217/05-21), ordinava in data  
30.3.2007 – malgrado non avesse più alcuna legittimazione a procedere essendo intervenuta la  
revoca dell’assegnazione – la trasmissione di detto procedimento per competenza ex art. 11 c.p.p.  
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, sottraendone la disponibilità ai  
magistrati rimasti coassegnatari del procedimento.

B)  
della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. lett. a), g), e u) del D.Lgs. 109/2006 per avere, con grave e  
inescusabile negligenza, emesso, nell’ambito del procedimento penale n. 3750/0321-n. 444/05-21,  
denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del  
dr Vincenzo Tafano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito 
il  successivo  7.6.2007,  connotato  da  gravi  anomalie,  quali  l’evidente  non  pertinenza  della  
motivazione  (attestata  altresì  dal  successivo  annullamento  del  Tribunale  del  riesame  con  
ordinanza  in  data  3.7.2007)  nella  parte  in  cui  richiamava  procedimenti  penali  sforniti  di  
qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con conseguente illegittima diffusione dei relativi atti  
di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle persone impropriamente nominate, tra  
le  quali  due  magistrati  del  Tribunale  di  Potenza,  che  si  ipotizzava  avessero  una  relazione 
extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai fini indiziari sia  
ai fini della motivazione dell’atto;

C)  
della  violazione  degli  artt.  1,  2,  1°  comma,  lett.  n)  del  D.Lgs,  109/2006  per  aver  gravemente  
mancato ai propri doveri di correttezza e rispetto delle norme anche regolamentari disciplinanti il  
servizio  giudiziario  adottate  dagli  organi  competenti  emettendo  il  decreto  suddetto  senza 
preventiva  informazione  del  Procuratore  della  Repubblica,  capo  dell’Ufficio  e  magistrato 
codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza del  
provvedimento  –  emesso  a  carico  di  un  Procuratore  Generale  della  Repubblica,  di  un  ex  
parlamentare,  di  un  alto  funzionario  della  Polizia  di  Stato,  del  Presidente  di  un  Consiglio  
dell’Ordine degli Avvocati – per il clamore che avrebbe sicuramente suscitato e per i prevedibili  
dirompenti effetti che avrebbe avuto sull’amministrazione della giustizia penale in Basilicata.

D)
1. 
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della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), ed n) del D.Lgs. 109/2006, perché, arrecando ingiusto danno e  
con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli  
organi competenti, adottava, nell’ambito del procedimento penale n. 949/2006, un decreto di perquisizione  
locale nei confronti di tre indagati, tra i quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera,  
tacendone l’esistenza al Capo del suo Ufficio, al quale sottoponeva esclusivamente il decreto di sequestro  
preventivo  d’urgenza  adottato  nell’ambito  della  stessa  indagine,  che  sarebbe  stato  poi  eseguito  
contestualmente alla perquisizione;  violazione da ritenersi  grave per la particolare pregnanza del  dovere  
d’informazione verso il Procuratore, data la rilevanza del provvedimento, la qualità dei suoi destinatari, e le  
prevedibili conseguenze in termini di pubblico clamore, credibilità della giurisdizione e buon funzionamento 
dell’Amministrazione della giustizia.

2.  
della violazione degli artt.  1 e 2, lett.  n) D.L.vo 23/212006 n. 109, per avere emesso, con grave  
inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario prescritte dagli  
organi competenti, nell’ambito del procedimento penale n. 444/05–21 iscritto presso la Procura  
della Repubblica di Catanzaro e di cui era coassegnatario il dott. Mariano Lombardi procuratore  
della  Repubblica,  in  data 17.2.2007 nei  confronti  della  dott.ssa  Felicia  GENOVESE (sostituto  
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele  
Cannizzaro entrambi indagati per il reato di cui agli arti. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione,  
decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati dal tribunale del riesame perché adottati  
dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari) ed invito a comparire  
nei  confronti  della  dott.ssa  Genovese,  senza  previa  informazione  del  Procuratore  della  
Repubblica, anche coassegnatario del procedimento.

E)  
della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. g) del D.Lgs. 109/2006, perché nell’ambito del  
procedimento penale n. 2350/03 R.G.N.R., con inescusabile negligenza, dopo l’emissione (in data  
23  giugno  2006)  ed  esecuzione  (in  data  12  luglio  2006)  nei  confronti  di  26  indagati  di  un 
provvedimento di  fermo, ometteva di richiederne la convalida al G.I.P.  di Catanzaro ai  sensi  
dell’art. 390 c.p.p., determinando la conseguente dichiarazione di inefficacia da parte del G.I.P. in  
data 14.7.2006.

F)  
della violazione degli  arti.  1 e 2, 1° co. lett. d), del D.lgs. 109/2006, perché, nell’esercizio delle funzioni  
giudiziarie sopra indicate, ponendo in essere più comportamenti gravemente scorretti generava, nei confronti  
dei superiori e di altri magistrati, sospetti non suffragati da elementi probanti, con conseguente oggettivo  
discredito per l’istituzione giudiziaria. In particolare:

1. nelle note trasmesse al CSM in data 2 aprile 2007 ed al Procuratore Generale di Catanzaro in data 16  
aprile 2007,  il  dott.  De MAGISTRIS,  nel riferire in merito alla disposta segretazione dell’iscrizione dei  
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nominativi  di  Pittelli  Giancarlo e  di  Cretella Lombardo Walter,  affermava di  non aver “...  informato il  
Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto dell’iscrizione a mod. 21 dell’avv. Giancarlo Pittelli  
per  i  motivi  che  ha  specificato,  non  solo  nel  provvedimento  di  iscrizione  stesso,  ma  anche  nella  nota  
trasmessa  alla  Procura  della  Repubblica  di  Salerno,  nella  quale  si  legge:  “Per  scongiurare,  difatti,  che  
l’indagato potesse essere messo a conoscenza dell’iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che  
lo riguardava, per quanto di fatti era emerso, ho effettuato un provvedimento – motivato – di iscrizione,  
disponendo la segretazione dell’atto...” mostrando così di diffidare della riservatezza e della correttezza del  
Capo dell’ufficio senza, peraltro, addurre circostanze concrete che potessero giustificare tale atteggiamento;
2.  nel  provvedimento  in  data  30  marzo  2007,  con  cui  veniva  trasmesso  il  procedimento  cosiddetto  
“Poseidone”, n. 1217/05-21, alla Procura della Repubblica di Salerno, ritenuta competente ex art. 11 c.p.p.,  
esponeva di  ritenere  che  il  provvedimento di  revoca della  coassegnazione disposto  dal  Procuratore  dott.  
Lombardi fosse “... connotato da profili di illiceità... In particolare, la condotta associativa che vede coinvolto,  
quale indagato, nel procedimento penale indicato in oggetto, il Sen. Avv. Giancarlo Pittelli sembra essere  
caratterizzata, a questo punto, anche proprio dalla sua capacità di consumare condotte illecite unitamente a  
Magistrati ... Ritengo a questo punto doveroso trasmettere gli atti a codesto Ufficio sia per valutare, alla luce 
dei  nuovi  elementi,  la  connessione  dell’intero  fascicolo  con  gli  atti  già  trasmessi  (tenuto  conto  del  
coinvolgimento del dr Lombardi), sia per evitare che Magistrati, nei confronti dei quali ho rappresentato fatti  
che  ritengo  gravi,  possano  contribuire  a  reiterare  condotte  di  favore  nei  confronti,  quanto  meno,  
dell’indagato Piattelli. Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività di  
indagine ... mentre mi accingevo a richiedere l’applicazione di misure cautelari personali e reali ed avviarmi  
al  deposito  degli  atti  ai  sensi  dell’art.  415  bis  c.p.p.,  mi  venga  revocata  la  coassegnazione  con  un  
provvedimento che, tra, l’altro, mi pare illegale”, con ciò adombrando una possibile strumentalizzazione dei  
propri  legittimi poteri  da parte del Procuratore della Repubblica in vista del  raggiungimento di  finalità  
illecite, senza specificare né i moventi né lo scopo del Procuratore;

3.  con  nota  diretta  al  Procuratore  della  Repubblica  in  data  10  luglio  2007,  il  dott.  De  MAGISTRIS,  
riferendosi a due richieste che gli provenivano dal Procuratore Aggiunto dott. Murone, volte a conoscere  
eventuali  ipotesi  di  duplicazione  di  indagini  nei  procedimenti  1217/05-21  e  2057/06-21,  chiedeva  “...  
direttive sulla necessità – e le eventuali modalità – delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto  
richiedente,  il  quale  appare  coinvolto  in  rapporti  che  appaiono  sospetti,  per  come  già  rappresentato  al  
Procuratore della Repubblica di Salerno, proprio con il principale indagato, Saladino Antonio”, definendo le  
richieste  del  Procuratore  Aggiunto  “un’oggettiva  interferenza  sull’attività  investigativa  in  pieno  
svolgimento” presso il  suo Ufficio ed assumendo, altresì,  di aver già riferito,  “per le vie brevi”, circa il  
coinvolgimento ... del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia”.

Richiesto dal dott.  Lombardi di precisare in cosa consistevano i sospetti  che egli  aveva nei confronti del  
Procuratore  Aggiunto  dott.  Murone,  riferiva  che  erano  stati  acquisiti  elementi  di  collegamento  tra  
quest’ultimo e l’indagato, Saladino Antonio, elementi desumibili dall’esame di alcuni tabulati telefonici, non 
essendo peraltro in grado di spiegare “secondo quale aspetto la richiesta del dott. Murone gli appariva come  
una oggettiva interferenza nell’attività investigativa che stava compiendo ...”.  Analogamente,  anche con 
riguardo  al  dott.  Cisterna,  il  ritenuto  “coinvolgimento”  veniva  desunto  da  “contatti  telefonici  che  
emergevano dai tabulati acquisiti nel procedimento”. In entrambi i casi veniva, quindi, esclusa la sussistenza  
di elementi tali  da determinare l’assunzione della veste di indagato da parte di magistrati  asseritamente  
“coinvolti”, come comprovato dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori Murone e Cisterna nel  
registro degli indagati.
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G)  
della violazione degli  arti.  1 e  2 lett  a),  g),  m) ed ff)  del D.lg.vo n.  109/2006,  perché mancava  
gravemente  ai  propri  doveri  di  diligenza,  di  equilibrio  e  di  rispetto  delle  norme  anche  
regolamentari  disciplinanti  il  servizio  giudiziario,  e  adottava  provvedimenti  in  casi  non 
consentiti dalla legge, in quanto, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie sopraindicate, violando  
l’art. 335 c.p.p.,  eludeva l’obbligo di immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato di  
CRETELLA  LOMBARDO  Walter  e  di  PITTELLI  Giancarlo  attraverso  la  redazione  di  un  
provvedimento di iscrizione – abnorme e comunque inidoneo a determinare effetti giuridici – del  
seguente  testuale  tenore.
“OGGETTO: iscrizione di  nominativi  di  indagati  nel  registro mod.  21.  Il  Pubblico Ministero,
letti gli atti del proc. n. 1217/05 mod. 21,

viste,  in  particolare,  le  risultanze  già  inviate  dai  CTU  dr  Pietro  SAGONA  e  dr  Gioacchino  
GENGHI,  dispone  iscriversi  i  seguenti  nominativi:  PITTELLI  Giancarlo;  nato  a  Catanzaro  il  
9.2.1953; CRETELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951; il primo in ordine  
ai reati p. e p. dagli artt. 416 648 bis c.p., in Catanzaro, nella regione Calabria ed altre parti del  
territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 c.p.,  
nella regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in atto;

rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza – desunte anche da  
attività effettuata in altro procedimento – che impongono che il predetto provvedimento venga  
immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno,  
nemmeno al R.E.G.E; rilevato che tali ragioni non debbono, comunque pregiudicare i diritti degli  
indagati;  dispone  che  la  decorrenza  dei  termini  delle  indagini  preliminari  avvenga  alla  data 
odierna;

letti gli artt. 329 e 335 c.p.p. dispone il segreto sul presente procedimento. Catanzaro 31.1.2007”
Con postilla autografa a margine veniva aggiunto;

“Si  aggiorni  inserendosi  anche  il  reato  p.  e  p.,  dall’art.  2  lg  25.1.1982  n.  17  Cz  15.3.07”
L’atto,  quindi,  privo di  qualsiasi  attestazione di  deposito e  di  altro connotato che conferisse  
certezza  alla  sua  data,  contrasta  con  l’art.  335  c.p.p.,  che  consente  una  segretazione  delle  
iscrizioni sul registro, ma non una “iscrizione” destinata per ragioni di riservatezza a rimanere 
nell’armadio blindato dell’ufficio, con una lesione dei diritti delle persone cui è attribuito il reato.

Veniva così  formato un atto elusivo delle  specifiche  finalità  cui  era destinato (l’iscrizione al  
Re.Ge.)  con fissazione del decorso dei  termini per le indagini  preliminari con i  corrispondenti  
diritti dei soggetti indagati, ed inoltre gravato dall’apposizione di un segreto non contemplato né 
dal terzo comma dell’art. 329 c.p.p. (difettando la qualifica di atto d’indagine) né dal terzo comma 
bis dell’art. 335 c.p.p. (difettando la richiesta di comunicazioni da parte degli aventi diritto)”.

Con lo  stesso  comportamento,  il  dott.  De  MAGISTRIS impediva  inoltre  al  Procuratore  dott.  
Lombardi di astenersi in relazione ad un procedimento del quale era coassegnatario, e che vedeva  
quale  indagata  persona  con  cui,  come  riferito  dallo  stesso  Lombardi,  aveva  un  ventennale  
rapporto di amicizia e frequentazione.
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Inoltre  la  “anomala”  annotazione  della  supposta  iscrizione  ha  determinato  comunicazioni  
difformi dal vero ed in contrasto con le testuali previsioni dell’art.110 bis delle disp. di att. del  
c.p.p..

H)  
della violazione degli artt. 1 e 2, 1° comma, lett. g) ed n) D. Lgs. 109/2006, perché, con grave violazione di  
legge per negligenza inescusabile e grave inosservanza di norme regolamentari, ordinava in data 1.3.2007  
una perquisizione domiciliare (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame per carenza di indizi)  
nei confronti di un ufficiale generale della Guardia di Finanza e l’invio di un’informazione di garanzia nei  
confronti di un parlamentare senza previamente iscrivere i relativi nominativi nel registro notizie di reato,  
così come specificamente contestato al capo precedente, e senza previamente informare gli altri magistrati  
coassegnatari del procedimento che erano all’oscuro di tali iniziative non concordate.

I)  
della violazione degli arti. 1 e 2, 1° co. Lett. u) e aa), del D.lgs 109/2006, perché nell’esercizio delle funzioni  
giudiziarie  sopra  indicate,  ponendo  scarsa  attenzione  al  profilo  della  riservatezza  nello  svolgimento  
dell’attività investigativa ed omettendo qualsiasi cautela idonea a prevenire la diffusione di notizie attinenti  
a procedimenti in corso rendeva possibile ripetute ed incontrollate fughe di notizie. In particolare:

1. con riferimento all’informazione di garanzia emessa nei confronti di Bisignani Luigi, il quale riferiva, con  
esposto  datato  10  luglio  2007,  di  essere  stato  contattato  in  data  3  luglio  2007  dal  vice  direttore  del  
settimanale Panorama che gli chiedeva di commentare l’avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla  
Procura di Catanzaro per reati previsti dalla legge Anselmi sulle associazioni segrete nell’ambito di una più 
ampia inchiesta delegata al dott. De MAGISTRIS: avviso di garanzia che gli veniva ritualmente notificato il  
successivo 5 luglio in occasione della perquisizione disposta nei suoi confronti dal suddetto magistrato;

2. con riferimento all’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente del Consiglio dei ministri in carica  
Romano Prodi, disposta il 13 luglio 2007 sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, la notizia  
dell’iscrizione veniva diffusa lo stesso giorno attraverso il sito web di Panorama in cui appariva l’articolo a  
firma di Giacomo Amadori dal titolo “Inchiesta sulla loggia di San Marino: Prodi indagato a Catanzaro”;

3. prima ancora della iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri nel registro degli indagati, sul  
settimanale Panorama n. 28 del 12 luglio 2007, distribuito in edicola il 6 luglio 2007, era apparso un articolo  
dal  titolo  “Le relazioni  pericolose del  professore” di  Giacomo Amadori  in cui  veniva riferito  di  persone  
indagate vicine al Presidente del Consiglio dei Ministri e dello svolgimento di un’analisi dei tabulati del  
numero di cellulare utilizzato dal Presidente Prodi. Tali notizie, alla data del 6 luglio, non potevano che  
provenire da fonti dirette, poiché a quella data non era stato utilizzato in sede processuale o incidentale alcun  
documento nel quale esse fossero formalizzate;

4. con riferimento al contenuto del decreto di perquisizione locale emesso in data 5 giugno 2007 dal dott. De 
MAGISTRIS in pregiudizio, tra gli altri, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza  
dott. Vincenzo Tufano, ed eseguito il 7 giugno, il dott. De MAGISTRIS risulta aver inviato il successivo 8  
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giugno,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Capitano  dei  CC  Pasquale  Zacheo,  non  delegato  allo  
svolgimento delle indagini, il decreto di perquisizione, che lo stesso Zacheo faceva inviare immediatamente  
all’indirizzo di posta elettronica del giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, il quale si occupava di  
“Toghe  lucane”  e  intratteneva  in  quel  periodo  assidui  rapporti  personali  con  dott.  De  MAGISTRIS,  
testimoniati  dalle  intercettazioni  telefoniche  disposte  nell’ambito  dei  procedimento penale  n.  2751/06-21  
dalla Procura della Repubblica di Matera.

L)  
della violazione degli artt. 1 e 2, 1° co. lett. a), d), v), aa) del D.Lgs. 109/2006, 5, 2° comma, D.Lgs. n.  
106/2006 perché manteneva un disinvolto rapporto con la stampa e i  mezzi  di  comunicazione del tutto  
disattento  ai  profili  di  opportunità  nonché  di  riservatezza  delle  attività  d’indagine  preliminare,  
oggettivamente in grado di determinare la divulgazione del contenuto di atti giudiziari sottoposti al segreto  
d’ufficio,  anche  quando  svincolati  dal  segreto  investigativo,  rendendo  dichiarazioni  senza  la  delega  de!  
Procuratore  della  Repubblica  e  suscitando  altresì  pubblicità  sulla  propria  attività  di  indagine,  anche  
utilizzando canali informativi personali privilegiati. 

In particolare:

1. rilasciava un’intervista al quotidiano Il Giornale, del 14 agosto 2007, avente per contenuto fatti oggetto di  
indagini in corso e (sia pure allusivamente) soggetti nelle medesime coinvolti, spesso utilizzando, altresì,  
espressioni  del  tutto improprie  ed incontinenti,  in termini  di  inammissibili  sfoghi,  del  tenore  “vogliono  
togliermi  le  inchieste”,  “vogliono  fermarmi”,  ed  altre  della  medesima  portata;  inoltre,  nella  medesima 
intervista, dichiarava che il procuratore della Repubblica aveva disatteso le sue richieste di essere affiancato  
nelle indagini più delicate ed anzi era stato oggetto di accuse “per convincere il CSM ad allontanarmi per  
incompatibilità ambientale”.

2. rendeva, in più occasioni, dichiarazioni pubbliche o interviste riguardanti gli affari in corso di trattazione,  
con le quali, in maniera gravemente scorretta nei confronti di altri soggetti – parti, difensori e magistrati –  
faceva apparire che !e  iniziative giudiziarie  o con finalità di  accertamenti  deontologici  adottate nei  suoi  
confronti – fossero in realtà manifestazioni di un complotto per far cessare la sua attività d’indagine anche  
con il ricorso ad istituti processuali strumentalmente utilizzati per intaccare l’autonomia e il potere diffuso  
della magistratura(dichiarazioni al  Giornale radio Rai 3 trasmessa nell’edizione delle 8.45 del 13 agosto  
2007 e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 agosto 2007; dichiarazione a Tele Reggio in data 19  
settembre 2007; dichiarazioni al quotidiano L’Unità del 13 agosto 2007; dichiarazioni al quotidiano Unità  
del 1 aprile 2007; intervista a Telespazio del 20 maggio 2007, con cui si lamenta che il De MAGISTRIS  
ingenera il convincimento d’essere vittima di persecuzioni da parte di magistrati e di politici di ogni fazione,  
ponendosi quale unico moralizzatore della vita pubblica calabrese; intervista al quotidiano Repubblica e al  
quotidiano Corriere della Sera del 21 ottobre 2007).

M)  
della violazione degli arti. 1 e 2,10 comma, lett. u), del D.Lgs. 109/2006, per aver omesso di esercitare la  
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dovuta diligenza ai fine di evitare la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia  
previsto il divieto di pubblicazione. In particolare

a) in relazione al processo “ Toghe lucane”:

1. divulgazione sul quotidiano Calabria Ora del 25 maggio 2007 del contenuto dell’atto, coperto da segreto,  
avente ad oggetto il decreto di consegna di documenti emesso il 21 maggio 2007 nei confronti della dott.ssa  
Genovese.

2, divulgazione sul quotidiano Corriere della Sera del 26 e 27 febbraio e 3 e 17 marzo 2007, a firma di Carlo 
Macrì  e  Carlo  Vulpio,  del  contenuto  di  atti  e  di  alcune  intercettazioni  relative  alle  indagini  in  corso;
3. divulgazione, sul quotidiano Corriere della Sera del 15 aprile 2007, del contenuto delle dichiarazioni del  
dott. Vincenzo Montemurro, Sostituto Procuratore di Potenza nonché, sullo stesso quotidiano del 14 mag-
gio 2007, delle  dichiarazioni  del dott.  Rocco Pavese, GIP del  Tribunale di  Potenza,  nonché,  sullo stesso  
quotidiano del 25 maggio 2007, delle dichiarazioni del doti. Alberto Iannuzzi, GIP del Tribunale di Potenza,  
rese tutte nei rispettivi interrogatori davanti al dott. de MAGISTRIS; divulgazione di notizie riservate e di  
attività  di  indagine  sul  quotidiano  La  Stampa  del  22  maggio  2007  circa  le  modalità  di  svolgimento  
dell’attività istruttoria compiuta da de MAGISTRIS all’interno del palazzo di giustizia di Potenza.

b) In relazione ai procedimenti Poseidone e Why Not:

1. divulgazione al settimanale L’Espresso in edicola il 29 marzo 2007 delle indagini in corso, con diffusione  
del nome degli indagati, della informazione di garanzia nei confronti del sen. Pittelli del 24 marzo (notizia  
apparsa sull’indicato settimanale pur essendo la notifica all’interessato avvenuta solo il giorno precedente 28  
marzo)  e  dell’ampia  ricostruzione  della  attività  investigativa  in  corso  sulla  “presunta  cupola  politico-
affaristica” esistente in Calabria, anche con specifici riferimenti alla collaborazione investigativa con l’OLAF 
(nonostante  la  prescritta  riservatezza  dell’indicata  attività  di  cooperazione  giudiziaria)  ed  ai  possibili  
sviluppi delle indagini su presunte “nomine pilotate” del direttore generale dell’OLAF,

2. divulgazione ai quotidiani “La Stampa” del 8 aprile 2007 (a firma di Antonio Massari), Corriere della  
Sera del t aprile 2007 (a firma di Carlo Macri) del contenuto e delle ragioni della nota del 30 marzo inviata  
al Procuratore della Repubblica di Salerno con la quale aveva trasmesso per competenza l’intero fascicolo n.  
1217/05 (come “ corpo di reato”) in relazione a responsabilità penali a carico del Procuratore Lombardi.

Il  giudizio disciplinare aveva inizio il  giorno 11 gennaio 2008 e si  concludeva il  successivo 18 
gennaio 2008.

La Sezione Disciplinare dichiarava il Dr. DE MAGISTRIS colpevole degli illeciti disciplinari di cui 
ai  capi  A),  B),  C),  D2),  E),  G);  dichiarava  il  non luogo  a  provvedere  in  relazione al  capo H); 
pronunciava l’assoluzione per i residui capi di incolpazione.
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Il  Dr.  DE  MAGISTRIS  veniva  condannato  alla  sanzione  disciplinare  della  censura,  con  pena 
accessoria del trasferimento d’ufficio ad altra sede e funzione.

E’ appena il caso di rilevare che gli illeciti disciplinari di cui ai capi B), C), D2), afferenti all’attività 
d’indagine svolta nell’ambito del procedimento c.d.  “TOGHE LUCANE” e per i quali il  Dr. DE 
MAGISTRIS veniva riconosciuto colpevole, costituiscono oggetto delle denunce della  Dr. Felicia 
Angelica GENOVESE, del marito Dr. Michele CANNIZZARO e del Procuratore Generale Dr. 
Vincenzo TUFANO all’Autorità Giudiziaria di Salerno e agli organi di vigilanza, recepite nella 
relazione dell’8 settembre 2007 a firma del Vice Capo dell’Ispettorato Dr. Gianfranco MANTELLI.

Gli illeciti disciplinari oggetto dei capi G) ed A) riguardano, invece, la gestione del procedimento 
penale  n.  1217/05/21  (c.d.  POSEIDONE)  e,  segnatamente:  il  provvedimento  di  iscrizione  nel 
registro  degli  indagati  dei  nominativi  dell’Avv.  On.  Giancarlo  PITTELLI  e  del  Generale  della 
Guardia  di  Finanza Walter  LOMBARDO CRETELLA,  disposto  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS in data 31 gennaio 2007; la trasmissione, in data 30 marzo  2007, del relativo fascicolo 
all’A.G. di Salerno, competente ex art. 11 c.p.p., a seguito della revoca della delega alla trattazione 
del procedimento disposta dal Procuratore di Catanzaro  Dr. Mariano LOMBARDI il 29 marzo 
2007 ed in relazione a presunti illeciti penali ascrivibili allo stesso Procuratore. 

Fatti, questi ultimi, attualmente al vaglio investigativo di questo Ufficio.

***
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§ 1.  Attività investigativa svolta dalla A.G. di  Salerno. – Considerazioni  
generali sulle risultanze investigative acquisite.

Il  percorso investigativo prescelto  da  questo  Ufficio,  allo  scopo di  pervenire  ad una  completa 
ricostruzione e verifica delle vicende giudiziarie riguardanti la persona del Dr. DE MAGISTRIS, è 
stato  quello  di  procedere  ad  un’approfondita  analisi  sia  delle  presunte  illecite  condotte 
addebitategli nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie e, in particolare, nella trattazione, oltre 
che  del  procedimento  n.  3750/03/21  (c.d.  TOGHE  LUCANE),  altresì  dei  procedimenti  n. 
1217/05/21 (c.d.  POSEIDONE) e n. 2057/06/21 (c.d.  WHY NOT), sia delle denunciate iniziative 
intimidatorie e delegittimatorie di cui il Pubblico Ministero di Catanzaro sarebbe stato vittima ad 
opera di soggetti operanti nel Distretto giudiziario di Catanzaro.

In altri termini, l’attività investigativa svolta ha riguardato la complessiva posizione del Dr. DE 
MAGISTRIS,  nella  veste  di  indagato,  persona  offesa  e/o  danneggiata  da  reato,  di  persona 
informata dei fatti.

Particolarmente  articolati  e  complessi  si  sono  rivelati  i  temi  d’indagine  oggetto  di 
approfondimento, per la necessità di svolgere verifiche ampie e penetranti dell’attendibilità delle 
fonti delle propalazioni accusatorie oggetto dei diversi procedimenti, anche attraverso attività di 
ricerca e acquisizione di riscontri estrinseci di carattere dichiarativo e documentale.

Gli  esiti dell’istruttoria compiuta inducono oggi questo Ufficio a ritenere del tutto infondate le 
notitiae  criminis oggetto  delle  plurime  denunce  e  segnalazioni  presentate  contro  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS, essendo emersa, in primis, la insussistenza di illegittimità sostanziali e/o procedura 
penalmente rilevanti ovvero di condotte “abusive” addebitabili nell’esercizio delle sue funzioni 
giudiziarie,  in  particolare  –  e  per  ciò  che  precipuamente  interessa  in  questa  sede  –  nella 
conduzione  delle  attività  investigative  afferenti  ai  procedimenti  nn.3750/03/21,  444/05/21, 
949/06/21 (integranti l’inchiesta c.d. “TOGHE LUCANE”) – sul punto v.infra capitolo 2.

Le  reiterate  e  approfondite  audizioni  del  Dr.  DE MAGISTRIS,  esperite  da  quest’Ufficio  anche 
nell’ambito di altri procedimenti, l’esame del notevole compendio documentale e delle numerose 
fonti dichiarative acquisiti a riscontro, fondano l’impianto fattuale del contesto storico-ambientale in 
cui  egli  ha  attivamente  operato  negli  anni  della  sua  permanenza  presso  la  Procura  della 
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Repubblica  di  Catanzaro,  l’oggetto  e  i  soggetti  dei  procedimenti  a  lui  delegati,  i  risultati 
investigativi  ottenuti,  la  natura  e  la  cadenza  degli  interventi  subiti  a  causa  della  intensità  ed 
incisività delle sue indagini.

Il complesso materiale probatorio acquisito ha consentito di riscontrare la bontà della sua azione 
inquirente,  svolta  in  collaborazione  con  Organi  di  Polizia  Giudiziaria  di  elevato  spessore 
professionale  (come  dimostrato  dal  contenuto  delle  informative  versate  in  atti)  e,  sovente,  in 
collegamento investigativo con altre  Autorità  Giudiziarie  ovvero  con organismi  internazionali; 
nonché  di  ricostruire,  anche  con  specifico  riferimento  all’inchiesta  c.d.  “TOGHE LUCANE”,  la 
sequenza  ed  il  contenuto  degli  atti  procedimentali,  appurandone  la  correttezza  formale  e 
sostanziale, spesso avallata anche da importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione.  

Le emergenze fattuali concorrono, altresì, a confutare il grave assunto accusatorio mosso contro il 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS ed i testi escussi nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21 (c.d.  “TOGHE LUCANE”), i Dott.ri Vincenzo MONTEMURRO, Alberto IANNUZZI, 
Rocco PAVESE, Magistrati in servizio presso il Distretto Giudiziario di Potenza, di aver concorso 
ad  ordire,  con  l’ausilio  di  giornalisti  ritenuti  “vicini”  al  Magistrato  inquirente,  un  articolato 
complotto  giudiziario-mediatico,  attuato  mediante  concordate  azioni  di  natura  calunniosa  e 
diffamatoria, ai danni del Sostituto Procuratore di Potenza Dr. Felicia Angelica GENOVESE, del 
marito, Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza, Dr. Michele CANNIZZARO, del 
Procuratore  Generale  Dr.  Vincenzo  TUFANO  e  di  altri  esponenti  istituzionali  lucani,  per 
delegittimarli  e  determinarne il  definitivo allontanamento dagli  incarichi  ricoperti  –  sul  punto 
v.infra capitolo 3.

Neppure sono emersi elementi tali da far ritenere che il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS 
abbia perseguito,  nell’esercizio delle funzioni giudiziarie  (e,  in particolare,  nella trattazione dei 
procedimenti  c.d.  “TOGHE LUCANE”,  ma anche c.d. “POSEIDONE” e  “WHY NOT”),  interessi 
personali, estranei ai doveri e alle funzioni giudiziarie; né risultano riscontrate situazioni, che pure 
sono state oggetto di denuncia, di grave inimicizia con avvocati e magistrati operanti in territorio 
lucano o calabrese ovvero di generale contrasto con l’ambiente giudiziario e/o extragiudiziario, 
tali da comprometterne l’immagine di indipendenza, terzietà ed imparzialità anche sotto il profilo 
dell’apparenza – sul punto v.infra capitolo 4.

Al contrario,  il  contesto giudiziario in cui  si  è trovato ad operare il  Pubblico Ministero Dr.  de 
MAGISTRIS negli  anni  della  sua permanenza a Catanzaro appare  connotato  da un’allarmante 
commistione  di  ruoli  e  fortemente  condizionato  dal  perseguimento  di  interessi 
extragiurisdizionali, anche di illecita natura.

Esso fa da sfondo ad alcune pronunce del Tribunale  della Libertà di  Catanzaro,  ritenute dalla 
Suprema  Corte  macroscopicamente  illegittime,  con  le  quali  sono  state  annullate  importanti 
operazioni  investigative  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  anche  nell’ambito  del 
procedimento c.d. TOGHE LUCANE. 
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In esso si colloca, altresì, la pressante attività di interferenza alle indagini posta in essere dai Vertici 
dell’Ufficio  di  Procura  e  resasi  sempre  più  manifesta  con  il  progressivo  intensificarsi  delle 
investigazioni da parte del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS.

Attualmente è al vaglio investigativo di questo Ufficio l’esistenza di rapporti tra taluni Avvocati, 
incaricati di assumere formalmente la difesa di soggetti indagati nelle varie inchieste condotte dal 
Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS e Magistrati ad essi legati a vario titolo, che, in cambio di 
favori di varia natura, risultano aver compiuto diretti interventi sulle indagini in corso, assumendo 
iniziative inibitorie e di ostacolo al suo operato – fatti sui quali  questo Ufficio sta conducendo 
indagini nell’ambito di autonomo procedimento. 

Con riguardo poi allo specifico tema delle c.d.  “fughe di notizie”, gli elementi probatori acquisiti 
hanno evidenziato l’assoluta infondatezza delle  notitiae criminis oggetto delle plurime denunce e 
segnalazioni presentate contro il Dr. DE MAGISTRIS, escludendo di fatto l’ascrivibilità, di cui pure 
è stato ripetutamente accusato,  di  condotte  di  rivelazione,  agevolazione – anche solo in forma 
colposa – utilizzazione per fini non istituzionali  di notizie coperte da segreto afferenti alle sue 
inchieste – sul punto v.infra capitolo 5.

Le  “fughe  di  notizie” alla  vigilia  o  in  coincidenza  dell’intensificarsi  di  importanti  iniziative 
investigative, le conseguenti denunce degli indagati, accompagnate da segnalazioni di difensori, 
interrogazioni  ed  interpellanze  parlamentari,  sono  servite,  nel  tempo,  ad  avviare  una  serie  di 
interventi di carattere disciplinare e paradisciplinare a suo carico, sino alla recente decisione della 
Sezione  Disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  del  definitivo  allontanamento 
dall’Ufficio, con destinazione ad altra sede e funzione.

Alle continue ingerenze sull’attività inquirente, è risultata altresì connessa, secondo una singolare 
cadenza cronologica, la trasmissione di continue denunce e segnalazioni agli organi disciplinari e 
alla Procura di Salerno, competente ex art. 11 c.p.p., contro il Dr. DE MAGISTRIS, che, oggi, si 
trova a essere sottoposto a numerosi procedimenti penali.

Nella complessa e articolata strategia di contrasto al suo operato si inseriscono, altresì, i tentativi di 
ricondurre  alla  sua  diretta  responsabilità  le  gravi  fughe  di  notizie  riguardanti  i  procedimenti 
TOGHE LUCANE, POSEIDONE e WHY NOT, verificatesi alla vigilia o in coincidenza di importanti 
operazioni  investigative,  con  ovvie,  prevedibili  gravi  conseguenze  penali  e  disciplinari  a  suo 
carico.

E’ al vaglio di questo Ufficio, altresì, l’ipotesi investigativa della indebita “strumentalizzazione” di 
attività di  indagine coordinate  dalle  Procure  di  MATERA e di  CATANZARO nei  confronti  di 
collaboratori di Polizia Giudiziaria e di giornalisti di cronaca giudiziaria indicati come “vicini” al 
Dr. DE MAGISTRIS.
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Si inseriscono nel contesto sopra descritto reiterate illecite condotte, denunciate a questo Ufficio 
dallo  stesso  Dr.  DE MAGISTRIS,  volte  a  delegittimarne gravemente  l’immagine  professionale, 
anche attraverso la cadenzata divulgazione di notizie calunniose e diffamatorie – fatti sui quali 
questo Ufficio sta conducendo indagini nell’ambito di autonomo procedimento.

Tali generali considerazioni – desunte dalle emergenze fattuali inerenti anche altri procedimenti e 
di  seguito  richiamati  –  costituiscono  necessaria  premessa  per  la  valutazione  delle  vicende 
giudiziarie riguardanti la persona e l’attività professionale del Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. 
DE MAGISTRIS.

*****

33



CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

§  2.  Iniziative  investigative  del  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  dr.  de  
MAGISTRIS  nell’ambito  dei  procedimenti  nn.  3750/03/21;  444/05/21;  
949/06/21  (inchiesta  c.d.  “Toghe  Lucane”).  –  denunce  e  segnalazioni  
conseguenti trasmesse all’A.G. di Salerno e agli organi disciplinari.

A  partire  dal  febbraio  2007  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  procedeva  al 
compimento  di  importanti  atti  investigativi  nell’ambito  dell’ampia  e  complessa  inchiesta 
denominata “TOGHE LUCANE” (procedimenti penali n. 3750/03/21; 444/05/21; 949/06/21). 

Precisamente:

In  data  17  febbraio  2007,  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21,  veniva  emesso 
decreto di perquisizione locale e sequestro nei confronti degli indagati GRANESE Iside, Presidente 
del  Tribunale  di  Matera  e  CARUSO  Attilio,  all’epoca  dei  fatti  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Banca Popolare del Materano per i reati di cui agli artt. 110, 117, 323, 319 
ter, 646 c.p. in Matera ed in Basilicata dal 2002 al 2006.

Sempre in data 17 febbraio 2007, nell’ambito del procedimento n. 949/06/21, il Pubblico Ministero 
Dr.  DE MAGISTRIS emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti degli  indagati 
CHIECO  Giuseppe,  Procuratore  della  Repubblica  di  Matera,  VITALE  Vincenzo,  legale 
rappresentante  del  Consorzio  MARINAGRI  e  GENTILI  Pietro,  Responsabile  della  Sezione  di 
Polizia Giudiziaria Aliquota CC presso la Procura di Potenza, per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 
640 bis c.p.;  nonché decreto di  sequestro preventivo d’urgenza del polo turistico integrato con 
annesso porticciolo e strutture ricettive alberghiere e residenziali MANIRNAGRI S.P.A., in località 
Torre Mozza di Policoro, di tutti i beni, locali e le cose ivi esistenti. 

Il decreto di sequestro preventivo d’urgenza riceveva il visto del Procuratore della Repubblica Dr. 
Mariano LOMBARDI.

Ancora, lo stesso  17 febbraio 2007 il  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS disponeva nuove 
iscrizioni  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  444/05/21 nei  confronti  di  CANNIZZARO 
Michele per il reato di cui agli artt. 110-323 c.p. e GALANTE Giuseppe per il reato di cui agli artt. 
110-323 c.p. in Potenza e Basilicata dal 2004 con condotta in atto. 

In  pari  data, nell’ambito  del  medesimo  procedimento,  veniva  emesso,  a  firma  del  Pubblico 
Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS,  decreto  di  perquisizione  locale  e  sequestro  nei  confronti  degli 
indagati Felicia Angelica GENOVESE, Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza e Michele 
CANNIZZARO, Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza; nonché atto di invito a 
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comparire al fine di rendere interrogatorio fissato per il successivo 31 marzo 2007 nei confronti 
dell’indagata GENOVESE.

In data  26 febbraio 2007,  giorno precedente alla esecuzione delle perquisizioni,  si  verificava la 
prima grave  “fuga di notizia”,  con la pubblicazione di articoli afferenti alle indagini a firma dei 
giornalisti del quotidiano nazionale IL CORRIERE DELLA SERA, Carlo VULPIO e Carlo MACRI’. 

Il  Dr.  DE MAGISTRIS provvedeva a  segnalare verbalmente  al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  la 
gravità di quanto accaduto. 

Il successivo 27 febbraio 2007 la Polizia Giudiziaria delegata procedeva alla esecuzione dei decreti 
di perquisizione locale e sequestro nei confronti degli indagati GRANESE Iside, CARUSO Attilio, 
CHIECO Giuseppe, VITALE Vincenzo, GENTILI Pietro, GALANTE Giuseppe.

Veniva perquisita l’abitazione dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO ubicata in  Potenza alla 
via Due Torri n.21; l’autovettura Porche Cayenne intestata al Dr. CANNIZZARO; l’ufficio del Dr. 
CANNIZZARO, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza; l’ufficio della 
Dr. GENOVESE, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. 

Veniva notificato all’indagata GENOVESE e al suo difensore di fiducia Avv. Antonio RUSSO del 
Foro di Locri l’invito a rendere interrogatorio per il giorno 31 marzo 2007.

Tutte le operazioni di perquisizione si concludevano con esito positivo.

In  data 2  marzo 2007 la  Dr.  GENOVESE e il  Dr.  CANNIZZARO nominavano nell’ambito  del 
procedimento penale n.444/05/21,  in aggiunta ai rispettivi  difensori  Avv.  Antonio RUSSO del 
Foro di Locri e Avv. Angela PIGNATARI dei Foro di Potenza, l’Avv. Giancarlo PITTELLI del Foro 
di Catanzaro, Parlamentare nell’attuale legislatura.

L’Avv. PITTELLI veniva nominato difensore di fiducia anche dalla Dr. GRANESE nell’ambito del 
procedimento penale n. 3750/03/21 (al quale veniva poi riunito il p.p. 444/05/21).

In data 9 marzo 2007 veniva depositata nella Cancelleria del Tribunale del Riesame di Catanzaro 
richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero 
in data 17 febbraio 2007 ed eseguito in data 27 febbraio 2007 nell’ambito del procedimento penale 
n. 444/07/21.

L’istanza veniva proposta dai difensori Avv. Giancarlo PITTELLI e Avv. Antonio RUSSO per la 
GENOVESE; Avv. Giancarlo PITTELLI e Avv. Angela PIGNATARI per il CANNIZZARO.

Con distinte ordinanze n. 42/2007 e 43/2007 R.R. del  27 marzo 2007 il Tribunale del Riesame di 
Catanzaro  (Presidente  Dr.  Giuseppe  PERRI;   Giudice  relatore  Dr.  Sergio  NATALE;  Giudice 
componente Dr. Francesco AGNINO) annullava il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei 
confronti degli indagati GENOVESE e CANNIZZARO in data 17 febbraio 2007, disponendo per 
l’effetto la revoca della misura e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

In ambo le pronunce si rilevava che  l’atto di sequestro è stato adottato dopo che il termine di  
durata  delle  indagini  preliminari  era  completamente  decorso,  sia  pure  tenendo  conto  della 
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sospensione  feriale  dei  termini  di  cui  all’art.  240  bis  disp.  att.  c.p.p.;  che,  pertanto,  dopo  la 
scadenza  dei  termini  massimi  per  lo  svolgimento  delle  indagini  preliminari  non  è  possibile  
disporre il sequestro ai sensi dell’art. 253 c.p.p., atteso che la scadenza del termine stabilito per le  
indagini  inibisce  il  compimento  di  quegli  atti  che  per  il  contenuto  e  la  funzione,  riguardano 
l’acquisizione delle prove.

Avverso le suddette ordinanze comunicate in data  30 marzo 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS depositava in data 10 aprile 2007 ricorso per Cassazione per violazione – erronea 
applicazione  degli  artt.  253-257-309-324  c.p.p.  relativamente  alla  radicale  nullità  del 
provvedimento  censurato  anche  sotto  il  profilo  della  mancanza  di  motivazione  o  di  mera 
apparenza della stessa.

In  data  30  marzo  2007 il  Pubblico  Ministero  procedeva  nell’ambito  del  procedimento  n. 
3750/03/21  alla  escussione  dei  Drr.  Henry  John  WOODCOCK  e  Vincenzo  MONTEMURRO, 
Sostituti  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  Potenza  e  dei  Drr.  Alberto  IANNUZZI  e  Rocco 
PAVESE, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza.

Il  31  marzo  2007,  i  difensori  Avv.  Giancarlo  PITTELLI  e  Antonio  RUSSO  presentavano  al 
Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  Mariano  LOMBARDI  nell’interesse  dell’indagata  GENOVESE 
istanza di rendere interrogatorio. 

L’istanza veniva accolta e l’atto fissato per il giorno 18 aprile 2007.

Il  16 aprile 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, sulla scorta delle dichiarazioni rese al 
suo  ufficio  dai  Magistrati  del  Tribunale  di  Potenza  Drr.  MONTEMURRO,  WOODCOCK, 
IANNUZZI,  PAVESE  in data 30 marzo 2007 e 4 aprile 2007 e degli ulteriori  riscontri acquisiti, 
disponeva nell’ambito del  procedimento penale n. 444/05/21 nuova iscrizione a carico di Felicia 
Angelica GENOVESE e Michele CANNIZZARO per il reato di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p..

Il  giorno  18 aprile 2007,  la Dr.  GENOVESE,  assistita dall’Avv. Sergio ROTUNDO dello studio 
legale  PITTELLI,  si  presentava  al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  per  rendere  interrogatorio; 
constatata la presenza del Dr. DE MAGISTRIS, la GENOVESE rifiutava di proseguire l’escussione. 

In data  12,  17 e 24 maggio 2007 il  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS procedeva, sempre 
nell’ambito del procedimento penale n. 3570/03/21, a nuova escussione del Dr. MONTEMURRO; 
acquisiva  esposto  del  Dr.  IANNUZZI  del  12  maggio  2007;  assumeva  informazioni  dal  Dr. 
WOODCOCK in data 23 maggio 2007; dal Dr. PAVESE ROCCO in data 12 e  24  maggio 2007.

Con provvedimento del  21 maggio 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS richiedeva al 
Dirigente della Procura della Repubblica di Potenza la consegna, ai sensi dell’art. 248 c.p.p., di 
“tutte le annotazioni, anche in forma non protocollare, effettuate da personale amministrativo e/o in servizio  
di sicurezza presso la Procura della Repubblica di Potenza con riferimento alla presenza di personale della  
Procura della Repubblica di Catanzaro”.

La richiesta si giustificava alla luce di una annotazione di Polizia Giudiziaria depositata lo stesso 
21  maggio  2007  dal  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro  che 
evidenziava l’esistenza in atto di un’attività di inquinamento dell’acquisizione delle fonti di prova 
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ad opera di personale della Procura della Repubblica di Potenza, nonché della stessa indagata Dr. 
GENOVESE.

Veniva,  inoltre,  rilevato nel provvedimento che dalle  dichiarazioni  informate sui fatti  rese alla 
Polizia Giudiziaria il precedente 17 maggio 2007 emergeva la capacità della Dr. GENOVESE di 
attivarsi,  quale Procuratore della Repubblica di Potenza facente funzioni,  in modo assolutamente  
irrituale, per carpire notizie e conoscere l’attività posta in essere dalla Procura di Catanzaro.

Il successivo 24 maggio 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS procedeva all’acquisizione 
di  documentazione d’interesse  investigativo  presso gli  Uffici  della  Procura  Generale  presso la 
Corte d’Appello di Potenza.

Nel frattempo, precisamente in data  14 maggio 2007, il quotidiano il CORRIERE DELLA SERA 
pubblicava un articolo a firma del giornalista VULPIO Carlo dal titolo “IL VERBALE – POTENZA,  
LE  ACCUSE  DEL  GIUDICE:  “PROCESSI  LENTI,  PATTI  CON  AVVOCATI”.  INDAGATO  IL  
PROCURATORE GENERALE. PROTAGONISTI E VITTIME”.

Nell’articolo venivano riportati ampi stralci delle dichiarazioni asseritamente rese dal Dr. PAVESE 
al  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nel  corso  della  sua  escussione  nell’ambito  del 
procedimento penale n.3570/03/21.

Il successivo 22 maggio 2007 sul quotidiano LA STAMPA veniva pubblicato un articolo a firma del 
MASSARI  Antonio  riportante  notizie  relative  ad  attività  investigative  svolte  dal  P.M.  Dr.  DE 
MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21. 

Pochi giorni dopo, il 25 maggio 2007 il quotidiano CALABRIA ORA pubblicava un articolo a firma 
di tale PABLO PETRASSO dal titolo  “ACQUE TORBIDE IN PROCURA – TOGHE LUCANE, DE 
MAGISTRIS:  LA GENOVESE INQUINA LE INDAGINI”,  nel quale venivano riportati  stralci  del 
provvedimento di consegna atti asseritamente emesso dal Dr. DE MAGISTRIS in data 21 maggio 
2007.

Il 28 maggio 2007 sul CORRIERE DELLA SERA veniva pubblicato, a firma del giornalista VULPIO 
Carlo,  il  verbale  delle  dichiarazioni  asseritamente  rese  in  data  31  marzo  2007  nell’ambito  del 
procedimento penale 3750/03/21 dal Dr. IANNUZZI alla pubblicazione.

Il  5 giugno 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS emetteva decreto di perquisizione e 
sequestro nei confronti di quattro indagati, Vincenzo TUFANO, Procuratore Generale di Potenza 
per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p.; Luisa FASANO Dirigente della Squadra Mobile di Potenza 
per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p.; l’Avv. Giuseppe LABRIOLA per i reati di cui agli artt. 319 
ter, 321, 416 c.p.; il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata Filippo BUBBICO per il reato 
di cui all’art. 416 c.p.

L’esecuzione  delle  operazioni  venivano  delegate  alla  Guardia  di  Finanza  Nucleo  di  Polizia 
Tributaria di Catanzaro.

L’esecuzione delle perquisizioni avveniva in data 7 giugno 2007 dando esito positivo.
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Le  perquisizioni  nei  confronti  del  Dr.  TUFANO  venivano  seguite  direttamente  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS.

Avverso il decreto di perquisizione e sequestro veniva presentata istanza di riesame in data  21 
giugno  2007 dal  solo  indagato  Avv.  Giuseppe  LABRIOLA  Giuseppe  (procedura  Riesame  n. 
112/2007).

Con ordinanza del 3 luglio/4 settembre 2007 il Tribunale del Riesame di Catanzaro (Presidente Dr. 
Adalgisa  RINARDO;  Giudice  Dr.  Pietro  SCUTERI;  Giudice  relatore  Dr.  Giuseppe  PERRI) 
annullava il provvedimento nei confronti dell’indagato LABRIOLA disponendo la restituzione di 
quanto oggetto di sequestro.

A  seguito  delle  iniziative  investigative  summenzionate,  pervenivano  a  questo  Ufficio  vari 
esposti  contro  il  Pubblico  Ministero  procedente  Dr.  DE  MAGISTRIS  da  parte  di  soggetti 
indagati del procedimento c.d. TOGHE LUCANE.

Per effetto dell’inchiesta, i Magistrati Dr. Felicia Angelica GENOVESE, Sostituto Procuratore 
D.D.A. di Potenza e la Dr. Iside GRANESE, Presidente del Tribunale di Matera venivano, in via 
cautelare, trasferite d’ufficio ad altra sede e funzione; il Dr. Michele CANNIZZARO, marito 
della Dr. GENOVESE si dimetteva dalla carica di Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza;  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza  Dr.  Giuseppe  GALANTE,  anch’egli 
sottoposto a procedure disciplinari, si lasciava decadere dalla carica.

Alcuna azione disciplinare veniva avviata nei confronti del Procuratore della Repubblica di 
Matera, Dr. Giuseppe CHIECO.

***
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§2.1. Denunce - querele della Dr. Felicia Angelica GENOVESE, già Sostituto  
Procuratore  D.D.A.  in  servizio  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  
Potenza e del marito Dr. Michele CANNIZZARO.

Con atto di querela del 5 marzo 2007, la Dr. Felicia GENOVESE e il Dr. Michele CANNIZZARO 
denunciavano a questo Ufficio i giornalisti Stefania PAPALEO, Carlo VULPIO e Carlo MACRI’, in 
concorso  con  pubblici  ufficiali  da  identificare  per  i  reati  di  rivelazione  di  segreti  d’ufficio  e 
diffamazione aggravata  in  relazione  alle  pubblicazioni  sulle  edizioni  de  IL  QUOTIDIANO  del 
3.02.2007  ed  IL  CORRIERE  DELLA  SERA del  26.02.2007  e  3.03.2007  di  notizie  concernenti 
l’esistenza ed il contenuto di procedimenti penali avviati dalla Procura di Catanzaro nei confronti 
degli stessi denuncianti.

L’atto  di  querela  dava  origine  al  procedimento  penale  n.  3120/07/21 al  quale  veniva 
successivamente riunito il procedimento penale n. 7028/07/21.

*

Con nota del 26 maggio 2007 il Procuratore Generale F.F. presso la Corte di Catanzaro Dr. Dolcino 
FAVI  trasmetteva  a  questo  Ufficio,  per  competenza  funzionale  ex  art.  11  c.p.p.,  istanza  di 
avocazione indagini del 31 marzo 2007 depositata presso gli Uffici della Procura Generale della 
Repubblica di Catanzaro in data 18 aprile 2007, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica 
di Potenza Dr. Felicia Angelica GENOVESE,  in relazione al procedimento penale n. 444/05/21 
pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e relativi allegati.

Nasceva così il procedimento penale n. 2484/07/45.

L’istanza indicava tra i  destinatari  il  Procuratore della Repubblica di Catanzaro,  il  Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, il Ministro della Giustizia Sen. Mastella – Roma, 
il  Vice  Presidente  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  Sen.  Nicola  Mancino –  Roma,  il 
Presidente della Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura – Roma. 

Lamentava la Dr. GENOVESE:
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- di essere stata destinataria di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Sostituto 
Procuratore di Catanzaro Dr. Luigi DE MAGISTRIS in data 17.02.2007 ed eseguito in data 
27.02.2007 nell’ambito del procedimento penale n. 444/05/21 per il reato di cui all’art. 323 
c.p.;

- contestualmente all’esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro le veniva 
notificato un invito a rendere interrogatorio per il giorno 31.03.2007;

- a seguito di riesame proposto dai suoi legali il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con 
ordinanza  del  27/29.03.2007,  sanciva  l’illegittimità  degli  atti  compiuti  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS  perché  eseguiti  dopo  il  decorso  del  termine  di  durata  delle  indagini 
preliminari;

- in data 31.03.2007 i suoi difensori,  preso atto della decisione suddetta e del fatto che in 
relazione al procedimento penale n. 444/05/21 i termini per le indagini preliminari erano 
da tempo spirati,  depositavano al Procuratore Capo di Catanzaro Dr. LOMBARDI e, in 
copia,  al  Sostituto  Dr.  DE MAGISTRIS,  richiesta di  interrogatorio  da parte  dello  stesso 
Procuratore Capo, in quanto titolare delle indagini, come risultava dalla certificazione ex 
art. 335 c.p.p. del 14.02.2007;

- apprendeva  dall’Avv.  Sergio  ROTUNDO,  il  quale  materialmente  depositava  l’istanza 
suddetta,  che  il  Dr.  DE  MAGISTRIS,  ricevendo  la  stessa,  rappresentava  l’inutilità 
dell’interrogatorio  del  31.03.2007,  essendo  nel  frattempo  “mutata”  la  posizione  della 
indagata;

- apprendeva,  inoltre,  da  notizie  di  stampa  del  31.03.2007,  anticipate  dall’ANSA  del 
30.03.2007, che il Dr. DE MAGISTRIS aveva proceduto, il giorno precedente, 30.03.2007, ad 
escutere come persone informate sulle vicende di Potenza, tra cui quella che la riguardava, 
alcuni  magistrati  di  Potenza,  il  Sostituto  Dr.WOODCOCK,  i  Giudici  per  le  Indagini 
Preliminari Dott.ri IANNUZZI e PAVESE.

Segnalava, pertanto, l’istante: 

“La valutazione dei dati obiettivi di cui sopra induce a ritenere che il p.m. procedente abbia continuato  
a svolgere attività investigativa sui fatti che mi riguardano dopo la scadenza del termine massimo di durata  
delle indagini preliminari e nonostante  il lapidario contenuto del provvedimento del Tribunale del  
riesame di Catanzaro.

Va inoltre rilevato il tempismo sospetto con cui all’indomani del deposito della decisione del  
Tribunale del riesame, giudice terzo, il p.m. procedente ha acquisito informazioni da magistrati  
del  distretto  di  Potenza,  ove  notoriamente  vi  è  una  situazione  di  “difficoltà,  all’interno  della  
magistratura, ampiamente pubblicizzata dalla stampa, anche a seguito dell’intervento recente dell’organo di  
autogoverno della magistratura;  va ancora rilevata la circostanza che tale audizione, come tutte le  
altre attività d’indagine, per loro natura segrete, sia stata ampiamente divulgata attraverso gli  
organi di informazione con immediatezza, anche con riferimento ai contenuti e con la fotografia  
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del collega Woodcock, una delle persone informate sui fatti, davanti al palazzo di Giustizia di  
Catanzaro (si veda il Quotidiano della Calabria del 31.03.2007).

Le violazioni accertate dal Tribunale della Libertà di Catanzaro, reiterate, almeno per quanto si  
apprende  dalla  stampa,  attraverso  l’esame  di  persone  informate  sui  fatti,  sentite  anche  in  
relazione alla vicenda per la quale io sono indagata e per cui i termini per le indagini preliminari  
sono ampiamente decorsi, sembrano manifestare sospetta reiterazione di violazione delle regole  
da parte del p.m. procedente nella gestione del procedimento che mi riguarda.

Ciò tanto più se si considera che io già da tempo avevo richiesto, verbalmente e con nota del 15.09.2006,  
diretta  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro,  di  essere  sentita  in merito  a  tutti  i  procedimenti  
riguardanti  la  mia  persona,  come indagata  o come parte  offesa,  senza esito  (per la verità sono stata 
sentita esclusivamente dalla Dott.ssa Alessia Miele nel procedimento n. 1775/2006/21 a carico di  
Piccenna Nicola per il delitto di diffamazione) (1).

Avevo,  inoltre,  richiesto  e  ottenuto,  attraverso  il  Capitano  Zacheo,  Comandante  della  Compagnia  dei  
Carabinieri di Policoro, un colloquio con il Dott. De MAGISTRIS avvenuto, se ben ricordo, nella mattinata  
del 9.02.2007, nel corso del quale mi ero messa a disposizione del collega per chiarire la mia posizione anche  
immediatamente.

La risposta del Dott. De MAGISTRIS è stata che: “la questione gli era chiara e che avrebbe definito la mia  
posizione in un modo o nell’altro entro la fine di Febbraio c.a.”.

Preciso che mi ero determinata a sollecitare la definizione del procedimento a mio carico, da un lato perché lo  
stesso era pendente da più di due anni, essendo peraltro scaduto il termine già prorogato nel novembre 2006  
e non avendo io più ricevuto alcuna comunicazione, dall’altro perché in data 17 gennaio 2007 ero stata 
nominata Consulente a tempo pieno della Commissione Parlamentare Antimafia, su proposta di  
AN, come ampiamente pubblicizzato sulla stampa”.

La Dr. GENOVESE proseguiva denunciando, inoltre, l’anticipazione di notizie sulle indagini svolte 
dalla  Procura  di  Catanzaro  a  carico  di  lei  e  del  marito  Dr.  Michele  CANNIZZARO  con  la 
pubblicazione  di  articolo  a  firma  di  Stefania  PAPALEO da  parte  del  “QUOTIDIANO DELLA 
BASILICATA  E  DELLA  CALABRIA” del  3.02.2007,  pochi  giorni  dopo  la  nomina  della  Dr. 
GENOVESE alla Commissione Parlamentare Antimafia.

Ancora, in data 26.02.2007, giorno precedente alla esecuzione del 27.02.2007 delle perquisizioni 
disposte  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  del  procedimento  penale  n. 
444/05/21  il “CORRIERE  DELLA  SERA”  anticipava,  con  dovizia  di  particolari  ampiamente 
diffamatori,  l’indagine della Procura di Catanzaro,  anche con riguardo alla posizione della Dr. 
GENOVESE.

Lamentava, infine, la predetta che le sue denunce per calunnia nei confronti di GIUSEPPE PANIO 
presentate in data 23.06.2005 al Procuratore Generale di Potenza e in data 15.11.2005 al Procuratore 

1 (

(

) trattasi del procedimento n. 1775/06/21 conclusosi in sede di udienza preliminare con sentenza di non luogo a 
procedere  nei  confronti  di  PICCENNA  Nicola,  SANGERARDI  Nicola,  GRILLI  Rocco  emessa  dal  G.I.P.  presso  il 
Tribunale di Catanzaro in data 15 novembre 2007. 
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di  Potenza,  prontamente  trasmesse  alla  Procura  di  Catanzaro,  come  risultava  dalle  allegate 
attestazioni, non erano mai state neppure iscritte. 

La Dr. GENOVESE chiedeva, pertanto:

- al Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro   di trattare personalmente il fascicolo 
relativo al  p.p.  444/05/21 del  quale era peraltro  titolare e di  valutare l’opportunità di 
delegare altro magistrato diverso da DE MAGISTRIS in eventuali  altri  procedimenti 
penali che riguardavano lei e i suoi familiari;

- al Procuratore Generale di Catanzaro   di valutare l’opportunità di avocare le indagini nei 
procedimenti  che  la  riguardavano  nei  quali  i  termini  per  le  indagini  preliminari 
risultavano scaduti a norma dell’art. 412 c.p.p.; 

- al CSM e al Ministro di Giustizia   di valutare se nei comportamenti tenuti dal Dr. DE 
MAGISTRIS  vi  fossero  gli  estremi  per  intraprendere  iniziative  anche  di  natura 
disciplinare.

Nel fascicolo trasmesso dalla Procura Generale di Catanzaro venivano allegati:

- articoli pubblicati su quotidiani nazionali e locali nel periodo 27.02.2007/5.04.2007;

- richiesta  di  interrogatorio  della  Dr.  GENOVESE  del  31.03.2007  proposta  dagli  Avv. 
Giancarlo  PITTELLI  e  Antonio  RUSSO nell’ambito  del  p.p.444/05/21  ed  indirizzata  al 
Procuratore De. MARIANO LOMBARDI;

- informativa di P.G. Della Sezione Guardia di Finanza di Catanzaro indirizzata al Dr. DE 
MAGISTRIS del 24.07.2006 ed allegati; 

- richiesta di archiviazione caso PANIO del 29.06.2007 a firma della Dr. GENOVESE;

- provvedimento di rigetto del G.I.P. IANNUZZI del 25.05.2006;

- ricorsi per Cassazione del 10.04.2007 a firma del Dr. DE MAGISTRIS avverso le ordinanze 
del  Tribunale  del  Riesame  di  Catanzaro  del  27/29.03.2007  di  annullamento  dei 
provvedimenti di perquisizione e sequestro del 17.02.2007 eseguiti in data 27.02.2007 nei 
confronti della Dr. Felicia GENOVESE e del marito De. Michele CANNIZZARO; relativi 
allegati;

- articoli di stampa :  IL QUOTIDIANO del 31.03.2007 a firma di FABIO AMENDOLARA; 
articoli del 1°.04.2007;

- atto  di  querela  datata  3.04.2007  a  firma  della  Dr.  Felicia  GENOVESE  e  Dr.  Michele 
CANNIZZARO  nei  confronti  di  CARLO  VULPIO  e  CARLO  MACRI’  indirizzato  alla 
Procura di Milano; allegati;
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- atto  di  querela  datata  5.03.2007  indirizzato  alla  Procura  di  Salerno  nei  confronti  dei 
giornalisti  STEFANIA  PAPALEO,  CARLO  VULPIO  e  CARLO  MACRI’  e  dei  pubblici 
ufficiali concorrenti nel  IL CORRIERE DELLA SERA del 26.02.2007 e 3.03.2007 riportanti 
notizie concernenti l’esistenza ed il contenuto di procedimenti penali avviati dalla Procura 
di Catanzaro; copia degli articoli in allegato; verbale di ricezione di querela presentata da 
CANNIZZARO Michele e GENOVESE Felicia contro PAPALEO Stefania, VULPIO Carlo, 
MACRI’ Carlo e dei pubblici ufficiali coinvolti datata 3 marzo 2007; 

- atto  di  querela  del  19.04.2007  per  diffamazione  nei  confronti  del  giornalista  CARLO 
VULPIO indirizzata alla Procura di Milano; verbale di ratifica querela del 19 aprile 2007;

- copia di articolo pubblicato su IL QUOTIDIANO del 20.04.2007.

*

Con nota del 28 maggio 2007 il Procuratore Generale F.F. presso la Corte d’Appello di Catanzaro 
Dr. Dolcino FAVI trasmetteva a questo Ufficio, per competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., quattro 
relazioni a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Felicia GENOVESE, in 
quanto – si legge nella nota – “il Dr. Luigi De MAGISTRIS, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di  
Catanzaro, potrebbe assumere in ipotesi la qualità di parte offesa, ovvero di indiziato”.

Ne scaturiva il procedimento penale n. 2485/07/45.

In esso confluivano una relazione datata 14 maggio 2007 a firma della Dr. Felicia GENOVESE, in 
qualità di Procuratore della Repubblica di Potenza F.F. avente ad oggetto “fatti accaduti in data 11 e  
12 maggio 2007 presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Potenza” ed indirizzata al Procuratore 
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza, nonché al Procuratore Generale 
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro; nonché i relativi allegati, costituiti da:

- nota datata 14 maggio 2007 a firma del Cancelliere C1 S Pietro BONITO OLIVA in servizio 
presso la Procura di Potenza indirizzata al Procuratore della Repubblica F.F.;

- relazione datata 31 marzo 2007, a firma della Dr. GENOVESE, indirizzata al Procuratore 
della  Repubblica  di  Catanzaro,  il  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di 
Catanzaro, il Ministro della Giustizia Sen. Mastella – Roma, il Vice Presidente del Consiglio 
Superiore  della  Magistratura  Sen.  Nicola  Mancino  –  Roma,  il  Presidente  della  Prima 
Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura – Roma.;

- relazione datata 4 aprile 2007, a firma della Dr. GENOVESE indirizzata al Ministro della 
Giustizia Sen Clemente Mastella – Roma; al Vice Presidente del C.S.M. Sen. Nicola Mancino 
– Roma; al Sig. Presidente Prima Commissione Consiglio Superiore della Magistratura – 
Roma; al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – Roma;
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- relazione datata 20 aprile 2007, a firma della Dr. GENOVESE indirizzata  al Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro;

Seguiva poi  una  istanza datata 23 maggio 2007 a firma della Dr.  GENOVESE,  con la quale la 
predetta chiedeva al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza di essere sollevata 
dall’incarico di Procuratore F.F. in ordine a tutte le richieste di acquisizioni di atti o di informazioni 
provenienti dalla Procura di Catanzaro e, in specie, dal Dr. DE MAGISTRIS. 

All’istanza veniva allegata una richiesta di consegna atti ex art. 248 c.p.p. datata 21 maggio a firma 
del Dr. DE MAGISTRIS, notificata alla Dr. GENOVESE, in qualità di Procuratore della Repubblica 
F.F. di Potenza e al Cancelliere Pietro Bonito OLIVA in data 22 maggio 2007.

Nella  nota  la  Dr.  GENOVESE  rappresentava  di  aver  redatto  in  data  14.05.2007  una  relazione 
riservata indirizzata ai Procuratori Generali di Potenza e Catanzaro sui fatti “come in realtà svoltisi  
nelle giornate dell’11 e 12 maggio scorso fornendo il crisma dell’ufficialità nell’immediatezza”; segnalava, 
altresì,  l’esistenza  a  suo  carico  di  un  procedimento  presso  il  CSM  di  trasferimento  per 
incompatibilità  ambientale  per  contrasti  con  altro  Sostituto  della  Procura  di  Potenza,  Dr. 
MONTEMURRO.

Infine, chiedeva al Procuratore della Repubblica di Catanzaro di essere immediatamente sentita sui 
fatti.

La relazione del 31 marzo 2007 a firma della Dr. GENOVESE, risultava, dall’esame dell’atto, essere 
stata già trasmessa a questo Ufficio, per competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., con nota del 26 
maggio 2007 del Procuratore Generale F.F. presso la Corte di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI la stessa 
ed oggetto del procedimento penale 2484/05/45.

La  successiva  relazione  del  4  aprile  2007,  sempre  a  firma  della  predetta,  riproponeva 
sostanzialmente i contenuti di quella del 31.03.2007, con l’aggiunta, tuttavia, di nuovi particolari.

Segnalava  la  Dr.  GENOVESE  che  il  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  emesso  dal  P.M.  DI 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS in data 17.02.2007 ed eseguito in data 27.02.2007, seppur integrante 
atto a rilevanza esterna, era stato firmato esclusivamente dal Dr. DE MAGISTRIS en non anche dal 
Procuratore Capo, co-assegnatario del procedimento.

Anche  l’invito  a  rendere  interrogatorio  per  il   giorno  31.03.2007,  notificatole  contestualmente 
all’esecuzione del decreto di perquisizione era firmato dal solo Dr. DE MAGISTRIS.

Rappresentava la denunciante che, a seguito di riesame proposto dai suoi legali, il Tribunale del 
Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 27/29.03.2007, sanciva l’illegittimità degli atti compiuti 
dal  Dr.  DE MAGISTRIS  perché  eseguiti  dopo il  decorso  del  termine  di  durata  delle  indagini 
preliminari; che in data 31.03.2007 i suoi difensori, preso atto della decisione suddetta e del fatto 
che in relazione al procedimento penale n. 444/05/21 i termini per le indagini preliminari erano da 
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tempo spirati,  depositavano al  Procuratore  Capo di  Catanzaro Dr.  LOMBARDI  e,  in  copia,  al 
Sostituto Dr. DE MAGISTRIS, richiesta di interrogatorio da parte dello stesso Procuratore Capo, 
titolare delle indagini.

Segnalava,  altresì,  di  aver  appreso,  da  notizie  di  stampa,  che  il  Dr.  DE MAGISTRIS,  avrebbe 
continuato l’attività  di  indagine,  nonostante  l’accertamento operato  dal  Tribunale  del  Riesame 
circa il decorso del termine delle indagini preliminari.

La  Dr.  GENOVESE,  quindi,  riproponeva  nella  relazione  le  medesime  doglianze  oggetto  della 
precedente relazione del 31.03.2007, chiedendo, alle varie Autorità in indirizzo, di valutare se i fatti 
esposti  integrassero  “violazioni  di  natura  disciplinare  attribuibili  al  Dott.  DE  MAGISTRIS  o,  
eventualmente, ad altri soggetti, responsabili di aver disposto la perquisizione ed il sequestro probatorio in  
violazione dei termini di cui all’art. 407 c.p.p., di non aver adeguatamente vigilato sulla segretezza delle  
indagini,  consentendo  che  trapelassero  all’esterno  della  Procura  di  Catanzaro  le  notizie  divulgate  dalla 
stmpa, con tempismo sconcertante, rispetto agli atti di indagine; di aver, se sono vere le notizie di stampa,  
continuato a svolgere attività di indagine con riferimento ai fatti di cui al procedimento penale n.444/05/21,  
nonostante la scadenza del termine delle indagini preliminari, scadenza a quel punto accertata anche dai  
Giudici del Tribunale del Riesame; di aver omesso di iscrivere nel registro degli indagati a carico di Giuseppe  
Panio la notizia di reato derivante dalle mie denunce per calunnia, trasmesse, come già evidenziato, alla  
Procura della Repubblica di Catanzaro nell’anno 2005.

Nella  terza  relazione  del  20  aprile  2007 la  Dr.  GENOVESE  denunciava  una  serie  di  ulteriori 
presunte illegittimità compiute dal Dr. DE MAGISTRIS nella trattazione del procedimento penale 
n.444/05/21  e,  in  particolare,  nel  compimento  di  atti  di  indagine  successivi  al  decreto  di 
perquisizione e sequestro del 17.02.2007, eseguito in data 27.02.2007.

Con riguardo all’atto di interrogatorio richiesto al Procuratore della Repubblica di Catanzaro Dr. 
Mariano LOMBARDI con atto del 31.03.2007 a firma degli Avv.ti Giancarlo PITTELLI e Antonio 
RUSSO,  fissato  prima  per  il  giorno  14.04.2007,  poi  rinviato  al  18.04.2007,  rappresentava  la 
denunciante: 

“…In tale data, pertanto, mi recavo con i miei difensori presso l’ufficio del Procuratore della Repubblica  
dott.  Lombardi,  ove era presente anche il dott.  De MAGISTRIS oltre che un tecnico addetto all’uso del  
registratore.

Alla domanda preliminare posta dall’Avv. Rotundo circa l’esito della istanza di delega del procedimento a  
magistrato diverso dal dott. De MAGISTRIS, il Procuratore della Repubblica rispondeva, perentoriamente,  
affermava che se il  suo ufficio avesse commesso errori o irregolarità se ne sarebbero occupati gli  organi  
competenti, dimenticando, quindi, che l’avvocato aveva richiesto di conoscere l’esito di un’istanza di parte a  
cui doveva essere data risposta, in sostanza eludeva la domanda.

A quel punto, veniva dato inizio all’interrogatorio ed io richiedevo di conoscere gli elementi e le fonti di  
prova a mio carico, ciò anche alla stregua di quanto rappresentatomi dal collega De MAGISTRIS in data  
27.02.2007 ed in considerazione del  fatto  che  fino a  quella  data  dell’udienza del  27.03.2007 davanti  al  
Tribunale del riesame, il P.M. aveva depositato solo due note alla P.G..
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Il dott. De MAGISTRIS, alla mia richiesta, si limitava a rispondere con riferimento generico a “note di P.G.,  
dichiarazioni  di  persone  informate  sui  fatti,  di  imputati  in  reato  connesso,  informazioni  inviate  dalla  
Autorità Giudiziaria di Potenza”.

Alla  mia  osservazione  circa  la  difficoltà  di  esplicitare  la  mia  difesa  senza  ulteriori  specificazioni,  il  
Procuratore della Repubblica affermava che avrei potuto visionare gli atti dopo l’avviso di cui all’art. 415 bis  
c.p.p..

Tale risposta e la decisione, inopinatamente manifestata dal Procuratore della Repubblica, non smentita dal  
Sostituto presente, di procedere all’avviso di conclusione delle indagini preliminari rendeva, evidentemente,  
inutile l’interrogatorio, risultando a quel punto evidente il pregiudizio nei miei confronti, per cu, dopo una  
breve dichiarazione spontanea con cui contestavo gli addebiti, l’interrogatorio aveva termine e, dopo la firma  
del verbale, mi allontanavo con i miei legali”. 

Pertanto,  la  Dr.  GENOVESE   denunciava  la  reiterazione  da  parte  dei  magistrati  titolari  delle 
indagini nel procedimento penale n.444/05/21 di irregolarità e violazioni di legge.

A quanto già in precedenza segnalato in ordine alla emissione di un decreto di perquisizione a 
termini scaduti, aggiungeva che il Dott. DE MAGISTRIS aveva proseguito le attività di indagine 
malgrado  la  declaratoria  del  Tribunale  del  Riesame,  come risultava dalle  sue  stesse  generiche 
indicazioni rese in sede di interrogatorio circa il tipo di fonti di prova raccolte a suo carico e ciò 
nella piena consapevolezza della circostanza che i termini per le indagini preliminari relativamente 
alla sua posizione fossero ampiamente scaduti.

Ancora,  ad  avviso  della  denunciante,  il  dott.  DE  MAGISTRIS  aveva  proseguito  l’attività  di 
indagine  acquisendo  informazioni  da  Magistrati  degli  uffici  giudiziari  di  Potenza,  sentiti 
all’indomani del deposito della decisione del Tribunale del Riesame e il giorno precedente quello 
fissato per il suo interrogatorio: la notizia di tali audizioni veniva ampliamente pubblicata sulla 
stampa (Il Quotidiano  del 31.03.2007 ed Il Corriere della Sera del 1°.04.2007): asseriva che “sarebbe 
stato interessante” sapere con quali modalità i Magistrati lucani fossero stati convocati alla Procura 
di Catanzaro.

La Dr. GENOVESE addebitava inoltre al Dott. De MAGISTRIS di aver iscritto il nominativo del 
marito Dr. CANNIZZARO con provvedimento a penna sulla copertina del fascicolo solo in data 
17.02.2007 (la stessa data del decreto di perquisizione), malgrado il fatto che la notizia di reato 
fosse la stessa che aveva dato origine alla sua iscrizione e lui fosse l’extraneus, concorrente necessario, 
nel contestato reato di abuso d’ufficio; la notizia di reato, quindi, andava iscritta anche a carico del 
marito, immediatamente, e cioè alla data del febbraio 2005.

“La ritardata iscrizione (2 anni dalla conoscenza della notizia di reato),  oltre  a potere avere  
evidente rilievo in sede disciplinare,  costituisce a parere  della scrivente,  ulteriore elemento di  
valutazione circa la fosse indicativo mancanza di serenità di giudizio dei fatti che mi riguardano 
da parte del P.M. procedente.

Sarebbe a questo punto interessante accertare con quali modalità avvengano le iscrizioni di notizie di reato  
presso la Procura di Catanzaro, per verificare se la mancata iscrizione riguardi solo la posizione di mio  
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marito o sia riconducibile ad una peculiare gestione del registro o a una prassi dell’ufficio o di uno o più  
magistrati.

Altra  circostanza,  tanto  grave  quanto  inquietante,  sebbene  non  riconducibile  a  singole,  
individuate persone (ma sul punto sarebbe necessaria una rigorosa e capillare indagine) è quella  
per  cui  le  vicende  relative  alle  indagini  che  ci  riguardano ricevono un  costante  puntuale  eco 
giornalistico, tanto a livello locale, quanto a livello regionale.

La  diffamatoria  campagna  stampa,  peraltro,  e  questo  è  veramente  inquietante,  ha  dei  picchi  
d’interesse in coincidenza con i momenti topici dell’indagine o quando gli organi istituzionali  
sono  chiamati  a  decidere  questioni  che  mi  riguardano  e  si  caratterizza  per  essere  grancassa  
mediatica di notizie coperte dal segreto istruttorio”.

Veniva  quindi  stigmatizzata  la  pubblicazione  dal  giorno  26.02.2007,  giorno  antecedente  la 
perquisizione, da parte del CORRIERE DELLA SERA, di una serie di articoli che rendevano noti i 
temi  delle  indagini  preliminari  di  Catanzaro;  nonché  notizie  giornalistiche  che  divulgavano 
informazioni coperte da segreto istruttorio, quali interrogatori resi da persone informate sui fatti o 
da imputati di reati connessi, così come considerazioni virgolettate degli inquirenti.

La Dr. GENOVESE denunciava la pubblicazione sul CORRIERE DELLA SERA del 1°.04.2007  di un 
articolo  a  firma  di  Carlo  VULPIO  sull’audizione  di  magistrati  lucani  da  parte  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS.

Riteneva che soprattutto la fuga di notizie e la propalazione delle stesse sugli organi di stampa 
avesse  toccato  l’apice  con  la  pubblicazione  in  data  15.04.2007  sul  CORRIERE  DELLA  SERA e 
sempre di un articolo a firma di Carlo VULPIO riportante stralci delle dichiarazioni del Sostituto 
Procuratore  di  Potenza  Dr.  Vincenzo  MONTEMURRO  al  Dr.  DE  MAGISTRIS:  pubblicazione 
quest’ultima che avvenuta due giorni prima dell’audizione della Dr. GENOVESE e dello stesso Dr. 
MONTEMURRO  dinanzi  al  CSM  nel  procedimento  di  trasferimento  per  incompatibilità 
ambientale determinata da presunti contrasti esistenti tra i due Pubblici Ministeri. 

Anche le dichiarazioni del Dr. MONTEMURRO al CSM sarebbero state poi diffuse per denigrare la 
Dr. GENOVESE. 

Evidenziava quest’ultima che il dato di fatto delle continue fughe di notizie raccolte e divulgate 
dalla stampa fosse indicativo, quanto meno, di una grave assenza di cautela nella gestione del 
segreto delle indagini.

Altra pubblicazione illecita sarebbe avvenuta in data 20.04.2007 ad opera de IL QUOTIDIANO con 
l’articolo a firma di Chiara SPAGNOLO sul contenuto dell’interrogatorio della Dr. GENOVESE 
reso dinanzi ai  Pubblici  Ministeri  di Catanzaro Dr.  LOMBARDI e  Dr.  DE MAGISTRIS in data 
18.04.2007. 

Infine, nella relazione del 14 maggio 2007 la Dr. GENOVESE segnalava l’esistenza di rapporti di 
natura personale tra il  dott.  DE MAGISTRIS,  delegato alle indagini  e i  Sostituti  Procuratori  di 
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Potenza  Dott.ri  WOODCOCK  e  MONTEMURRO,  che  avevano  reso  dichiarazioni  accusatorie 
contro di lei. 

Indicativi di tali rapporti sarebbero stati due episodi verificatisi nei giorni 11 e 12 maggio 2007. 

Si legge nella relazione:

“…Intorno alle ore 15.00 di venerdì 11 maggio 2007, mentre stavo facendo ritorno nel mio Ufficio,  
dopo  la  firma  di  alcuni  atti  sottopostimi  dal  Cancelliere  Pietro  Bonito  Oliva,  addetto  alla  
Segreteria del Procuratore della Repubblica, ho incontrato nel corridoio davanti alla stanza del  
dott.  WOODCOCK,  quest’ultimo  in  compagnia  del  dott.  De  MAGISTRIS.  Di  fronte  al  mio 
sguardo sorpreso, il collega Woodcock si è premurato di rivolgere agli addetti alla Sua Segreteria  
la richiesta di alcuni atti per il dott. De MAGISTRIS, il quale è rimasto in silenzio, limitandosi a 
rispondere al saluto.

Sono entrata nella mia stanza e, riuscendone poco dopo, non ho più notato la presenza dei due  
colleghi.

Il cancelliere Bonito Oliva, a mia richiesta, mi ha riferito di non avere ricevuto alcuna istanza da  
parte del dott. De MAGISTRIS di acquisizione atti.

Orbene, non conosco le ragioni per cui il Dott. De MAGISTRIS si trovava a Potenza, ma rilevo  
che,  se la sua presenza fosse stata riconducibile a ragioni  d’ufficio,  il  collega avrebbe dovuto  
seguire  la via ordinaria di  una richiesta al  Capo della Procura o,  nel  caso in cui  fosse stato 
ritenuto  inopportuno,  all’ufficio  sovraordinato,  ovvero alla  Procura Generale  presso  la  Corte 
d’Appello di Potenza.

Se la presenza del dott. De MAGISTRIS a Potenza in compagnia del dott. Woodcock fosse stata 
determinata da ragioni diverse da quelle sopraindicate, rilevo che non è la prima volta che i due  
magistrati  sono  stati  visti  insieme,  peraltro  in  coincidenza  di  delicate  indagini  svolte  dalla 
Procura di Catanzaro sui magistrati del distretto di Potenza.

Nel periodo a cavallo delle perquisizioni suddette gli stessi magistrati sono stati visti insieme a  
cena in un ristorante di Catanzaro (circostanza direttamente da me appresa dal ristoratore la sera 
del  26.03.2007,  nel  corso  della  cena  consumata  con  mio  marito  e  il  suo  legale,  Avv.  Angela  
Pignatari, disposti a confermare tale circostanza).

Rilevo, inoltre, che il dott. De MAGISTRIS è il Sostituto che si occupa di gran parte delle vicende  
riguardanti magistrati di Potenza e, dunque, anche di quelle relative al dott. Woodcock (i primi di  
febbraio di quest’anno il dott. Woodcock ha partecipato in qualità di testimone e parte offesa ad 
un processo davanti al Tribunale di Catanzaro contro due finanzieri in cui il PM era il dott. De 
MAGISTRIS, come è emerso da notizie di stampa).

Rappresento, ancora, che:

- Sabato 12 maggio 2007, intorno alle ore 11.00 ho appreso dal M.llo Martino Galgano, in  
servizio presso la Sezione CC presso questa Procura,  che nella stessa mattinata aveva  
incontrato il  Dott.  De  MAGISTRIS,  mentre  costui  usciva  dal  Palazzo di  Giustizia  ed  

48



CAPITOLO I.  – I PROCEDIMENTI PENALI OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA.

aveva inoltre, appreso da un avvocato del Foro di Potenza della presenza del magistrato  
negli uffici giudiziari di questa città;

- Nella stessa giornata del 12.5.2007 ho saputo dal commesso Luigi Sarli addetto alla porta  
in sostituzione delle  guardie  giurate,  che il  dott.  De MAGISTRIS si  era presentato in  
Ufficio, chiedendo del dott. Montemurro, raggiungendo quest’ultimo nella sua stanza.

- Segnalo che io ero presente in ufficio come magistrato di turno esterno e come Procuratore  
f.f..

Rilevo, ancora, che in data 12 maggio 2007 a Potenza si è tenuto un incontro pubblico sul tema  
“Elisa Claps ritessiamo la tela”, organizzato dall’associazione Penelope, a cui ha partecipato, fra  
gli altri, la giornalista di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli, notoriamente amica di vecchia data  
del dott. Woodcock, per quanto da lui stesso riferito e riportato dal alcuni rotocalchi.

Nelle  trasmissioni  condotte  dalla  Sciarelli  nei  mesi  scorsi,  una  delle  quali  stranamente  
coincidente  con  l’articolo  del  Corriere  della  Sera  del  26.2.2007  che  anticipava  e  pubblicava 
l’indagine condotta dal dott. De MAGISTRIS sfociata nelle perquisizioni del giorno successivo, si  
ritrova il riferimento al dott. De MAGISTRIS come magistrato catanzarese che si occupa di note  
vicende di cronaca verificatesi in Basilicata…”.

In data 4 ottobre 2007, quest’Ufficio disponeva la riunione del procedimento penale n.2485/07/45 
al procedimento penale n.2484/07/45 per ragioni  di  connessione oggettiva e soggettiva che ne 
rendevano opportuna la trattazione unitaria; quindi, con autonomo provvedimento, disponeva in 
pari data il passaggio della iscrizione da mod. 45 a mod. 21.

Nasceva così il procedimento penale n. 8711/07/21.

*

In  data  8  giugno  2007 la  Dr.  GENOVESE  presentava  alla  Sezione  di  Polizia  Giudiziaria  dei 
Carabinieri  della Procura della Repubblica di Potenza atto di querela datato 7 giugno 2007 nei 
confronti  di  magistrati  in  servizio  presso  la  Procura  di  Catanzaro  che,  in  concorso  con  altre 
persone, in particolare con i giornalisti dei quotidiani  “LA STAMPA”  e  “IL CORRIERE DELLA 
SERA” avrebbe rivelato notizie concernenti procedimenti penali in corso.

L’atto era indirizzato al Consiglio Superiore della Magistratura,  al  Ministero della Giustizia,  al 
Procuratore  Generale  presso  la  Corte  di  Cassazione,  al  Procuratore  Generale  presso  la  Corte 
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d’Appello  di  Catanzaro,  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro  e  al  Procuratore  della 
Repubblica di Salerno.

Ne scaturiva il procedimento penale n. 7024/07/21.

Nell’atto di querela la Dr. GENOVESE denunciava in particolare la pubblicazione sul quotidiano 
IL CORRIERE DELLA SERA del 28.05.2007 di un articolo a firma di Carlo VULPIO di stralci di 
dichiarazioni rese al P.M. Dr. DE MAGISTRIS dal Dr. IANNUZZI nell’ambito del procedimento 
penale 3750/03/21 a carico della stessa Dr. GENOVESE; nonché la pubblicazione sul quotidiano 
LA STAMPA del 22.05.2007 di un articolo a firma del giornalista Antonio MASSARI riportante 
notizie relative ad attività investigative svolte dal P.M. Dr. DE MAGISTRIS. 

Richiamando  le  relazioni  del  14.05.2007,  31.03.2007,  4.04.2007,  20.04.2007,  nonché  il  contenuto 
dell’atto di querela del 5.03.2007, la Dr. GENOVESE segnalava una serie di illegittimità poste in 
essere dal Dr. DE MAGISTRIS.

Evidenziava,  in  particolare,  il  compimento  da  parte  del  Pubblico  Ministero,  nell’ambito  del 
procedimento penale n. 444/05/21, di atti di perquisizione domiciliare e sequestro di documenti 
nei confronti di GENOVESE a distanza di oltre due anni dalla iscrizione del suo nominativo nel 
registro  degli  indagati  e  a  termini  per  le  indagini  preliminari  ampiamente  scaduti,  come  da 
provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 27/29.03.2007.

Il Dr. DE MAGISTRIS aveva, inoltre, ad avviso della denunciante continuato a svolgere indagini 
nei suoi confronti a termini scaduti e malgrado la pronuncia del Tribunale del Riesame, “sentendo,  
il  giorno successivo al  deposito del  provvedimento dello stesso Tribunale”,  magistrati  del Distretto di 
Potenza  “che sono apparsi  in evidente conflitto” con la denunciante;  il  Dr.  DE MAGISTRIS aveva 
continuato a svolgere indagini nei suoi confronti anche a seguito della nota della indirizzata al 
Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro  del  31.03.2007,  con  cui  la  GENOVESE  segnalava 
l’opportunità di designare altro magistrato della Procura per i procedimenti che riguardassero lei o 
i suoi familiari.

La Dr. GENOVESE stigmatizzava, inoltre, l’effettuazione, in data 18.04.2007, di nuova iscrizione a 
suo  carico  per  il  reato  di  cui  agli  artt.  321/319  ter  c.p.  nell’ambito  del  procedimento  penale 
n.3570/03/21.

Segnalava la denunciante:  “Come è facile  constatare,  a  distanza di  4 anni il  p.m. ha disposto la mia  
iscrizione in un procedimento risalente al 2003 (sic!); nulla più risulta del procedimento n.444/05-21. Faccio  
rilevare che, stranamente, la iscrizione è avvenuta in data 18 aprile 2007, nello stesso giorno in cui avrei  
dovuto rendere, come da mia espressa richiesta, interrogatorio al Sig. Procuratore della Repubblica Dott.  
Lombardi (titolare del procedimento n. 444/05-21). In tale occasione, constatata la presenza anche del Dott.  
De MAGISTRIS, magistrato che ritenevo e ritengo non sereno e prevenuto nei miei confrontim aperto il  
relativo verbale, rinunciavo a rendere l’interrogatorio”.

Ancora, ad avviso della denunciante, il Dr. De MAGISTRIS aveva, se non direttamente divulgato, 
mal tutelato il segreto del procedimento penale a suo carico.
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Passava, quindi ad evidenziare le  “gravissime ragioni di convenienza” che avrebbero dovuto imporre 
l’astensione del dott. De MAGISTRIS da tutti i procedimenti che la riguardavano.

Concludeva, pertanto, chiedendo al C.S.M. e al Ministero di Giustizia l’avvio di un procedimento 
disciplinare  nei  confronti  di  DE  MAGISTRIS;  al  Procuratore  e  al  Procuratore  Generale  di 
Catanzaro di sollecitarne l’astensione ovvero di revocargli la delega; al Procuratore Generale di 
Catanzaro reiterava la istanza di avocazione del 31.03.2007.

Venivano allegati alla denuncia:

- quotidiano LA STAMPA del 22.05.2007 pag. 23;

- nota n.1543 prot. Ris.  del 14.5.2007,

- nota del 31.3 2007 al Procuratore della Repubblica di Catanzaro ed altre autorità;

- nota del 4.4.2007 al Ministro della Giustizia, al C.S.M. e al Procuratore Generale presso la 
Corte di Cassazione;

- nota del 20.4.2007 al Procuratore Generale di Catanzaro;

- denunzia-querela al Procuratore della Repubblica di Salerno del 5.3.2007;

- decreto  di  perquisizione  e  sequestro  del  17.2.2007  e  provvedimento  del  Tribunale  del 
Riesame di Catanzaro 27-29 marzo 2007;

- articoli di stampa contenenti dichiarazioni del Dott.  Montemurro, del dott.  Pavese e del 
dott. Iannuzzi al dott. De Magistris;

- istanza 31.3.2007;

- certificati ex art. 335 rilasciati dalla Procura di Catanzaro;

- articolo Gazzetta del Mezzogiorno.

*

Il  3 luglio 2007 perveniva a questo Ufficio denuncia-querela a firma della Dr. GENOVESE e del 
marito Dr. CANNIZZARO del 2 luglio 2007 alla quale erano allegati: 1) relazione a firma di Felicia 
GENOVESE depositata al Ministero della Giustizia il 27.06.2007 con documenti allegati; 2) decreto 
di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 5.06.2007 nell’ambito 
del procedimento penale n. 3570/03/21.
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I  due reiteravano la denuncia su una serie di  presunte illegittimità poste in essere dal Dr.  DE 
MAGISTRIS :

- ritardata iscrizione del nominativo di Michele CANNIZZARO nel registro degli indagati ed 
inserimento  nel  RE.GE.  della  Procura  di  Catanzaro  soltanto  dopo  l’esecuzione  della 
perquisizione a suo carico e dopo il pronunciamento del Tribunale del Riesame;

- compimento di atti  di perquisizione domiciliare e sequestro di  documenti  nei  confronti 
della GENOVESE e del CANNIZZARO a termini scaduti;

- compimento  di  ulteriori  atti  investigativi  a  termini  scaduti  e  dopo  la  pronuncia  del 
Tribunale  del  Riesame,  segnatamente,  audizione  di  alcuni  magistrati,  accuratamente 
selezionati,  in  servizio  presso  il  Tribunale  e  la  Procura  di  Potenza  che  avevano  reso 
dichiarazioni di contenuto calunnioso nei riguardi dei denuncianti poi inserite nel decreto 
di perquisizione e sequestro del 5.06.2007;

- sistematica  violazione  del  segreto  istruttorio  attraverso  la  scientifica  e  periodica 
divulgazione del contenuto di atti investigativi ancora coperti da segreto.

Le dichiarazioni dei magistrati Dott.ri MONTEMURRO, IANNUZZI e PAVESE risultavano essere 
inserite  per  ampi  stralci  nel  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  del  5.06.2007,  che  però  non 
indicava tra i destinatari gli indagati GENOVESE e CANNIZZARO.

In merito i due denunciavano che il Dr. MONTEMURRO, con il quale notoriamente esistevano 
rapporti  di  grave  inimicizia  tanto  da  determinare  l’avvio  presso  il  CSM  del  procedimento  di 
incompatibilità ambientale per il trasferimento d’ufficio della Dr. GENOVESE e dello stesso Dr. 
MONTEMURRO, sarebbe stato invitato dal Dr. DE MAGISTRIS, con sospette modalità, a rendere 
dichiarazioni  in  data  4.04.2007  e  24.05.2007  dal  contenuto  calunnioso  nei  confronti  della 
GENOVESE e successivamente inserite nel decreto di perquisizione e sequestro del 5.06.2007 per 
ampi stralci.

Secondo  i  denuncianti,  il  Dr.  MONTEMURRO,  nel  rendere  tali  dichiarazioni,  stabiliva  un 
collegamento tra il mondo della massoneria, la Dr. GENOVESE e la scomparsa della giovane Elisa 
CLAPS avvenuta in Potenza il 12 settembre 1993.

Tale collegamento sarebbe derivato dalla asserita comune appartenenza alla massoneria del Dr. 
CANNIZZARO,  marito  della  Dr.  GENOVESE  e  la  famiglia  di  DANILO  RESTIVO  principale 
indiziato della scomparsa della giovane.

Ad avviso dei denuncianti, attraverso le sue dichiarazioni, il Dr. MONTEMURRO avrebbe tentato 
di  “riesumare” le  dichiarazioni  rese in merito alla  vicenda Claps dal collaboratore di  giustizia 
Gennaro CAPPIELLO, gestito dallo stesso MONTEMURRO. 

Si legge nell’esposto: “In particolare, il dr. MONTEMURRO incredibilmente asseriva che il dichiarante  
CAPPIELLO GENNARO aveva formulato  (in relazione alla vicenda Claps!) la medesima ipotesi (uguale a 
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quella formulata da Montemurro)  avendo avuto conoscenza dei riferiti rapporti esistenti tra il magistrato  
Genovese Felicia e la massoneria. 

Il congetturale (quanto strumentale) asserto dell’interrogato è completamente destituito di fondamento sotto  
il profilo fattuale posto che il pentito Cappiello Gennaro (sottoposto a procedimento penale per le calunniose 
dichiarazioni rese nei riguardi del magistrato Genovese Felicia e del dottore Michele Cannizzaro:

a) non ha mai riferito in relazione all’ipotizzato collegamento tra codesto magistrato e la massoneria;

b) non ha  mai  posto  in correlazione la massoneria con la vicenda afferente  la  scomparsa  di  Elisa  
Claps”;

c) non ha mai riferito alcunché in ordine alla massoneria”.

Altra falsa affermazione, secondo i denuncianti, riguardava l’inchiesta giudiziaria condotta dalla 
Dr. GENOVESE, relativa ai brogli elettorali di Scanzano Jonico: in particolare, non corrispondeva a 
verità quanto riferito dal Dr. MONTEMURRO in ordine ai reiterati solleciti che il Procuratore di 
Potenza Dr. Giuseppe GALANTE avrebbe rivolto alla Dr. GENOVESE affinchè procedesse alla 
iscrizione di soggetti che, in tal modo, in quanto politicamente legati al marito Dr. CANNIZZARO, 
avrebbero goduto della “protezione” della stessa GENOVESE (trattasi dei nominativi dell’Avv. 
Giuseppe LABRIOLA e del funzionario della Corte d’Appello di Potenza, LONIGRO).

In cambio di tali favori, la Dr. GENOVESE avrebbe ottenuto dal Sen. Nicola Emilio BUCCICO, 
legato all’Avv. LABRIOLA, la nomina a consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Obiettava la Dr. GENOVESE che il Procuratore Dr. GALANTE, titolare del procedimento, aveva 
valutato  e  firmato  la  stessa  richiesta  di  misura  coercitiva  nella  quale  erano  state  riportate  le 
intercettazioni  riguardanti  i  suddetti  LABRIOLA  e  LONIGRO,  manifestando,  in  tal  modo,  di 
condividere l’operato del P.M. delegato Dr. GENOVESE:  egli dunque conosceva la posizione dei 
due nominativi e aveva ritenuto di non procedere ad alcuna iscrizione.

Del pari diffamatorio sarebbe stato, secondo i denuncianti, il riferimento del Dr. MONTEMURRO 
alla vicenda “SILLETTI”. 

Il  Dr.  MONTEMURRO avrebbe insinuato a carico  del  G.I.P.  Dr.  Cinzia APICELLA, amica dei 
coniugi GENOVESE-CANNIZZARO, condotte abusive nella emissione dell’ordinanza di custodia 
cautelare nei confronti del SILLETTI, al solo scopo di favorire il centro fisioterapico “CAMILLO 
GENOVESE”, riconducibile ai predetti e concorrente a quello del SILLETTI.

Altre accuse venivano rivolte dai due denuncianti al Dr. IANNUZZI e al Dr. DE MAGISTRIS, che 
avrebbe invitato il primo, con sospette modalità, a rendere, in data 30.03.2007, giorno successivo al 
deposito della ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro di annullamento del decreto di 
perquisizione e sequestro del 27.02.2007, dichiarazioni dal contenuto calunnioso, poi inserite nel 
decreto di perquisizione e sequestro del 5.06.2007.

Il Dr. IANNUZZI riferiva, a dire degli esponenti:
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- di rapporti privilegiati esistenti tra il magistrato GENOVESE FELICIA e il Procuratore generale di  
Potenza Dr. TUFANO;

- della mancata astensione del giudice APICELLA nel procedimento a carico di Silletti, titolare di una 
struttura sanitaria indicata come “convenzionata” con la Regione Basilicata;

- dell’inserimento del Dr. CANNIZZARO nella massoneria.

In particolare, il dr. Tufano (secondo il dire dell’interrogato) avrebbe sistematicamente omesso di segnalare le  
gravi vicende (accuse mosse dal pentito Cappiello, “caso Panio” e “omessa iscrizione Labriola”) nelle quali la  
dottoressa Genovese sarebbe stata, a più riprese, coinvolta.

Invero,  tale  condotta  dolosamente  omissiva  avrebbe  trovato  esclusiva  giustificazione  nella  comune 
appartenenza dei ridetti magistrati  (Genovese e Tufano) a un vetusto sistema di potere coraggiosamente  
avversato da una schiera di probi magistrati al servizio delle istituzioni.

Secondo i denuncianti, analoghe dichiarazioni (in sospetta sintonia contenutistica e di intenti) rendevano  
il dr.  MONTEMURRO e il dr. PAVESE che, il giorno successivo al deposito della ordinanza del 
Tribunale del Riesame di Catanzaro, venivano escussi dal Dr. DE MAGISTRIS per “perorare la tesi  
accusatoria specificamente afferente la esistenza di un “comitato di affari””.

La falsità delle dichiarazioni del giudice Dr. IANNUZZI sarebbe stata dimostrata dalla circostanza 
che, non rivestendo all’epoca il ruolo di Procuratore Generale di Potenza, il  Dr. TUFANO non 
avrebbe  potuto  segnalare  alcunché  in  merito  al  procedimento  di  competenza  dell’Autorità 
Giudiziaria di Salerno nel quale la Dr. GENOVESE era indagata. 

Il  CSM  era  a  conoscenza  dell’esistenza  di  tale  procedimento  penale  che  si  concludeva  con 
l’archiviazione.

False erano pure le dichiarazioni del giudice Dr. IANNUZZI sulla vicenda dei brogli elettorali di 
Scanzano  Jonico,  atteso  che  neppure  il  G.I.P.  di  Potenza  che,  nell’ambito  del  medesimo 
procedimento, aveva emesso l’ordinanza custodiale aveva ritenuto di ravvisare irregolarità nella 
mancata iscrizione dei nominativi di LABRIOLA e LONIGRO.

Il giudice Dr. IANNUZZI veniva inoltre accusato di aver riferito meri “pettegolezzi” in ordine 
all’asserita sponsorizzazione da parte  del  Dr.  CANNIZZARO (in qualità di  Direttore Generale 
dell’Ospedale S. Carlo di Potenza) della campagna elettorale del Sen. Nicola Emilio BUCCICO; al 
coinvolgimento del Dr. CANIZZARO nella vicenda della scomparsa di ELISA CLAPS; alla omessa 
astensione della Dr. APICELLA nel procedimento a carico di SILLETTI.

Ulteriori accuse venivano rivolte dai due denuncianti al Dr. PAVESE e al Dr. DE MAGISTRIS, che 
avrebbe inviato il primo, con sospette modalità, a rendere, in data 30.03.2007, giorno successivo al 
deposito della ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro di annullamento del decreto di 
perquisizione  e  sequestro  del  27.02.2007,  dichiarazioni  dal  contenuto  calunnioso,  inserendole 
successivamente nel decreto di perquisizione e sequestro del 5.06.2007.
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In particolare, il Dr. PAVESE “(al pari degli altri propalanti) riferiva in ordine:

- alla mancata segnalazione da parte del procuratore generale in merito alle vicende che  
hanno  riguardato  il  magistrato  GENOVESE  FELICIA  e  il  coniuge  dr.  CANNIZZARO 
MICHELE;

- a un trattamento di favore asseritamene riservato da codesto magistrato (GENOVESE 
FELICIA) al Presidente BUBBICO;

- a una cena cui avrebbe preso parte il magistrato GENOVESE FELICIA e che sarebbe stata 
funzionalmente  diretta  (secondo  la  tesi  adombrata  dal  propalante)  a  fronteggiare  il  
pentimento  di  CAPPIELLO  GENNARO  il  quale  aveva reso  dichiarazioni  a  contenuto 
accusatorio proprio nei riguardi di codesto magistrato e del coniuge”.

Secondo i denuncianti, il Dr. PAVESE avrebbe inquadrato le vicende in uno scontro tra magistrati 
che fanno il loro dovere e magistrati collusi con il potere politico di cui sono espressione. Riferendo 
della cena, il magistrato avrebbe però dimenticato che tale tema (e gli altri collegati al Cappiello e alle  
sue dichiarazioni) sono stati vagliati dalla Procura di Salerno che li ha valutati per lo loro irrilevanza sotto il  
profilo penale e comportamentale.

Altra  dichiarazione  calunniosa  del  Dr.  PAVESE  avrebbe  riguardato  i  rapporti  dei  coniugi 
GENOVESE-CANNIZZARO con importanti  esponenti  politici,  quali  il  Sen.  BUCCICO e l’Avv. 
LABRIOLA  e  la  vicenda  dei  brogli  elettorali  di  Scanzano  Jonico,  riferendo che  il  magistrato  
GENOVESE avrebbe usato un atto di riguardo nei favori di un livello politico amministrativo del notabilato  
di livello superiore che non era il caso di toccare.

Infine, i due denunciavano il Dr. DE MAGISTRIS per avere:

- proceduto  alla  tardiva  iscrizione  del  nominativo  del  Dr.  Michele  CANNIZZARO  nel 
registro degli indagati inserendo il suo nominativo nel registro informatico della Procura di 
Catanzaro  soltanto  dopo  l’esecuzione  della  perquisizione  a  suo  carico  e  dopo  il 
pronunciamento del Tribunale del Riesame (iscrizione tardiva e diversificata seppure in 
presenza di un atto ontologicamente unico da cui poter ricavare la notizia di reato);

- compiuto una serie di atti di indagine (perquisizione domiciliare e sequestro di documenti) 
quando era, ormai, decorso il termine massimo di durata delle indagini preliminari;

- continuato  a  realizzare  atti  di  indagine  (sommarie  informazioni  dei  Magistrati  Dott.ri 
PAVESE, IANNUZZI, WOODCOCK, MONTEMURRO) in epoca successiva alla scadenza 
del termine massimo di durata delle indagini preliminari e anche dopo aver avuto contezza 
della  declaratoria  di  inutilizzabilità  (resa  dall’organo  del  Riesame  di  Catanzaro) 
specificamente afferente gli atti di indagine indicati nel punto che precede;

- utilizzato  i  risultati  investigativi  –  cui  si  riferiva  la  menzionata  declaratoria  di 
inutilizzabilità  degli  atti  resa  dal  giudice  del  Riesame  –  per  realizzare  ulteriori  atti 
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investigativi nonostante l’avvenuto e conclamato decorso del termine massimo di durata 
delle indagini preliminari;

- omesso di vigilare sugli atti di indagine compiuti onde evitarne la avvenuta divulgazione a 
mezzo stampa;

- accompagnato  qualsiasi  iniziativa  investigativa  con  una  massiccia  campagna  mediatica 
(anche  preventiva!)  tesa  alla  enfatizzazione  della  iniziativa  medesima  e  alla 
criminalizzazione degli indagati riuniti nel c.d. “comitato d’affari”.  

L’atto di denuncia-querela del 3 luglio 2007 dava luogo al procedimento penale n. 7025/07/21.

*

Con nota del 30 maggio 2007 il Procuratore Generale F.F. presso la Corte d’Appello di Catanzaro 
Dr.  Dolcino  FAVI  trasmetteva,  per  competenza  funzionale  ex  art.  11  c.p.p.,  a  questo  Ufficio 
l’articolo  del  quotidiano  CALABRIA  ORA  del  25.05.2007  dal  titolo  “ACQUE  TORBIDE  IN 
PROCURA –  TOGHE LUCANE,  DE MAGISTRIS:  LA GENOVESE  INQUINA LE INDAGINI” a 
firma del giornalista Pablo PETRASSO.

Nell’articolo veniva fatto riferimento al contenuto di un atto processuale, una richiesta di consegna 
atti del 21.05.2007, emessa dal Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento n.3750/2003 a 
carico della Dr. GENOVESE per il reato di cui all’art. 319-321 ter c.p. 

A seguito della nota veniva iscritto il procedimento penale n. 7026/07/21.

***
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§2.2.   Denunce – querele  del  dr.  Vincenzo TUFANO, Procuratore  Generale  
presso la Corte d’Appello di Potenza.

Con nota n. 4448 ris. del 12 giugno 2007 il Dr. Vincenzo TUFANO, Procuratore Generale presso la 
Corte  d’Appello  di  Potenza,  indagato  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/07/21 
pendente  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  presentava  a  questo  Ufficio, 
competente ex art. 11 c.p.p., un esposto nei confronti del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in 
relazione al decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confornti in data 5 giugno 2007 
ed eseguito il 7 giugno 2007.

Esponeva il Dr. TUFANO che da anni, con riguardo a diverse vicende giudiziarie gestite dalla 
Procura  della  Repubblica  di  Potenza,  inoltrava  agli  organi  disciplinari  e  alla  Procura  della 
repubblica di Catanzaro – competente ex art.  11 c.p.p. – informative e segnalazioni e ciò sia in 
adempimento del potere-dovere di vigilanza, sia a seguito di esposti o richieste di accertamento 
degli organi disciplinari.

Citava a mero titolo esemplificativo un esposto della Camera Penale di Basilicata (c.d. libro Bianco) 
sulla gestione di alcune indagini, tra cui quella denominata “JENA 2”; un esposto del Generale 
Comandante  la  Regione  Carabinieri  Basilicata  sui  rapporti  dell’Arma  con  la  Procura  della 
Repubblica  di  Potenza;  l’opposizione  alla  richiesta  di  archiviazione  presentata  da  tale  PANIO 
Giuseppe;  richieste  e  deleghe  di  accertamento  del  Vice  Presidente  del  C.S.M.  on.  Rognoni, 
dell’Ispettorato Generale del Ministero e della Procura Generale presso la Suprema Corte sulla 
gestione  delle  indagini  e  dei  media  nel  c.d.  SAVOIA;  richieste  e  deleghe  di  accertamento 
dell’Ispettorato Generale del Ministero e della Procura Generale presso la Suprema Corte sulla 
gestione delle indagini e dei media nel c.d. caso VALLETTOPOLI.

A dire del Procuratore Generale tutte le segnalazioni e i rilievi per le gravi irregolarità riscontrate 
avrebbero trovato puntuale ed integrale conferma e condivisione da parte degli organi disciplinari 
e  paradisciplinari  che  avevano  proceduto  a  contestazioni  disciplinari  ovvero  alla  apertura  di 
pratiche di trasferimento per incompatibilità nei confronti del Procuratore di Potenza Dr. Giuseppe 
GALANTE, del Sostituto Procuratore DDA Dr. Felicia GENOVESE, del Sostituto Procuratore DDA 
Dr. Vincenzo MONTEMURRO, del Sostituto Procuratore Dr. Henry John WOODCOCK.

Evidenziava il Dr. TUFANO che sino alla sua audizione del 19 marzo 2007 dinanzi alla Prima 
Commissione  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  mai  era  stata  posta  in  dubbio  la 
correttezza dei suoi interventi, la loro doverosità e la assoluta conformità a legge.
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La  successiva  inopinata  pubblicazione  del  contenuto  dell’audizione  segnava  l’inizio  di 
un’inquietante manovra di delegittimazione del Procuratore Generale e di strumentalizzazione del 
Consiglio,  che  aveva  in  calendario  diverse  decisioni  sulle  questioni  disciplinari  dei  magistrati 
sopra indicati,  offrendo il  destro  per  preannunziare,  sempre  sulla  stampa,  denunzie  e  querele 
contro lo stesso Procuratore Generale per le affermazioni rese dinanzi al C.S.M.

Seguiva, infatti, la pubblicazione della denunzia presentata dal Dr. MONTEMURRO, quindi delle 
dichiarazioni, coperte da segreto, rese al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS dai 
dott.ri MONTEMURRO, PAVESE e IANNUZZI.

Sosteneva il Dr. TUFANO la totale strumentalità e falsità delle accuse mosse nei suoi confronti, 
richiamando,  a  dimostrazione  di  ciò,  i  numerosi  seguiti  trasmessi  al  C.S.M.   a  seguito  di  tali 
pubblicazioni, ma, soprattutto, le informazioni rese al Vice Capo dell’Ispettorato Dr. MANTELLI 
in data 8 giugno 2007 e la documentazione in tale sede esibita, di cui chiedeva l’acquisizione. 

Proseguivano dure censure nei confronti del Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS, 
che, in data 24 maggio 2007, tramite ufficiali del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro, gli 
notificava un’informazione di garanzia, disponendo l’acquisizione presso gli Uffici della Procura 
Generale dei soli atti di vigilanza redatti nei confronti della Dr. GENOVESE e relativi alla vicenda 
c.d. “PANIO” che la vedeva protagonista (come se per le altre accuse non vi fosse alcunché da accertare  
né vi fossero acquisizioni da effettuare).

Su decreto dello stesso Pubblico  Ministero,  venivano eseguite  in data 7 giugno 2007 presso la 
propria abitazione di Potenza, di Napoli, nelle proprie autovetture e presso l’Ufficio della Procura 
Generale, operazioni di perquisizione giustificate dalla necessità di verificare l’ipotesi delittuosa di 
concorso in abuso d’ufficio ipotizzata a carico del Dr. TUFANO.

Veniva perquisito anche l’Ufficio di quest’ultimo presso la Procura Generale, con acquisizione di 
documentazione varia, ma non degli atti di ufficio supposti come illegittimi. 

Tutto ciò mentre, a pochi metri di distanza, il Vice Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero 
della Giustizia Dr. Gianfranco MANTELLI procedeva al compimento delle attività ispettive volte 
ad accertare il contenuto delle accuse mosse dai Drr. MONTEMURRO, PAVESE e IANNUZZI e la 
loro sistematica propalazione a mezzo stampa, con continuata violazione del segreto investigativo.

L’iniziativa investigativa del  Pubblico Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS suscitava grande clamore 
mediatico.

Assurda inoltre si rivelava la contestazione mossagli – quella cioè di avere tenuto, in relazione solo 
e  soltanto  alla  sua  attività  di  vigilanza,  una  condotta  criminosa  finalizzata  esclusivamente  a 
danneggiare le persone dei Drr. MONTEMURRO, WOODCOCK e IANNUZZI.

Asseriva nell’esposto il Dr. TUFANO: 

“La sola ipotesi di violazione adombrata, relativa allo assunto esercizio della vigilanza anche nei confronti di  
un giudice, trascura completamente di considerare, come facilmente avrebbe potuto con l’esame degli atti  
relativi, che i rilievi, relativi, tra l’altro, all’arresto del tutto immotivato di ben 17 persone e all’arresto di un  
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indagato prima del deposito della ordinanza custodiale, da un lato riguardavano l’operato del P.M., dal quale  
la posizione del GIP era evidentemente inscindibile e, dall’altro, afferivano anche profili di illecito penale,  
tanto da comportare un obbligo di denunzia”.

Obiettava, dunque, il Procuratore Generale che alcuna violazione di legge vi era stata nella propria 
condotta. 

Sollevava perplessità sulla necessità di un atto investigativo tanto invasivo, potendo la prova del 
reato  conseguirsi  anche  soltanto  mediante  l’acquisizione  e  l’esame  degli  atti  concorrenti  ad 
integrare l’ipotizzato abuso d’ufficio; nonché sulle modalità di esecuzione, tenuto conto che si era 
svolta una operazione di polizia articolata e spettacolare, con la sistematica presenza dei media e con la  
distruzione mediatica di una persona e di una professionalità illibata.

L’ipotesi  accusatoria,  secondo  il  Dr.  TUFANO,  avrebbe  trovato  riscontri  esclusivamente  nelle 
dichiarazioni rese da Magistrati del distretto di Potenza coinvolti da rilievi disciplinari ovvero da 
persone loro estremamente vicine. 

Per contro, nessuno, tra i tanti magistrati in servizio a Potenza, era stato ascoltato in ordine alla 
falsità  delle  accuse  rivolte  al  Procuratore  Generale  e  alla  fondatezza  dei  rilievi  da  lui  mossi, 
puntualmente confermati dagli organi disciplinari.

Nella imminenza delle decisioni del C.S.M., il Dr. TUFANO riteneva che questo “singolare” modo 
di  procedere  avrebbe destato  più di  una preoccupazione,  per  la  sua dirompenza e  per  la  sua 
capacità di incidere sullo svolgersi dei procedimenti istituzionali,  invertendo surrettiziamente i 
ruoli tra accusatori ed accusati.

Alla luce delle dedotte circostanze, il Dr. TUFANO chiedeva:

- al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Capo 
dell’Ispettorato  presso  il  predetto  Ministero  di  verificare  se  le  azioni  descritte  fossero 
conformi ai più elementari doveri di diligenza che debbono informare la condotta di gni magistrato  
e, in caso di valutazione negativa, di attivarsi di conseguenza;

- al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  di  assicurare  l’autonomia  dell’organo  di 
autogoverno da ogni possibile strumentalizzare; di verificare ed affermare che l’attività di 
vigilanza del Procuratore Generale fosse stata sempre improntata al totale rispetto delle 
norme  e  che  i  rilievi  da  lui  mossi  erano  tutti  fondati;  di  verificare,  per  quanto  di 
competenza, la totale falsità e strumentalità delle accuse mosse al Procuratore Generale; di 
stabilire, in ultima analisi, che l’intera attività di vigilanza del Procuratore Generale fosse 
doverosa e non eludibile; 

- al  Procuratore  della Repubblica di Catanzaro e  al  Procuratore  Generale  presso la Corte 
d’Appello di accertare se la delega conferita al  Dr.  DE MAGISTRIS fosse correttamente 
svolta;  nella  negativa,  di  operare  le  valutazioni  del  caso,  anche  con  riferimento  alla 
necessità  di  assicurare  l’esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  nell’ambio  del  Distretto  di 
Potenza  non  fosse  turbato  da  iniziative  improprie,  in  modo  da  svolgersi  nella 
imprescindibile serenità e che fosse sottoposto al controllo il più rigoroso, professionale e 
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imparziale possibile; di accertare la falsità di tutte le accuse mosse al Procuratore Generale 
dalle persone informate ascoltate dal Dr. DE MAGISTRIS e di procedere nei loro confronti 
per tutti i reati ravvisabili;

- al Procuratore della Repubblica di Salerno di accertare se nei fatti esposti si ravvisassero 
profili di illiceità di competenza del Suo Ufficio, non esclusa la violazione sistematica del 
segreto investigativo, sì che il tutto non potesse ricondursi a causali diverse dalla mancanza 
di diligenza. 

*
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In data 25 luglio 2007 – in seguito alle precedenti note prot. ris. n. 4276 del 5 giugno 2007, n.4488 
del 12 giugno 2007, n.5089 del 7 luglio 2007 – il Procuratore Generale Dr. TUFANO  trasmetteva a 
questo Ufficio con nota n. 5495 prot. ris. del 21 luglio 2007 una memoria difensiva ai sensi dell’art. 
121 c.p.p..

L’atto risultava indirizzato altresì al Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della 
Magistratura, al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro 
della Giustizia,  al  Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,  al  Capo dell’Ispettorato 
Generale del Ministero della Giustizia, al Presidente e ai Componenti della Prima Commissione 
del Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 
Catanzaro.

Alla memoria venivano allegati  copia di una richiesta di esibizione di atti  del 22 maggio 2007 
rivolta  dal  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS  al  Procuratore  Generale  di 
Potenza Dr.  TUFANO ed eseguita il  24 maggio 2007;  copia del decreto di perquisizione locale 
emesso dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 5 giugno 2007 ed eseguito in data 7 
giugno 2007 nei confronti del Procuratore Generale; copia di verbale di restituzione del materiale 
sequestrato  e  dei  verbali  di  perquisizione  e  sequestro;  copia  della  versione  definitiva  della 
memoria; 16 raccoglitori contenenti documenti indicati nella memoria.

L’assunto  difensivo  esordiva  con  diffuse  argomentazioni  sull’attendibilità  dei  Magistrati  del 
Distretto Giudiziario di Potenza che, escussi come testi dal Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE 
MAGISTRIS  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/07/21,  muovevano  addebiti  al 
Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO  (Capitolo  I  della  memoria,  pag.  1)  –  addebiti  fondanti  il 
decreto di perquisizione emesso in data 5 giugno 2007 ed eseguito il 7 giugno 2007.

L’aspetto  dell’attendibilità  non  avrebbe,  tuttavia,  riguardato  il  Sostituto  Procuratore  dr. 
WOODCOCK  – il  quale  si  sarebbe  limitato  ad  esprimere solo  civili  “rimostranze”  giustamente  
originate dalla lettura sui giornali di false notizie, “rimostranze” fatte con tono garbato e adeguato fair play 
– quanto piuttosto il Sostituto Procuratore DDA Dr. Vincenzo MONTEMURRO e i dott.ri Alberto 
IANNUZZI e Rocco PAVESE, Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza.  

Le accuse mosse dai Magistrati di Potenza a partire dal 30  marzo 2007 avrebbero costituito, ad 
avviso  del  Procuratore  Generale,  una  sorta  di  “reazione”  con  finalità  “delegittimatorie”  alle 
dichiarazioni dallo stesso rese alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura 
in data 19 marzo 2007, oggetto di indebita pubblicazione sul quotidiano “IL GIORNALE” del 22 
marzo 2007.

I  tempi  e  le  modalità  con cui  il  Pubblico Ministero di  Catanzaro Dr.  DE MAGISTRIS avrebbe 
proceduto  all’escussione testimoniale  dei  Magistrati  potentini,  il  contenuto  delle  loro  accuse,  i 
rapporti intercorrenti tra costoro, il magistrato inquirente ed altri testi dell’Accusa, denoterebbero 
l’esistenza  di  un  “complotto”  giudiziario  finalizzato  a  delegittimare  l’operato  del  Procuratore 
Generale nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per provocarne l’allontanamento dalla sede 
di Potenza.
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Affermava nella memoria il Dr. TUFANO (cfr. pag. 3): 

“Altra  opportuna  premessa,  ai  fini  di  valutare  l’ATTENDIBILITA’  DELLE  DICHIARAZIONI 
ACCUSATORIE  che,  nelle  intenzioni  di  chi  le  muove,  dovrebbero  determinare  il  “ribaltone”  per  via  
giudiziaria di una situazione, a livello disciplinare e/o di incompatibilità ambientale nella quale qualcuno si è  
venuto a trovare a seguito del legittimo esercizio, da parte del Procuratore generale, del suo potere-dovere di  
vigilanza,  è  l’invito  a  non trascurare  gli  strettissimi  legami  tra  dichiaranti  e  “riscontratori”.  Questo  è  
essenziale  per chiarire la  vera essenza di  una manovra in forza della quale,  in una sorta di  concordato  
ammutinamento, la mia funzione di Procuratore generale della Repubblica mi viene ribaltata contro con una  
operazione combinata  sul  piano giudiziario  e  massmediatico  che,  proponendomi come indagato,  tende a  
causare una proposta di mia incompatibilità che vada a bilanciare le posizioni dei “vigilati” nella imminenza  
(così pareva) di decisioni del C.S.M. che si intende condizionare”.

Veniva, altresì, respinto l’assunto – sostenuto dal Dr. PAVESE al Pubblico Ministero di Catanzaro 
Dr.  DE MAGISTRIS  –  secondo cui,  nel  corso di  colloqui  svoltisi  ai  margini  delle  riunioni  del 
Consiglio Giudiziario  di  Potenza,   il  Procuratore  Generale Dr.  TUFANO avrebbe rivolto aspre 
critiche contro l’operato dei Dott.ri MONTEMURRO e IANNUZZI (cfr. pagg. 5/9)

Evidenziava nella memoria il Dr. TUFANO che l’avvio dei procedimenti disciplinari e/o penali a 
carico  dei  Magistrati  potentini  –  escussi  in  qualità  di  testi  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  De 
MAGISTRIS – era avvenuto nel legittimo esercizio dei propri poteri di sorveglianza e, comunque, 
mai di spontanea iniziativa della Procura Generale, mai motu proprio, ma sempre e solo a seguito di  
sollecitazioni provenienti dall’esterno (Avvocatura, Carabinieri, parti, tra cui l’ex collaboratore Cappiello,  
segnalazioni di magistrati…) e a seguito di espresse richieste “superiori” (Ministero, Ispettorato, CSM, Vice  
Presidente Rognoni, Ispettorato Generale e Comitato di Presidenza del CSM).

Si trattava, dunque, di “doverosa attività d’ufficio” che giammai, ad avviso del Procuratore Generale, 
avrebbe potuto essere allegata come strumento di “persecuzione” e/o di intralcio al lavoro di magistrati: 
ne costituiva prova la “denuncia” nei confronti della Dr. GENOVESE per la vicenda c.d. PANIO 
trasmessa al Procuratore di Catanzaro fin dal 23 giugno 2005, circa un anno prima che lo facesse il 
Dr. IANNUZZI.

Riguardo ai suoi rapporti con il Dr. CANNIZZARO MICHELE, marito del Sostituto Procuratore 
DDA  di  Potenza  Dr.  Felicia  Angelica  GENOVESE  e  (all’epoca  dei  fatti)  Direttore  Generale 
dell’Ospedale San Carlo di Potenza (Capitolo III della memoria pagg. 10/14), il Dr. TUFANO ne 
ricollegava l’origine ai gravi problemi di salute da cui era affetto al punto da costringerlo a subire, 
a partire dal 22 maggio 2001 (circa un mese dopo il suo insediamento a Potenza avvenuto in data 
26 aprile 2001), ben cinque ricoveri nell’Ospedale di San Carlo di Potenza (reparti di cardiologia, 
terapia intensiva coronarica, cardiochirurgia), di cui uno disposto d’urgenza, durato dal 31 agosto 
2006 sino al 5 ottobre 2006, per un intervento cardiochirurgico di cinque bypass aortocoronarici.
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Riferiva il Dr. TUFANO nella memoria di aver effettuato presso la medesima struttura sanitaria 
numerosi controlli nei mesi di novembre, dicembre 2006 e moltissime visite in vari reparti (pagg. 
12 e 13 della memoria).

Tali circostanze avrebbero determinato l’instaurarsi di rapporti di particolare cordialità con alcuni 
primari della struttura sanitaria, oltre che con lo stesso CANNIZZARO, tali da spingere lo stesso 
Procuratore  Generale  ad  estendere  anche  a  costoro  l’invito  alla  cerimonia  di  inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2007, nella quale li ringraziava  pubblicamente per le cure ricevute.

Nel  Capitolo  IV della  memoria  (IL  SISTEMA IENA 2) venivano evidenziate  le  ragioni  che,  aa 
avviso del Dr.  TUFANO, avrebbero giustificato l’astio nutrito nei suoi confronti dai  magistrati 
denuncianti e, dunque, la strumentalità delle propalazioni accusatorie.

L’insorgere dei contrasti all’interno del Palazzo di Giustizia di Potenza,  secondo il Procuratore 
Generale,  risalirebbe  alla  esecuzione  delle  misure  cautelari  nell’ambito  del  procedimento  c.d. 
“IENA 2”, definito un vero e proprio “disastro giudiziario”.

Quanto di dirompente seguito sarebbe stato da lui stesso segnalato alle competenti Autorità.

Le  critiche  espresse  nel  discorso  inaugurale  dell’anno  2005,  fondate  sugli  esiti  dei  giudizi  di 
Riesame e Cassazione, sarebbero quelle formulate anche da insigni studiosi del fenomeno mafioso, 
i  parlamentari  AYALA  e  VIOLANTE,  oltre  che  da  autorevoli  personalità,  come  il  Presidente 
dell’Unione delle Camere penali italiane e della Camera penale di Roma.

Secondo  il  TUFANO  dalla  “brillante  operazione” di  IENA  2  alla  “guerra” tra  i  Sostituti  Dr. 
GENOVESE e MONTEMURRO sono poi susseguiti altri scontri nella Procura di Potenza:

- lo scontro con gli avvocati di tutta la regione (30 giorni di sciopero alla fine del 2004) e 
proteste anche a livello nazionale (Unione delle Camere penali italiane), scontro riaccesosi a 
seguito della pubblicazione delle dichiarazioni di IANNUZZI e PAVESE nel maggio 2007;

- lo  scontro  con  l’Arma  dei  Carabinieri  a  livello  regionale,  al  punto  che  il  Generale 
Comandante della Regione CC Basilicata presenta un esposto contro la Procura di Potenza;

- la ostentazione di un contrasto tra Procura Generale e Procura del Tribunale.

La memoria proseguiva (cfr. Capitolo V pag. 20) riportando la nota n. 4448 ris. del 12 giugno 2007 
– sopra già esaminata –  “per dovere di lealtà verso il P.M. procedente ma anche perché l’atto costituisce  
un passaggio fondamentale per la comprensione di questo “ribaltone” strumentalmente calato nel momento  
in cui Autorità Superiori si approssimavano a qualche decisione”.
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Nelle  pagine  successive  (cfr.  Capitolo  VI  –  LA  CONSONANZA  TRA  IL  P.G.  E  LA  CLASSE 
FORENSE LUCANA – TUFANO PUNTO DI RIFERIMENTO DEGLI AVVOCATI, pag.29), il  Dr. 
TUFANO affrontava i rilievi sui presunti rapporti di natura privilegiata che avrebbe instaurato con 
i  più  importanti  esponenti  del  Foro  lucano,  in  particolare,  con  gli  Avvocati  Piervito  BARDI 
(Presidente della Camera Penale di Basilicata) e Donato PACE.

Asseriva  al  riguardo  che  l’unica  istanza  avanzata  dall’Avv.  BARDI  al  Procuratore  Generale 
risultava essere stata rigettata. 

Accadeva, inoltre, nell’aprile 2006 che il Dr. BONOMI, Sostituto Procuratore Generale, esprimeva 
un parere su di un’istanza di ricusazione del Dr. IANNUZZI avanzato dallo stesso Avv. BARDI.

Obiettava il  Procuratore  Generale  alle  contestazioni  del  Dr.  IANNUZZI che non vi  era  alcuna 
“assonanza”  con  la  classe  forense,  bensì  con  le  decisioni  del  Tribunale  del  Riesame  e  della 
Cassazione che avevano notevolmente ridimensionato l’impianto accusatorio  del  procedimento 
IENA 2; che la “consonanza” vi era con l’intera Camera Penale di Basilicata, i quattro Ordini degli 
Avvocati  di  Basilicata,  l’Unione  delle  Camere  penali  italiane,  la  Camera  penale  di  Roma,  il 
Presidente Randazzo,  le opinioni espresse dall’On. VIOLANTE e dal  Sen.  AYALA;  che le sue 
erano opinioni proprie di un organo istituzionale, espresse in occasione delle inaugurazioni degli 
anni giudiziari 2005, 2006, 2007, per l’affermazione di principi fondamentali in materia di tutela 
della libertà personale, privacy, terzietà del giudice, parità delle parti.

Negava, inoltre, il Dr. TUFANO, l’episodio relativo alla sostituzione del difensore di fiducia del 
Colonnello GENTILI, prima conferita all’Avv. CIMADOMO e poi all’Avv. PACE, riferito dal Dr. 
WOODCOCK,  dall’Ass.te  SANTANGELO,  dal  Dr.  MONTEMURRO  e  dallo  stesso  Avv. 
CIMADOMO.

Con riferimento agli ADDEBITI MOSSI DAL DR. WOOODCOCK (cfr. Capitolo VII della memoria) 
il Dr. TUFANO asseriva trattarsi in verità di manifestazioni di dissensi che, nella maggior parte dei 
casi,  avrebbero  trovato  giustificazione  nel  fatto  che  sarebbero  stati  determinati  da  cattiva 
informazione pervenutagli dalla carta stampata.

In sintesi, alle “proteste” del Dr. WOODCOCK, obiettava il Procuratore Generale:

- di non aver mai definito, in sede di audizione dinanzi al CSM, come “strutture parallele” il 
gruppo di vigili urbani ed agenti della Polizia Stradale delegato dal Dr. WOODCOCK al 
compimento di attività d’indagine. Si tratterebbe di una errata interpretazione degli organi 
di stampa;

- di non essersi mai occupato della questione dei vigili urbani, se non in quanto destinatario 
diretto o per conoscenza di numerose note del Sindaco di Potenza SANTARSIERO dirette 
ad ottenere il “rientro” dei suoi uomini impiegati presso l’Ufficio di WOODCOCK;

- di non aver mai sollecitato il Prefetto di Potenza ad intervenire presso il Ministro Amato 
per accertare l’improprio utilizzo da parte di alcuni giornalisti delle password degli Uffici 
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di Procura. In proposito il P.G. riferisce di aver spiegato la questione al CSM con una nota 
del  19.07.2006.  Inoltre  il  Prefetto  MAURIELLO  smentì  l’accaduto  con  un  comunicato 
stampa in data 23.04.2007;

- di reputare irrilevante l’episodio riferito dal Dr. WOODCOCK sul Dr. Luigi SPINA;

- di  essere  intervenuto  nei  confronti  dell’Ispettore  DI  TOLLA,  collaboratore  del  Dr. 
WOODCOCK,  poiché  preoccupato  delle  modalità  con  cui  si  stava  procedendo  alla 
distruzione di 32 faldoni di atti riservati contenenti le intercettazioni di Daniela DI SOTTO 
(all’epoca  dei  fatti  moglie  dell’On.  Gianfranco  FINI),  persona  totalmente  estranea  alle 
indagini;

- di essere intervenuto sulla osservanza della L.626/94 nei locali adibito per l’ascolto delle 
intercettazioni a seguito di una segnalazione al Questore del personale addetto.   

Quanto ai rapporti con la dr. GENOVESE (Capitolo VIII della memoria pagg. 53/69), evidenziava 
nella memoria il Dr. TUFANO – al fine di confutare l’assunto accusatorio secondo cui egli avrebbe 
“perseguitato”  i  colleghi  dott.ri  GALANTE  (già  Procuratore  di  Potenza),  WOODCOCK  e 
MONTEMURRO con l’intento di procurare intralcio al loro lavoro e/o di danneggiarli, omettendo, 
al contrario, di fare rilievi alla collega Dr. GENOVESE ovvero in relazione ad altre situazioni degne 
di attenzione – che con nota n.4869 del 23 giugno 2005 ed allegato decreto aveva trasmesso ex art. 
11 c.p.p.  al  Procuratore  della Repubblica di  Catanzaro  gli  atti  relativi  all’archiviazione che  la Dr.  
GENOVESE aveva chiesto nel procedimento noto come “vicenda Panio” per le “valutazioni in ordine ad  
eventuali profili penali a carico del P.M. che ha richiesto l’archiviazione suddetta”.

Dunque, sarebbe stato il Dr. TUFANO, un anno prima del Dr. IANNUZZI, a denunciare la Dr. 
GENOVESE per il fatto più grave di cui avrebbe dovuto rispondere e per il fatto “chiave” di una 
più  complessa  vicenda  –  per  la  quale,  anche  di  recente,  aveva  provveduto  a  trasmettere  alla 
Procura di Catanzaro altra segnalazione di cui alla nota n.4075 ris. del 28 maggio 2007).

All’accusa che sarebbe stata mossagli dal Dr. IANNUZZI di non aver adottato iniziative ispettive e 
disciplinari nei confronti della GENOVESE, il Dr. TUFANO obiettava  di aver osservato le circolari 
del CSM in materia, in base alle quali, una volta investito il Procuratore di Catanzaro – competente 
ex  art.  11  c.p.p.  –  sarebbe  spettato  solo  a  lui,  sulla  base  dei  risultati  dell’indagine,  inviare  le 
conseguenti informazioni agli organi disciplinari.

Riguardo poi le presunte omissioni in cui sarebbe incorso nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, 
il Procuratore Generale Dr. TUFANO obiettava, punto per punto, nel merito, alle accuse mossegli 
dai Dott.ri IANNUZZI, PAVESE e MONTEMURRO, evidenziando:

1. che alcuna segnalazione era stata pervenuta dall’Ufficio Procura di Potenza ovvero dallo 
stesso Pubblico Ministero Dr. MONTEMURRO, delegato alla trattazione dibattimentale, in 
merito  a  presunti  ritardi  nella  definizione  del  processo  di  criminalità  organizzata 
“BASILISCHI”,  iniziato nell’anno 2000 e non ancora concluso; che in merito alle ragioni 
della  lunga  durata  del  processo  sarebbe  stata  redatta  una  relazione  dal  Presidente  del 
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Collegio Dr.  Daniele CENCI poi trasmessa al Presidente del Tribunale;  che,  comunque, 
alcuna  segnalazione al  riguardo  era  stata  fatta  al  Presidente  della  Corte  d’Appello  dai 
Dott.ri IANNUZZI e PAVESE;

2. che nulla conosceva del processo c.d. “NO SMOKING”;

3. che riguardo alle vicende relative alla scomparsa di Elisa CLAPS e  all’omicidio GIANFREDI, 
varie  relazioni  erano  state  da  lui  inviate  al  Ministero,  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura, alla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione e al Procuratore 
di Catanzaro. In particolare, con la prima nota n.3480 del 5 maggio 2005, rispondendo alla 
richiesta  del  Procura  Generale  presso  la  Suprema  Corte,  il  Procuratore  Generale 
provvedeva a trasmettere dieci denunzie sporte dal collaboratore Gennaro CAPPIELLO; 
seguivano le relazioni n.1200 del 9.02.2006,  3515 del 6.05.2006,  4070 del 18.05.2006,  3802 
dell’11.05.2006.  Delle  vicende  relative  alla  scomparsa  di  Elisa  CLAPS  e   all’omicidio 
GIANFREDI se ne era occupata la A.G. di Salerno.

4. che, riguardo al processo  SILLETTI, le contestazioni mossegli dal Dr. IANNUZZI di non 
aver formulato, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, come invece per il procedimento 
IENA  2,  rilievi  sull’ordinanza  del  G.I.P.  che  disponeva  misure  cautelari  variamente 
annullate, non potevano essere condivise, trattandosi di due casi diversi, laddove, invece, 
l’attenzione  su  IENA  2  fu  attivata  da  una  vera  e  propria  rivolta  sociale,  politica,  dei  ceti  
professionali e dell’avvocatura. Negava il Dr. TUFANO di avere rapporti di natura amicale 
con  la  Dr.  Cinzia  APICELLA,  G.I.P.  deputato  alla  emissione delle  misure  cautelari  nel 
procedimento  SILLETTI,  poi  annullate  dal  Tribunale  del  Riesame;  di  sapere  delle 
segnalazioni della Dr. APICELLA sulla necessità che l’Ufficio di Procura svolgesse ulteriori 
approfondimenti investigativi sul centro SILLETTI; dell’esistenza di un  centro fisioterapico 
riconducibile  alla  famiglia  della  Dr.  GENOVESE,  denominato  CAMILLO  GENOVESE, 
concorrente con quello del SILLETTI;

5. che nulla gli risultava circa l’esistenza di procedimenti per reati contro la P.A. trattati dalla 
Dr. GENOVESE su cui quest’ultima avrebbe dovuto astenersi,  in quanto interessata alla 
società “GENOVESE CAMILLO S.r.l”, convenzionata con la Regione;

6. che  con  riguardo  alla  vicenda  PANIO,  egli  aveva  denunciato  la  Dr.  GENOVESE  alla 
Procura di Catanzaro con nota del 23 giugno 2005;

7. che, in merito al procedimento per i brogli elettorali di SCANZANO JONICO, il Consiglio 
Superiore della Magistratura risultava essere stato da lui informato con una relazione del 
27 aprile 2007; che alcuna segnalazione gli era pervenuta in ordine alla omessa iscrizione di 
alcuni  indagati;  che in data 22 settembre  2006 con nota n.6783 ris.  la  Procura Generale 
evadeva  la  richiesta  di  notizie  formulata  sull’argomento  dall’Ispettorato  generale  del 
Ministero; che in data 15 febbraio 2007 la Dr. GENOVESE presentava al Procuratore Dr. 
GALANTE (già astenutosi in data 17 marzo 2006) dichiarazione di astensione, autorizzata 
in data 26 febbraio 2007; che in data 8 marzo 2007 la Procura Generale inviava l’incarto 
relativo  all’astensione  della  Dr.  GENOVESE  al  C.S.M.,  al  Ministero  di  Giustizia,  al 
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Procuratore Generale presso la S.C.; che, al contrario, sarebbe stato il Pubblico Ministero 
Dr.  MONTEMURRO  ad  omettere  di  segnalare  al  Procuratore  Generale  la  mancata 
effettuazione  delle  iscrizioni  nell’ambito  del  procedimento,  sollecitate  dal  Procuratore 
GALANTE alla Dr. GENOVESE; 

8. che  nulla  sapeva  di  una  presunta  relazione  sentimentale  tra  il  Dr.  Daniele  CENCI, 
Presidente  del  Collegio  deputato  alla  trattazione  del  processo  “PANIO”  e  il  Pubblico 
Ministero, delegato alla trattazione dibattimentale Dr. Claudia DE LUCA; che, in qualità di 
componenti  del  Consiglio  Giudiziario,  avrebbero  dovuto  essere  i  Dott.ri  IANNUZZI  e 
PAVESE a segnalare la situazione al Presidente della Corte d’Appello;

9. che sull’episodio relativo alla impugnazione della sentenza del Tribunale di Matera nei 
confronti di ADINOLFI ANGELO + 81, nulla sapeva, trattandosi di un episodio risalente 
ad un anno prima del suo insediamento presso la Procura Generale di Potenza;  che,  in 
merito, esisteva una nota di chiarimenti del Procuratore Dr. GALANTE; che, comunque, 
era censurabile il rifiuto del Dr. MONTEMURRO di redigere l’impugnazione;

10. che non era a conoscenza del fatto che la Dr. GENOVESE avrebbe continuato ad occuparsi 
di procedimenti per reati contro la P.A. anche successivamente alla sua nomina alla DDA 
di Potenza.

  

Nei Capitoli IX (pag. 69) e XII (pag. 84) della memoria, al fine di evidenziare la doverosità e la 
legittimità  del  suo  operato,  il  Dr.  TUFANO  passava  ad  esporre  le  ragioni  delle  segnalazioni 
disciplinari  in  relazione  ai  procedimenti  c.d.  IENA  2  e  SAVOIA,  descrivendo  la  successione 
temporale  degli  accadimenti ed il  contesto ambientale venutosi a creare con l’esecuzione delle 
misure cautelari (rinvio).

Il Capitolo X della memoria era invece dedicato a dimostrare la totale inattendibilità del teste Don 
Marcello  COZZI,  “intimo  amico” del  Dr.  MONTEMURRO,  escusso  dal  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 3750/07/21. 

Al riguardo,  venivano richiamati dal Procuratore Generale il  contenuto dei suoi interventi alle 
cerimonie inaugurali 15.01.2005, 28.01.2006, 27.01.2007; il verbale della Conferenza regionale delle 
Autorità di P.S. in data 12.12.2006; il verbale di analoga conferenza tenutasi il 25.01.2007 (rinvio 
pag. 74 e ss.).

La memoria proseguiva nel  Capitolo XI (pag. 83)  con ulteriori  osservazioni  volte  a dimostrare 
l’infondatezza  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dal  Dr.  MONTEMURRO  al  Pubblico 
Ministero di Catanzaro riguardo gli Avv.ti DELFINO e CATALDO e le presunte pressioni ricevute 
dai Sostituti Procuratori Generali di Potenza Dott.ri ROCA e BONOMI.
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Nel Capitolo XIII (pag.94)  il Dr. TUFANO evidenziava la legittimità del suo operato anche con 
riguardo  agli  interventi  su altre  Procure  del  Circondario  e ai  rapporti  con il  Procuratore  della 
Repubblica di Matera, Dr. Giuseppe CHIECO.

Quindi, allo scopo di dimostrarne l’irrilevanza probatoria, il Dr. TUFANO passava all’esame del 
materiale documentale sottoposto a sequestro in data 7 giugno 2007,  che – per averne estratto 
copia – il P.M. Dr. DE MAGISTRIS gli restituiva in data 29 giugno 2007 (rinvio pagg. 96/122).

La memoria si concludeva con alcune considerazioni in diritto in ordine alla configurabilità del 
delitto di abuso di ufficio e l’indicazione delle risultanze delle investigazioni difensive già svolte.

Alla memoria risultavano allegati numerosi documenti compendiati in sedici raccoglitori (rinvio). 

*
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In data 26 ottobre 2007, il  Procuratore Generale Dr. TUFANO trasmetteva a questo Ufficio la nota 
n. 7282 nella quale denunciava “ulteriori, gravissimi fatti accaduti dopo l’esecuzione in proprio danno, in  
data 7 giugno 2007, del decreto di perquisizione a firma del P.M. di Catanzaro dr. Luigi DE MAGISTRIS”.

Affermava l’esponente in premessa che, secondo quanto riportato stampa, era stata esercitata dal 
Ministro della Giustizia azione disciplinare nei confronti del dr. DE MAGISTRIS, con richiesta di 
trasferimento cautelare ad altra sede e funzione, in relazione anche alle stesse anomalie del decreto di  
perquisizione in parola.

Precisamente  le  edizioni  de  IL  QUOTIDIANO  del  30  settembre  2007  e  del  1°  ottobre  2007 
riportavano ampi stralci  della relazione ispettiva,  che evidenziavano responsabilità  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS in ordine sia al provvedimento di perquisizione, sia alle fughe di notizie riguardanti 
le  sue  indagini  ed  avvenute  tramite  tre  giornalisti,  Carlo  VULPIO  e  Carlo  MACRI’  de  IL 
CORRIERE DELLA SERA e Antonio MASSARI de LA STAMPA.

Tutto ciò, a giudizio del Dr. TUFANO, avrebbe confermato le pesanti perplessità sull’operato del 
Dr. DE MAGISTRIS.

Evidenziava, in particolare, l’esposto:

“Ebbene, tutto ciò ha trovato tristissima, sconvolgente conferma non solo nella RELAZIONE ISPETTIVA,  
di cui la stampa ha pubblicato ampi passaggi e DI CUI SI CHIEDE L’IMMEDIATA ACQUISIZIONE,  
RELAZIONE  CHE,  STANDO  A  QUANTO  VIENE  PUBBLICATO,  AVREBBE  TOTALMENTE 
SCAGIONATO IL SOTTOSCRITTO E RADICALMENTE SQUALIFICATO L’ATTENDIBILITÀ DEI  
SUOI  ACCUSATORI,  ma  anche  nell’esito  di  alcune  indagini  condotte  dalla  PROCURA  DELLA 
REPUBBLICA DI MATERA e qui comunicate (per i  profili  disciplinari attinenti  al  Capitano Pasquale  
Zacheo,  Comandante  della  Compagnia  dei  Carabinieri  di  Poliporo)  per  il  successivo inoltro  agli  organi  
disciplinari con riguardo alla posizione proprio del P.M. Dr. De MAGISTRIS, inoltro disposto da questo  
Ufficio con nota prot. Ris. n. 6681 in data 1°.10.07.”

L’esposto, infatti, proseguiva con l’illustrazione delle risultanze delle indagini svolte dalla Procura 
della  Repubblica  di  Matera  nei  confronti,  tra  gli  altri,  del  Capitano  Pasquale  ZACHEO, 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Policoro, del giornalista del CORRIERE DELLA 
SERA Carlo VULPIO, del giornalista della trasmissione televisiva “CHI L’HA VISTO” Gianloreto 
CARBONE, del giornalista del periodico locale “IL RESTO” Nicola PICCENNA, indagati dei reati 
di diffamazione aggravata e continuata ed associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione 
aggravata, per i quali erano stati sottoposti ad attività di intercettazione, perquisizione e sequestro.

Segnalava  il  Dr.  TUFANO  che  gli  atti  dell’inchiesta  della  Procura  di  Matera,  oggetto  del 
procedimento penale n. 2751/2006-21, risultavano già trasmessi alla Procura di Salerno in data 27 
settembre 2007.

Seguiva  il  commento  sul  contenuto  delle  conversazioni  telefoniche  ritenute  maggiormente 
significative,  poiché  dimostrative  del  diretto  coinvolgimento  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS  nelle  “ripetute  e  devastanti  fughe  di  notizie” riguardanti  le  indagini  da  lui  stesso 
condotte, e dell’esistenza di un  “complotto” finalizzato a delegittimare il Procuratore Generale di 
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Potenza  riconducibile  ai  Magistrati  di  Potenza  destinatari  delle  sue  segnalazioni  disciplinari 
(Dott.ri MONTEMURRO, WOODCOCK, IANNUZZI, PAVESE), allo stesso Pubblico Ministero di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS e ad un gruppo di giornalisti della stampa nazionale a lui “vicini”.

Chiedeva, pertanto, il Procuratore Generale di verificare l’esistenza di tale descritta “singolarissima 
ed allarmante convergenza di interessi tra magistrati sotto inchiesta, giornalisti bene informati e magistrati  
inquirenti ….. fondata su accuse false, sul loro strumentale utilizzo, sulla loro indebita propalazione e su 
provvedimenti giudiziari abnormi”; di verificare, in relazione al decreto di perquisizione del 5 giugno 
2007, eventuali condotte del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS riconducibili al reato, oltre che 
di rivelazione del segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p., altresì di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 
c.p.; di accertare se il Dr. DE MAGISTRIS avesse proceduto ad iscrizioni  “dovute” – sulla base di 
quanto segnalato in sede di acquisizione documentale negli Uffici della Procura Generale in data 
24 maggio 2007 – nei confronti dei dott.ri MONTEMURRO, IANNUZZI e PAVESE e di tutte le 
persone che avevano reso dichiarazioni conformi.

***

Con nota del 30 aprile 2008, pervenuta a questo Ufficio il 5 maggio 2008, il Procuratore Generale di 
Potenza Dr. TUFANO, gli Avv.ti Nicola CANTAFORA e Gaetano BASILE chiedevano al Dr. DE 
MAGISTRIS di  voler  acquisire  al  procedimento penale n.  3750/03/21,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 358 c.p.p., copia delle due relazioni MANTELLI prot. 454/IN/07-3882 ris. del 7.09.2007 e 
prot. n.516/IN/07 ris. dell’8.09.2007 e di tutti i relativi atti delle due inchieste e di “volerne trarre 
le conseguenze” così come già richiesto con nota del 10 novembre 2007.

Veniva inoltre richiesto al Dr. DE MAGISTRIS di volersi astenere dalla conduzione delle indagini 
che vedevano coinvolto il Dr. TUFANO, attese le evidenti ragioni  di interesse personale al merito 
delle medesime.

L’istanza era rivolta, altresì, al Procuratore di Catanzaro perché provvedesse a sostituire il Dr. DE 
MAGISTRIS con altro Magistrato quale titolare del procedimento penale n. 3750/03/21; nonché al 
Procuratore Generale di Catanzaro al fine di disporre, in caso di mancata astensione del dr. DE 
MAGISTRIS e mancata sostituzione da parte del Procuratore, l’avocazione a sé del procedimento 
penale.

***
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§2.3.  Denunce – querele  del  Dr.  Gaetano BONOMI,  Sostituto Procuratore  
Generale di Potenza.

Con nota del 5 giugno 2007, pervenuta a questo Ufficio in data 12 giugno 2007, il Procuratore della 
Repubblica di Catanzaro trasmetteva la denuncia del  22 maggio 2007 del Sostituto Procuratore 
Generale di Potenza Dr.  GAETANO BONOMI nei confronti  di magistrati  in servizio presso la 
Procura di Catanzaro per reati di cui agli artt. 323 e 326 c.p..

Veniva iscritto il procedimento penale n. 7027/07/21.

Nel corpo della denuncia il Dr. BONOMI rappresentava di aver appreso  “come era verosimile e  
prevedibile anche alla stregua di quanto emerge da recenti documenti dell’A.N.M.  di Catanzaro e della  
Sezione di M.I. di Catanzaro”, attraverso organi di informazione, precisamente “LA STAMPA” di 
Torino del 22.05.2007, di essere indagato con accusa di abuso d’ufficio per un presunto “comitato 
d’affari”  di  Potenza  oggetto  di  attività  d’indagini  da  parte  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS.

Si vedeva, pertanto, costretto oltre che  a denunziare lo stesso magistrato per tutti i reati ravvisabili e  
connessi alla avvenuta pubblicazione di tali notizie, a rinnovare nei suoi confronti gli inviti ad astenersi 
dalle indagini lo che riguardassero come indagato o parte lesa, già formulati e notificati in data 
13.10.2005 e 3.05.2007.

L’invito al Pubblico Ministero Dr. DE  MAGISTRIS veniva fondato su seguenti elementi:

a) motivi  già  esplicitati  nelle  note  in  data  13.10.2005  e  2.5.2007  attinenti  sostanzialmente  alla  
inopportunità  che  un  magistrato  inquisito  dall’Ispettorato  Generale  con  verosimili  
conseguenti proposte a suo carico oltre che raggiunto da interrogazioni parlamentari, pure 
portate a conoscenza di vari Organismi titolari di poteri di controllo e disciplinari,  si  
occupi  di  vicende  riguardanti  un  magistrato  (lo  scrivente)  che  ha  lavorato  presso 
l’Ispettorato per circa dieci anni;

b) per tutto quanto emerge da documenti emessi nell’aprile 2007 dall’Associazione Nazionale   
Magistrati e dalla Sezione M.I. di Catanzaro in relazione al dr. DE MAGISTRIS;

c) per tutto quanto emerge da documento redatto dall’Assemblea degli Avvocati del Foro di Potenza del  
18.5.2007  con  cui  veniva  sostanzialmente  denunciata  tra  l’altro  “una  continua  violazione  del  
segreto istruttorio perpetrata anche attraverso l’utilizzo strumentale dei mezzi di comunicazione”  
con riferimento sempre ad indagini condotte dalla Procura di Catanzaro nella persona del Dr. DE 
MAGISTRIS.
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Quanto ai riferimenti contenuti nell’articolo pubblicato da LA STAMPA ai colloqui intercorsi tra i 
Magistrati  di Potenza Dr.  MAGARIELLO e Dr.  DE LUCA nell’ambito di accertamenti condotti 
dalla Procura Generale di Potenza sullo stato e sul funzionamento della Procura di Potenza, il Dr. 
BONOMI  riteneva  sufficiente  allegare  una  nota  della  Dr.  Claudia  DE LUCA a lui  diretta  per 
conoscenza, nella quale riteneva trovassero smentita le asserzioni riportate nell’articolo.

Alla denuncia venivano allegati:

- invito  all’astensione  dei  magistrati  Dott.ri  DOLCE,  DE  MAGISTRIS,  SPAGNUOLO, 
LOMBARDI, PUDIA del  13.10.2005 ed allegati (anticipazioni giornalistiche sugli esiti della 
relazione ispettiva sugli Uffici Giudiziari  di Catanzaro del 12.10.2005, pubblicate in data 
12.10.2005; interrogazione BUCCERO del 25.07.2005; 

- invito all’astensione a firma di BONOMI del 2.05.2007;

- documento Magistratura Indipendente di Catanzaro;

- documento Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro;

- documento Assemblea Avvocati di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro del 18.05.2007;

- copia articolo del CORRIERE DELLA SERA a firma di Carlo Vulpio del 14.05.2007;

- nota  del  20.03.2002 a  firma della  Dr.Claudia  DE LUCA, Sostituto  Procuratore  presso il 
Tribunale  di  Potenza  indirizzata  al  Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO  e  al  Sostituto 
Procuratore Generale Dr. BONOMI ;

- copia articolo de LA STAMPA del 22 maggio 2007.

Il  procedimento  penale  n.  7027/03/21  veniva  riunito  al  procedimento  penale  n.  5184/07/21 
relativo ai medesimi fatti.

Alla denuncia del 22 maggio 2007 venivano allegati, oltre agli atti già citati:

- richiesta del 22 maggio 2007 a firma del Pubblico ministero Dr. DE MAGISTRIS indirizzata 
al Procuratore Generale di Potenza avente ad oggetto copia dei pareri favorevoli e delle 
relative pratiche espressi dal Dr. BONOMI con riferimento ad istanze di ricusazione nei 
confronti del Dr. IANNUZZI; relativi allegati; 

- copia atti relativi alla comunicazione di azione disciplinare nei confronti del Dr. Giuseppe 
GALANTE, Procuratore di Potenza del 25/26 luglio 2006; 

- un articolo dal titolo AMARO LUCANO a firma di Marco TRAVAGLIO; 
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- copia di un comunicato ANSA di Potenza del 22 maggio 2007; 

- copia di atto di sindacato ispettivo (interpellanza parlamentare) n. 152 del 21 febbraio 2007; 

- copia di atto di sindacato ispettivo (interpellanza parlamentare) del 19 aprile 2007; 

- copia di atto di sindacato ispettivo (interpellanza parlamentare) n. 182 del 17 maggio 2007; 

- segnalazione a firma del Procuratore Generale di Potenza Dr. TUFANO del 23 maggio 2007 
indirizzata al Vice Presidente del C.S.M. e ai  componenti della Prima Commissione del 
C.S.M.. 

***
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§2.4. Denuncia – querela della dr. Luisa FASANO, Dirigente della Squadra 
Mobile di Potenza.

Con atto del 16 luglio 2007 la Dr. FASANO LUISA, già Dirigente della Squadra Mobile di Potenza, 
attuale  Capo  di  Gabinetto  della  Questura  di  Potenza,  denunciava  il  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS e gli Ufficiali di P.G. – Guardia di Finanza – Polizia Tributaria di 
Catanzaro Ten. MARTINO SALVATORE, Marescialli FORTI FILIPPO e PULVINO DOMENICO 
per il  reato  di  abuso d’ufficio di  cui  all’art.  323 c.p.  in relazione al  decreto di  perquisizione e 
sequestro emesso in data 5 giugno 2007 nell’ambito del procedimento penale n.  3750/03/21 a 
carico della stessa FASANO ed eseguito in data 7 giugno 2007.

La predetta, coniugata con il Senatore dell’Ulivo On. le SALVATORE MARGIOTTA, Parlamentare 
nell’ultima legislatura, lamentava che l’atto di perquisizione sarebbe stata eseguito in violazione 
dell’art. 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentari.

Veniva iscritto il procedimento n. 7017/07/21.

Ad esso era allegato il  procedimento 2483/07/45, scaturito dalla nota dell’11 giugno 2007 a firma 
del Procuratore Generale f.f. Dr. DOLCINO FAVI, pervenuta a questo Ufficio in data 14 giugno 
2007, nella quale si segnalava la pubblicazione di un articolo de “IL QUOTIDIANO” dell’8 giugno 
2007 dal titolo “I sequestri in Questura. Il Capo della Squadra Mobile entra nell’inchiesta della Procura di  
Catanzaro”.

***
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§2.5.  Denuncia  del  Dr.  Francesco  BASENTINI,  Sostituto  Procuratore  di  
Potenza.

Con  nota  del  13  luglio  2007,  pervenuta  a  questo  Ufficio  in  data  6  agosto  2007  il  Sostituto 
Procuratore della Repubblica di Potenza Dr.  FRANCESCO BASENTINI denunciava il  Pubblico 
Ministero Dr.  LUIGI DE MAGISTRIS per il  reato di cui all’art.  326 c.p.,  per aver disvelato nel 
decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007 un atto riservato della Procura di Potenza, 
segnatamente gli estremi di un provvedimento di iscrizione emesso dal Dr. BASENTINI in data 23 
maggio  2007  nell’ambito  del  procedimento  985/04/21  a  carico  di  GIUSEPPE  LABRIOLA 
(Avvocato del Foro di Potenza) ed EUGENIA LONIGRO (funzionaria in servizio presso la Corte 
d’Appello di Potenza) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 90 DPR 570/60 consumato in Scanzano 
Jonico dal marzo al 18 aprile 2005.

Dalla denuncia nasceva il procedimento penale n. 7733/07/21.

***
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444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

CCAPITOLOAPITOLO II. – I II. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DIDI  ILLEGITTIMITAILLEGITTIMITA’ ’ PENALMENTEPENALMENTE  RILEVANTIRILEVANTI  NELLNELL’’AMBITOAMBITO   
DEIDEI  PROCEDIMENTIPROCEDIMENTI  PENALIPENALI  NN.  3750/03/21,  444/05/21,  949/06/21 (.  3750/03/21,  444/05/21,  949/06/21 (CC..DD.  .  INCHIESTAINCHIESTA   
““TOGHETOGHE  LUCANELUCANE”). – I”). – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DELLEDELLE  CONDOTTECONDOTTE  DIDI  ABUSOABUSO  DD’’UFFICIOUFFICIO. – . – 

§1. L’accertamento dei reati di abuso d’ufficio. 

L’oggetto  delle  indagini  penali,  di  cui  questo  Ufficio  è  stato  investito  ai  sensi  dell’art.  11  c.p.p.,  ha 
riguardato,  in primis,  le  presunte condotte di  abuso d’ufficio in cui,  secondo i  denuncianti,  il  Pubblico 
Ministero di Catanzaro Dr. Luigi DE MAGISTRIS sarebbe incorso nella trattazione dei procedimenti  nn. 
3750/03/21, 444/05/21, 949/06/21, integranti la complessiva inchiesta c.d. “TOGHE LUCANE”.

Sulla scorta del compendio probatorio acquisito, si è proceduto, in via preliminare, alla ricostruzione storica 
delle  più salienti  fasi  dell’attività  investigativa  espletata  nell’ambito  dei  menzionati  procedimenti  e  alla 
verifica di legittimità degli atti compiuti, funzionale alla valutazione di un più ampio contesto di legalità 
sostanziale dell’operato del Pubblico Ministero di Catanzaro nell’esercizio delle sue funzioni inquirenti.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte “A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso 
di  ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art.  323 cod. pen.,  il reato in  
questione non può configurarsi se non in presenza di una "violazione di norma di legge o di regolamento" 
(ovvero di  una omissione del  dovere  di  astenersi  ricorrendo un interesse  proprio dell'agente  o  di  un  
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza  
penale ogni ipotesi di  abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella  formale violazione di norme 
legislative  o  regolamentari  o  del  dovere  di  astensione,  negandosi  al  giudice  penale  la  possibilità  di  
invadere l'ambito della discrezionalità amministrativa che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di  
certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37515 del 29/04/2004).

Le indagini penali sono state, dunque, orientate in direzione del modello tipico dell’abuso d’ufficio trasfuso 
nella novella legislativa dell’art. 323 c.p., comprensivo di tutti quei comportamenti, anche non estrinsecatisi 
in  atti,  che  concretizzino  un  uso  illegittimo  dei  poteri  funzionali  e,  dunque,  una  oggettiva  indebita 
strumentalizzazione dell’ufficio,  atta  a frustrare  o alterare le finalità  istituzionali  perseguite,  in  aderenza 
all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui  : “Il reato di  abuso di  ufficio, connotato da 
violazione  di  norme  di  legge  o  di  regolamento,  è  configurabile  non  solo  quando  la  condotta  tenuta 
dall'agente  sia  in  contrasto  con  il  significato  letterale,  logico  o  sistematico  della  disposizione  di  
riferimento,  ma anche  quando  la  stessa  contraddica  lo  specifico  fine  perseguito  dalla  norma,  
concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile opzione  
attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine” (Cass. Sez. 6, 
Sentenza n. 38965 del 18/10/2006). 

Partendo  dalla  verifica  di  conformità  normativa  degli  atti  procedimentali  compiuti  –  quale  necessario 
“presupposto di fatto” integrante il reato di abuso d’ufficio (Cass. Sez. 6 Sentenza 9 novembre 2006 – 18 
dicembre 2006 n. 41365) – l’attività di accertamento probatorio si è estesa, altresì, ad una serie di ulteriori 
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elementi indicativi, nella prospettazione accusatoria dei denuncianti, di un illecita devianza dell’esercizio dei 
poteri  propri  della  funzione  inquirente  e  delle  presunte  finalità  extragiudiziarie  perseguite  dal  Pubblico 
Ministero procedente.

E’ appena il  caso di ricordare che della costituzione e delle attribuzioni dell’Ufficio del Pubblico Ministero il  R.D 
12/1941 e succ. mod. prevede all’art. 69:  Il pubblico ministero esercita, sotto la  vigilanza del Ministro di grazia e  
giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
Ai sensi dell’art.73 del citato regio decreto:

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla  
tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti  
cautelari che ritiene necessari; 
Promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; 
Fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello stato, e  
per la tutela dell'ordine corporativo (1), sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.
(1) Parte da ritenersi abrogata per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo (D.L.Lgt. n. 369/1944). 
E ancora, dispone il comma 2 dell’art. 74: Il Pubblico Ministero inizia ed esercita l’azione penale.

La Carta Costituzionale all’art. 107, ultimo comma, riconosce al Pubblico Ministero le garanzie stabilite nei 
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario. 

Ai sensi dell’art. 112 Cost. Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Nel caso che ci occupa, il preliminare controllo di legittimità formale e sostanziale degli atti procedimentali, 
alla  stregua  delle  citate  previsioni,  oltre  che  delle  norme  penal-processuali  e  delle  relative  disposizioni 
attuative e regolamentari, ha riguardato, in particolare:

a) le  iscrizioni  nel  registro  degli  indagati  dei  nominativi  della  Dr.  Felicia  Angelica  GENOVESE 
(Magistrato in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Potenza con funzioni di Sostituto Procuratore 
addetto  alla  Direzione  Distrettuale  Antimafia),  del  marito  Dr.  Michele  CANNIZZARO  e  del 
Procuratore  di  Potenza dr.  Giuseppe GALANTE in data  17 febbraio 2007,  nonché le  iscrizioni 
successive;

b) l’adozione del decreto di perquisizione e sequestro del 17 febbraio 2007 nei confronti degli indagati 
Felicia Angelica GENOVESE e del marito Dr. Michele CANNIZZARO;

a) l’espletamento dell’atto di interrogatorio reso dalla Dr. Felicia Angelica GENOVESE in data 18 
aprile 2007 dinanzi al Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano LOMBARDI e al Sostituto Dr. DE 
MAGISTRIS;

b) l’espletamento di atti investigativi – tra cui, in particolare, l’esame, in qualità di persone informate 
sui fatti, dei Dottori Henry John WOODCOCK, Alberto IANNUZZI, Rocco PAVESE e Vincenzo 
MONTEMURRO, Magistrati in servizio presso il Tribunale di Potenza; 

c) l’adozione del decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007 nei confronti del Procuratore 
Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO, dell’Avv. Giuseppe LABRIOLA, del Presidente della 
Giunta Regionale della Basilicata Filippo BUBBICO, del Dirigente della Squadra Mobile Dr. Luisa 
FASANO;
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d) l’esecuzione  delle  operazioni  di  perquisizione  e  sequestro  avvenute  in  data  7  giugno  2007  nei 
confronti dell’indagata Dr. FASANO, moglie di un Parlamentare, in violazione dell’art. 68 Cost..

L’esame dell’operato del Pubblico Ministero ha investito, quindi, ulteriori elementi significativi dell’abuso, 
intriseci ai singoli atti e/o provvedimenti presuntivamente illegittimi (presupposti  ed apparato motivazionale 
su cui  gli  stessi  riposano) ovvero  estrinseci  ad essi,  quali,  in particolare,  i  comportamenti  antecedenti  e 
contestuali  a  quelli  integranti  l’abuso,  il  contesto  storico-ambientale  di  riferimento,  le  modalità  e  le 
circostanze fattuali, i rapporti personali intercorsi tra le parti. 

La  verifica  di  legalità,  infine,  non  ha  tralasciato  di  considerare  l’esistenza  di  situazioni  di  effettivo  o 
potenziale  conflitto di interessi tra il Pubblico Ministero procedente e le parti e/o i difensori delle stesse, 
rilevanti sotto l’ulteriore e diverso profilo della presunta inosservanza del dovere di astensione richiamato dal 
precetto normativo di cui all’art. 323 c.p., la cui inosservanza “…comporta l'integrazione del reato anche  
quando faccia difetto, per il  procedimento ove l'agente è chiamato ad operare,  una specifica disciplina  
dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di  
ipotesi  o  sia  priva  di  carattere  cogente” (In  applicazione  di  tale  principio  la  Corte  ha  ritenuto  la 
responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene 
l'art. 52 cod. proc. pen. preveda, per questa come per altre gravi ragioni di convenienza, una mera facoltà di 
astensione. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 19/10/2004). 

Lungo  tali  direttrici  si  è  sviluppato,  dunque,  il  lavoro  investigativo  di  questo  Ufficio,  incentrato 
sull’accertamento di ogni eventuale, possibile profilo di penale illiceità dell’operato del Pubblico Ministero 
di Catanzaro. 

**
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§ 2. Ricostruzione storica e verifica di legittimità di atti e provvedimenti.

§ 2.1. Provvedimenti di iscrizione e conseguenti atti investigativi. 

L’esame delle emergenze versate in atti, in particolare, della documentazione acquisita da questo Ufficio 
presso la Procura della Repubblica di Catanzaro con richiesta di consegna ex art. 256 c.p.p. del 12 ottobre 
2007,  del  materiale prodotto dallo stesso Dr.  DE MAGISTRIS in data 9 novembre e 3 dicembre 2007, 
nonché  delle  annotazioni  di  P.G.  allegate  al  verbale  di  interrogatorio  reso  in  data  4  gennaio  2008 dal 
Capitano Pasquale ZACHEO, già Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Policoro, ha consentito, 
in primis, di ricostruire cronologicamente la sequenza dei provvedimenti di iscrizione adottati dal Pubblico 
Ministero di Catanzaro nell’ambito della complessiva inchiesta denominata “TOGHE LUCANE”.

E’ stato così possibile accertare quanto di seguito riportato.

Con provvedimento del  15 febbraio 2005 l’Ufficio del Pubblico Ministero di Catanzaro, nelle persone del 
Sostituto Procuratore Dr.  Luigi  DE MAGISTRIS e del  Procuratore Aggiunto Dr.  Mario SPAGNUOLO, 
competente  ai  sensi  dell’art.  11  c.p.p.  sui  procedimenti  riguardanti  Magistrati  del  Distretto  di  Corte 
d’Appello di Potenza, procedeva, nell’ambito del procedimento n. 3750/03/21 a carico di GRANESE Iside 
+ sette, iscritto in data 16 dicembre 2003, alla separazione di alcuni atti (segnatamente,  nota informativa 
n.85/2005 prot. della Sezione di Polizia Giudiziaria – Guardia di Finanza del 1°.02.2005; esposto a 
firma di tale Nicola PICCENNA del 27 gennaio 2005 ed allegati) e a nuove iscrizioni, dalle quali derivava 
l’instaurazione di nuovi autonomi procedimenti. 

Tra questi, in particolare:

a) il procedimento n. 1812/05/44, iscritto al RE.GE. in data 18 febbraio 2005, a carico di ignoti per il 
reato di cui all’art. 323 c.p. accertato in Policoro in data 9.02.2005, delegato per la trattazione al 
Pubblico Ministero Dr. Luigi DE MAGISTRIS; 

b) il procedimento n. 444/05/21, iscritto al RE.GE. in data 15 febbraio 2005, a carico di GENOVESE 
Felicia, Sostituto della Procura della Repubblica di Potenza, per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. 
accertato  in  data  27  gennaio  2005  con  condotta  in  atto,  delegato  per  la  trattazione  ai  Pubblici 
Ministeri Dr. Luigi DE MAGISTRIS e Dr. Mario SPAGNUOLO.

In  data  6  aprile  2006,  nell’ambito  del  procedimento  1812/05/44,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  Luigi  DE 
MAGISTRIS procedeva, sulla base di un provvedimento del G.I.P., alla iscrizione nel registro degli indagati 
del nominativo di CHIECO Giuseppe, Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera, per il reato di 
cui all’art. 323 c.p. accertato in data 9.02.2005, parte offesa società MARINAGRI S.p.a.: nasceva così il 
procedimento penale n. 949/06/21.

62



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

Ulteriori  iscrizioni  nell’ambito  del  procedimento  n.  949/06/21 venivano disposte  dallo  stesso  Pubblico 
Ministero con provvedimento del  7 febbraio 2007 a carico di CHIECO Giuseppe, VITALE Vincenzo e 
GENTILI Pietro per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 640 bis c.p..

Sempre in data 7 febbraio 2007, sulla base della nota informativa n. 11320 del 21 dicembre 2006 della 
Guardia di Finanza Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Catanzaro, il Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS disponeva l’iscrizione nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 del nominativo di 
BUCCICO Nicola Emilio in ordine ai reati di cui agli artt. 323 e 378 c.p..

Il successivo  17 febbraio 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS procedeva, sulla base, altresì, 
della  nota informativa n. 7181 del 24 luglio 2006 della Guardia di Finanza di Catanzaro – Nucleo di 
Polizia Tributaria, a nuove iscrizioni nell’ambito del  procedimento penale n. 444/05/21 nei confronti di 
CANNIZZARO Michele per il reato di cui agli artt. 110-323 c.p. e GALANTE Giuseppe per il reato di cui 
agli artt. 110-323 c.p. in Potenza e Basilicata dal 2004 con condotta in atto. 

Al  fascicolo  veniva  delegato,  accanto  al  Dr.  DE  MAGISTRIS,  il  Procuratore  Dr.  Mariano 
LOMBARDI, in luogo del Procuratore Aggiunto Dr. Mario SPAGNUOLO.  

Con  provvedimento  del  5  marzo  2007 venivano  iscritti  nell’ambito  del  procedimento  n.  949/06/21 i 
nominativi di BUBBICO Filippo, SPITZ Elisabetta, PEPE Giuseppe, VICENCONTE Felice per i reati di cui 
agli artt. 110, 323, 640 bis c.p. in Basilicata e Roma con condotta in atto. 

In data 22 marzo 2007 veniva disposta la riunione al procedimento penale n. 3750/03/21 del procedimento 
n. 2551/06/21 a carico di CHIECO Giuseppe per il reato di cui all’art. 323 c.p. commesso il 24.04.2006,

In data  16 aprile 2007 nell’ambito  del  procedimento  penale n.  444/05/21 venivano iscritti  a  carico di 
GENOVESE Felicia e CANNIZZARO Michele i reati di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p.. L’iscrizione si 
fondava sulle risultanze degli ulteriori atti investigativi nel frattempo esperiti (v. infra).

I  procedimenti  n.  949/06/21  e  444/05/21  venivano  quindi  riuniti  all’originario  procedimento  n. 
3750/03/21 in data 3 maggio 2007.

Nell’ambito di tale ultimo procedimento, in data 4 maggio 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS 
procedeva ad iscrivere il nominativo di TUFANO Vincenzo, Procuratore Generale presso il Corte d’Appello 
di Potenza, indagato del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. 
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L’iscrizione si fondava sulle risultanze degli ulteriori atti investigativi nel frattempo esperiti nell’ambito del 
procedimento penale n. 3750/03/21 (v. infra), aggiungendosi a quella di altri nominativi, tra cui quello di 
BONOMI  Gaetano,  Sostituto  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di  Potenza,  BARBIERI 
Vincenzo, COSTANZA Biagio, indagati dei reati di cui agli artt. 110, 323, 326 accertato il 7.11.2006 (iscritti 
in  data  16  gennaio  2007,  a  seguito  della  trasmissione  in  data  22  dicembre  2006  dalla  Procura  della 
Repubblica di Potenza del procedimento penale n. 3703/06/21).

Con provvedimento del  5 giugno 2007, sulla base della  nota informativa riepilogativa n. 17036 del 1° 
giugno 2007 della Guardia di Finanza di Catanzaro – Nucleo di Polizia Tributaria, veniva aggiunto il 
reato di cui all’art. 416 c.p. a carico dei nominativi, già iscritti, di GRANESE Iside, GALANTE Giuseppe, 
CHIECO  Giuseppe,  BUCCICO  Emilio  Nicola,  GENOVESE  Felicia,  CANIZZARO  Michele,  VITALE 
Vincenzo, GENTILI Pietro, BUBBICO Filippo.

Venivano inoltre iscritti i nominativi di FASANO Luisa per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. in Potenza, 
con condotta in atto; LABRIOLA Giuseppe per i reati  di cui agli artt.  319 ter, 321, 416 c.p. in Matera, 
Potenza e in Basilicata con condotta in atto; AUTERA Vincenzo per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. in 
Basilicata con condotta in atto. 

Il  provvedimento  veniva  comunicato  il  giorno  successivo  6  giugno  2007 al  Procuratore  Dr. 
LOMBARDI.

**
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Sulla scorta dei provvedimenti di iscrizione sopra enunciati a partire dal mese di febbraio 2007, il Dr. 
DE MAGISTRIS procedeva, nell’ambito della inchiesta c.d.  “TOGHE LUCANE”, al compimento di 
importanti atti investigativi.

In data 17 febbraio 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS emetteva, nel procedimento penale n. 
3750/03/21,  decreto  di  perquisizione  locale  e  sequestro  nei  confronti  degli  indagati  GRANESE  Iside, 
Presidente  del  Tribunale  di  Matera  e  CARUSO  Attilio,  all’epoca  dei  fatti  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Banca Popolare del Materano per i reati di cui agli artt. 110, 117, 323, 319 ter, 646 
c.p. in Matera ed in Basilicata dal 2002 al 2006.

L’ipotesi accusatoria, evincibile dalla lettura del provvedimento, ravviserebbe in capo alla Dr. GRANESE, 
nella  qualità  di  Presidente  del  Tribunale  di  Matera,  una  serie  di  abusive  condotte  nella  procedura  del 
fallimento del Consorzio ANTHILL, al fine di assicurare l’impunità al CARUSO, Presidente p.t. della Banca 
Popolare del Materano, per alcuni reati commessi nella gestione dello stesso Consorzio (turbata libertà degli 
incanti durante la gara UMTS) e della ILM S.r.l. (truffa e falso).   

Nell’iter  che  portava  a  dichiarare  fallito  il  Consorzio  erano  infatti  emerse  numerose  illegittimità  e  la 
mancanza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Risultava, in particolare, che il Presidente Dr. GRANESE non aveva tenuto conto delle comunicazioni del 
Presidente delle suddette società,  Nicola PICCENNA, dirette a dimostrare l’insussistenza di alcuni debiti 
(vicenda ERITECNICA), nonché di alcuni protesti posti a base della dichiarazione dello stato di insolvenza 
(protesti avvenuti a seguito di disguido con la Banca, ma poi regolarizzati con il pagamento degli assegnati 
protestati da parte del PICCENNA); che la Dr. GRANESE aveva condotto l’istruttoria di un procedimento 
ex art. 2409 c.c., promosso dai sindaci del consorzio ANTHILL ed i cui atti erano stati anche utilizzati nel 
procedimento per la declaratoria di fallimento contro il suo amministratore Nicola PICCENNA, nonostante 
gli  stessi  non fossero legittimati  a  promuoverlo,  come più volte comunicato dal  PICCENNA alla stessa 
GRANESE. 

Risultava, altresì che il Magistrato non aveva tenuto conto di quanto denunciato dallo stesso PICCENNA 
riguardo la falsità di alcuni atti e verbali redatti dai citati sindaci posti alla base della procedura ex art. 2409 
c.c., dei quali, a seguito delle indagini, se ne riscontrava la falsità. 

Inoltre, una volta rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione da parte dei sindaci a 
promuoverlo, la Dr. GRANESE aveva dichiarato sanata tale illegittimità grazie all’intervento di un socio, 
ovvero  della  società  IMPECO  S.r.l.,  che  dalle  indagini  svolte,  risultava  non  essere  mai  stata  socia 
dell’ANTHILL e, pertanto,  non legittimata ad intervenire nel procedimento,  che, invece, veniva proseguiva 
illegittimamente.

La Dr. GRANESE era risultata essere Giudice di diverse cause nelle quali appariva come convenuta la Banca 
Popolare del Materano, nello stesso periodo in cui la stessa aveva contratto un rapporto di debito/credito con 
la banca, violando, quindi, la prescrizione dell’astensione nel procedimento: era emerso, infatti, che la Dr. 
GRANESE, divenuta Presidente del Tribunale di Matera in data 2.5.2002, aveva continuato a seguire le 
vicende  processuali  della  Banca  Popolare  del  Materano,  nonostante  avesse  contratto  un  rapporto  di 
debito/credito con la Banca a far data dal 4.10.2002.
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In cambio di siffatte condotte, veniva garantito alla Dr. GRANESE dal Presidente del C.D.A. CARUSO la 
concessione, da parte della Banca Popolare del Materano, prima un fido, che, a seguito di più variazioni in 
aumento, veniva portato ad avere uno scoperto di circa 500.000 euro; poi di un mutuo di 620.000 euro, senza 
alcuna garanzia  (veniva accesa ipoteca sull’immobile acquistato con la concessione del fido per un importo 
di 150.000 euro, valutato oltre 1.200.000 euro) e ad un tasso irrisorio (3%). 

Era stato poi accertato, a mezzo di CTU, che a tali condizioni la Banca sarebbe andata incontro a delle 
perdite nell’operazioni dei finanziamento e che, comunque, si trattava di una pattuizione non concessa in altri 
casi.    

Sempre in data 17 febbraio 2007, nell’ambito del procedimento n. 949/06/21, il Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS emetteva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti degli indagati CHIECO Giuseppe, 
Procuratore  della  Repubblica  di  Matera,  VITALE  Vincenzo,  legale  rappresentante  del  Consorzio 
MARINAGRI e GENTILI Pietro, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota CC presso la 
Procura di Potenza, per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 640 bis c.p.; nonché decreto di sequestro preventivo 
d’urgenza del polo turistico integrato con annesso porticciolo e strutture ricettive alberghiere e residenziali 
MANINAGRI S.P.A., in località Torre Mozza di Policoro, di tutti i beni, locali e le cose ivi esistenti. 

Il decreto di sequestro preventivo d’urgenza riceveva il visto del Procuratore della Repubblica Dr. 
Mariano LOMBARDI.

Venivano richiamati nei due provvedimenti gli esiti investigativi compendiati nella informativa riepilogativa 
della Guardia di Finanza del 24 luglio 2006, nonché quanto indicato in denuncia da tale Nicola PICCENNA 
e da annotazioni di P.G. della Compagnia dei Carabinieri di Policoro.

I fatti in contestazione afferivano a una truffa ai danni dello Stato, perpetrata con reiterati abusi edilizi e 
violazioni  ambientali,  finalizzata  all’indebito  cosenguimento  di  un  finanziamento  del  C.I.P.E.  pari  a  50 
miliardi delle vecchie lire (euro 25.849.000) per la costruzione di una struttura assai vasta comprendente un 
villaggio  turistico,  villette,  posti  barca,  un  porticciolo,  due  alberghi,  strutture  sportive,  denominato 
“MARINAGRI”, il cui valore complessivo sarebbe stato stimato in circa 400 miliardi di vecchie lire.

In  particolare,  si  evidenziava  nel  decreto,  che  dall’esperita  attività  di  indagine  era  emersa  l’illecita 
attribuzione in proprietà di alcune particelle ricadenti  nell’area interessata dalla vasta opera, di proprietà 
demaniale, necessarie al fine di ottenere le concessioni edilizie richieste. Tali condotte erano state messe in 
atto con la collusione di pubblici funzionari dl Comune di Matera e dell’Ufficio del Demani di Matera.

L’attività di indagine aveva evidenziato anche reati in materia ambientale scaturenti da un illecito cambio 
d’uso di un’area, violazione riscontrata anche da accertamenti di un tecnico nominato ausiliario di P.G.. Il 
cambio  d’uso  dell’area,  ricadente  nel  comparto  “A”  del  P.P.E.  “Foce  d’Agri”,  era  risultato  finalizzato 
all’ottenimento del finanziamento CIPE, senza il quale non si sarebbe potuto ottenere. Con esso il comparto 
“A” da turistico-residenziale sarebbe divenuto “ricettivo – alberghiero” per la costruzione di due strutture 
alberghiere.  In  particolare,  era  emerso  che,  per  ottenere  la  sollecita  approvazione  del  cambio  d’uso, 
necessario  per  il  conseguimento  del  finanziamento  CIPE,  era  stato  utilizzato,  grazie  al  parere  positivo 
formulato da un funzionario del Comune di Policoro, l’art. 4 titolo VI delle norme tecniche di attuazione del 
P.P.E.,  in  base  al  quale,  laddove  il  cambio  richiesto  non  avesse  comportato  variazioni  “sostanziali”  al 
progetto iniziale approvato, si sarebbe potuto ottenere senza una nuova valutazione di impatto ambientale. 
Era emerso pure che l’opera ricadeva in area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e,  pertanto, in zona 
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particolarmente  protetta  da  indiscriminate  opere  di  cementificazione;  che  l’iter  per  l’approvazione  del 
cambio d’uso era inficiato da evidenti illegittimità strumentali al conseguimento del finanziamento CIPE.

Tali  illeciti,  secondo  la  prospettazione  accusatoria,  erano  stati  segnalati  al  Procuratore  di  Matera  Dr. 
Giuseppe CHIECO, che tuttavia, non aveva avviato alcuna indagine nei confronti del rappresentante legale 
della  società  MARINAGRI,  tale  VITALE  Vincenzo,  definendo  il  procedimento  con  richiesta  di 
archiviazione.

Dalle investigazioni della Polizia Giudiziaria era tuttavia emerso che, nel periodo in cui si svolgevano le 
indagini preliminari su MARINAGRI, il Dr. CHIECO aveva espresso la sua intenzione, visitando anche il 
cantiere del villaggio – circostanza questa a conoscenza anche del Tenente Colonnello Pietro GENTILI, 
all’epoca responsabile della Sezione P.G., aliquota CC presso la Procura della Repubblica di Potenza – di 
acquistare un immobile all’interno del villaggio in costruzione, provvedendo a vendere altre sue proprietà; 
che tale circostanza era riscontrata anche da una relazione del 24.06.2006 trasmessa dal Dr. CHIECO al 
Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO.

Osservava, pertanto, il Pubblico Ministero che la condotta tenuta dal Procuratore di Matera Dr. Giuseppe 
CHIECO appariva diretta a sbloccare il  finanziamento CIPE e a procedere nei  lavori di costruzione del 
villaggio nonostante le molteplici e gravi violazioni riscontrate, favorendo così il rappresentante legale del 
Consorzio MARINAGRI, Vincenzo VITALE.

Evidenziava, altresì, che il ruolo rilevante nella vicenda assunto dal Tenente Colonnello Pietro GENTILI, 
responsabile della Sezione P.G., aliquota CC presso la Procura della Repubblica di Potenza. 

Risultava, infatti, che lo stesso GENTILI, quando era in servizio, aveva versato la somma di 100.000 euro al 
VITALE  a  titolo  di  finanziamento  delle  società  di  cui  il  predetto  imprenditore  risultava  proprietario, 
interessate al villaggio MARINAGRI, con la promessa di liquidazione di un interesse pari al 9,50% annuo, 
divenendone poi responsabile della sicurezza.

Il  GENTILI veniva ritenuto l’anello di congiunzione tra il Procuratore CHIECO e il  VITALE. Invero, i 
rapporti di cointeressenza tra il CHIECO ed il GENTILI erano emersi, altresì, da quanto indicato da Nicola 
PICCENNA con riferimento ad altra vicenda giudiziaria della Banca Popolare del Materano.

Al  17 febbraio 2007 risaliva, altresì,  l’adozione, nell’ambito del  procedimento penale n.444/05/21,  del 
decreto  di  perquisizione  locale  e  sequestro  nei  confronti  degli  indagati  Felicia  Angelica  GENOVESE, 
Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza  e  Michele  CANNIZZARO,  Direttore  Generale 
dell’Ospedale San Carlo di Potenza; nonché atto di invito a comparire al fine di rendere interrogatorio fissato 
per il 31 marzo 2007 nei confronti dell’indagata Dr. GENOVESE. 

Veniva ipotizzato a carico dei predetti il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., perché la GENOVESE, nella  
sua qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nello svolgimento delle 
sue funzioni ed in particolare attraverso le indagini condotte sulla sanità nella Regione Basilicata, con  
particolare riferimento alla richiesta di archiviazione del 29.6.2004 nei confronti di BUBBICO Filippo +  
altri  (nell’ambito  del  procedimento  penale  nr.  4271/2001  R.G.N.R.),  omettendo  di  astenersi  in  quanto  
risultavano interessi del marito CANNIZZARO Michele, ed al fine di danneggiare coloro i quali avevano  
presentato  esposti  finalizzati  a  far  emergere  illeciti  nel  settore  delle  ASL  e  dell’Ospedale  di  Potenza,  
intenzionalmente procurava un vantaggio patrimoniale al marito, che otteneva incarichi nell’ambito della 
predetta struttura ospedaliera, ed un danno ingiusto alla persona offesa Dr. PANIO causato dalle modalità  
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con  cui  venivano  espletate  le  indagini  e  dall’esito  delle  stesse  così  come  condotte  dalla  predetta.  In  
particolare,  l’indagata richiedeva l’archiviazione  del  procedimento poco prima della  nomina,  avvenuta  
sostanzialmente in concomitanza con le indagini, del marito a Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo 
di  Potenza,  nomina  effettuata  da  soggetti  appartenenti  alla  stessa  Giunta  sulla  quale  il  magistrato  in  
questione stava indagando. Ed in particolare, in data 18.06.2004 veniva pubblicato il bando inerente il  
concorso per Direttore Generale dell’A.S.O. S. Carlo di Potenza; in data 29.6.2004 la Dr.ssa GENOVESE 
richiedeva l’archiviazione del procedimento penale in oggetto; in data 22.7.2004 il Dott. CANNIZZARO 
presentava  domanda  per  il  posto  da  D.G.  dell’A.S.O.  di  Potenza,  il  quale,  al  fine  di  rimuovere  
l’incompatibilità  con  la  carica  di  D.G.,  così  come  richiesto  dal  bando,  si  sospendeva  dalla  carica  di  
direttore  dell’ambulatorio  di  fisiokinesiterapia  “Camillo  Genovese”;  in  data  23.7.2004,  la  D.ssa 
GENOVESE  chiedeva  di  astenersi  da  tutti  i  fascicoli  in  cui  era  coinvolta  la  Giunta  Regionale  della 
Basilicata  per  ragioni  di  incompatibilità;  la  Giunta  Regionale  nominava  il  Dott.  CANNIZZARO  D.G.  
dell’A.S.O. S. Carlo in data  31.7.2004.

In Potenza ed in Basilicata sino all’anno 2004.  

Alla esecuzione di tutte le operazioni sopra enunciate disposte con provvedimenti del Pubblico Ministero del 
17 febbraio 2007 veniva delegata la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro, alla 
quale i decreti pervenivano in data  20 febbraio 2007 (come da timbri di deposito prot. n.4927, 4928, n. 
4929, n.4925 e 4931).

Per l’esecuzione del decreto di sequestro preventivo d’urgenza del Villaggio MARINAGRI veniva previsto 
altresì l’ausilio del Comando Compagnia dei Carabinieri di Policoro, diretto dal Tenente ZACHEO Pasquale, 
cui veniva demandata anche la vigilanza dell’area da sequestrare.

In data  26 febbraio 2007, giorno precedente alla esecuzione delle perquisizioni, IL CORRIERE DELLA 
SERA pubblicava notizie afferenti all’inchiesta c.d. “TOGHE LUCANE”, con articoli a firma dei giornalisti 
Carlo VULPIO e Carlo MACRI’. 

Il  Dr.  DE  MAGISTRIS  provvedeva  a  segnalare  verbalmente  al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  la 
gravità di quanto accaduto. 

Il  successivo  27 febbraio 2007 la  Polizia  Giudiziaria  delegata  procedeva alla  esecuzione dei  decreti  di 
perquisizione locale e sequestro nei confronti degli indagati Iside GRANESE, Attilio CARUSO, Giuseppe 
CHIECO, Vincenzo VITALE, Pietro GENTILI, Giuseppe GALANTE.

Veniva perquisita l’abitazione dei coniugi  GENOVESE/CANNIZZARO ubicata in  Potenza alla via Due 
Torri n.21; l’autovettura Porche Cayenne intestata al Dr. CANNIZZARO; l’ufficio del Dr. CANNIZZARO, 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza; l’ufficio della Dr. GENOVESE, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. 

Veniva notificato all’indagata GENOVESE e al suo difensore di fiducia Avv. RUSSO Antonio del Foro di 
Locri l’invito a rendere interrogatorio per il giorno 31 marzo 2007.

Tutte le operazioni di perquisizione si concludevano con esito positivo.

68



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

In particolare, presso l’abitazione dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO veniva rinvenuto e sottoposto a 
sequestro materiale documentale vario, tra cui, custodite in una cassaforte nella camera da letto, una lettera 
datata 1°.03.1994 a firma del  Dr.  Michele CANNIZZARO indirizzata al  M.V. LOGGIA  MARIO 
PAGANO  N.266,  nonché  una  lettera  riportante  prot.2194  del  7.04.1994  della  MASSONERIA 
ORIENTE D’ITALIA.

Presso l’ufficio del Dr. CANNIZZARO dell’Ospedale San Carlo venivano rinvenuti altresì un raccoglitore di 
documenti e una rubrica. 

Le operazioni di perquisizione presso l’ufficio della Dr. GENOVESE venivano condotte direttamente dal 
Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS in collaborazione con Ufficiali  e Agenti  di  Polizia Giudiziaria 
delegati. 

Venivano rinvenuti:

- un foglio scritturato da ambo i lati  recante da un lato “fax – Avv. BUCCICO – 2 
numeri telefonici e la dicitura sabato”; dall’altro lato appunti manoscritti vari;

- agenda di colore beige anno 2007, rinvenuta nella borsa da lavoro;

- un post-it recante il n.2426/04/21 VAINERI, rinvenuto nella borsa da lavoro;

- file rinvenuto nel computer ubicato nell’ufficio della Procura concernente una missiva 
indirizzata a Sua Eccellenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 
di  Appello  di  Potenza e  avente  ad oggetto:  Richiesta  di  prosecuzione del  servizio 
attivo per il Colonnello dei Carabinieri Pietro GENTILI, in servizio presso la Sezione 
di  P.G.  della  Procura  della  Repubblica  di  Potenza  nella  qualità  di  responsabile 
dell’Aliquota Carabinieri”.

La Dr. GENOVESE esibiva spontaneamente una certificazione avente ad oggetto “VITALE V.ZO (nato il 
1940) – società MARINAGRI del 26.02.2007; copia fotostatica dell’articolo di stampa del quotidiano “LA 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO” del 9.03.1999.  

Sia il  Dr.  CANNIZZARO sia la  Dr.  GENOVESE all’atto del  sequestro rendevano dichiarazioni  a 
propria  difesa  che  venivano  inserite  nel  verbale  redatto  dalla  Polizia  Giudiziaria  operante  e 
sottoscritto dai medesimi.

Riferiva, in particolare, la Dr. GENOVESE: 

“Con  riferimento  ai  biglietti  da  visita  acquisiti  ed  ai  numeri  telefonici  riportati  in  due  rubriche  
telefoniche, peraltro di vecchia data, voglio precisar quanto segue: conosco l’avv. Nicola BUCCICO, oggi  
Senatore, dai tempi in cui ero Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera (dal 
1983  al  1985)  e  lo  stesso  era  il  più  noto  avvocato  penalista  del  luogo.  Con  l’Avv.  BUCCICO  ho  
intrattenuto esclusivamente rapporti di natura professionale sia nel periodo in cui ero Sostituto a Matera,  
sia nel periodo successivo, in cui io sono stata e sono attualmente Magistrato della DDA di Potenza, con  
specifica competenza sul territorio di Matera. Il biglietto da visita dell’Avv. BUCCICO è riconducibile  
esclusivamente ai rapporti sopra detti. Anche le sue visite nella Procura della Repubblica di Potenza e più 
specificamente nel mio ufficio, oltre che in altri uffici, sono state determinate da ragioni professionali. Da 
ultimo,  l’Avv.  BUCCICO ha  ritenuto,  nella  sua qualità  di  Senatore,  di  proporre  il  mio nome come 
consulente  a  tempo  pieno  della  Commissione  Parlamentare  antimafia,  evidentemente  per  ragioni  
connesse alla stima nei miei confronti.
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Atteso che, dalle notizie giornalistiche e dal capo di accusa nel decreto di perquisizione locale, risulta che  
io sono indagata per il reato di abuso d’ufficio in relazione alla mancata astensione nell’ambito di un  
procedimento  nei  confronti  di  BUBBICO  Filippo  più  altri,  intendo  specificare  che  con  l’attuale  
Sottosegretario Filippo BUBBICO, già Presidente della Giunta Regionale Basilicata, ho avuto rapporti di  
conoscenza istituzionale  e per tali  ragioni  potreste  trovare nelle mie rubriche numeri  telefonici  dello  
stesso.

Quanto agli articoli di stampa, peraltro relativi al marzo del 2004, che avete ritenuto di acquisire fra i  
numerosissimi articoli di giornale che io conservo in relazione alle attività di indagine da me svolte e  
comparse sulla stampa, specifico che, nell’ambito di un procedimento penale io ed il Procuratore Galante,  
abbiamo acquisito le dichiarazioni dell’allora Presidente della Giunta Regionale Basilicata come persona  
informata sui  fatti  e questa è la notizia che ho conservato come altre riguardanti molte altre attività  
d’indagine. Con riferimento al post-it  contenente l’indicazione di un numero di Procedimento Penale  
2426/04  21  e  del  nominativo  di  VAINIERI,  specifico  che  qualche  giorno  fa  un  collega  dell’ufficio,  
Ferdinando ESPOSITO, commentando le notizie apparse sui giornali riguardanti il mio coinvolgimento 
nella nota vicenda PANIO, mi riferiva, a sostegno delle mie opinioni rappresentate sul punto, che egli era 
stato designato per la trattazione del citato Procedimento nr. 2426/04 – 21 a carico di VAINIERI ed altri e  
aveva richiesto l’archiviazione con Provvedimento lungamente motivato (il numero del Procedimento e le  
informazioni sopra dette mi sono state fornite direttamente dal collega ESPOSITO ed io ho preso nota per  
mio ricordo su di un post-it). Il collega ESPOSITO, mi ha riferito che il Procedimento da lui trattato era  
una costola del Procedimento cosiddetto PANIO…..OMISSIS.

Quanto  al  foglio  bianco  con  l’indicazione  del  nr.  di  fax,  presumo,  dello  studio  di  Roma  dell’Avv.  
BUCCICO, specifico che tale nr. è stato da me annotato a penna nera su detto foglietto ove sono riportati  
con  altra  penna  un  nr.  telefonico  evidentemente  scritto  in  altro  momento  e  non  ricordo  a  chi  
appartenente, nonché la dicitura “sabato”, probabilmente scritta da me ancora in altra occasione. Ho  
infatti l’abitudine di appuntare su fogli che trovo a portata di mano nr. di telefono ed altro. Il nr. di  
telefono  riportato  sul  biglietto  credo  corrisponda  ad  un  nr.  di  fax  che  non  ricordo  a  chi  
appartiene…..OMISSIS”.

Riguardo agli accadimenti dei giorni successivi alla esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro, 
scriveva il Dr. DE MAGISTRIS in tre annotazioni datate 3 marzo 2007:

Lunedì 26 febbraio mi hanno chiamato i Carabinieri del Reparto Operativo, mentre ero in viaggio per  
ragioni di lavoro verso la Basilicata, prima il vice-brigadiere PUZZO e poi il maggiore GRAZIOLI, i quali  
mi hanno riferito che nel pomeriggio vi era stato  un incontro — presso l’abitazione o presso l’ufficio,  
adesso non ricordo bene, del Sen. PITTELLI — tra quest’ultimo, l’On. GALATI ed il Procuratore della  
Repubblica LOMBARDI.

In quelle ore erano trapelate le notizie delle indagini sui magistrati della Basilicata, in cui è coinvolto  
anche il Sen. BUCCICO ed in cui il PITTELLI difende indagati.

Mercoledì 28 febbraio il Procuratore della Repubblica LOMBARDI è venuto nella mia stanza dicendomi  
che era rimasto male — a proposito delle indagini sulla “Basilicata” — che non lo avessi informato  
dell’iscrizione  nel  registro  degli  indagati  del  Sen.  BUCCICO.  Ho  riferito  al  Procuratore  che  tale  
circostanza non corrispondeva al vero in quanto lo avevo informato in occasione della firma che egli  
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aveva apposto al decreto di sequestro. In quella circostanza gli avevo detto che avrei inviato informazioni  
di garanzia, decreti di perquisizione ed inviti a presentarsi. Non sono entrato nei dettagli, nè lui me li  
aveva chiesti. Ricordo che gli avevo detto del coinvolgimento di BUCCICO. Del resto preferivo non essere  
particolarmente preciso in quanto stavano emergendo sempre più collegamenti stretti tra il Procuratore  
della  Repubblica  ed  il  Procuratore  Aggiunto  MURONE  con  persone  a  vario  titolo  interessate  nel  
procedimento della Basilicata.

Debbo anche dire che poco prima che venisse LOMBARDI nel mio Ufficio era venuto il Maresciallo  
MINIACI, il quale mi aveva riferito che il Procuratore, spinto da MURONE, aveva pensato di togliermi i  
fascicoli sulla BASILICATA, in quanto non lo avevo informato dell’iscrizione di BUCCICO. MINIACI 
mi ha riferito che, poi, LOMBARDI si è reso conto di come stavano i fatti e che si trattava, in realtà, di  
una ulteriore manovra di MURONE per togliermi le indagini.

Mercoledì  28 febbraio è venuto verso le 14.30 nel mio  Ufficio il Maresciallo MINIACI il quale mi ha 
riferito  che  anche  grazie  al  suo  intervento  il  Procuratore  della  Repubblica  aveva  compreso  della  
correttezza dell’operato nelle indagini sulla Basilicata e che, in realtà, si trattava della solita iniziativa di  
MURONE che puntava ad attaccarmi e screditarmi. MINIACI, prima di andar via, mi ha anche riferito  
che il Procuratore della Repubblica gli aveva detto che il maggiore NASELLI gli aveva comunicato che  
giovedì  sarebbe  stata  eseguita  la  perquisizione  al  Generale  della  Guardia  di  Finanza  CRETELLA.  
MINIACI mi ha chiesto se si trattasse di una mia indagine, ma alla domanda ho risposto che non sapevo  
nulla. MINIACI  mi  ha  anche  detto  che  il  Procuratore  della  Repubblica  prima  di  dargli  la  notizia  di  
CRETELLA ha inteso uscire dal suo Ufficio in quanto temeva di essere intercettato con un’ambientale.

Concorrono a ricostruire in fatto le varie fasi afferenti alla esecuzione delle perquisizioni e sequestri 
del  27  febbraio  2007  le  dichiarazioni  rese  a  questo  Ufficio  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  in  sede  di 
interrogatorio in data 9 e 22 novembre 2007, dal M.llo della Guardia di Finanza Luigi MUSARDO in 
data 28 dicembre 2007, dal M.llo Saverio MINIACI Responsabile della Sezione P.G. della Guardia di 
Finanza della Procura di Catanzaro in data 28 dicembre 2007, dal Capitano dei Carabinieri Pasquale 
ZACHEO in data 4 gennaio 2008, delegati al compimento delle operazioni.   

Significativi riscontri sul contenuto dell’annotazione a firma del Dr. DE MAGISTRIS datata 3 marzo 
2007 e relativa all’episodio verificatosi in data 26 febbraio 2007 – giorno antecedente alla esecuzione 
delle perquisizioni nell’ambito del procedimento c.d. TOGHE LUCANE – si evincono dal contenuto 
delle  dichiarazioni  –  acquisite  in copia agli  atti  del  presente  procedimenti  –  rese  a questo Ufficio 
nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  747/07/45  da  personale  del   Reparto  Operativo  Nucleo 
Operativo dei Carabinieri di Catanzaro: segnatamente, dal Vice Brigadiere Calogero PUZZO in data 
14 novembre 2007, dal M.llo Giuseppe CHIARAVALLOTI in data 27 dicembre 2007, dal Brigadiere 
Salvatore MINGOIA e dal Vice Brigadiere Angelo MILAZZO in data 31 gennaio 2007 (v. infra).

In data 2 marzo 2007 la Dr. Felicia Angelica GENOVESE e il Dr. Michele CANNIZZARO nominavano 
nell’ambito del procedimento penale n.444/05/21, in aggiunta ai rispettivi difensori Avv. Antonio RUSSO 
del Foro di Locri e Avv. Angela PIGNATARI dei Foro di Potenza, l’Avv. Giancarlo PITTELLI del Foro di 
Catanzaro, Parlamentare di Forza Italia nell’attuale legislatura.
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L’Avv. PITTELLI veniva nominato in data 27 febbraio 2007 difensore di fiducia anche dalla Dr. Iside 
GRANESE  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21  (al  quale  veniva  poi  riunito  il  p.p. 
444/05/21).

In data  3 marzo 2007  il G.I.P. di Catanzaro Dr. Antonio RIZZUTI rigettava la richiesta di convalida del 
decreto di sequestro preventivo del villaggio MARINAGRI disposto in via d’urgenza in data 17 febbraio ed 
eseguito in data 27 febbraio 2007 ed emetteva autonomo decreto di sequestro riconoscendo il fumus dei 
reati  di  cui  agli  artt.  323 c.p.,  640/640 bis c.p.  ipotizzati  a carico di  CHIECO Giuseppe,  VITALE 
Vincenzo, GENTILE Pietro e le esigenze cautelari reali.

In data 9 marzo 2007 veniva depositata nella Cancelleria del Tribunale del Riesame di Catanzaro richiesta di 
riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 17 febbraio 
2007 ed eseguito in data 27 febbraio 2007 nell’ambito del procedimento penale n. 444/07/21.

L’istanza  veniva  proposta  dai  difensori  Avv.  Giancarlo  PITTELLI  e  Avv.  Antonio  RUSSO per  la 
GENOVESE; Avv. Giancarlo PITTELLI e Avv. Angela PIGNATARI per il CANNIZZARO.

Con nota  24 marzo 2007 il  Dr. DE MAGISTRIS riscontrava una richiesta di informazioni da parte del 
Procuratore Aggiunto Dr. Salvatore MURONE in merito all’attività d’indagine sui Magistrati di Potenza: 

In relazione alla missiva del Procuratore Aggiunto del 22.3.2007 (nr. 198/07 Prot. Ris. mt. 4.1.1.) comunico  
che il Procuratore Aggiunto sembra far riferimento, in qualche modo, ad un fascicolo, avente ad oggetto  
Magistrati del distretto della Corte d’Appello di Potenza, come noto al Procuratore della Repubblica, co-
assegnato a quest’ultimo ed allo scrivente,  e  che,  comunque,  non vi  sono indagini  aventi  ad oggetto il  
“duplice omicidio” (il riferimento era alla scomparsa dei “fidanzatini” di Policoro).

Con distinte ordinanze n. 42/2007 e 43/2007 R.R. del 27 marzo 2007 il Tribunale del Riesame di Catanzaro 
(Presidente Dr. Giuseppe PERRI;  Giudice relatore Dr. Sergio NATALE; Giudice componente Dr. Francesco 
AGNINO) annullava il decreto di perquisizione e sequestro emesso nei confronti degli indagati GENOVESE 
e CANNIZZARO in data 17 febbraio 2007, disponendo per l’effetto la revoca della misura e la restituzione 
di quanto in sequestro agli aventi diritto.

In ambo le pronunce si rilevava che l’atto di sequestro era stato adottato dopo che il termine di durata delle  
indagini  preliminari era completamente decorso, sia pure tenendo conto della sospensione feriale dei  
termini di cui all’art. 240 bis disp. att. c.p.p.; che, pertanto, dopo la scadenza dei termini massimi per lo 
svolgimento delle indagini preliminari non era possibile disporre il sequestro ai sensi dell’art. 253 c.p.p., 
atteso che la scadenza del termine stabilito per le indagini inibisce il compimento di quegli atti che per il  
contenuto e la funzione, riguardano l’acquisizione delle prove.

Avverso  le  suddette  ordinanze  comunicate  in  data  30  marzo  2007,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS depositava in data 10 aprile 2007 ricorso per Cassazione per violazione – erronea applicazione 
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degli artt. 253-257-309-324 c.p.p. relativamente alla radicale nullità del provvedimento censurato anche sotto 
il profilo della mancanza di motivazione o di mera apparenza della stessa.

In data  30 marzo 2007 il Pubblico Ministero procedeva nell’ambito del procedimento n. 3750/03/21 alla 
escussione dei Drr. Henry John WOODCOCK e Vincenzo MONTEMURRO, Sostituti Procuratore presso il 
Tribunale di Potenza e dei Drr. Alberto IANNUZZI e Rocco PAVESE, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza.

Il  31  marzo  2007,  i  difensori  Avv.  Giancarlo  PITTELLI  e  Antonio  RUSSO  presentavano  al 
Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano LOMBARDI nell’interesse dell’indagata GENOVESE istanza 
di rendere interrogatorio. 

Si legge nell’istanza:

“Il Suo Sostituto De Magistris, contestualmente all’emissione di provvedimento di perquisizione e sequestro,  
ha  inviato  alla  Dr.ssa  Genovese  formale  invito  a  comparire  fissando  la  data  del  31  marzo  2007  per  
l’espletamento dell’atto istruttorio. 

Ella avrà certamente avuto notizia del fatto che il Tribunale del riesame di Catanzaro, con decisione del  
27/29 marzo 2007, ha sancito l’illegittimità degli atti di indagine compiuti dal sostituto procedente atteso 
l’inutile decorso dei termini massimi dal Legislatore previsti per la conclusione delle indagini preliminari.

In altra sede sarà certamente verificato se l’attività del De Magistris è stata determinata da dolo ovvero da  
errore scusabile. Non intendiamo, sul punto esprimere alcuna valutazione.

Gli è che  la Dr.ssa Genovese è disposta a rendere immediatamente interrogatorio dinanzi a Lei quale  
titolare delle indagini (così come risulta dalla certificazione in nostro possesso), rinunciando, fin d’ora, a 
sollevare in futuro l’eccezione di inutilizzabilità dell’atto da compiere”.

L’istanza veniva accolta e l’atto fissato per il giorno 18 aprile 2007.

In data  4 aprile 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS procedeva nell’ambito del procedimento 
penale  n.  3750/03/21  ad  assumere  informazioni,  ai  sensi  dell’art.  362  c.p.p.,  dal  Dr.  MONTEMURRO, 
Sostituto Procuratore addetto alla Direzione Distrettuale di Potenza.

Il  16 aprile 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, sulla scorta delle dichiarazioni rese al suo 
ufficio dai Magistrati  del Tribunale di Potenza Dott.ri,  WOODCOCK, IANNUZZI,  PAVESE  in data 30 
marzo 2007 e del  Dr.  MONTEMURRO in data 4 aprile 2007 e degli  ulteriori  dati  acquisiti,  disponeva 
nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  444/05/21 nuova  iscrizione  a  carico di  GENOVESE Felicia  e 
CANNIZZARO Michele per il reato di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p. (corruzione in atti giudiziari).
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Il giorno 18 aprile 2007, la Dr. GENOVESE, assistita dall’Avv. Sergio ROTUNDO dello studio legale 
PITTELLI, si presentava al Procuratore Dr. LOMBARDI per rendere interrogatorio; constatata la 
presenza del Dr. DE MAGISTRIS la GENOVESE rifiutava di proseguire l’espletamento dell’atto (v. 
infra).  

Sempre in data 18 aprile 2007 veniva depositata presso gli Uffici della Procura Generale della Repubblica di 
Catanzaro  istanza  di  avocazione  indagini  del  31  marzo  2007 a  firma  del  Sostituto  Procuratore  della 
Repubblica di Potenza Dr. Felicia Angelica GENOVESE, in relazione al procedimento penale n. 444/05/21 
pendente  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  e  relativi  allegati.  L’istanza  indicava  tra  i 
destinatari il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 
Catanzaro, il Ministro della Giustizia Sen. Mastella – Roma, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura Sen. Nicola Mancino – Roma, il Presidente della Prima Commissione del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Roma. 

Lamentava la Dr. GENOVESE:

- di  essere  stata  destinataria  di  un  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  emesso  dal  Sostituto 
Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  Luigi  DE  MAGISTRIS  in  data  17.02.2007  ed  eseguito  in  data 
27.02.2007 nell’ambito del procedimento penale n. 444/05/21 per il reato di cui all’art. 323 c.p.;

- contestualmente all’esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro le veniva notificato 
un invito a rendere interrogatorio per il giorno 31.03.2007;

- a seguito di riesame proposto dai suoi legali il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza 
del 27/29.03.2007, sanciva l’illegittimità degli atti compiuti dal Dr. DE MAGISTRIS perché eseguiti 
dopo il decorso del termine di durata delle indagini preliminari;

- in data 31.03.2007 i suoi difensori, preso atto della decisione suddetta e del fatto che in relazione al 
procedimento  penale  n.  444/05/21  i  termini  per  le  indagini  preliminari  erano  da  tempo  spirati, 
depositavano  al  Procuratore  Capo  di  Potenza  Dr.  LOMBARDI  e,  in  copia,  al  Sostituto  DE 
MAGISTRIS, richiesta di interrogatorio da parte dello stesso Procuratore Capo,  in quanto titolare 
delle indagini, come risultava dalla certificazione ex art. 335 c.p.p. del 14.02.2007;

- apprendeva dall’Avv. Sergio ROTUNDO, il quale materialmente depositava l’istanza suddetta, che 
il  Dr.  DE  MAGISTRIS,  ricevendo  la  stessa,  raprresentava  l’inutilità  dell’interrogatorio  del 
31.03.2007, essendo nel frattempo “mutata” la posizione della indagata;

- apprendeva, inoltre, da notizie di stampa del 31.03.2007, anticipate dall’ANSA del 30.03.2007, che 
il Dr. DE MAGISTRIS aveva proceduto, il giorno precedente, 30.03.2007, ad escutere come persone 
informate sulle vicende di Potenza, tra cui quella che la riguardava, alcuni magistrati di Potenza,  il 
Sostituto Dr.WOODCOCK, i Giudici per le Indagini Preliminari Dott.ri IANNUZZI e PAVESE.

Segnalava, pertanto, l’istante: 

“La valutazione dei dati obiettivi di cui sopra induce a ritenere che il p.m. procedente abbia continuato a  
svolgere attività investigativa sui fatti che mi riguardano dopo la scadenza del termine massimo di durata  
delle  indagini  preliminari  e  nonostante  il  lapidario  contenuto  del  provvedimento  del  Tribunale  del  
riesame di Catanzaro.

74



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

Va inoltre rilevato il tempismo sospetto con cui all’indomani del deposito della decisione del Tribunale del 
riesame, giudice terzo, il p.m. procedente ha acquisito informazioni da magistrati del distretto di Potenza,  
ove  notoriamente  vi  è  una  situazione  di  “difficoltà,  all’interno  della  magistratura,  ampiamente  
pubblicizzata  dalla  stampa,  anche  a  seguito  dell’intervento  recente  dell’organo  di  autogoverno  della 
magistratura; va ancora rilevata la circostanza che tale audizione, come tutte le altre attività d’indagine,  
per  loro  natura  segrete,  sia  stata  ampiamente  divulgata  attraverso  gli  organi  di  informazione  con  
immediatezza, anche con riferimento ai contenuti e con la fotografia del collega Woodcock, una delle  
persone informate  sui  fatti,  davanti  al  palazzo di  Giustizia  di  Catanzaro (si  veda il  Quotidiano della  
Calabria del 31.03.2007).

Le violazioni accertate dal Tribunale della Libertà di Catanzaro, reiterate, almeno per quanto si apprende 
dalla stampa, attraverso l’esame di persone informate sui fatti, sentite anche in relazione alla vicenda per  
la  quale  io  sono indagata  e  per  cui  i  termini  per  le  indagini  preliminari  sono ampiamente  decorsi,  
sembrano manifestare sospetta reiterazione di violazione delle regole da parte del p.m. procedente nella  
gestione del procedimento che mi riguarda.

Ciò tanto più se si considera che io già da tempo avevo richiesto, verbalmente e con nota del 15.09.2006,  
diretta al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, di essere sentita in merito a tutti i procedimenti  
riguardanti la mia persona, come indagata o come parte offesa, senza esito (per la verità sono stata sentita 
esclusivamente  dalla  Dott.ssa  Alessia  Miele  nel  procedimento  n.  1775/2006/21 a  carico  di  Piccenna 
Nicola per il delitto di diffamazione).

Avevo,  inoltre,  richiesto e  ottenuto,  attraverso il  Capitano Zacheo,  Comandante  della Compagnia dei  
Carabinieri di Policoro, un colloquio con il Dott. De Magistris avvenuto, se ben ricordo, nella mattinata  
del 9.02.2007, nel corso del quale mi ero messa a disposizione del collega per chiarire la mia posizione  
anche immediatamente.

La risposta del Dott. De Magistris è stata che: “la questione gli era chiara e che avrebbe definito la mia  
posizione in un modo o nell’altro entro la fine di Febbraio c.a.”.

Preciso che mi ero determinata a sollecitare la definizione del procedimento a mio carico, da un lato  
perché lo stesso era pendente da più di due anni, essendo peraltro scaduto il termine già prorogato nel  
novembre 2006 e non avendo io più ricevuto alcuna comunicazione, dall’altro perché in data 17 gennaio  
2007  ero  stata  nominata  Consulente  a  tempo  pieno  della  Commissione  Parlamentare  Antimafia,  su 
proposta di AN, come ampiamente pubblicizzato sulla stampa”.

La Dr. GENOVESE proseguiva denunciando, inoltre, l’anticipazione di notizie sulle indagini svolte dalla 
Procura  di  Catanzaro a  carico di  lei  e  del  marito  Dr.  Michele  CANNIZZARO con la  pubblicazione di 
articolo a firma di Stefania PAPALEO da parte del “QUOTIDIANO DELLA BASILICATA E DELLA 
CALABRIA”  del  3.02.2007,  pochi  giorni  dopo  la  nomina  della  Dr.  GENOVESE  alla  Commissione 
Parlamentare Antimafia.

Ancora, in data 26.02.2007, giorno precedente alla esecuzione del 27.02.2007 delle perquisizioni disposte dal 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 444/05/21 il “CORRIERE 
DELLA SERA” anticipava,  con dovizia di  particolari  ampiamente  diffamatori,  l’indagine della anche la 
posizione della stessa GENOVESE.

Lamentava,  infine,  la  predetta  che  le  sue  denunce  per  calunnia  nei  confronti  di  GIUSEPPE  PANIO 
presentate in data 23.06.2005 al Procuratore Generale di Potenza e in data 15.11.2005 al Procuratore di 
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Potenza, prontamente trasmesse alla Procura di Catanzaro, come risultava dalle allegate attestazioni, non 
erano mai state neppure iscritte. 

La Dr. GENOVESE chiedeva, pertanto:

- al Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro   di trattare personalmente il fascicolo relativo al 
p.p. 444/05/21 del quale era peraltro titolare e di valutare l’opportunità di delegare altro magistrato 
diverso da DE MAGISTRIS in eventuali  altri  procedimenti  penali  che riguardavano lei  e  i  suoi 
familiari;

- al  Procuratore  Generale  di  Catanzaro   di  valutare  l’opportunità  di  avocare  le  indagini  nei 
procedimenti che la riguardavano nei quali i termini per le indagini preliminari risultavano scaduti a 
norma dell’art. 412 c.p.p.; 

- al CSM e al Ministro di Giustizia   di valutare se nei comportamenti tenuti dal Dr. DE MAGISTRIS vi 
fossero gli estremi per intraprendere iniziative anche di natura disciplinare.

Il 20 aprile 2007 veniva pubblicato su IL QUOTIDIANO della Calabria un articolo a firma della giornalista 
Chiara SPAGNOLO dal titolo “IN PERICOLO L’INCHIESTA LUCANA”.

Nell’articolo veniva riportata la  notizia  dell’interrogatorio della  Dr.  GENOVESE e della  richiesta 
avanzata al Procuratore della Repubblica di Catanzaro di revocare la delega del procedimento penale 
n. 444/05/21 al Dr. DE MAGISTRIS. 

La giornalista  evidenziava  lo  “strano gioco  di  coincidenze”  costituito  dal  fatto  che  ad  assistere  la  Dr. 
GENOVESE era proprio l’Avv. Giancarlo PITTELLI, “difensore di numerosi protagonisti dell’inchiesta 
“Poseidone”  relativa  ai  presunti  illeciti  che  sarebbero  stati  compiuti  nella  gestione  dell’emergenza  
ambientale e a sua volta indagato da Luigi de Magistris che lo considera responsabile di associazione a  
delinquere finalizzata al riciclaggio e alla violazione della Legge Anselmi….”

Si evidenziava, altresì, nell’articolo che “la richiesta di togliere la delega su “Toghe lucane” al suo titolare  
è indirizzata da Pittelli a Mariano Lombardi, ovvero quel procuratore capo che de Magistris accusa di  
essere la “talpa” proprio di Pittelli, al quale – ha rivelato davanti al Csm – avrebbe fornito informazioni  
riservate in merito all’inchiesta “Poseidone”. Senza dimenticare che, dopo l’invio dell’informazione di  
garanzia  al  senatore  di  Forza  Italia,  l’onnipresente  de  Magistris  è  stato  espropriato  della  sua  
“Poseidone”, per non avere informato preventivamente il procuratore capo del coinvolgimento di Piattelli  
nell’indagine. Un atto di forza che l’interessato ha immediatamente portato all’attenzione del Consiglio  
Superiore della magistratura nell’ambito dei veleni della Procura di Catanzaro….”. 

In data 23 aprile 2004 il Procuratore Dr. Mariano LOMBARDI chiedeva al Dr. DE MAGISTRIS di tenerlo 
aggiornato,  in riferimento al procedimento penale n. 444/05/21 a carico della Dr. GENOVESE e del 
marito Dr. CANNIZZARO, sulla stesura definitiva delle imputazioni allo scopo di predisporre le formalità 
di rito preliminari alla richiesta di rinvio a giudizio.
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La nota veniva riscontrata dal Dr. DE MAGISTRIS in data 6 maggio 2007:

In relazione alla missiva della S.V. del 23.4.2007 (N. 270/07-4-1 Prot. Ris. mt.) comunico che ho proceduto  
ad  unire  i  fascicoli  –   aventi  ad  oggetto  fatti  che  possono  e  debbono  essere  trattati  insieme  –  nel  
procedimento penale nr. 3750/2003 mod. 21 già in co-assegnazione con la S.V. 

In tal modo anche la S.V. potrà avere la visione completa delle vicende procedimentali e sarà, comunque,  
mia  cura  tenere  informato  la  S.V.  dell’esito  delle  indagini  preliminari  che  sto  celermente  e  
compiutamente espletando.

Comunico che le indagini si stanno svolgendo senza sosta e che i fatti oggetto di investigazione si sono  
notevolmente ampliati alla luce di quanto accertato dalla polizia giudiziaria delegata e di quanto indicato a 
verbale  dalle  numerose persone sinora sentite.  Ho dato,  comunque,  direttive  alla  polizia  giudiziaria di  
procedere con la massima urgenza e completezza, tenuto conto della gravità dei fatti e della risalenza di  
taluni di essi nel tempo.

La polizia giudiziaria procederà alla stesura di un’informativa finale che tratterà tutti i fatti oggetto di  
investigazione.

Con riferimento  al  già  procedimento penale  nr.  444/2005 mod.  21  debbo segnalare  alla  S.V.  che la  
posizione degli indagati GENOVESE e CANNIZZARO si è aggravata e l’originaria formulazione di cui  
agli arti. 110-323 c.p. ritengo debbo inquadrarsi negli arti. 11O-3l9ter-321 c.p..

Sono, ovviamente, a disposizione della S.V. per ogni eventuale ulteriore informazione.

Con nota riservata n. 291/07 del 7 maggio 2007, al fine di aderire a specifica richiesta del Sig. Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, conseguente alla presentazione da parte dell’Avv. Sen. 
Giancarlo PITTELLI di un esposto afferente la pubblicazione di un articolo di stampa su IL CORRIERE 
DELLA  SERA   a  firma  di  Carlo  MACRI’  dal  titolo  “Ci  stiamo  interessando”  E  BUCCICO  (CSM) 
RASSICURO’  IL  GIUDICE  SOTTO  INCHIESTA,  il  Procuratore  Aggiunto  Dr.  Salvatore  MURONE 
richiedeva al Dr. DE MAGISTRIS:

1. se, in relazione al contenuto dell’articolo di stampa, di cui si allega copia, vi sia, tra gli atti del o dei  
procedimenti a carico della dr. Iside GRANESE, di cui la S.V.  è assegnatario, alcuna intercettazione  
contenente  i  brani  riportati  nell’articolo  medesimo,  ovvero  di  contenuto  corrispondente,  tra  gli  
interlocutori indicati;

2. chi fosse, alla data dell’avvenuta intercettazione di cui al punto precedente, il difensore della dr. Iside  
GRANESE, sempre che all’epoca della intercettazione medesima fossero in corso indagini preliminari nei  
suoi confronti, e, comunque, sotto quale data risulti la iscrizione al Re.Ge. della predetta, trasmettendo 
altresì  i  decreti  di  intercettazione  e  di  proroga  immediatamente  precedenti  e  successivi  alla  data  in  
riferimento;

3.  se,  per  quanto  a  Sua conoscenza,  a  seguito  della  pubblicazione  dell’articolo  allegato,  siano  state  
intraprese iniziative dirette a promuovere un procedimento penale, in relazione alla violazione del segreto  
di ufficio da parte di persone non identificate;

4. se le intercettazioni di cui ai verbali di trascrizione pure allegati alla presente abbiano, o meno, avuto  
utilizzazione processuale o procedimentale ovvero di mero impulso ad indagini di p.g., trasmettendo copia  

77



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

dei provvedimenti di intercettazione e di proroga in relazione a D’ALESSANDRO Carmelo nel periodo in 
riferimento (agosto 2003);

5. se per le intercettazioni in questione, in cui appare quale interlocutore il sen. Giancarlo PITTELLI, sia  
stata attivata la procedura stabilita dall’art. 6 della 1. 20 giugno 2003, n. 740;

6. se e da quale data l’avv. Giancarlo PITTELLI risulti il difensore di GRANESE e D’ALESSANDRO.

In data 11 maggio 2007 il Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS si recava presso gli Uffici 
della Procura di Potenza al fine di attuare con il Dr. WOODCOCK uno scambio informativo, nell’ambito di 
indagini collegate: sullo svolgimento dell’incontro veniva redatto verbale (cfr. in atti).

Il successivo 12 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS procedeva presso gli Uffici Giudiziari di Potenza a 
nuova escussione del  Dr.  PAVESE e del  Dr. MONTEMURRO nell’ambito  del  procedimento  penale  n. 
3570/03/21.

In pari data, presso il proprio Ufficio, il Dr. IANNUZZI consegnava al Dr. DE MAGISTRIS un esposto 
integrativo delle precedenti dichiarazioni rese in data 30 marzo 2007, con allegati documenti. 

In data  14 maggio 2007 la Dr. GENOVESE, in qualità di Procuratore della Repubblica di Potenza F.F., 
redigeva una relazione avente ad oggetto “fatti accaduti in data 11 e 12 maggio 2007 presso gli Uffici della  
Procura della Repubblica di Potenza” ed indirizzata al Procuratore Generale della Repubblica presso la 
Corte d’Appello di Potenza, nonché al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di 
Catanzaro.

In essa veniva segnalata l’esistenza di rapporti di natura personale tra il dott. DE MAGISTRIS, delegato alle 
indagini del procedimento penale n.444/05/21 (nel quale la Dr. GENOVESE risultava indagata con il marito 
dr. CANNIZZARO) e i Sostituti Procuratori di Potenza Drr. WOODCOCK e MONTEMURRO. 

Indicativi di tali rapporti sarebbero stati due episodi verificatisi nei giorni 11 e 12 maggio 2007.     

Si legge nella relazione:

“…Intorno alle ore 15.00 di venerdì 11 maggio 2007, mentre stavo facendo ritorno nel mio Ufficio, dopo  
la  firma  di  alcuni  atti  sottopostimi  dal  Cancelliere  Pietro  Bonito  Oliva,  addetto  alla  Segreteria  del  
Procuratore della Repubblica,  ho incontrato nel  corridoio davanti  alla stanza del dott.  WOODCOCK,  
quest’ultimo in compagnia del dott. De Magistris. Di fronte al mio sguardo sorpreso, il collega Woodcock 
si  è  premurato di  rivolgere  agli  addetti  alla  Sua Segreteria la  richiesta di  alcuni  atti  per  il  dott.  De  
Magistris, il quale è rimasto in silenzio, limitandosi a rispondere al saluto.

Sono entrata nella mia stanza e, riuscendone poco dopo, non ho più notato la presenza dei due colleghi.

Il cancelliere Bonito Oliva, a mia richiesta, mi ha riferito di non avere ricevuto alcuna istanza da parte  
del dott. De Magistris di acquisizione atti.

Orbene, non conosco le ragioni per cui il Dott. De Magistris si trovava a Potenza, ma rilevo che, se la sua 
presenza fosse stata riconducibile a ragioni d’ufficio, il collega avrebbe dovuto seguire la via ordinaria di  
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una  richiesta  al  Capo  della  Procura  o,  nel  caso  in  cui  fosse  stato  ritenuto  inopportuno,  all’ufficio  
sovraordinato, ovvero alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Potenza.

Se la presenza del dott. De Magistris a Potenza in compagnia del dott. Woodcock fosse stata determinata 
da ragioni diverse da quelle sopraindicate, rilevo che non è la prima volta che i due magistrati sono stati  
visti insieme, peraltro in coincidenza di delicate indagini svolte dalla Procura di Catanzaro sui magistrati  
del distretto di Potenza.

Nel periodo a cavallo delle perquisizioni suddette gli stessi magistrati sono stati visti insieme a cena in un  
ristorante di Catanzaro (circostanza direttamente da me appresa dal ristoratore la sera del 26.03.2007, nel  
corso della cena consumata con mio marito e il suo legale, Avv. Angela Pignatari, disposti a confermare  
tale circostanza).

Rilevo, inoltre, che il dott. De Magistris è il Sostituto che si occupa di gran parte delle vicende riguardanti  
magistrati  di  Potenza  e,  dunque,  anche  di  quelle  relative  al  dott.  Woodcock  (i  primi  di  febbraio  di  
quest’anno il dott. Woodcock ha partecipato in qualità di testimone e parte offesa ad un processo davanti  
al Tribunale di Catanzaro contro due finanzieri in cui il PM era il dott. De Magistris, come è emerso da  
notizie di stampa).

Rappresento, ancora, che:

- Sabato 12 maggio 2007, intorno alle ore 11.00 ho appreso dal M.llo Martino Galgano, in servizio  
presso la Sezione CC presso questa Procura, che nella stessa mattinata aveva incontrato il Dott.  
De  Magistris,  mentre  costui  usciva  dal  Palazzo  di  Giustizia  ed  aveva  inoltre,  appreso  da  un  
avvocato del Foro di Potenza della presenza del magistrato negli uffici giudiziari di questa città;

- Nella stessa giornata del  12.5.2007 ho saputo dal commesso Luigi Sarli  addetto alla porta in  
sostituzione delle guardie  giurate, che il dott. De Magistris si era presentato in Ufficio, chiedendo 
del dott. Montemurro, raggiungendo quest’ultimo nella sua stanza.

- Segnalo che io ero presente in ufficio come magistrato di turno esterno e come Procuratore f.f..

Rilevo, ancora, che in data 12 maggio 2007 a Potenza si è tenuto un incontro pubblico sul tema “Elisa  
Claps ritessiamo la tela”, organizzato dall’associazione Penelope, a cui ha partecipato, fra gli altri, la 
giornalista  di  “Chi  l’ha  visto?”  Federica  Sciarelli,  notoriamente  amica  di  vecchia  data  del  dott.  
Woodcock, per quanto da lui stesso riferito e riportato dal alcuni rotocalchi.

Nelle trasmissioni condotte dalla Sciarelli nei mesi scorsi, una delle quali stranamente coincidente con 
l’articolo del Corriere della Sera del 26.2.2007 che anticipava e pubblicava l’indagine condotta dal dott.  
De  Magistris  sfociata  nelle  perquisizioni  del  giorno  successivo,  si  ritrova  il  riferimento  al  dott.  De  
Magistris  come  magistrato  catanzarese  che  si  occupa  di  note  vicende  di  cronaca  verificatesi  in  
Basilicata…”.

Il 14 maggio 2007, il quotidiano il CORRIERE DELLA SERA pubblicava un articolo a firma del giornalista 
VULPIO Carlo dal titolo “IL VERBALE – POTENZA, LE ACCUSE DEL GIUDICE: “PROCESSI LENTI,  
PATTI CON AVVOCATI”. INDAGATO IL PROCURATORE GENERALE. PROTAGONISTI E VITTIME”.

Nell’articolo venivano riportati  ampi  stralci  delle  dichiarazioni  (asseritamente)  rese  dal  Dr.  PAVESE al 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n.3570/03/21.
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La circostanza veniva segnalata lo stesso giorno dal Dr. DE MAGISTRIS con nota scritta inviata al 
Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano LOMBARDI.

In  data  17  maggio  2007 il  Dr. MONTEMURRO  rendeva  ulteriori  dichiarazioni  nell’ambito  del 
procedimento penale n. 3750/03/21.

Riferiva,  in particolare, il  predetto alla P.G. delegata di un presunto illegittimo interessamento della Dr. 
GENOVESE in ordine alla presenza del Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS presso gli 
Uffici della Procura di Potenza.

Sulla  consegna  del  documento  attestante  l’ingresso  negli  Uffici  Giudiziari  di  Potenza  del  P.M.  Dr.  DE 
MAGISTRIS  la  mattina  del  12  maggio  2007  redatto  dal  commesso  SARLI  su  disposizione  della  Dr. 
GENOVESE veniva escusso l’Assistente del Dr. MONTEMURRO, ASTUNI Graziano.

Con provvedimento del 21 maggio 2007, il Dr. DE MAGISTRIS richiedeva al Dirigente della Procura della 
Repubblica di Potenza la consegna, ai sensi dell’art.248 c.p.p., di “tutte le annotazioni, anche in forma non  
protocollare, effettuate da personale amministrativo e/o in servizio di sicurezza presso la Procura della  
Repubblica  di  Potenza  con  riferimento  alla  presenza  di  personale  della  Procura  della  Repubblica  di  
Catanzaro”.

La richiesta si giustificava alla luce di una annotazione di Polizia Giudiziaria depositata lo stesso 21 maggio 
2007 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro che evidenziava l’esistenza in 
atto di un’attività di inquinamento dell’acquisizione delle fonti di prova ad opera di personale della Procura 
della Repubblica di Potenza, nonché della stessa indagata Dr. GENOVESE.

Veniva,  inoltre,  rilevato  nel  provvedimento  che  dalle  dichiarazioni  informate  sui  fatti  rese  alla  Polizia 
Giudiziaria il precedente 17 maggio 2007 emergeva la capacità della Dr. GENOVESE di attivarsi, quale 
Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza  facente  funzioni,  in  modo assolutamente  irrituale,  per  carpire  
notizie e conoscere l’attività posta in essere dalla Procura di Catanzaro.

Il  successivo  22  maggio  2007 il  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro, 
procedeva alla esecuzione del provvedimento e alla escussione della Dr. Felicia GENOVESE, nella qualità 
di Procuratore della Repubblica di Potenza F.F.; del Cancelliere Pietro Bonito OLIVA; del Responsabile del 
servizio di Vigilanza del Palazzo di Giustizia di Potenza Domenico BOCHICCHIO.

Venivano  acquisiti  l’originale  del  documento  del  12  maggio  2007  a  firma  di  SARLI  Luigi,  nonché 
certificazione originale del 14 maggio 2007 a firma del Cancelliere Bonito OLIVA, attestante che il Dr. DE 
MAGISTRIS nella giornata dell’11 maggio 2007 non si era recato nel suo ufficio per formulare richiesta di 
atti o per altri motivi.  

Sempre  in  data  22 maggio  2007 sul  quotidiano  LA STAMPA veniva pubblicato un articolo a firma  del 
giornalista MASSARI Antonio riportante notizie relative ad attività investigative svolte dal P.M. Dr. DE 
MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21.
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In data 23 maggio 2007, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Potenza, il Dr. WOODCOCK 
veniva  nuovamente  escusso  da  Ufficiali  del  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  di 
Catanzaro delegati dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS.

Gli stessi procedevano altresì ad assumere informazioni nei confronti di SARLI Luigi e PEPE Vito Biagio a 
riscontro dell’episodio del 12 maggio 2007 segnalato dal Dr. MONTEMURRO.

Con istanza del  23 maggio 2007 la Dr. GENOVESE chiedeva al Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello  di  Potenza di  essere  sollevata  dall’incarico di  Procuratore  F.F.  in  ordine a  tutte  le  richieste  di 
acquisizioni  di  atti  o  di  informazioni  provenienti  dalla  Procura  di  Catanzaro  e,  in  specie,  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS. 

All’istanza veniva allegata la richiesta di consegna atti ex art. 248 c.p.p. datata 21 maggio a firma del Dr. DE 
MAGISTRIS, notificata alla Dr. GENOVESE, in qualità di Procuratore della Repubblica F.F. di Potenza e al 
Cancelliere Pietro Bonito OLIVA in data 22 maggio 2007.

Nella nota la Dr. GENOVESE rappresentava di aver redatto in data 14 maggio 2007 una relazione riservata 
indirizzata ai Procuratori Generali di Potenza e Catanzaro sui fatti  “come in realtà svoltisi nelle giornate  
dell’11  e  12  maggio  scorso  fornendo  il  crisma  dell’ufficialità  nell’immediatezza”;  segnalava,  altresì, 
l’esistenza a suo carico di un procedimento presso il CSM di trasferimento per incompatibilità ambientale 
per contrasti con altro Sostituto della Procura di Potenza, Dr. MONTEMURRO.

Infine, chiedeva al Procuratore della Repubblica di Catanzaro di essere immediatamente sentita sui fatti.

Il successivo 24 maggio 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS procedeva ai sensi dell’art. 256 
c.p.p.  ad acquisire  documentazione  d’interesse  presso gli  Uffici  della  Procura  Generale  presso la  Corte 
d’Appello di Potenza.

Lo stesso giorno, presso gli Uffici Giudiziari di Potenza, i Dott.ri PAVESE e MONTEMURRO rendevano 
ulteriori dichiarazioni.

Venivano escussi da Ufficiali del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, PEPE 
Vito Biagio e BOCHICCHIO Domenico a riscontro dell’episodio del 12 maggio 2007 segnalato dal Dr. 
MONTEMURRO.

Il  25  maggio  2007 il  quotidiano CALABRIA  ORA  pubblicava  un  articolo  a  firma  di  tale  PABLO 
PETRASSO  dal  titolo  “ACQUE  TORBIDE  IN  PROCURA  –  TOGHE  LUCANE,  DE  MAGISTRIS:  LA  
GENOVESE INQUINA LE INDAGINI”, nel quale venivano riportati stralci del provvedimento di consegna 
atti asseritamente emesso dal Dr. DE MAGISTRIS in data 21 maggio 2007.

Lo stesso giorno,  il Procuratore Aggiunto Dr. MURONE sollecitava al dr. DE MAGISTRIS  l’evasione 
della richiesta di informazioni del 7 maggio 2007 sui procedimenti a carico di D’ALESSANDRO + altri e 
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sul  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE,  a  seguito  di  un  esposto  presentato  dall’Avv.  Sen.  Giancarlo 
PITTELLI.

Il successivo 26 maggio 2007 il Procuratore Generale F.F. Dr. Dolcino FAVI, al fine di valutare eventuali 
profili di illiceità penale a carico del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, trasmetteva a questo Ufficio 
istanza del 31 marzo 2007, con cui la Dr. Felicia Angelica GENOVESE richiedeva al Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Catanzaro l’avocazione delle indagini relative al p.p. 444/05/21 a suo carico; 
relazioni del 14 maggio 2007, 31 marzo 2007, 4 aprile 2007, 20 aprile 2007 a firma della Dr. GENOVESE; 
istanza del 23 maggio 2007 a firma della Dr. GENOVESE diretta al Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Potenza.

Il  28 maggio 2007 su  IL CORRIERE DELLA SERA veniva pubblicato, a firma del giornalista VULPIO 
Carlo, il verbale delle dichiarazioni (asseritamente) rese in data 31 marzo 2007 nell’ambito del procedimento 
penale 3750/03/21 dal Dr. IANNUZZI alla pubblicazione.

Con  nota  Prot.Ris.  363,  in  data  28  maggio  2007,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  riscontrava  la  richiesta  di 
informazioni  avanzata  dalla  Procura  Generale  di  Catanzaro  in  ordine  alla  istanza  di  avocazione  del 
procedimento penale n. 444/05/21 avanzata dall’indagata Dr. GENOVESE il 31 marzo 2007.

Nella nota evidenziava il Pubblico Ministero:

L’iscrizione  per  il  delitto  di  cui  all’art.  319  ter  c.p.,  pur  riferendosi  anche  alla  vicenda  relativa  
all’originaria iscrizione per il reato di cui all’art. 323 c.p., riguarda fatti diversi – e ciò è anche ovvio tenuto  
conto che per l’ipotesi di corruzione sono necessari elementi costitutivi del reato diversi – emersi alla luce  
del complessivo esame di tutti i fatti procedimentali di cui alle indagini svolte, quindi non trattandosi di una  
mera qualificazione giuridica diversa degli stessi fatti già assunti nella imputazione formulata in sede di  
invito a presentarsi, come poteva apparire dalle lettura testuale della mia precedente nota.

Alla fine del maggio 2007 aveva inizio la trasmissione a questo Ufficio, per il tramite del Procuratore 
Generale  F.F.  di  Catanzaro  Dr.  Dolcino  FAVI,  di  esposti  e  segnalazioni  (tra  cui  quelle  della  Dr. 
GENOVESE e del marito Dr. CANNIZZARO) contro il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS per 
le iniziative investigative afferenti al procedimento c.d. TOGHE LUCANE.

Con  nota  del  1°  giugno  2007, indirizzata  al  Procuratore,  il  Dr.  De  MAGISTRIS,  trasmetteva  copia 
dell’annotazione del  Nucleo di  Polizia Tributaria della Guardia di  Finanza di  Catanzaro,  nonché gli  atti 
esibiti  e  prodotti  dal  Procuratore  Generale  della  Repubblica  presso  la  Corte  d’Appello  di  Potenza  Dr. 
TUFANO, ed indicati al foglio 2, parte 2^, copia fascicolo 3972 ris. relativo a nota nr. 1543 ris. inviata dalla 
d.ssa Genovese in data 14.05.2007 dalla Procura Generale di Potenza ed al Procuratore Generale presso la 
Corte di Appello di Catanzaro, segnalando carico dello stesso dr. TUFANO, il reato di cui all’art. 326 c.p.

In  data  1° giugno 2007 il  Dr.  DE MAGISTRIS riscontrava  la  richiesta  di  informazioni  del  7  maggio, 
comunicando all’Aggiunto dr. Salvatore MURONE:

In primo luogo, la predetta nota riportava, erroneamente, il contenuto di un’intercettazione diversa rispetto  
a quanto enunciato nella richieste rivoltemi.
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In secondo luogo, per gli elementi di risposta vi sono state delle difficoltà per reperire le informazioni per  
quanto di seguito indicato.

In ordine al punto 1): il fascicolo delle intercettazioni non è stato ancora rinvenuto nonostante fattive  
ricerche effettuate dalla mia Segreteria ed anche dalla PG delegata. Ad ogni buon conto da annotazione,  
in copia, trasmessa dalla PG operante emerge che sussistono conversazioni dal contenuto corrispondente  
a quanto indicato nell’allegato articolo di stampa.

In  ordine  al  punto  2):  da  quanto  comunicatomi  dalla  Segreteria  e  dalla  PG  delegata,  al  momento 
dell’intercettazione per la dr.ssa Iside GRANESE non risulta alcuna nomina di difensore; sempre da  
quanto comunicatomi dalla Segreteria, il predetto Magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati dal  
16.12.2003 (all’epoca il fascicolo era assegnato anche al Procuratore Aggiunto dr. SPAGNUOLO); si fa  
riserva di trasmettere copia dei decreti di intercettazione e di proroga richiesti non appena verrà rinvenuto 
il faldone che contiene i fascicoli delle intercettazioni telefoniche effettuate (delle quali, comunque, la PG 
mi ha riferito che ne possiede copia).

In ordine al punto 3): non sono al corrente se sia stato avviato,un procedimento penale.

In ordine ai punti 4) e 5): il fascicolo è stato trasmesso, con provvedimento del GUP di Catanzaro, alla 
Procura della Repubblica di Roma per competenza territoriale e, pertanto, non sono in grado di fornire  
risposte esaustive.

In ordine al punto 6): da quanto comunicatomi dalla Segreteria e dalla PG delegata l’Avv. PITTELLI  
risulta difensore della dr.ssa GRANESE dal 27.2.2007; per quanto concerne il dr. D’ALESSANDRO non 
sono in grado di fornire risposta precisa per le ragioni indicate ai punti 4) e 5).

In  data 5  giugno  2007,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS,  nell’ambito  del  procedimento  n. 
3750/03/21, predisponeva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro indagati, TUFANO 
Vincenzo, FASANO Luisa, LABRIOLA Giuseppe, BUBBICO Filippo per i reati sopra indicati.

Le operazioni venivano delegate alla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro che vi 
procedevano in data 7 giugno 2007, in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 247/252 c.p.p. e 
relative norme di attuazione.

In particolare, partecipavano alle operazioni presso il domicilio di Potenza del Procuratore Generale Dr. 
Vincenzo TUFANO, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS e personale del Nucleo di Polizia Tributaria 
di Catanzaro, M.llo Raffaele DURANTE, M.llo Luigi MUSARDO, M.llo Lucio TROCCHIA, App. Rosalbo 
DI MUCCIO.

Le  operazioni  avevano  inizio  alle  ore  7.30;  gli  operanti  si  qualificavano  con  le  modalità  di  rito  ed 
esponevano  all’indagato  le  ragioni  dell’intervento,  notificandogli  al  contempo  copia  del  decreto  di 
perquisizione. 

Quindi il Dr. TUFANO veniva reso edotto della facoltà di farsi assistere da persona o legale di sua fiducia, 
purchè prontamente reperibile e idonea ai sensi dell’art. 120 c.p.p.. 

Il Dr. TUFANO nominava quale difensore di fiducia l’Avv. Nicola CATANFORA del Foro di Catanzaro, 
che veniva avvisato e messo in contatto telefonico con il suo assistito.
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Le operazioni di perquisizione si svolgevano con la continua assistenza del Dr. TUFANO e si concludevano 
alle ore 8.35. 

Si  dava  atto  che  dalle  ore  8.20  alle  ore  8.40  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  ed  il  M.llo 
MUSARDO si allontanavano dall’abitazione. Alle ore 9.00 l’App. DI MUCCIO si recava presso l’Ufficio 
della Procura Generale di potenza, al fine di cautelare i luoghi da perquisire, su disposizione dello stesso 
Pubblico Ministero.

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto materiale documentale d’interesse dettagliatamente elencato 
in  separato  atto,  siglato  dalla  parte  e  sottoposto  a  sequestro  per  essere  poste  a  disposizione  dell’A.G. 
inquirente.

Si  dava atto nel  verbale che durante  le  operazioni  non venivano arrecati  danni  a  persone e/o cose,  che 
null’altro veniva asportato o manomesso e a tale riguardo la parte non aveva nulla da lamentare o eccepire. 
Venivano, quindi, riportate le osservazioni dell’indagato sul contenuto di documenti rinvenuti nella borsa da 
lavoro e di un’agenda.  

Alle ore 10.50, presso l’Ufficio della Procura Generale il Dr. TUFANO, veniva reso edotto della facoltà di 
farsi assistere da persona o legale di sua fiducia, purchè prontamente reperibile e idonea ai sensi dell’art. 120 
c.p.p.. 

Il Dr. TUFANO nominava quale persona di fiducia altresì il Dr. Gaetano BONOMI, Sostituto Procuratore 
Generale,  al  quale  consegnava  copia  del  decreto  di  perquisizione  in  precedenza  notificatogli  per 
un’immediata conoscenza e lettura.

Le operazioni, alle quali partecipava il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, avevano inizio alle ore 
11.20 con la continua presenza del  Dr.  TUFANO e del  Dr.  BONOMI. Alle ore 11.40 il  Dr.  TUFANO 
consentiva  al  Sostituto Procuratore  Dr.  Modestino ROCA,  Sostituto Procuratore  Generale  l’accesso agli 
Uffici  della  Procura  Generale,  consegnando  allo  stesso  copia  del  decreto  di  perquisizione  e  facendolo 
assistere alle operazioni. 

Alle ore 11.35 il Dr. BONOMI si allontanava dagli Uffici per farvi ritorno alle ore 12.45; il dr. ROCA  si 
allontanava  alle  ore  11.55  per  farvi  ritorno  alle  ore  12.20;  anche  il  Dr.  TUFANO  si  allontanava 
momentaneamente dagli  uffici  per farvi immediato ritorno assistito dalle ore 12.20 sino al termine della 
redazione del verbale dal medico Dr. Luigi DETRANA.

Le operazioni venivano estese anche all’autovettura del Dr. TUFANO.

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto materiale documentale d’interesse dettagliatamente elencato 
in  separato  atto,  siglato  dalla  parte  e  sottoposto  a  sequestro  per  essere  poste  a  disposizione  dell’A.G. 
inquirente.

Si  dava atto nel  verbale che durante  le  operazioni  non venivano arrecati  danni  a  persone e/o cose,  che 
null’altro  veniva  asportato  o  manomesso  e  a  tale  riguardo  la  parte  non  aveva  nulla  da  lamentare  o 
eccepire.Venivano,  quindi,  riportate  le  osservazioni  dell’indagato  sul  contenuto  di  alcuni  documenti 
rinvenuti nel corso delle operazioni.  

Le perquisizioni presso l’Ufficio della Procura Generale si concludevano alle ore 15.20.

Venivano perquisite  anche  l’abitazione  di  Napoli  e  l’autovettura  del  Dr.  TUFANO,  alla  presenza  della 
moglie e del figlio Avv. Achille TUFANO.
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Tutte le operazioni davano esito positivo.

In data 8 giugno 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS delegava il Nucleo di Polizia Tributaria di 
Catanzaro  che aveva  eseguito  le  operazioni  di  perquisizione  nei  confronti  del  Dr.  TUFANO,  all’esame 
urgente  del  materiale  sequestrato,  disponendone  la  restituzione,  previa  estrazione  di  copia.  Il  Dr.  DE 
MAGISTRIS disponeva, altresì, la consegna del materiale informatico al CTU Dr. Gioacchino GENCHI per 
l’estrapolazione dei dati e successiva restituzione agli aventi diritto.

In data  29 giugno 2007 la  P.G.  delegava provvedeva alla  restituzione al  Dr.  TUFANO di  tutto quanto 
analiticamente indicato nei tre verbali di perquisizione e sequestro redatti n data 7 giugno 2007.

Sempre in data  7 giugno 2007, il Tenente Salvatore Maria MARTINO, il M.llo Filippo FORTI e il M.llo 
Domenico  PULVINO,  appartenenti  al  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  di  Catanzaro,  procedevano  alla 
esecuzione delle operazioni di perquisizione nei confronti di altra indagata, la Dr. Luisa FASANO, Dirigente 
della Squadra Mobile di Potenza e moglie del Parlamentare Salvatore MARGIOTTA.

Le  operazioni  avevano  inizio  alle  ore  7.30;  gli  operanti  si  qualificavano  con  le  modalità  di  rito  ed 
esponevano  all’indagata  le  ragioni  dell’intervento,  notificandole  al  contempo  copia  del  decreto  di 
perquisizione, valevole anche quale informazione di garanzia. 

Quindi la Dr. FASANO veniva resa edotta della facoltà di farsi assistere da persona o legale di sua fiducia, 
purchè  prontamente  reperibile  e  idonea  ai  sensi  dell’art.  120  c.p.p.;  la  stessa  dichiarava  di  non  volersi 
avvalere di tale facoltà.

Alle ore 8.50 la Dr. FASANO contattava telefonicamente l’avv. Donato Antonio PACE del Foro di Potenza, 
che riteneva di non presenziare l’atto.

Le operazioni di perquisizione si svolgevano con la continua assistenza e presenza della Dr. FASANO negli 
spazi di esclusiva disponibilità della predetta e si concludevano alle ore 8.55.

Lasciata l’abitazione, le perquisizioni proseguivano alle ore 9.00 presso la Questura di Potenza, nell’Ufficio 
della Dr. FASANO. 

Su disposizione telefonica del Pubblico Ministero, contattato alle ore 9.20, la P.G. delegata alle operazioni 
procedeva ad un sommario  esame del  computer  d’ufficio in uso alla Dr.  FASANO, al  fine di  acquisire 
eventuali files o documentazione d’interesse per le indagini.

Il materiale documentale sequestrato veniva elencato nel medesimo verbale.

Veniva perquisita, alla presenza della Dr. FASANO, anche l’autovettura in suo uso, con esito negativo.

Si  dava atto nel  verbale che durante  le  operazioni  non venivano arrecati  danni  a  persone e/o cose,  che 
null’altro veniva asportato o manomesso e a tale riguardo la parte non aveva nulla da lamentare o eccepire, 
né da dichiarare.  

Le operazioni si concludevano alle ore 13.00.

Avverso il decreto di perquisizione e sequestro eseguito in data 7 giugno 2007 veniva presentata in data 21 
giugno  2007 istanza  di  riesame  dal  solo  indagato  Avv.  Giuseppe  LABRIOLA  (procedura  Riesame  n. 
112/2007).
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Con ordinanza del 3 luglio/4 settembre 2007 il Tribunale del Riesame di Catanzaro (Presidente Dr. Adalgisa 
RINARDO;  Giudice  Dr.  Pietro  SCUTERI  Pietro;  Giudice  relatore  Dr.  Giuseppe  PERRI)  annullava  il 
provvedimento  nei  confronti  dell’indagato  Giuseppe  LABRIOLA  disponendo  la  restituzione  di  quanto 
oggetto di sequestro.

***
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In seguito alle operazioni di perquisizione e sequestro del 17 febbraio e 5 giugno 2007, pervenivano a 
questo Ufficio  segnalazioni,  esposti,  querele contro il  Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS da 
parte di soggetti indagati nell’ambito del procedimento penale c.d. “TOGHE LUCANE”.

E’ appena il caso di evidenziare che, per effetto delle vicende oggetto dell’inchiesta, il Sostituto Dr. 
Felicia Angelica GENOVESE e il Presidente del Tribunale di Matera Dr. Iside GRANESE venivano 
trasferite d’ufficio ad altra sede e funzione; altresì, il Procuratore di Potenza Dr. Giuseppe GALANTE 
si lasciava decadere dalla carica e il Dr. Michele CANNIZZARO si dimetteva dall’incarico di Direttore 
Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Alcuna azione disciplinare o paradisciplinare, invece, veniva avviata nei confronti del Procuratore di 
Matera, Dr. Giuseppe CHIECO.

In particolare, in data  8 giugno 2007, la Dr. GENOVESE presentava un atto di querela alla Procura della 
Repubblica di Salerno in ordine alla indebita divulgazione di notizie afferenti ai procedimenti penali  nei 
quali  era  indagata  dalla  Procura  di  Catanzaro,  in  particolare,  ad  opera  dei  giornalisti  MASSARI  della 
STAMPA e VULPIO del CORRIERE DELLA SERA avvenute in data 22 e 28 maggio 2007. 

Richiamando precedenti note a sua firma del  31 marzo 2007, 4 aprile 2007, 20 aprile 2007 e 14 maggio 
2007, nonché la querela del  5 marzo 2007, indirizzate anche agli organi disciplinari, la Dr. GENOVESE 
segnalava una serie di presunte ulteriori illegittimità poste in essere dal Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del 
procedimento penale n.3750/03/21.

La stessa, pertanto, chiedeva al CSM e al Ministero di Giustizia l’avvio di un procedimento disciplinare nei 
confronti  di  DE  MAGISTRIS;  al  Procuratore  e  al  Procuratore  Generale  di  Catanzaro  di  sollecitarne 
l’astensione dal procedimento penale n. 3750/03/21 nel quale era indagata; reiterava al Procuratore Generale 
di Catanzaro istanza di avocazione del procedimento già presentata in data 31 marzo 2007.

Sempre in data  8 giugno 2007, nell’ambito dell’inchiesta amministrativa n. 516/IN/07 (avente ad oggetto 
“Pubblicazioni sulla stampa di dichiarazioni rese da Magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di  
Potenza nell’ambito del procedimento penale c.d. “Toghe lucane”, in fase di indagini preliminari presso la 
Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro.  Condotte  scorrette  di  Magistrati  potentini  nella  gestione  di  
procedimenti penali. Conflittualità all’interno della Procura della Repubblica di Potenza e con l’esterno, in  
particolare con la locale Procura Generale. Incarichi Prot. 469/Ris. del 17/30.5 2007”),  il Dr. TUFANO, 
nel  corso dell’audizione  resa al  Vice Capo dell’Ispettorato Generale  Dr.  Gianfranco MANTELLI, 
produceva copia del decreto di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti in data 5 giugno 
2007, denunciando una serie di presunte illegittimità ad opera del P.M. Dr. DE MAGISTRIS.

Con  atto  del 12  giugno  2007,  il  Dr.  VINCENZO  TUFANO  denunciava  a  questo  Ufficio  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS per i reati di abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al decreto e alle 
operazioni di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007 disposte nell’ambito del p.p. 3750/03/21.

L’atto veniva altresì indirizzato agli organi disciplinari.
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Seguivano ulteriori note del 7, 21 luglio 2007 e 26 ottobre 2007, corredate da corposi allegati.

In data 3 luglio 2007 la Dr. GENOVESE e il marito Dr. CANNIZZARO presentavano a questo Ufficio un 
ulteriore  atto  di  denuncia-querela,  datato  2  luglio  2007,  nei  confronti  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  e  dei 
Magistrati  Dr.  MONTEMURRO,  Dr.  IANNUZZI  e  Dr.  PAVESE,  allegando,  tra  l’altro,  una  relazione 
depositata al Vice Capo dell’Ispettorato Dr. MANTELLI il 27 giugno 2007.

Ancora, il 16 luglio 2007 la Dr. FASANO LUISA, ex Dirigente della Squadra Mobile di Potenza, indagata 
nell’ambito del medesimo procedimento penale n. 3750/03/21, presentava a questo Ufficio denuncia-querela 
contro il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS e gli Ufficiali della Guardia di Finanza, Polizia Tributaria 
di Catanzaro Ten. MARTINO SALVATORE, Marescialli FORTI FILIPPO e PULVINO DOMENICO per il 
reato di cui all’art. 323 c.p. in relazione a presunte condotte abusive nella esecuzione delle operazioni di 
perquisizione e sequestro disposte nei suoi confronti.

In data 8 settembre 2007 l’Ispettorato Generale, in persona del Vice Capo Dr.MANTELLI, proponeva 
al Ministro di Giustizia di esercitare l’azione disciplinare nei confronti del Dr. DE MAGISTRIS e del 
Procuratore  Dr.  LOMBARDI  e  di  richiedere  al  CSM  l’adozione  della  misura  cautelare  del 
trasferimento ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

La proposta veniva accolta dal Ministero.

All’esito della ispezione, con relazione datata 8 settembre 2007, l’Ispettorato Generale, in persona del Vice 
Capo Dr. Gianfranco MANTELLI, proponeva al Ministro di Giustizia di esercitare l’azione disciplinare nei 
confronti  dei  Magistrati  di  Potenza  Dott.ri  Vincenzo  MONTEMURRO,  Alberto  IANNUZZI,  Rocco 
PAVESE,  Magistrati  in servizio presso il  Distretto Giudiziario di  Potenza,  escussi  in qualità di  persone 
informate  dei  fatti  dal  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS nell’ambito del  procedimento penale n. 
3750/03/21  (c.d.  “TOGHE  LUCANE”);  nonché  l’azione  disciplinare  nei  confronti  del  Procuratore  di 
Catanzaro  Dr.  Mariano  LOMBARDI  e  del  Sostituto  Procuratore  Dr.  DE MAGISTRIS  con  richiesta  al 
Consiglio Superiore della Magistratura di adozione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio ad altra 
sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

Con distinti atti datati  20 settembre 2007, il Ministro della Giustizia On.le Clemente MASTELLA, 
accogliendo  la  proposta  dell’Ispettorato  Generale,  comunicava  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura di aver richiesto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 
di  promuovere  l’azione  disciplinare  nei  confronti  del  Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  Mariano 
LOMBARDI  e  del  Sostituto  Procuratore  Dr.  DE MAGISTRIS;  chiedeva,  altresì,  al  Consiglio  di 
attivare la procedura di incompatibilità ambientale e funzionale mediante trasferimento d’ufficio ad 
altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

In data  27 settembre  2007 l’Ufficio  della Procura della Repubblica presso il  Tribunale  di  Matera 
diretto dal Dr. CHIECO Giuseppe, indagato dal Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento 
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penale n. 3750/03/21, trasmetteva a questo Ufficio il procedimento penale n. 3433/07/21 (derivante da 
stralcio del procedimento penale 2751/2006/21), segnalando a carico del Dr. DE MAGISTRIS LUIGI i 
reati di cui agli artt. 110, 326, 684 c.p..

Elementi indizianti degli ipotizzati reati sarebbero da individuarsi, ad avviso del Pubblico Ministero titolare 
dell’indagine  Dr.  CAZZETTA  Annunziata,  nel  contenuto  di  conversazioni  e  comunicazioni  oggetto  di 
intercettazione sulle utenze in uso ad alcuni giornalisti, tra i quali PICCENNA Nicola (persona offesa, in 
qualità di  imprenditore,  nel  procedimento  penale  n.3750/03/21,  a  carico,  tra  gli  altri,  del  Procuratore di 
Matera Dr. CHIECO e del Presidente del Tribunale di Matera Dr. GRANESE), VULPIO Carlo (autore di 
vari articoli del IL CORRIERE DELLA SERA sull’inchiesta TOGHE LUCANE e su altri procedimenti istruiti 
dal Dr. DE MAGISTRIS) e al Capitano ZACHEO Pasquale, Comandante della Compagnia dei Carabinieri 
di Policoro, collaboratore di Polizia Giudiziaria del Dr. DE MAGISTRIS nel procedimento 3750/03/21.

Gli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Procura di Matera venivano trasmessi con nota datata 8 
agosto  2007 dal  Pubblico  Ministero  Dr.  CAZZETTA  al  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr. 
TUFANO (indagato nel procedimento TOGHE LUCANE) per l’avvio di iniziative disciplinari a carico 
del Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro Pasquale ZACHEO.

Con successiva nota riservata del 27 settembre 2007, lo stesso Pubblico Ministero trasmetteva al Procuratore 
Generale  di  Potenza  Dr.  TUFANO  ulteriore  seguito  costituito  dagli  atti  del  procedimento  penale  n. 
2751/06/21  a  carico  di  PICCENNA Nicola  +  altri,  significando che  “copia  degli  atti  del  proc.pen.  n.  
2751/06/21  verrà  trasmessa  anche alla  Procura della  Repubblica di  Salerno per  i  reati  che  saranno  
ipotizzati  nei  confronti  del  Dr.  Luigi  DE MAGISTRIS e altra copia verrà trasmessa alla  Procura di  
Catanzaro perché richiesti dal Dr. Salvatore CURCIO con la nota del 3.8.07 nell’ambito del proc. Pen. N.  
2720/07/21 nonché per quanto di ulteriore competenza di quella Procura della Repubblica”. 

A conclusione della nota il Pubblico Ministero Dr. CAZZETTA chiedeva al Procuratore Generale di 
informare gli organi preposti all’azione disciplinare  .  

Il  giorno  4  ottobre  2007 veniva  pubblicata  sul  quotidiano  CALABRIA  ORA  diretto  da  Paolo 
POLLICHIENI, in forma integrale, una nota riservata datata 1° ottobre 2007 con cui il Procuratore 
Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO trasmetteva gli atti del procedimento penale n. 2751/06/21 
al Ministro della Giustizia, al Vicepresidente del CSM Nicola MANCINO, al Procuratore Generale 
presso la Corte di Cassazione al Presidente e ai Componenti della I COMMISSIONE del CSM  per 
l’avvio  di  iniziative  disciplinari  e  paradisciplinari  a  carico  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS.

Con essa il  Procuratore  Generale  di  Potenza Dr.  TUFANO (indagato nel  procedimento  penale  n. 
3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE istruito dal Dr. DE MAGISTRIS) non si limitava, tuttavia, alla 
mera trasmissione degli  atti,  ma analizzava nel  merito le emergenze investigative della Procura di 
Matera,  in  particolare,  il  contenuto  delle  intercettazioni  telefoniche  che  avrebbero  giustificato  la 
richiesta di invio degli atti agli organi disciplinari (  2  )  . 

2(

(

) Si legge nella nota del Procuratore Generale pubblicata su CALABRIA ORA:

Da una telefonata (fol. 1027 e 1033) tra il noto Nicola Piccenna, che scrive su il Resto di Matera e Loreto 
Carbone, che è  un giornalista del notissimo programma televisivo Chi l’ha visto? Condotto da Federica Sciarelli,  
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In data 4 ottobre 2007 venivano reiterate dal Ministro di Giustizia le richieste al Consiglio Superiore 
della magistratura di trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. 
Lgs 109/2006 nei confronti del Dr. DE MAGISTRIS. 

In  data  13 dicembre  2007, nell’ambito  della  procedura  n.  94/2007 R.G.,  il  Procuratore  Generale  della 
Cassazione richiedeva il rinvio a giudizio del dr.  DE MAGISTRIS dinanzi alla Sezione Disciplinare del 
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  per  illeciti  disciplinari  afferenti,  tra  l’altro,   alla  trattazione  del 
procedimento penale c.d. TOGHE LUCANE (v. infra nota 12).

Il giudizio disciplinare aveva inizio il giorno  11 gennaio 2008 e si concludeva il successivo  18 gennaio 
2008. 

emerge che i due (indagati come sopra) concordano di cambiare strategia in modo da colpire Chieco e Tufano per  
costringerli ad andare via dalle rispettive sedi. Si capisce dal complessivo discorso che quella adottata fino ad allora  
non ha dato frutti sperati e i due gettano le basi della strategia nuova cominciando a concordare una intervista per  
“colpire Chieco”.

Il  Piccenna è così  bene informato (cfr  anche pag. 1277) che è in grado di  dire,  fin dal  31.5.07 a Fabio 
Amendolara, giornalista del Quotidiano, che “per quanto riguarda il filone fascia ionica prevede (e non sbaglia) che  
Catanzaro si muova verso la fine della prossima settimana”. E infatti il 7.6.07, giovedì della settimana successiva al  
31 maggio, viene eseguita la nota perquisizione in danno dello scrivente.

Piccenna è così bene informato che lunedì 4 giugno dice di essere in attesa di Viviano (il noto giornalista di  
Repubblica che si occupa di “Toghe lucane”) perché ritiene (e non si sbaglia) che l’operazione sia imminente (pag.  
1259) e precisa (e non si sbaglia), in altra telefonata, “deve accadere qualcosa o prima o dopo il 6 o il 7” (pag. 1260).  
Sicchè, alle ore 11,51 del 7 giugno, mentre è in corso la perquisizione, allorché il Piccenna chiama Viviano per  
dirgli che sta arrivando a Potenza per “acquisire l’ordinanza” il Viviano gli risponde di esserne già in possesso e  
che, se l’altro vuole, gliene può dare una copia (pag. 1267).

Anche  Carlo Vulpio  (il  noto giornalista  del  Corriere  della  Sera che  si  occupa  di  “toghe  lucane” è  ben  
allertato; tant’è che lunedì 4 giugno dice a un suo interlocutore (pag. 1273) che “non sa ancora dove sarà mercoledì  
perché c’è un servizio programmato e se scattano arresti per quella vicenda” (mercoledì 6 è il giorno precedente alla  
perquisizione).

                L’8 giugno   il sostituto De Magistris chiama Zacheo e si fa dare l’indirizzo di posta elettronica, indirizzo sul  
quale perviene subito il decreto di perquisizione che lo Zacheo fa girare immediatamente al giornalista Vulpio ((pag.  
1244, 1245, 1268-1272).

                Lunedì 11 giugno   Vulpio chiama Antonio Massari (il noto giornalista del quotidiano La Stampa che si occupa  
di “toghe lucane”) e gli dice che il  loro appuntamento odierno è rinviato a mercoledì “unitamente al loro amico”.  
Ma martedì 12 Massari chiama Vulpio e gli dice di avere problemi per mercoledì e giovedì e Vulpio gli chiede se  
questa è una difficoltà sua o della terza persona innominata.

PERSONA INNOMINATA

Massari gli risponde che non dipende da lui e Vulpio dice che “proverà a chiamare l’uomo perché egli  
preferirebbe che la cosa si chiudesse domani” e poi chiede a Massari “quando ha parlato con l’uomo” e il Massari  
gli risponde che “lo ha sentito telefonicamente pochi minuti prima di questa sua telefonata” a Vulpio.

Pochi minuti dopo il  Vulpio chiama De Magistris per due volte consecutive e questi gli risponde che è 
impegnato, sicchè lo stesso Vulpio lo richiama una terza volta e gli chiede se l’impedimento è suo o della “persona di  
cui non fa il nome” e il De Magistris gli risponde che è lui l’impedito per problemi personali ma “che potrebbero  
vedersi lunedì mattina” (pag. 1371-1376).
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Il  Dr.  DE  MAGISTRIS  veniva  condannato  alla  sanzione  disciplinare  della  censura,  con  pena 
accessoria del trasferimento d’ufficio ad altra sede e funzione.

***

                Dalle intercettazioni a pag. da 1428 a 1452 emerge la costante e quasi quotidiana frequentazione oltre che   
grande familiarità tra il sostituto De Magistris e il giornalista Vulpio.

Il  31 maggio il  De Magistris dice a Vulpio di essere a Catanzaro questo fine settimana “e la prossima  
settimana andrà fuori in giro”. La “prossima” è la settimana della perquisizione.

                Il 7 giugno  , alle ore 12.27 e cioè mentre il De Magistris sta perquisendo la Procura Generale di Potenza, il  
Vulpio gli chiede “ti fermi a Potenza? Dove possiamo prendere un caffè?”.

                L’8 giugno  , a seguito di accordi con tre telefonate, il De Magistris dice “che scende per andare a prendere  
un caffè”. 

Il 18 giugno Vulpio “con tono confidenziale e dandogli del tu” fissa un appuntamento a De Magistris per le  
12.   

Il  2 luglio Vulpio chiama : “Domani ti va prendere un caffè? Dimmi dove e a che ora”. Risposta: “Puoi  
passare verso le 2 in ufficio”. E Vulpio: “Va bene, magari andiamo a mangiare un boccone da qualche parte” e così  
l’indomani 3 luglio, alle ore 13.48, Vulpio comunica: “Sono qui sotto”.

Tra il 14 e il 15 luglio Vulpio ha urgenza di parlare con il De Magistris; il 24 risponde “ti andrebbe bene se 
ci vedessimo venerdì mattina verso le 10.30?”.

CRESCENDO D’ARTICOLI.

Questi tre giornalisti, così “vicini” al sostituto, sono gli stessi che, per quel che scrissero sui loro rispettivi  
giornali il giorno 8 giugno (immediatamente successivo a quello della perquisizione) e anche il 9 (Viviano e Vulpio)  
sono stati querelati dallo scrivente.

Preoccupa,  in  particolare,  per  ragioni  facilmente  intuibili,  la  intensità  della  frequentazione  e  la  
dimestichezza  Vulpio-De  Magistris  sol  che  si  consideri  che  quello  del  Vulpio  è  stato  un  crescendo  contro  il  
sottoscritto e che gli articoli dell’8 e del 9 giugno non sono altro che il naturale epilogo al quale è stato condotto con  
mano esperta, il lettore.

Il Vulpio è un costante e tempestivo ben informato “esperto” dell’indagine tanto da essere stato in grado di  
pubblicare in precedenza articoli significativamente intitolati “il verbale del magistrato” o “il verbale” con pesanti  
accenni “preparatori” (Corriere della Sera 1.4.07 pag. 20; 15.4.07 pag. 25; 14.5.07 pag. 16; 28.5.07 pag. 25) dando 
l’”impressione” di disporre del testo di atti coperti da segreto. Il Vulpio è lo stesso giornalista specificamente addetto  
ad ogni “aspetto” della “maxindagine” in parola e di altre analoghe “maxindagini” del PM De Magistris, pubblicata  
sul Corriere della Sera del 17.7.07 pag. 19.

Egli dunque si rende ben conto di ciò che scrive. E tuttavia il suo schierarsi e “star contro” è tale che, mentre  
in siti informatici, in altri giornali e sullo stesso Corriere della Sera on line Cronache (Www. Corriere.it) dell’8.06.07  
viene data notizia precisa che la ipotesi di reato, perciò che attiene al pg di Potenza, è solo quella di abuso d’ufficio,  
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§ 2.2. Legittimità dei provvedimenti di iscrizione.

Come sopra evidenziato, il controllo giurisdizionale sui profili di legalità sostanziale dell’operato del 
Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’esercizio  delle  sue  funzioni  inquirenti  esige,  in  via 
preliminare, la verifica di conformità normativa dei provvedimenti di iscrizione adottati nell’ambito 
dei  procedimenti  nn.  3750/03/21,  444/05/21  e  949/06/21  (integranti  l’inchiesta  c.d. “TOGHE 
LUCANE”).

L’esame della documentazione acquisita ha evidenziato che l’instaurazione dei procedimenti penali a 
carico di Magistrati  del  Distretto Giudiziario di Potenza,  in particolare,  degli  indagati-denuncianti 
trae origine dalla formale  ricezione di informazioni promananti da fonti “qualificate”, formalizzate, 
cioè,  in  atti  e  documenti  disciplinati  dal  codice  di  rito,  costituite  in  concreto  da  annotazioni  ed 
informative di Polizia Giudiziaria, denunce di privati, dichiarazioni di Pubblici Ufficiali (3). 

tale notizia viene trasformata, dal Vulpio, in quella indicata nel suo articolo dell’8.06.07 sia sulla carta stampata che  
per  via  informatica  con  l’attribuzione  di  reati  particolarmente  infamanti  quali  l’associazione  per  delinquere  e  
nientemeno che la truffa e la corruzione in atti giudiziari!

Tutto si muove nel solco della strategia, enunciata dia giornalisti Piccenna e Carbone, di colpire il pg Tufano  
per costringerlo ad andare viae nel solco di una congiura che si è valsa della cassa di risonanza mediatica e che ha 
radici ben note sulle quali spetta alle Istituzioni pronunziarsi.

Potenza 1.10.2007. Il Procuratore generale Vincenzo Tufano.  

E’  indubbio  che  la  pubblicazione  di  tale  nota  riservata  e  del  contenuto  di  intercettazioni 
telefoniche in essa riportati integri gli estremi di una grave rivelazione di atti coperti da segreto. 

3 (

(

) Si vedano, in particolare:

• copia  della  denuncia  indirizzata  anche  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  da 
PICCENNA Nicola in data 27 marzo 2003;

• copia annotazione della Sezione P.G. del G.d.F. del 31 marzo 2003, nella quale si allega denuncia 
querela di PICCENNA Nicola;

• copia di denuncia presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura di Catanzaro del 3 
aprile 2003;

• copia di istanza datata 9 aprile 2003 indirizzata dal predetto PICCENNA anche alla Procura di 
Catanzaro; 

• copia della denuncia del 9 aprile 2003 presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro (126);
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Il materiale documentale e/o dichiarativo che fonda i provvedimenti del Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS è idoneo a delineare “notizie di reato” in senso proprio, afferenti, cioè, alla realizzazione 
di fatti riconducibili a figure criminose previste e sanzionate dalla legge penale, suscettibili di attivare 
l’accertamento giurisdizionale. 

L’annotazione  dei  nominativi  delle  persone  indagate  risulta  generalmente  disposta  in  frangenti 
contestuali all’acquisizione della  notitia criminis ovvero – seppur successivi – coincidenti, comunque, 
con l’emersione investigativa di elementi individualizzanti specifici, significativi cioè dell’attribuibilità 
“soggettiva” dei fatti-reato oggetto di segnalazione, atteso che “l’obbligo dell’iscrizione nasce solo ove a  
carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti” (S.U. Cass. 
16/2000).

• copia della denuncia del 9 aprile 2003 presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro (126);

• copia di querela indirizzata anche alla Procura di Catanzaro dal predetto PICCENNA in data 
25 aprile 2003;

• copia  istanza  inviata  dal  predetto  PICCENNA  anche  alla  Procura  di  Catanzaro  in  data  9 
maggio 2003;

• querela inviata dal predetto PICCENNA anche alla Procura di Catanzaro in data 9 maggio 
2003;

• copia di istanza del 17 settembre 2003 trasmessa dal predetto PICCENNA anche alla Procura di 
Catanzaro;

• copia di istanza del 29 settembre 2003 presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro; 

• copia di  annotazione di  P.G.  del  1 dicembre 2003 con la quale si  trasmette  alla Procura di 
Catanzaro una relazione a firma di PICCENNA Nicola; 

• copia di  istanza presentata  dal  predetto  PICCENNA anche alla  PROCURA di  Catanzaro  e 
datata 9 dicembre 2003; 

• copia annotazione di P.G. del 9 gennaio 2004 con la quale si trasmette alla Procura di Catanzaro 
esposto a firma del predetto PICCENNA;-

• copia di  annotazione di  P.G.  del  21 gennaio 2004 con la  quale  si  trasmette  alla  Procura di 
Catanzaro esposto a firma del predetto PICCENNA;

• copia di  annotazione di  P.G.  del  23 gennaio 2004, con la quale si  trasmette alla Procura di 
Catanzaro un esposto a firma di PICCENNA;

• copia di denuncia- querela del 5 febbraio 2004 presentata dal predetto PICCENNA anche alla 
Procura di Catanzaro; 

• copia  di  esposto  datato  3  marzo  2004  indirizzato  dal  PICCENNA  anche  alla  Procura  di 
Catanzaro; 

• copia di istanza di astensione del 04 luglio 2004 trasmessa dal predetto PICCENNA anche alla 
Procura di Catanzaro;
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Nella specie, l’iscrizione a carico della Dr. Felicia Angelica GENOVESE, per il reato di cui agli artt. 110,  
323 c.p. accertato in data 27 gennaio 2005 con condotta in atto risulta essere stata disposta  in data 15 
febbraio  2005 nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  444/05/21  sulla  base  della  nota  informativa 
n.85/2005 prot.  della Sezione di  Polizia  Giudiziaria – Guardia di  Finanza del  1° febbraio 2005 ed 
allegato esposto a firma di tale Nicola PICCENNA del 27 gennaio 2005, nonchè della comunicazione 
della notizia di reato n. 203/2 di prot. del 9 febbraio 2005 della Compagnia dei Carabinieri di Policoro 
(in  allegato  alla  relazione  a  firma  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  del  14  febbraio  2005  indirizzata  al 
Procuratore Aggiunto Dr. SPAGNUOLO con relativo provvedimento di assegnazione del 15 febbraio 
2005: cfr. atti prodotti dallo stesso Dr. DE MAGISTRIS a questo Ufficio in data 3 dicembre 2007).

Il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. viene iscritto a carico della Dr. Felicia Angelica GENOVESE, Sostituto 
Procuratore addetta alla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, in relazione al compimento di presunte 

• copia di annotazione di P.G. del 1 febbraio 2005, con la quale si trasmette alla Procura della 
Repubblica istanza del predetto PICCENNA; 

• copia di una missiva a firma del Dr. DE MAGISTRIS indirizzata al Procuratore Aggiunto della 
Repubblica in data 14 febbraio 2005 ed allegata annotazione di P.G. della Compagnia dei Carabinieri di 
Policoro del 9 febbraio 2005;

• copia di istanza data 23 gennaio 2006, presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro;

• copia  del  dispositivo  di  sentenza  di  proscioglimento  emessa  dal  GUP di  Catanzaro  in  data 
15.11.2007,  nei  confronti,  tra gli  altri,  di  PICCENNA Nicola;  copia di  richiesta di  rinvio a giudizio 
formulata in data 16.04.2007, dal Pubblico Ministero di  Catanzaro dr.ssa Alessia MIELE; copia del 
verbale dell’udienza preliminare; 

• copia del verbale di s.i. rese da PICCENNA Nicola in data 19 marzo 2007;

• copie delle  annotazioni  di  P.G.  indirizzate  alla  Procura della Repubblica di  Catanzaro  ed a 
firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro Capitano Pasquale ZACHEO, datate 
22/4/2005  –  6/5/2005  –  10/5/2005  –  11/11/2005  –  15/10/2005  –  9/10/2006  –  15/12/2006  –  5/2/2007  – 
13/3/2007 – 30/3/2004 – 2/4/2007 – 12/4/2007 – 14/4/2007 – 24/4/2007 – 26/4/2007 –  8/5/2007 – 10/5/2007 – 
10/5/2007 – 10/5/2007 – 10/05/2007 – 23/5/2007 – 28/5/2007 – 28/5/2007 – 4/6/2007 – 12/6/2007 – 16/6/2007 
– 16/6/2007 – 22/6/2007 – 25/6/2007 – 29/6/2007 – 29/6/2007 – 8/7/2007 – 8/7/2007 – 9/7/2007 – 17/7/2007 - 
31/7/2007 – 10/9/2007 - 12/10/2007 – 12/10/2007 – 12/10/2007 – 12/10/2207 – 12/10/2007 – 12/10/2007; 

• dichiarazioni  rese  da IANNUZZI ALBERTO, G.I.P.  presso il  Tribunale di  Potenza,  in data 
30.03.2007; allegati alle dichiarazioni; esposto del 12.05.2007;

• dichiarazioni rese da MONTEMURRO VINCENZO, Sostituto Procuratore  della Repubblica 
presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data  4.04.2007,  12.05.2007,  17.05.2007  24.05.2007;  allegati  alle 
dichiarazioni;

• dichiarazioni  rese  da  PAVESE  ROCCO,  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data 
30.03.2007, 12.05.2007, 24.05.2007; allegati alle dichiarazioni;

• dichiarazioni rese da WOODCOCK HENRY JOHN, Sostituto Procuratore presso il Tribunale 
di Potenza, in data 30.03.2007, 23.05.2007; allegati alle dichiarazioni;

• dichiarazioni rese da Ten. Col. PATERNO’ SALVINO in data 16.05.2007;

• dichiarazioni rese da DON MARCELLO COZZI in data 12.05.2007;
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condotte abusive nella trattazione di procedimenti penali afferenti la gestione della sanità in Basilicata (tra 
cui, il procedimento nato su denuncia del Dr. Giuseppe PANIO, Direttore Generale della A.S.L. di Venosa) a 
carico di Presidente e componenti della Giunta Regionale, organo dal quale sarebbero dipesi sia i rapporti di 
convenzione con il centro fisioterapico denominato “CAMILLO GENOVESE”, diretto dal marito della Dr. 
GENOVESE Dr. Michele CANNIZZARO, sia la nomina di quest’ultimo all’incarico di Direttore Generale 
della Azienda Sanitaria Ospedaliera San Carlo di Potenza.

Con riferimento alla posizione del Dr. CANNIZZARO, non si rinvengono nel contenuto delle prime notitiae  
criminis – esposto di Nicola PICCENNA del 27 gennaio 2005, allegato alla annotazione di P.G. del 1° 
febbraio  2005;  comunicazione  della  notizia  di  reato  n.  203/2  di  prot.  del  9  febbraio  2005  della 
Compagnia dei Carabinieri di Policoro – dati fattuali idonei a circostanziare l’attribuibilità “soggettiva” al 
predetto di un concreto contributo partecipativo, anche solo morale, nella perpetrazione dei delitti ascritti alla 
Dr. GENOVESE.

Il  vago  riferimento  alla  possibilità  di  individuare  nel  dr.  CANNIZZARO  il  “beneficiario”  delle  utilità 
economiche derivanti  da tali  presunte  condotte abusive non paiono sufficienti  a  fondarne la contestuale 
iscrizione nel registro degli indagati quale extraneus “concorrente” nel reato di abuso d’ufficio ipotizzato a 
carico della moglie Magistrato, non ricorrendo nella rappresentazione della notitia criminis elementi specifici 
indicativi, anche solo in astratto, di un’attività di istigazione o di agevolazione nella perpetrazione criminosa 
a lui riconducibile.

Lo stesso vale per la  posizione del  Dr.  Giuseppe GALANTE,  Procuratore della Repubblica  di  Potenza, 
indicato nell’esposto quale proprietario di  parte dei  terreni  prescelti  per  la  illegittima  edificazione di  un 
villaggio turistico di una società, la MARINAGRI S.p.a., beneficiaria di un finanziamento miliardario da 
parte del C.I.P.E.; ovvero quale “ospite” del complesso, nel quale sarebbero state organizzate feste private o 
partite di caccia (tra cui quella del 15.11.2004 alla quale il GALANTE avrebbe partecipato con il figlio 
MARCO ed il marito della Dr. GENOVESE, Dr. Michele CANNIZZARO).

Gli  elementi  legittimanti  l’iscrizione  dei  nominativi  del  Dr.  Michele  CANNIZZARO  e  Dr.  Giuseppe 
GALANTE disposta  dal  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS in  data  17 febbraio 2007 emergono, 
dunque, dalla successiva progressione investigativa, i cui esiti vengono trasfusi in annotazioni ed informative 
della Polizia Giudiziaria delegata alle indagini,  in esposti  privati,  in produzioni  documentali  (cfr.  atti  e 
documenti indicati nella nota 1).

In particolare, in data 23 febbraio 2005, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS delega il Nucleo di 
Polizia Tributaria di Catanzaro e la Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza al compimento di 

• relazione  di  servizio  n.1000/07  Sq.  Mob.  del  9.02.2007 a  firma  della  Dr.  LUISA FASANO, 
Dirigente della Squadra Mobile;

• verbale di interrogatorio reso al P.M. Dr. DE MAGISTRIS da SCARCIA SALVATORE in data 
11.05.2007, nei limiti del segreto investigativo; 

• dichiarazioni rese dall’Avv. STALFIERI ROSANNA;

• verbale del 24.05.2007 di acquisizione di documenti presso gli Uffici della Procura Generale di 
Potenza;

• informative  della Guardia di  Finanza di Catanzaro depositate  nell’ambito  del  procedimento 
penale n. 3750/07/21 n. 7181/P.G./I del 24 luglio 2006, n. 11320/G.ECO del 21 dicembre 2006, n. 17036 /
G./ECO del 1° giugno 2007; n. 31091 del 6 luglio 2007; n. 20305 del 20 novembre 2007 e acquisite da 
questo Ufficio.
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una serie di attività investigative, tra cui, al punto 5 quella di “verificare eventuali legami di magistrati delle  
Procure della Repubblica di Matera e di Potenza con esponenti politici della Giunta Regionale Basilicata,  
con particolare riferimento alle denunce presentate da tali GAUDIANO e PANIO, verificando la vicenda 
relativa al marito della GENOVESE e l’elargizione di contributi regionali a favore di figli di magistrati  
…”

In data  23 gennaio 2006 Nicola PICCENNA denuncia  “il gravissimo conflitto di interessi che impedisce  
alla  Procura  di  Potenza  nelle  persone  del  Dr.  Giuseppe  Galante  e  della  D.ssa  Felicia  Genovese di  
esercitare liberamente il proprio mandato”.

Vengono segnalate nuove presunte condotte abusive a carico,  in primis,  della Dr. GENOVESE che, 
quale  Pubblico  Ministero  titolare  del  procedimento  “nato  da  una  circostanziata  e  documentata 
denuncia dell’Avv. Giuseppe Panio e con indagati i vertici regionali e della sanità regionale”, avrebbe, 
presentato  al  G.I.P.  richiesta  di  archiviazione  nonostante  “evidenze  e  testimonianze  chiarissime”, 
mentre il marito Dr. CANNIZZARO risultava dipendente della Regione Basilicata presso l’Ospedale 
San Carlo di Potenza; avrebbe poi dichiarato la propria astensione dal procedimento soltanto dopo il 
rigetto della richiesta di archiviazione da parte del G.I.P..

Ulteriori  presunte condotte  abusive vengono denunciate  a   carico del  Procuratore  di  Potenza Dr. 
GALANTE per avere, quale nuovo titolare delle indagini, riproposto nuova richiesta di archiviazione, 
mentre il figlio Marco riceveva un incarico di arbitrato da una A.S.L. della stessa Regione Basilicata.

Gli  ulteriori  elementi  di  supporto e  riscontro,  trasfusi  nelle  annotazioni  a  firma del  Capitano dei 
Carabinieri  della  Compagnia  dei  Carabinieri  Pasquale  ZACHEO,  nelle  allegate  dichiarazioni 
testimoniali, nelle informative della Guardia di Finanza di Catanzaro n. 7181/P.G./I del 24 luglio 2006 
e n. 11320/G.ECO del 21 dicembre 2006 concorrono a fondare le nuove iscrizioni disposte dal Dr. DE 
MAGISTRIS in data 17 febbraio 2007.

In particolare, nella nota informativa del 24 luglio 2006, in risposta alla precedente delega del 23 febbraio 
2005, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS viene informato degli ulteriori sviluppi relativi alla nomina 
del marito della Dr. GENOVESE, Dr. CANNIZZARO, a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San 
Carlo” di  Potenza e della  presunta  “illecita” correlazione della  nomina con la  richiesta  di  archiviazione 
formulata dalla Dr. GENOVESE in favore dei Componenti della Giunta Regionale presieduta dall’Arch. 
Filippo BUBBICO.

Rilevano, in particolare, quali fatti nuovi idonei a meglio delineare la presunta illecita condotta della Dr. 
GENOVESE ed il contributo partecipativo del marito Dr. CANNIZZARO, le vicende descritte nell’atto di 
opposizione della persona offesa Dr.  Giuseppe PANIO proposta in data 29 aprile 2005 alla richiesta di 
archiviazione del procedimento, l’ordinanza del G.I.P. di Potenza Dr. IANNUZZI di rigetto della richiesta di 
archiviazione formulazione coatta dell’imputazione, la successiva richiesta della Dr. GENOVESE di formale 
astensione dal procedimento del 15 novembre 2005.

Gli elementi tratti dall’esame della documentazione acquisita agli atti delle indagini e concorrenti a delineare 
le  specifiche  condotte  riconducibili  al  Dr.  CANNIZZARO vengono dalla  Polizia  Giudiziaria  rimessi  al 
Pubblico Ministero per le determinazioni di competenza.

La successiva nota informativa del Nucleo di  Polizia Tributaria di Catanzaro del  21 dicembre 2006,  in 
riscontro a precedenti deleghe di indagine conferite dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, contiene, 
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tra l’altro, fatti di reato a carico del Procuratore Dr. GALANTE oggetto di iscrizione in data  17 febbraio 
2007.

Quanto ai tempi occorsi per l’inserimento dei dati nel sistema informatico del Registro Generale, è appena il 
caso di evidenziare che l’esecuzione di tale operazione materiale è demandata (non al magistrato, ma) ai 
funzionari  amministrativi  addetti  all’Ufficio  di  Segreteria  del  Pubblico  Ministero  ovvero  al  Registro 
Generale, obbligati a provvedervi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e alle circolari 
ministeriali vigenti in materia.

Anche le successive iscrizioni del 16 aprile 2007 a carico della Dr. GENOVESE e del Dr. CANNIZZARO 
per il reato di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p. risultano effettuate legittimamente, sulla scorta di ulteriori e 
diverse emergenze investigative nel frattempo acquisite al procedimento  (dichiarazioni rese da PAVESE 
ROCCO, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, in data 30.03.2007; dichiarazioni rese da IANNUZZI 
ALBERTO,  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data  30.03.2007;  dichiarazioni  rese  da 
WOODCOCK  HENRY  JOHN,  Sostituto  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data 
30.03.2007;  dichiarazioni  rese  da  MONTEMURRO  VINCENZO,  Sostituto  Procuratore  della 
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data 4.04.2007;  annotazioni  di  P.G.  indirizzate  alla 
Procura della Repubblica di Catanzaro ed a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di 
Policoro Capitano Pasquale ZACHEO del 13.03.2007, 14.04.2007).

Alla stregua di tali evidenze, viene infatti in rilievo un nuovo fatto-reato ascrivibile alla diversa e più grave 
ipotesi  di  corruzione  in  atti  giudiziari,  sostanziatosi  in  un  presunto illecito  esercizio  da  parte  della  Dr. 
GENOVESE delle sue funzioni inquirenti nella trattazione delle indagini sui brogli elettorali di Scanzano 
Jonico e consistito nell’avere la predetta omesso di provvedere alla iscrizione nel registro degli indagati dei 
nominativi  dell’Avv.  Giuseppe  LABRIOLA  (legato  all’Avv.  Nicola  Emilio  BUCCICO  e  al  marito  Dr. 
CANNIZZARO) e della funzionaria della Corte d’Appello Eugenia LO NIGRO, pur direttamente coinvolti 
nelle illecite nomine dei Presidenti di seggio, per ottenere, in cambio, dall’Avv. Nicola Emilio BUCCICO, 
Senatore di Alleanza Nazionale, la nomina all’incarico di membro effettivo della Commissione Nazionale 
Antimafia.

Trattasi,  dunque,  di  una  nuova  notitia  criminis precisa  e  circostanziata  riconducibile  a  soggetti  ben 
individuati, suscettibile in quanto tale di obbligatoria iscrizione nel Registro Generale Notizie di Reato, con 
conseguente avvio delle attività di accertamento probatorio dei fatti-reato in essa rappresentati.

Il vaglio esperito sulle iscrizioni disposte dal Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS 
nell’ambito dell’inchiesta c.d. “TOGHE LUCANE” e, in particolare, di quelle riguardanti gli indagati-
denuncianti  può  tradursi  in  un  giudizio  finale  di  sostanziale,  obiettiva  conformità  al  disposto 
normativo dell’art. 335 c.p.p., oltre che di aderenza al principio di diritto, enunciato dalla Suprema 
Corte,  secondo cui  l’obbligo per  il  pubblico ministero di  iscrivere  nel  registro delle  notizie  di  reato,  
contestualmente alla notizia di reato o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato 
è attribuito, postula che, a carico di detta persona (quando la stessa non sia formalmente indicata nella 
stessa notizia di reato come soggetto asseritamene responsabile), emerga l’esistenza di specifici elementi  
indizianti e non già di meri sospetti.

Afferma al riguardo il Giudice di legittimità:

 “…la  disposizione  dell'art.  335  c.p.p.,  comma 1,  secondo  cui  l'iscrizione  deve  essere  effettuata  dal  
pubblico ministero "immediatamente", è sprovvista di sanzione, con la conseguenza che la mancata o  
tardiva iscrizione della notizia di reato non produce alcun tipo di invalidità, in ossequio al principio di  
tassatività  fissato  dall'art.  177  c.p.p.  (Sez.  5^,  18  ottobre  1993,  n.  3156,  Croci),  ne  determina  
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l'inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere fino al momento dell'effettiva iscrizione, poiché in tal  
caso il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere  
consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome  
è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il pubblico 
ministero avrebbe dovuto iscriverla (Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro; Sez. 4^, 22 giugno 2004, n.  
39511). In questo modo si è affermato che  rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del Pubblico 
Ministero l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo sorge solo quando a carico di  
una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, valutazione che è sottratta al sindacato del  
giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o penale nei confronti  
del pubblico ministero ovvero l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale in caso di  
conclamata omissione.

Anche  quell'orientamento  giurisprudenziale  che  riconosce  al  giudice  il  potere  di  sindacare  ex  post  la 
tempestività dell'iscrizione, rideterminando il termine iniziale delle indagini in riferimento al momento in  
cui  si  sarebbe dovuta iscrivere la notizia  di  reato,  sostiene che l'omessa o tardiva iscrizione del  nome  
dell'indagato possa incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma esclude che possa avere qualche 
effetto sulla utilizzabilità di quelle svolte prima dell'iscrizione (Sez. 5^, 8 ottobre 2003, n. 41131, Liscai)…” 
(Cassazione Penale VI Sezione n.1603 del 2 ottobre 2006/25 gennaio 2007).

Alla luce di tali rilievi non può reputarsi fondato l’assunto dei denuncianti che imputa al Pubblico 
Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS il compimento di atti investigativi “invasivi”  illegittimi 
poiché fondati su una presunta tardiva iscrizione del nominativo del Dr. CANNIZZARO ed esperiti a 
termini di indagine scaduti, in tal modo “abusando” dei poteri inquirenti in danno degli indagati.

Neppure appaiono condivisibili i rilievi trasfusi nelle ordinanze n. 42/2007 e 43/2007 R.R. del 27 marzo 
2007, con cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro, integralmente recependo le istanze difensive degli 
indagati,  ha  declarato  l’inutilizzabilità  degli  atti  investigativi  compiuti  per  effetto  del  decorso  dei 
termini di durata delle indagini preliminari, annullando il decreto di perquisizione e sequestro emesso 
nei confronti degli indagati GENOVESE e CANNIZZARO in data 17 febbraio 2007.

Invero, è appena il caso di evidenziare al riguardo che l’orientamento assolutamente costante della 
giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l’inutilizzabilità degli atti di indagine prevista 
dall’art.  407 comma 3 c.p.p.,  per il  caso in cui  tali  atti  siano stati  effettuati  dopo la  scadenza dei 
prescritti termini, non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, non essendo 
equiparabile all’inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all’art. 191 c.p.p..

Inoltre, sempre in materia di inutilizzabilità, non trova applicazione il principio stabilito dall’art. 185 
comma 1 c.p.p. in tema di nullità, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che 
dipendono  da  quello:  con  la  conseguenza  che  anche  l’eventuale  inutilizzabilità  probatoria  del 
contenuto di un atto non esclude che quel contenuto possa valere come notizia di reato, dando impulso 
ad ulteriori indagini, i cui esiti il giudice può legittimamente utilizzare per la valutazione complessiva 
del quadro probatorio acquisito e rimesso al suo vaglio.

Avverso le ordinanze del Tribunale del Riesame di Catanzaro n. 42/2007 e 43/2007 R.R. del 27 marzo 2007, 
comunicate  all’Ufficio  di  Procura  in  data  30  marzo  2007,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS 
depositava in data 10 aprile 2007 ricorso per Cassazione per violazione – erronea applicazione degli artt. 
253-257-309-324 c.p.p., relativamente alla radicale nullità del provvedimento censurato anche sotto il profilo 
della mancanza di motivazione o di mera apparenza della stessa.
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Osservava il  Pubblico  Ministero  nei  motivi  di  impugnazione  che  il  Tribunale  non sembrava  aver 
proceduto alla  lettura integrale  degli  atti  trasmessi  dall’Ufficio  di  Procura,  omettendo di  valutare 
l’informativa  di  polizia  giudiziaria  del  24  luglio  2006,  trasmessa,  unitamente  agli  altri  atti,  al 
Tribunale per la procedura di riesame, da cui si sarebbe potuto comprendere il compendio indiziario 
nei confronti degli indagati.

Ulteriormente erronea risultava la valutazione del Tribunale in ordine al decorso dei termini delle 
indagini preliminari.  

Invero,  rilevava  il  P.M.  che  i  termini  delle  indagini  con  riferimento  al  fascicolo  procedimentale  non 
risultavano  ancora  decorsi  con  riguardo  ai  co-indagati  CANNIZZARO,  marito  della  GENOVESE  e 
GALANTE  (per i quali si era proceduto ad iscrizione in data 17 febbraio 2007) e che, pertanto, il mezzo di 
ricerca  della  prova  era  di  certo  consentito  ed  il  materiale  acquisito  utilizzabile  con  riferimento  alla 
ricostruzione della vicenda oggetto di investigazione, che riguardava non solo l’indagata GENOVESE ma 
anche gli altri co-indagati, trattandosi, appunto, di ipotesi di abuso d’ufficio in concorso, in cui determinante 
appariva proprio il ruolo del CANNIZZARO.

In pendenza, dunque, dell’esperito gravame dinanzi al Giudice di legittimità non era affatto inibita al 
Pubblico Ministero procedente la possibilità di espletare ulteriore attività investigativa sulla base di 
nuove  iscrizioni  disposte,  nei  confronti  degli  indagati  CANNIZZARO  e  GALANTE,  in  data  17 
febbraio 2007. 

Con sentenza n. 1706 del 12 ottobre 2007 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto 
dal  Pubblico  Ministero  contro  l’indagata  Felicia  Angelica  GENOVESE  ritenendo  il  provvedimento 
denunciato affetto da “GRAVISSIMA VIOLAZIONE DI LEGGE”

Si legge nella sentenza:

“…La sommarietà degli argomenti addotti dal giudice a quo – in qualche punto debordanti nella carenza assoluta di  
motivazione (tanto più grave in presenza di una decisione di annullamento), aggredibile a norma del combinato  
disposto  degli  artt.  125  comma  2,  257  comma  1  e  324  c.p.p.  –  non  consente  di  pervenire  agevolmente  alla  
individuazione della ratio decidendi del provvedimento denunciato; pure se l’evocazione della scadenza del termine 
delle  indagini preliminari  sembra univocamente indurre alla conclusione che l’“inibitoria” trova la sua ragion  
d’essere  nell’inutilizzabilità dell’oggetto del  sequestro in conseguenza della scadenza del  termine delle  indagini.  
Peraltro trascurando del tutto che il decreto di perquisizione e sequestro era stato adottato unitariamente anche nei  
confronti del marito della Genovese e che, dunque, in relazione a quest’ultimo, i termini non erano assolutamente  
trascorsi; un punto decisivo in ordine al quale l’ordinanza è del tutto silente.

Ora,  la considerazione che, poiché il sequestro è stato disposto nei confronti oltre che della Genovese, anche del  
Cannizzaro  (concorrente  nel  reato),  per  il  quale  i  termini  erano  appena  iniziati  a  decorrere,  rende  davvero  
incongrua, attesa la natura reale della “misura”, contrassegnata dal profilarsi come una vera e propria “sequela”  
rispetto alla res,  la rappresentazione di una sorta (peraltro mai menzionata) “inutilizzabilità relativa” che – per  
quanto configurata sul piano dogmatico – resta comunque di dubbia compatibilità con l’effetto reale proprio del  
sequestro, per sua natura iscrivibile direttamente sul piano della realtà materiale.

Ma,  a  parte  tali  considerazioni,  che  consentono  di  risolvere  il  solo  problema  della  effettiva  incidenza  del  
provvedimento di  perquisizione e sequestro,  il  vizio dell’ordinanza impugnata appare ancor più grave perché la  
decisione, menzionando soltanto l’unicità del procedimento – e stavolta davvero surrettiziamente definendo, nel suo  
silenzio, per implicito surrettizia la tardiva iscrizione del Cannizzaro nel registro di cui all’art.335 c.p.p. – mostra  
chiaramente di non aver proprio tenuto presente il regime risultante dal combinato disposto degli artt. 335 comma 1,  
405 e 407 c.p.p.; per di più, chiamando in causa, “il compimento di quegli atti che, per il contenuto e la funzione,  
riguardano l’acquisizione della prova”  .  
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Senonchè,  anche  a  voler  seguire  i  singoli  –  talora  neppure  rigorosamente  collegati  tra  loro  –  “passaggi”  
dell’ordinanza impugnata,  resta decisivo il richiamo al procedimento inteso nella sua unitarietà, entro il quale si  
omette  di  indicare  l’iscrizione  del  Cannizzaro,  così  riducendo  i  momenti  più  significativi  della  procedura  alla  
circostanza che “dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari non è pssibile disporre il sequestro ai sensi  
dell’art. 353 c.p.p.”.

Un’omissione, quella adesso ricordata, che si traduce in un grave errore di (fatto e di) diritto perché consente al  
giudice a quo di trascurare che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel senso che l’inutilizzabilità  
prevista dall’art. 407 comma 3 c.p.p. (oltre a non poter essere equiparata a quella di cui all’art. 191 dello stesso  
codice, con la conseguenza che, con riferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del  
termine, non opera il  principio della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del  procedimento, ma il diverso  
principio  della  rilevabilità  su  eccezione  di  parte,  la  quale  potrebbe  avere  anche  un  interesse  opposto  alla  
inutilizzabilità  :  cfr.  Cass.  17  marzo  1992,  Ballerini;  Cass.  28  aprile  1998,  Maggi),  comporta  non  l’invalidità  
dell’atto ma l’inutilizzabilità degli atti successivi a tale iscrizione. Nel senso – e qui l’argomento diveniva addirittura 
dirimente,  considerata  la  posizione del  Cannizzaro  presa  in  esame lo  stesso  giorno con  identica  statuizione di  
annullamento;  v.  la  sentenza  pronunciata  in  data  odierna  da  questo  stesso  Collegio  sul  ricorso  del  Pubblico  
Ministero  nei  confronti  del  Cannizzaro  –  che  l’omessa  annotazione della  notitia  criminis  nel  registro  previsto  
dall’art. 335 c.p.p., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad  
indagini “contestualmente ovvero dal momento in  cui  esso risulta” non determina l’inutilizzabilità degli  atti  di  
indagine compiuti sino al momento della effettiva iscrizione nel registro; poiché, in tal caso, il termine di durata  
massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di  
indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie  
di  reato  e  non dalla  presunta  data  nella  quale  il  Pubblico  Ministero  avrebbe  dovuto  iscriverla. Il  tutto  anche 
considerando che  l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una  
persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione  
discrezionale del Pubblico Ministero ed è sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma 
restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del Pubblico  
Ministero negligente (Sez. Un. 21 giugno 2000, Tammaro; cfr. altresì Sez. V 18 ottobre 1993, Croci; Sez. VI 24 ottobre  
1997, Todini; Sez VI 12 maggio 2005, Romeo; nonché Sez. Un. 11 luglio 2001 Chirico)”.

E ancora:

“…Ed invero, a parte la considerazione che resta tuttora aperta la questione concernente l’adottabilità del  
sequestro probatorio – connotato di norma dal requisito dell’urgenza e, quindi, (almeno in apparenza),  
non  assoggettabile  alla  complessa  procedura  della  riapertura  delle  indagini  –  dopo  la  scadenza  del  
termine per le indagini, se e semprechè l’atto venga emesso sulla base di atti compiuti entro il termine  
delle indagini (v., in senso contrario, proprio per la funzione probatoria del sequestro, da ultimo Sez. III,  
2 luglio 2003, Vitali),  questione peraltro sulla quale la Corte, contrariamente a quanto affermato dal  
ricorrente, non è stata chiamata a pronunciarsi, resta decisivo il rilievo che il compimento dell’atto oltre i  
termini  di  cui  all’art.  407  c.p.p.  non  può  mai  comportare  l’invalidazione  dell’atto  stesso,  attesa  la  
tassatività delle ipotesi di nullità; da tale ritardo, infatti, potrebbe derivare soltanto l’inutilizzabilità – ma 
sempre  significativamente,  ad  istanza  di  parte  –  della  prova  ricercata  ed  acquisita  a  mezzo  della  
perquisizione e del sequestro (con intuibili ricadute sulla problematica della estensibilità del primo sul  
secondo mezzo; cfr. Sez. Un. 27 marzo 1996, Sala); ma una simile verifica resta riservata al giudice, che  
sulla base delle prove acquisite in forza del detto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento 
che la parte ritenga per lei pregiudizievole.

Ne discende allora che mai il Tribunale avrebbe potuto demolire il provvedimento di base in adesione ai  
motivi  enunciati  dalla  Genovese,  non  attenendo  le  violazioni  dedotte  alla  validità  del  titolo ma agli  
eventuali ipotetici effetti operanti solo mediatamente sul piano del possibile giuridico, anche in funzione  
del concreto interesse della persona attinta dalla misura”. 
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Analoga  statuizione  veniva  emessa  lo  stesso  giorno  su  ricorso  del  Pubblico  Ministero  nei  confronti 
dell’indagato Michele CANNIZZARO.

L’ordinanza veniva annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. 

Alla stregua delle pronunce della Suprema Corte e alla stregua degli  approfondimenti  istruttori  svolti  al 
riguardo, non si ravvisano nell’operato del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS  violazioni di legge 
procedurale,  sintomatiche,  per  evidenza  e  reiteratività,  di  un  “abuso”  della  funzione  inquirente  volto  al 
perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali.
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§ 2.3. L’esame dei Magistrati in servizio presso il Distretto Giudiziario di Potenza e 
degli ulteriori testi.

Orbene, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nelle enunciate sentenze concorre, in uno alla 
esperita verifica di legittimità degli atti di iscrizione, ad escludere profili di illiceità ascrivibili al Pubblico 
Ministero procedente, anche nel compimento degli atti investigativi conseguenti alle iscrizioni.

Invero, assolutamente prive di fondamento si palesano, altresì, le censure mosse dai denuncianti sul presunte 
illegittimità inficianti l’attività di assunzione di informazioni dai Magistrati di Potenza Dottori Henry John 
WOODCOCK, Vincenzo MONTEMURRO, Alberto e Rocco PAVESE, cui il Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS  procedeva  direttamente  in  data  30  marzo  2007  nell’ambito  del  procedimento  penale  n. 
3750/03/21.

Riguardo alle circostanze e modalità di espletamento degli atti, ai rapporti intersoggettivi tra i predetti e il 
Pubblico Ministero titolare delle indagini, all’attività di acquisizione di riscontri documentali e dichiarativi, 
possono  trarsi  utili  elementi  chiarificatori  dalle  dichiarazioni  rese  a  questo  Ufficio  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS in sede di interrogatorio e di spontanee dichiarazioni, nonché dal Dr. WOODCOCK in 
data 30 ottobre 2007, dal Dr. IANNUZZI in data 5 novembre 2007, dal Dr. MONTEMURRO in data 
13 novembre 2007, dal Dr. PAVESE in data 26 novembre 2007, dal Dr. GALANTE in data 31 gennaio 
2008,  dalle  ulteriori  dichiarazioni  testimoniali,  dal  copioso  materiale  documentale  acquisito  a 
riscontro, nonché dai dati di traffico telefonico sulle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS (sul punto, 
si vedano i reports dei Carabinieri R.O.S. di Salerno in esito alla delega di questo Ufficio del  25 marzo 
2008).

Gli  esiti  dell’attività  di  indagine  esperita  non  hanno  riscontrato  alcuna  delle  asserite  “sospette” 
anomalie addotte dai denuncianti, essendo emerso, di contro, che:

- l’audizione  del  30  marzo  2007 dei  Magistrati  di  Potenza,  Dott.ri  WOODCOCK,  IANNUZZI  e 
PAVESE, non scaturisce da una concorde e preordinata reazione “delegittimatoria” dei predetti in 
danno dei denuncianti, ma è frutto di un’iniziativa investigativa del Pubblico Ministero procedente 
Dr. DE MAGISTRIS, comunicata agli interessati – resisi disponibili all’audizione – circa un mese 
prima  del  compimento  dell’atto,  in  occasione  di  una  visita  ufficiale  al  Palazzo  di  Giustizia  di 
Potenza,  coincidente,  assai  verosimilmente,  con  l’esecuzione delle  operazioni  di  perquisizione  e 
sequestro nei confronti dei Dott.ri GENOVESE e GALANTE, avvenuta in data 27 febbraio 2007;

- la scelta del Pubblico Ministero di procedere all’escussione dei tre magistrati e la convocazione di 
essi presso gli Uffici della Procura di Catanzaro risultano, pertanto, cronologicamente e logicamente 
slegati  sia  alle  pronunce del  27/29 marzo  2007,  con cui  il  Tribunale  del  Riesame  di  Catanzaro 
annullava il decreto di perquisizione e sequestro eseguito in data 27 febbraio 2007 nei confronti degli 
indagati GENOVESE/CANNIZZARO (pronunce successivamente cassate con rinvio dalla Suprema 
Corte);  sia  alla  indebita  pubblicazione  sul  quotidiano    IL  GIORNALE   del  22  marzo  2007,  del   
contenuto  delle  dichiarazioni,  coperte  da  segreto,  rese  in  data  19  marzo  2007  dal  Procuratore 
Generale  di  Potenza  Dr.  Vincenzo  TUFANO  innanzi  alla  Prima  Commissione  del  Consiglio 
Superiore della Magistratura;
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- la convocazione dei Magistrati viene effettuata in forma verbale, direttamente dal Pubblico Ministero 
Dr. DE MAGISTRIS, in aderenza alle disposizioni dell’art. 377 c.p.p., che prevede la facoltà (e non 
l’obbligo)  del  Pubblico  Ministero  di  emettere  formale  decreto  scritto  di  citazione  quando  deve 
procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire 
su circostanze utili ai fini delle indagini; 

- la data del 30 marzo 2007 viene preventivamente concordata tra il Pubblico Ministero procedente ed 
i Magistrati da esaminare, in ragione degli impegni professionali di ciascuno, allo scopo di evitare 
inutili dilazioni nel compimento dell’atto e di assicurarne l’effettiva partecipazione;

- la presentazione, il giorno 30 marzo 2007, dei Dott.ri WOODCOCK, IANNUZZI e PAVESE presso 
gli Uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro, dinanzi al Pubblico Ministero procedente, 
avviene in ossequio all’obbligo di comparizione prescritto dall’art. 198 c.p.p.;

- l’esame dei predetti viene eseguito direttamente al Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 362 c.p.p. ed 
informato all’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all’art. 198 c.p.p.;

- il Dr. WOODCOCK si reca in Catanzaro con mezzi propri la sera del 29 marzo 2007 antecedente 
alla  convocazione,  accompagnato  da  personale  della  Polizia  Giudiziaria,  Dr.ssa  Carmela 
SENATORE e Isp. Pasquale DI TOLLA del Comando di Polizia Municipale di Potenza; con essi il 
Dr. WOODCOCK alloggia presso una struttura alberghiera di Catanzaro, addebitando il pagamento 
delle spese sostenute per la trasferta sul proprio conto corrente bancario – al riguardo si veda la 
documentazione prodotta a questo Ufficio dallo stesso Magistrato in data 13 novembre 2007; 

- il Dr. WOOCOCK viene escusso dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nella prima mattinata 
del 30 marzo 2007; 

- concluso l’esame, appena fuori dal Palazzo di Giustizia di Catanzaro, avviene un fugace incontro, 
con  scambio  di  saluti,  tra  il  Dr.  WOODCOCK  ed  i  Giudici  di  Potenza  Dott.ri  IANNUZZI  e 
PAVESE; 

- all’uscita dal Palazzo di Giustizia di Catanzaro il Dr. WOODCOCK nota la presenza di un 
giornalista dell’ANSA di Catanzaro e di Carlo MACRI’, giornalista de IL CORRIERE DELLA 
SERA, i quali gli chiedono notizie sulla sua presenza a Catanzaro, ottenendo una mera risposta 
di cortesia;

- anche i Dott.ri IANNUZZI e PAVESE, come il Dott. WOODCOCK, raggiungono Catanzaro con 
mezzi propri, impiegando l’autovettura del Dr. IANNUZZI per ragioni di comodità;

- il  Pubblico  Ministero  procedente  Dr.  DE  MAGISTRIS  procede  ad  escutere  i  due  Magistrati 
separatamente, in ossequio alle regole di cui all’art. 149 disp. att. c.p.p.: l’esame del Dr. IANNUZZI 
ha inizio alle ore 14.20 e termina alle ore 15.30; l’esame del Dr. PAVESE ha inizio alle ore 16.20 e 
termina alle ore 17.00; 

- l’assunzione delle informazioni testimoniali avviene in piena aderenza al disposto degli artt. 335, 
405, 407, 377 e 362 c.p.p.;

- alla data del compimento degli atti  istruttori, non esistono tra magistrati/testimoni ed il Pubblico 
Ministero procedente  rapporti  di  conoscenza personale  ovvero di  amicale  frequentazione tali  da 
poter concretamente inficiare l’imparzialità e la correttezza nell’esercizio delle funzioni inquirenti; 
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- la conoscenza personale tra il Dr. WOODCOCK e il Dr. DE MAGISTRIS risulta risalire al periodo 
di uditorato giudiziario del Dr. WOODCOCK presso la Procura della Repubblica di Napoli, ove il 
Dr.  DE MAGISTRIS contestualmente  svolgeva le  funzioni  di  Sostituto Procuratore  addetto  alla 
Sezione  della  “criminalità  economica”;  ulteriori  occasioni  di  incontro  derivavano  dalla 
partecipazione a seminari di studio organizzati dal CSM o dal Ministero della Giustizia; tra i due non 
esiste un rapporto amicale, né di assidua frequentazione extraprofessionale, quanto piuttosto di mera 
colleganza  tale  da  portarli  a  coltivare,  nell’esercizio  delle  rispettive  funzioni  inquirenti,  formali 
scambi informativi di carattere investigativo;

- non sono emersi elementi atti a dimostrare l’esistenza di un conoscenza personale tra il Dr. Alberto 
IANNUZZI e il Dr. DE MAGISTRIS risalente ad epoca pregressa rispetto alla convocazione per 
l’audizione;  ad  essa  segue  un  ulteriore  formale  incontro  in  occasione  di  una  visita,  per  motivi 
d’ufficio, al Palazzo di Giustizia di Potenza del Dr. DE MAGISTRIS al quale il Dr. IANNUZZI 
consegna l’esposto datato 12 maggio 2007; 

- non  esistono  rapporti  di  pregressa  conoscenza  personale  tra  il  Dr.  PAVESE  e  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS; il primo incontro avviene presso gli Uffici Giudiziari di Potenza, in occasione della 
convocazione per l’audizione del 30 marzo 2007;

- tra il  Dr. IANNUZZI e il Dr. PAVESE esiste un rapporto di conoscenza personale risalente nel 
tempo, derivante dal comune percorso professionale svolto presso gli Uffici Giudiziari di Potenza;

- non è emerso alcun dato idoneo a fondare il sospetto, ventilato dai denuncianti, che le dichiarazioni 
rese dai Magistrati di Potenza al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS siano frutto 
di un “complotto” volto a delegittimare il Sostituto Procuratore Dr. Felicia GENOVESE, il marito 
Dr. Michele CANNIZZARO ed il Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO ovvero 
altri magistrati del Distretto giudiziario di Potenza.

Anche i dati di traffico telefonico rilevato sulle utenze intestate ed in uso al Dr. DE MAGISTRIS (v. esito 
delega 25 marzo 2008 – Carabinieri R.O.S. di Salerno – B 5) Report Dettaglio Contatti/CGI periodo 24 
marzo – 07 aprile 2007) non assurgono alcuna forza indiziante dell’esistenza di preventivi illeciti accordi sul 
compimento dell’atto investigativo e sul perseguimento, tramite esso, di fini non istituzionali.

In assenza di  elementi  di  senso contrario e alla  luce dei  chiarimenti  addotti  dagli  indagati,  debitamente 
riscontrati da fonti dichiarative e materiali, la valenza dei contatti telefonici rilevati tra utenze in uso al Dr. 
DE  MAGISTRIS  e  utenze  in  uso  ai  Magistrati  potentini  è  assolutamente  neutra  e  ininfluente  nella 
costruzione della prova di presunte condotte abusive e calunniatrici dedotte dai denuncianti.

Invero, nei giorni precedenti all’audizione del 30 marzo 2007, si rilevano contatti telefonici dall’utenza n. 
320726757 intestata a VALVANO Donatella ed in uso al Dr. WOODCOCK (sull’individuazione dell’utente 
v. interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS dinanzi a questo Ufficio in data 22 aprile 2008) all’utenza n. 
3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS alle ore 9.43.28 del 24 marzo 2007; alle ore 10.51.46 del 25 
marzo 2007; alle ore 18.06.45 del 25 marzo 2007 dall’utenza cellulare di servizio del Dr. DE MAGISTRIS n. 
3356281133 all’utenza in uso al Dr. WOODCOCK.

Ulteriori  contatti  si  registrano alle  ore  15.36.03 (di  1  secondo)  del  29 marzo  dall’utenza n.  320726757 
intestata a VALVANO Donatella ed in uso al Dr. WOODCOCK all’utenza n. 3490820660 in uso al Dr. DE 
MAGISTRIS; nonché alle ore 19.01.22  (di 11 secondi) e alle ore 21.10.14 (di 8 secondi) del 29 marzo 2007 
in entrata sull’utenza cellulare di servizio del Dr. DE MAGISTRIS n. 3356281133
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Interrogato al  riguardo da questo Ufficio  in  data  22 aprile  2008,  il  Dr.  DE MAGISTRIS ha riferito  di 
ricordare che qualche giorno prima dell’audizione era stato contattato dal Dr. WOODCOCK per concordare 
orario e luogo. Ha poi precisato che nel corso dei mesi vi erano stati diversi contatti telefonici dovuti ad un 
coordinamento investigativo attuato dai due Pubblici Ministeri su indagini comuni. Con riguardo ai contatti 
del 29 marzo 2007, il Dr. DE MAGISTRIS ha riferito che il pomeriggio precedente all’audizione vi era stata 
una  riunione  investigativa  nel  suo  ufficio  unitamente  alla  P.G.  che  era  venuta  al  seguito  del  dr. 
WOODCOCK;  ha escluso di essere andato a cena con il Dr. WOODCOCK.

Le riferite circostanze risultano riscontrate dagli elementi dichiarativi e materiali trasfusi in atti, dimostrativi 
della presenza, al  seguito del Dr. WOODCOCK, la sera precedente all’audizione del 30 marzo 2007, di 
personale di Polizia Giudiziaria impegnato in attività d’indagine del Pubblico Ministero di Potenza che con 
lui ha alloggiato presso un albergo di Catanzaro a spese dello stesso Magistrato e dell’effettiva esistenza di 
un coordinamento investigativo tra i due Sostituti di Potenza e Catanzaro, estrinsecatosi in formali scambi 
informativi, riunioni, invii di atti di cui anche questo Ufficio è stato notiziato e su cui ha acquisito ampia 
documentazione dalla Procura di Potenza. 

Dall’analisi  del  traffico telefonico relativo alle  utenze in  uso  al  Dr.  DE MAGISTRIS emergono  altresì 
contatti dall’utenza n. 335254206 intestata a TAMMONE Nicola ed in uso al Dr. Alberto IANNUZZI (sulla 
individuazione dell’utente si veda interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS reso a questo Ufficio in data 22 
aprile 2008) all’utenza cellulare di servizio del Dr. DE MAGISTRIS n. 3356281133 alle ore 21.39.32  di 1 
secondo e alle ore 21.30.41 del 29 marzo 2007 di 96 secondi.

Interrogato al  riguardo da questo Ufficio  in  data  22 aprile  2008,  il  Dr.  DE MAGISTRIS ha riferito  di 
ricordare  che  la  telefonata  con  il  Dr.  IANNUZZI  la  sera  precedente  all’audizione  era  riconducibile 
all’esigenza di concordare l’orario della convocazione del giorno successivo, avendo egli appreso in quello 
stesso giorno la notizia della revoca del procedimento c.d. POSEIDONE. 

Ulteriori  contatti dall’utenza cellulare di servizio in uso al Dr. DE MAGISTRIS all’utenza in uso al Dr. 
IANNUZZI  si  registrano  il  giorno  30  marzo  2007  alle  ore  16.59.58,  cioè  in  coincidenza  con  la  fine 
dell’audizione del Dr. PAVESE; nonché dall’utenza cellulare in uso al Dr. IANNUZZI all’utenza cellulare di 
servizio del Dr. DE MAGISTRIS il giorno 31 marzo 2007 alle ore 9.06.50 e alle ore 11.11.15.

Anche  tali  contatti,  per  cadenza  temporale  e  durata,  non  assumono  significatività  indiziante,  potendosi 
ricondurre agli accadimenti di quei giorni e alla risonanza mediatica della notizia della presenza presso gli 
Uffici Giudiziari di Catanzaro dei Magistrati potentini – che, peraltro, alcun concreto elemento emerso dalle 
indagini consente di ricondurre a indebite rivelazioni ad opera del Pubblico Ministero procedente.

A tanto si aggiunga che nei giorni 28, 29 marzo 2007 viene diffusa la notizia della notifica dell’informazione 
di  garanzia  all’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI  nell’ambito  del  procedimento  n.  1217/05/21  c.d. 
POSEIDONE  e  della  conseguente  revoca  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  della  delega  alla  trattazione  del 
procedimento  disposta  dal  Procuratore  Dr.  LOMBARDI:  circostanze  che  giustificano  la  presenza  di 
giornalisti  presso gli  Uffici  giudiziari  di  Catanzaro il  giorno 30 marzo  2007 e i  vari  contatti  in  entrata 
sull’utenza cellulare in uso al Dr. DE MAGISTRIS da utenze di giornalisti, magistrati e vari altri soggetti a 
partire dal 28 marzo 2007 e nei giorni successivi.

Al riguardo, in sede di interrogatorio del 21 aprile 2007, il Dr. DE MAGISTRIS ha asserito:

Ricordo – come già riferito in precedenti verbali – che ho appreso dal giornalista Ezio DE DOMENICO  
della revoca del procedimento POSEIDONE da parte del Dr. LOMBARDI. Se ben ricordo mi trovavo  
nella zona di  Pizzo Calabro in una località riservata ad escutere unitamente al M.llo del RONO CC  
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Chiaravalloti la signora MERANTE Caterina nell’ambito dell’inchiesta poi denominata WHY NOT. Se  
non  ricordo male  ricevetti  alcune  telefonate  sul  mio telefono alle  quali  non risposi  in  quanto  stavo 
escutendo la predetta MERANTE. Ad un certo punto se non ricordo male fu il M.llo CHIARAVALLOTI 
che mi disse che mi cercava con urgenza Ezio DE DOMENICO. Forse è questa la ragione per la quale  
risulta una telefonata in uscita dalla mia utenza verso quella del DE DOMENICO, il quale mi chiese se  
fossi al corrente della revoca della delega d’indagine POSEIDONE. Gli dissi che nulla sapevo ed egli mi 
disse che la notizia era certa in quanto da lui ricevuta da ambienti giudiziari. Voleva un commento che io  
non gli rilascia. Ricordo anche che fui contattato da un giornalista di CALABRIA ORA, mi pare Gaetano  
MAZZUCA… 

Quanto ai contatti telefonici tra il Dr. DE MAGISTRIS e il Dr. PAVESE, se ne rilevano due risalenti al 14 
maggio 2007: il primo dall’utenza 9.37.57 dall’utenza cellulare intestata e in uso al Dr. Rocco PAVESE 
all’utenza cellulare personale in uso al  Dr.  DE MAGISTRIS n.  3490820660 di  414 secondi;  il  secondo 
dall’utenza cellulare di servizio in uso al Dr. DE MAGISTRIS n. 3356281133 all’utenza cellulare del Dr. 
PAVESE alle ore 13.12.26 della durata di 71 secondi.

Le  comunicazioni  si  giustificano alla  luce  della  indebita  pubblicazione  sull’edizione  de  IL  CORRIERE 
DELLA  SERA del  14  maggio  2007  di  un  articolo  a  firma  del  giornalista  Carlo  VULPIO  riportante  il 
contenuto di dichiarazioni asseritamente rese dal Dr. PAVESE innanzi al C.S.M. e all’Autorità Giudiziaria di 
Catanzaro: circostanza che suscita, ovviamente, la reazione sia del Magistrato escusso – di qui la telefonata 
al Dr. DE MAGISTRIS – sia del Pubblico Ministero procedente che, in pari data, inoltra una segnalazione su 
quanto accaduto al Procuratore dr. LOMBARDI.

Al riguardo rilevano le dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. PAVESE e dal Dr. DE MAGISTRIS, nel 
corso dei suoi interrogatori innanzi a questo Ufficio.

Da ultimo, in data 22 aprile 2007, il Dr. DE MAGISTRIS riferiva:

….

RISPOSTA: Si tratta del dottor Rocco PAVESE GIP presso il Tribunale di Potenza, che mi telefonò la  
mattina del 14 maggio 2007 informandomi di una grave fuga di notizie sul Corriere della Sera che aveva 
pubblicato la notizia di sue dichiarazioni rese. Ricordo che il  PAVESE era molto nervoso, agitato ed  
infastidito. Gli dissi che nulla sapevo di quanto da lui riferitomi e che mi sarei immediatamente procurato 
l’articolo per verificare. Gli rappresentai comunque tutto il mio disappunto e la condivisione delle sue 
doglianze.  Successivamente  ebbi  modo  di  verificare  l’effettiva  sussistenza  della  fuga  di  notizie  che  
segnalai  al  procuratore  della  Repubblica  e  se  non  ricordo  mai  contattai  anche  il  dr.  PAVESE 
ribadendogli la gravità di quanto era accaduto e che mi ero già attivato per quanto di competenza. 

Medesime  considerazioni  sulla  inesistenza  delle  asserite  “anomalie”  nella  conduzione  delle  indagini 
nell’ambito  del  procedimento  c.d.  TOGHE LUCANE  valgono in  relazione  all’esame  del  Dr.  Vincenzo 
MONTEMURRO, cui il Pubblico Ministero di Catanzaro procede in data 4 aprile 2007, su formale decreto 
di citazione, debitamente notificato a mezzo di P.G. delegata.

E’  emerso  infatti,  che  l’audizione  del  Dr.  MONTEMURRO  viene  disposta  dal  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro con formale decreto di citazione, notificato dalla P.G. delegata, per il giorno 4 aprile 2007, in 
seguito alla segnalazione da parte del Capo dell’Ispettorato Dr. Arcibaldo MILLER della deposizione resa in 
data 27 marzo 2007 dal Dr. MONTEMURRO all’Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia nell’ambito 
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di accertamenti sugli Uffici giudiziari potentini e della possibile rilevanza penale di tali dichiarazioni (cfr. 
interrogatorio reso a questo Ufficio dal Dr. MONTEMURRO in data 13 novembre 2007). 

Si  evidenzia  al  riguardo,  a  riscontro  a  quanto  asserito  dal  Dr.  MONTEMURRO a  questo  Ufficio,  che 
effettivamente in data 27 marzo 2007 alle ore 13.43.43 si registra sull’utenza cellulare in uso al Dr. DE 
MAGISTRIS un contatto in entrata della durata di 297 secondi dalla utenza n. 0666598 intestata al Ministero 
di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria; nonché alle ore 15.42.19 di 32 secondi 
un  contatto  telefonico  dall’utenza  cellulare  di  servizio  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  n.  3356281133 
all’utenza  cellulare  n.  3357904041  intestata   al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  –  Dipartimento 
Amministrazione penitenziaria.

Anche in questo caso l’esame – che ha inizio alle ore 12.15 e termina alle ore 13.55 del 4 aprile 2007 – 
appare conforme al disposto normativo.

I progressivi sviluppi investigativi dell’inchiesta hanno dato poi origine ai successivi incontri ed audizioni 
dei quattro Magistrati, avvenuti in occasione di attività esperite direttamente dal Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS ovvero da questo delegate alla Polizia Giudiziaria presso gli Uffici Giudiziari di Potenza.

Si è accertato, ad esempio, che l’incontro dell’11 maggio 2007 tra i due Pubblici Ministeri di Catanzaro e 
Potenza,  Dr.  DE MAGISTRIS  e  Dr.  WOODCOCK,  presso  l’ufficio  di  quest’ultimo,  riveste,  in  realtà, 
carattere istituzionale e non privato (come asserito dalla denunciante Dr. GENOVESE), essendo in atto tra le 
due Procure un formale scambio informativo di atti investigativi, documentato in missive e verbali.

Il successivo 12 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS procede presso gli Uffici Giudiziari di Potenza ad 
ulteriore escussione dei Dott.ri PAVESE e MONTEMURRO (dalle ore 10.10 alle ore 10.30); in pari data, 
alle ore 13.50 (come da attestazione a firma dello stesso Dr. DE MAGISTRIS riportata sul frontespizio 
dell’atto) riceve a mani proprie dal Dr. IANNUZZI, presso l’ufficio di quest’ultimo, un esposto integrativo 
delle precedenti dichiarazioni rese in data 30 marzo 2007 con allegati vari documenti.

Le successive dichiarazioni rese il 17 maggio 2007 dal Dr. MONTEMURRO alla P.G. delegata scaturiscono 
poi dalla diretta constatazione, nell’esercizio delle funzioni di Procuratore F.F., di un presunto illegittimo 
interessamento  della  Dr.  GENOVESE  in  ordine  alla  presenza  il  giorno  12  maggio  2007  del  Pubblico 
Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS presso gli  Uffici della Procura di Potenza (sull’episodio v. 
diffusamente infra).

Contrariamente poi a quanto asserito dal Dr. TUFANO, il giorno 23 maggio 2007 il Dr. WOODCOCK non 
si trova a Catanzaro per essere escusso dal Dr. DE MAGISTRIS insieme al teste Avvocato CIMADOMO: al 
contrario,  il  Dr.  WOODCOCK,  dopo  essere  stato  impegnato  tutto  il  giorno  in  pubblica  udienza  (cfr. 
documentazione prodotta in sede di esame dinanzi a questo Ufficio in data 30 ottobre 2007), verrà esaminato 
in serata (intorno alle ore 20.00), presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Potenza, da Ufficiali del 
Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro  delegati  dal  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS.

Ancora, il successivo 24 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS si trova presso gli Uffici Giudiziari di Potenza 
non per motivi  personali,  quanto piuttosto per procedere, ai  sensi dell’art.  256 c.p.p.,  all’acquisizione di 
documentazione d’interesse presso gli Uffici della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Potenza; 
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nell’occasione i Dott.ri PAVESE e MONTEMURRO vengono escussi negli Uffici Giudiziari di Potenza e 
rendono ulteriori utili informazioni.

Tutti  i testi  escussi dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21  (anche  diversi  dai  presunti  calunniatori)  hanno  confermato  a  questo  Ufficio  la  regolarità 
dell’espletamento degli atti e ribadito il contenuto delle dichiarazioni già rese, producendo, a sostegno di 
esse, materiale documentale di indubbio interesse investigativo (sul punto, v. infra).

L’espletamento  degli  atti  di  assunzione  di  sommarie  informazioni  testimoniali  è  risultato,  pertanto, 
pienamente aderente al disposto degli artt. 335, 405, 407, 377 e 362 c.p.p. 

Dalle indagini esperite da questo Ufficio, inoltre, non sono emersi elementi atti a ritenere pregiudicato il 
corretto esercizio delle funzioni inquirenti in danno degli indagati.

**
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§ 2.4. L’interrogatorio della indagata Dr. Felicia Angelica GENOVESE in data 18 
aprile 2007.

Alcuna irregolarità  si  è  riscontrata,  altresì,  nell’espletamento  dell’atto  di  interrogatorio  dell’indagata  Dr. 
GENOVESE, al quale, in data 18 aprile 2007, procedevano congiuntamente il Procuratore della Repubblica 
Dr. Mariano LOMBARDI, co-assegnatario del procedimento penale n. 444/05/21 ed il Sostituto Procuratore 
Dr. DE MAGISTRIS.

L’atto  veniva  espletato  su  istanza,  datata  31  marzo  2007,  proposta  dai  difensori  di  fiducia  della  Dr. 
GENOVESE, Avv.ti Giancarlo PITTELLI e Antonio RUSSO direttamente al Procuratore della Repubblica 
Dr. LOMBARDI.

Si legge nell’istanza:

“Il Suo Sostituto De Magistris, contestualmente all’emissione di provvedimento di perquisizione e sequestro,  
ha  inviato  alla  Dr.ssa  Genovese  formale  invito  a  comparire  fissando  la  data  del  31  marzo  2007  per  
l’espletamento dell’atto istruttorio. 

Ella avrà certamente avuto notizia del fatto che il Tribunale del riesame di Catanzaro, con decisione del  
27/29 marzo 2007, ha sancito l’illegittimità degli atti di indagine compiuti dal sostituto procedente atteso 
l’inutile decorso dei termini massimi dal Legislatore previsti per la conclusione delle indagini preliminari.

In altra sede sarà certamente verificato se l’attività del De Magistris è stata determinata da dolo ovvero da  
errore scusabile. Non intendiamo, sul punto esprimere alcuna valutazione.

Gli è che  la Dr.ssa Genovese è disposta a rendere immediatamente interrogatorio dinanzi a Lei quale  
titolare delle indagini (così come risulta dalla certificazione in nostro possesso), rinunciando, fin d’ora, a 
sollevare in futuro l’eccezione di inutilizzabilità dell’atto da compiere”.

In data 2 aprile 2007, il Procuratore Dr. Mariano LOMBARDI scriveva al Dr. DE MAGISTRIS:

“La  dottoressa  Felicia  GENOVESE  mi  ha  formalmente  rappresentato  la  sua  intenzione  di  essere 
interrogata in ordine ai fatti contestati, dichiarando la sua intenzione di rinunziare a qualsiasi eccezione  
scaturita dalle decisioni del Tribunale del riesame.

Poiché esiste una contestazione è necessario che l’interrogatorio sia condotto da entrambi. La prego 
pertanto di individuare una data da fissare dal giorno 11 al 14 aprile. Invero è stata presentata istanza di  
avocazione  alla  Procura  Generale  della  Repubblica  ed  è  necessario  definire  sollecitamente  il  
procedimento con un avviso ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p..”.

Nello stesso giorno,  il  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS riscontrava la  richiesta  del  Procuratore 
indicando quale data dell’interrogatorio quella del 14 aprile 2007 ore 11.30.

Il Procuratore Dr. LOMBARDI provvedeva direttamente a darne avviso al difensore della indagata, Avv. 
Sergio ROTUNDO, delegato dello studio legale PITTELLI all’espletamento dell’atto.
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In  data  11  aprile  2007  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  comunicava  al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  la  sua 
impossibilità  a partecipare all’interrogatorio dell’indagata Felicia GENOVESE previsto per il  successivo 
sabato 14 aprile, in forza di sopravvenuti impegni non rinviabili.

Il  Pubblico  Ministero,  pertanto,  chiedeva  al  Procuratore  di  valutare  se  procedere  comunque  all’atto 
investigativo trattandosi di procedimento co-assegnato – esprimendo preventiva adesione a tale opzione – 
ovvero rinviare ad altra data l’interrogatorio.

Nello stesso giorno il Procuratore invitava il Dr. DE MAGISTRIS ad individuare nuova data “tra il 18, 19 e  
20 aprile”.

Il  giorno  12  aprile  2007  il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  comunicava  direttamente  all’Avv.  Sergio 
ROTUNDO  che  l’interrogatorio  della  dr.  GENOVESE  sarebbe  stato  rinviato  a  data  da  destinarsi  per  
sopravvenuti ed improrogabili impegni d’ufficio.

Lo stesso 12 aprile 2007 il Dr. DE MAGISTRIS indicava quale nuova data per l’interrogatorio il giorno 18 
aprile 2007 alle ore 12.30. 

Il successivo 13 aprile 2007 il Procuratore Dr. LOMBARDI provvedeva a darne avviso Avv. ROTUNDO.

L’interrogatorio  della  Dr.  GENOVESE,  assistita  dagli  Avv.ti  Sergio  ROTUNDO  per  delega  dell’Avv. 
PITTELLI e Antonio RUSSO del Foro di Locri, si svolgeva il giorno 18 aprile 2007 alle ore 13.30 negli 
Uffici  della  direzione  Distrettuale  Antimafia  di  Catanzaro  alla  presenza  congiunta  del  Procuratore  Dr. 
LOMBARDI e del Sostituto Dr. DE MAGISTRIS. 

L’atto veniva integralmente fonoregistrato.

L’indagata veniva resa edotta delle disposizioni di cui all’art 64 c.p.p. e invitata a riferire tutto quanto fosse 
ritenuto utili per la sua difesa.

L’Avv.  ROTUNDO,  prima  di  dare  corso  alle  dichiarazioni,  interveniva  chiedendo  al  Procuratore  di 
conoscere  le iniziative dell’Ufficio di Procura in merito alla comunicazione  della Dottoressa Genovese 
depositata alla diretta attenzione dello stesso Procuratore e della Procura Generale nell’ambito della quale  
era stata segnalata l’adozione di provvedimenti illegittimi. In particolare, chiedeva l’Avvocato ROTUNDO 
se, in qualità di titolare del fascicolo, il Procuratore avesse valutato l’opportunità di co-assegnare il fascicolo 
ad altro Pubblico Ministero.

Il  Procuratore,  evidenziando  l’inopportunità  della  richiesta  in  quella  sede,  asseriva  che  eventuali 
comportamenti  scorretti  da lui  posti  in essere nel  decidere sull’istanza della Dr.  GENOVESE avrebbero 
dovuto essere segnalati alla Procura della Repubblica di Salerno ovvero alla Procura Generale di Catanzaro. 

Quindi, rivolgendosi all’indagata , chiedeva di dare lettura della imputazione.

L’indagata  interveniva  rispondendo  di  conoscere  il  contenuto  dell’invito  a  comparire  per  rendere 
interrogatorio; asseriva di aver precedentemente richiesto, nel mese di febbraio, di rendere interrogatorio al 
Dr.  DE  MAGISTRIS  e  di  aver  rispettato  anche  l’attività  di  perquisizione  subita;  che,  tuttavia,  con 
riferimento  alla  vicenda  che  l’aveva  riguardata,  vi  era  stata  una  campagna  di  stampa  gravemente 
diffamatoria, per la quale – secondo quanto affermato dall’Avv. ROTUNDO che interveniva sul punto – era 
stata presentata querela anche nei confronti del P.M. procedente dinanzi al quale avrebbe dovuto essere reso 
interrogatorio. 
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Interveniva a questo punto il Dr. DE MAGISTRIS per chiedere di allontanarsi dall’interrogatorio al 
fine di assicurare maggiore serenità alla difesa.

Il  Procuratore, ribadendo la decisione di procedere all’espletamento dell’atto con la presenza del dr.  DE 
MAGISTRIS co-titolare del procedimento, invitava le parti a “rimanere ai fatti, nell’interesse di tutti”.

L’indagata a questo punto chiedeva di conoscere le fonti di prova a suo carico. 

A fronte  delle  indicazioni  fornite  dal  Dr.  DE MAGISTRIS (informative  di  Polizia  Giudiziaria,  esposti,  
segnalazioni  dell’Autorità Giudiziaria di  Potenza –  già trasmesse al  tribunale del  riesame di  Catanzaro; 
dichiarazioni testimoniali rese da altre persone informate sui fatti), la Dr. GENOVESE rispondeva di non 
poter rispondere su fatti di cui non aveva conoscenza e di aver diritto ad una informazione più precisa. 

Il Procuratore evidenziava che per la conoscenza completa degli elementi di accusa avrebbe dovuto attendere 
la chiusura delle indagini preliminari e, dunque, la comunicazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..

A  questo  punto,  la  difesa  chiedeva  di  concludere  l’interrogatorio.  La  Dr.  GENOVESE  si  riservava  di 
presentare una memoria e rendeva spontanee dichiarazioni sulla circostanza che la vicenda processuale era 
stata diversamente valutata da altri Magistrati. 

Orbene,  la  doverosa  analisi  critica  delle  condotte  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS   nella 
trattazione  del  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE  e,  in  particolare,  nel  compimento  dell’atto  di 
interrogatorio  dell’indagata  Dr.  GENOVESE,  non  può  non  evidenziare  alcuni  aspetti  significativi  del 
particolare contesto di operatività del predetto.

In primis,  si  osserva – leggendo il  testo dell’istanza difensiva del  31 marzo 2007 – che la disponibilità 
dell’indagata  Dr.  GENOVESE  a  rendere  interrogatorio,  con  rinuncia  immediata  a  sollevare  la  ritenuta 
eccezione di inutilizzabilità dell’atto da compiere, viene espressamente subordinata alla condizione che il suo 
espletamento avvenga   dinanzi   al Procuratore  , nella qualità di Magistrato titolare delle indagini.

Il momento in cui l’istanza difensiva, sottoscritta dagli Avv.ti Giancarlo PITTELLI e Antonio RUSSO, viene 
rivolta al Procuratore della Repubblica di Catanzaro Dr. LOMBARDI è significativo.  

Si era verificato, infatti,  che, pochi giorni prima,  precisamente in data 28 marzo 2007, l’Avv. Giancarlo 
PITTELLI,  difensore  di  molti  indagati  nell’ambito  del  procedimento  n.  1217/05/21  c.d.  POSEIDONE 
delegato al P.M. dr. DE MAGISTRIS, riceveva, in qualità di indagato, un’informazione di garanzia per i 
reati di riciclaggio e partecipazione ad associazioni segrete.

Invero, già prima dell’assunzione del mandato difensivo in favore dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO 
nell’ambito del procedimento penale n. 444/05/21 (2 marzo 2007), nonché di vari indagati nell’ambito del 
procedimento penale n. 1217/05/21 c.d.  POSEIDONE, esisteva e si palesava pubblicamente un legame di 
antica amicizia e frequentazione tra l’Avv. Giancarlo PITTELLI ed il Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano 
LOMBARDI, co-assegnatario di ambo i procedimenti.

Presso lo studio legale dell’Avv. PITTELLI espletava attività forense anche il figlio della moglie-compagna 
del Dr. LOMBARDI, l’Avv. Pierpaolo GRECO, figlio della moglie-compagna del Dr. LOMBARDI, Dr. 
Maria Grazia MUZZI, funzionaria amministrativa presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

Emergeva, inoltre, l’esistenza di comuni interessi economici correnti tra l’Avv. PITTELLI e l’Avv. Pierpaolo 
GRECO.

111



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

Invero, nell’ottobre 2006, il GRECO, avvalendosi dell’appoggio finanziario dello stesso Dr. LOMBARDI, 
costituiva con il PITTELLI ed altri soci una società di consulenza, la ROMA 9 S.r.l., tramite la quale veniva 
acquistato  un  prestigioso  immobile  nel  centro  storico  di  Catanzaro,  alla  Piazza  Roma  n.9,  che  veniva 
intestato  al  PITTELLI  e  all’amministratore  unico  della  società  Filippo  PIETROPAOLO,  ex  Sindaco  di 
Catanzaro.

Il  legame  con  l’Avvocato  Parlamentare  era  vieppiù  rafforzato  dalla  comune  appartenenza  politica, 
comprovata  dalla  candidatura  del  GRECO,  nell’ambito  dello  stesso  partito  di  Forza Italia,  alle  elezioni 
comunali  di  Catanzaro  e  dalla  pubblica  partecipazione  del  Dr.  LOMBARDI  a  manifestazioni  elettorali 
organizzate per le politiche del maggio 2006 dalla coalizione dei partiti di centro-destra ovvero a serate di 
gala,  alle  quali  erano presenti  indagati  e  difensori  del  procedimento  c.d.  POSEIDONE (l’On.  Giuseppe 
GALATI dell’UDC, il Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI, ex Presidente della Regione Calabria di FORZA 
ITALIA; l’Avv. Giancarlo PITTELLI, Senatore di Forza Italia), di cui, in data 14 marzo 2006, il Procuratore 
Dr. LOMBARDI e il Procuratore Aggiunto Dr. Salvatore MURONE erano divenuti co-assegnatari.

Dunque, al 18 aprile 2007, data fissata per l’interrogatorio, i legami del Procuratore di Catanzaro con l’Avv. 
Giancarlo PITTELLI, difensore della Dr. GENOVESE e del marito Dr. CANNIZZARO, erano ampiamente 
noti, tanto che lo stesso Procuratore si era visto costretto, dopo la revoca al Dr. DE MAGISTRIS della delega 
alla trattazione del procedimento n. 1217/07/21 c.d. “POSEIDONE”, a dichiarare la propria astensione dalle 
medesime indagini.

Gli aspetti di presunta illiceità del rapporto esistente tra il Procuratore Dr. LOMBARDI e l’Avv. PITTELLI e 
delle condotte tenute dal primo nella gestione del procedimento c.d.  POSEIDONE, sino alla revoca della 
delega avvenuta in seguito alla notifica della informazione di garanzia proprio all’Avv. PITTELLI, erano 
stato oggetto di denuncia del Dr. DE MAGISTRIS alla Procura di Salerno, con note del 13 e 30 marzo 2007, 
nonchè di specifiche segnalazioni agli organi di vigilanza e disciplinari, segnatamente, al C.S.M. in data 2 
aprile 2007 e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro Dr. Dolcino FAVI in data 16 
aprile 2007. 

Il 3 aprile 2007 il Dr. DE MAGISTRIS e il Dr. LOMBARDI rendevano audizione al riguardo dinanzi 
al C.S.M.. 

In tale grave contesto, la presentazione, nell’interesse dell’indagata Dr. GENOVESE, di un’istanza difensiva 
promanante dall’Avv. PITTELLI e diretta al Procuratore Dr. LOMBARDI al precipuo scopo di ottenere il 
suo  personale  intervento  nelle  indagini  e  l’esautorazione  del  co-titolare  Dr.  DE  MAGISTRIS,  avrebbe 
dovuto porre il problema della possibile incidenza negativa sulla imparzialità nell’esercizio delle funzioni 
giudiziarie e sulla osservanza del dovere di correttezza nei rapporti tra Magistrati delle strette cointeressenze 
esistenti tra il Procuratore e il difensore della parte interessata, alle quali era riconducibile la situazione di 
palese,  sostanziale  conflittualità  creatasi  (seppur  per  diverse,  ma  contestuali  vicende  processuali)  tra  il 
Procuratore ed il Sostituto co-assegnatario del procedimento. 

Nondimeno,  l’istanza difensiva del  31 marzo  2007 veniva dal  Procuratore  Dr.  LOMBARDI valutata ed 
accolta  e  per  il  compimento  dell’atto  veniva espressamente  richiesta  la  partecipazione del  Sostituto co-
delegato Dr. DE MAGISTRIS.

L’espletamento  dell’atto  investigativo  nel  quale  si  sarebbe  concretizzato  l’asserito  “abuso” del  Dr.  DE 
MAGISTRIS non è, dunque, riconducibile ad una propria autonoma iniziativa, ma, al contrario, promana 
dalla volontà della parte interessata, la quale ne fa diretta richiesta al Procuratore, tramite un difensore a 
quest’ultimo  legato;  né  la  presenza  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  all’espletamento  dell’atto  asseritamente 
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illegittimo  appare  frutto  di  occulti  intendimenti  persecutori,  promanando,  in  maniera  evidente,  da 
un’esplicita determinazione in tal senso dello stesso Procuratore Dr. LOMBARDI. 

Altri  elementi  significativi  della  correttezza  dell’operato  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  possono  trarsi  dalle 
concrete modalità di esecuzione dell’atto investigativo.

Si rileva, infatti, che la data dell’interrogatorio veniva individuata sulla base delle indicazioni di disponibilità 
dello  stesso Procuratore;  gli  avvisi  al  difensore  venivano curati  direttamente  da  quest’ultimo;  sia  prima 
dell’espletamento dell’atto, sia in corso di esso – a fronte delle rimostranze dell’indagata e del difensore e al 
precipuo scopo di assicurare la massima serenità all’indagata – il Dr. DE MAGISTRIS manifestava la sua 
adesione a che l’atto si svolgesse senza la sua presenza.

Anche  nell’espletamento  dell’interrogatorio,  non  si  ravvisano in  capo al  Pubblico  Ministero  procedente 
violazioni  formali  e  sostanziali  dei  diritti  difensivi,  tenuto  conto  del  fatto  che,  come  già  evidenziato, 
l’iniziativa investigativa era conseguente a una precisa richiesta difensiva promanante  dall’indagata;  che 
quest’ultima e gli  Avvocati difensori mostravano chiaramente, nel corso dell’atto, di conoscere l’oggetto 
della contestazione accusatoria;  che,  a seguito della procedura di  riesame del  decreto di  perquisizione e 
sequestro del 27 febbraio 2007, gli elementi di prova fondanti l’imputazione risultavano ormai ampiamente 
conosciuti  dall’indagata e dai  suoi difensori;  che alcuna modificazione dell’originaria ipotesi  accusatoria 
risultava essere stata trasfusa nell’invito a comparire a rendere interrogatorio.

Non  trova,  pertanto,  fondamento  alcuno  il  rifiuto,  opposto  dalla  difesa  dell’indagata,  a  proseguire 
l’espletamento dell’atto e ricondotto alla mancata puntuale informazione delle fonti di prova accusatorie.

Invero, alcuna norma procedurale vigente prevede il diritto dell’indagato ad essere informato di eventuali 
elementi d’accusa ancora coperti da segreto, ulteriori e diversi da quelli oggetto di contestazione nell’invito a 
presentarsi e richiamati in sede di interrogatorio.

La pretestuosità del  rifiuto è ancor più evidente,  tenuto conto della  specifica competenza ed esperienza 
professionale dell’indagata, che, per lungo tempo, ha svolto le funzioni inquirenti anche nel settore della 
criminalità organizzata.

Né  sussistono  oggettivi  elementi  per  ritenere  fondato  l’assunto  accusatorio  che  riconduce  l’attenzione 
mediatica sulle vicende giudiziarie potentine, coinvolgenti anche la Dr. GENOVESE, ad indebite iniziative 
del Pubblico ministero procedente, indicative di un  fumus persecutionis  in suo danno e tale da imporne 
l’astensione dal procedimento.

**
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§ 2.5. L’attività investigativa del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS presso 
gli Uffici giudiziari di Potenza.

Con riguardo poi al contenuto della relazione a firma della Dr. GENOVESE del 14 maggio 2007 avente ad 
oggetto  “fatti accaduti in data 11 e 12 maggio 2007 presso gli Uffici della Procura della Repubblica di  
Potenza”  ed indirizzata al  Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di  Potenza, 
nonché al  Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di  Catanzaro, i  fatti  in essa 
segnalati risultano smentiti da una serie di rilevanti emergenze acquisite al procedimento.

Invero,  si  è  accertato  che nei  giorni  11 e  12 maggio  2007 il  Pubblico Ministero di  Catanzaro Dr.  DE 
MAGISTRIS si trovava presso gli Uffici Giudiziari di Potenza per espletare attività propria del suo ufficio. 

Segnatamente in data  11 maggio 2007 veniva attuato tra i Pubblici Ministeri Dr. DE MAGISTRIS e Dr. 
WOODCOCK uno collegamento investigativo documentato in apposito verbale.

Il successivo 12 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS procedeva presso gli Uffici Giudiziari di Potenza a 
nuova escussione del Dr. PAVESE e del Dr. MONTEMURRO (dalle ore 10.10 alle ore 10.30); in pari data, 
alle ore 13.50 (come da attestazione a firma dello stesso Dr. DE MAGISTRIS riportata sul frontespizio 
dell’atto) riceveva a mani proprie dal Dr. IANNUZZI, presso l’ufficio di quest’ultimo, un esposto integrativo 
delle precedenti dichiarazioni rese in data 30 marzo 2007 e documenti allegati. 

Nondimeno, tali attività venivano segnalate dalla Dr. GENOVESE agli organi disciplinari come indicative di 
un anomalo rapporto di natura extragiudiziario corrente tra il Dr. DE MAGISTRIS, delegato alla trattazione 
del procedimento penale n. 444/05/21 nel quale risultava indagata, e i Sostituti Procuratori di Potenza Dottori 
WOODCOCK e MONTEMURRO, che, secondo quanto appreso dalla stampa, avevano reso dichiarazioni 
accusatorie nei suoi confronti.

Emergeva, altresì, dalle indagini esperite nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 (ed oggetto di 
successivo stralcio, confluito nel procedimento penale n. 9206/07/44 trasmesso in data 31 ottobre 2007 
dalla Procura di Catanzaro a questo Ufficio; cfr., altresì, nota informativa n. 20305 del 6 luglio 2007 
del  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  di  Catanzaro  –  Guardia  di  Finanza,  acquisita  agli  atti  del 
procedimento penale n. 3750/03/21) alcune anomale condotte ascritte alla Dr. GENOVESE nell’esercizio 
delle funzioni di Procuratore della Repubblica F.F. di Potenza.

Invero,  in  data  17 maggio  2007 il  Dr. MONTEMURRO spontaneamente  chiedeva  di  rendere  ulteriori 
dichiarazioni nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21, ad integrazione di quelle già rese in data 4 
aprile e 12 maggio 2007.

Riferiva, in particolare, il Dr. MONTEMURRO alla P.G. delegata:

- che la mattina di lunedì 15 maggio 2007, non appena giunto nel suo Ufficio, rinveniva sulla sua 
scrivania un prospetto a firma di SARLI Luigi, recante l’intestazione “persone identificate il giorno 
12.05.2007 presso la Procura di Potenza”. Nel testo venivano distinte l’ora di entrata, il nominativo e 
l’ora di uscita;

- che la sua attenzione veniva attirata  la  circostanza che il  SARLI,  commesso  presso l’Ufficio  di 
Procura  di  Potenza,  avesse  identificato  il  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  Luigi  DE 
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MAGISTRIS, entrato alle ore 9.30 ed uscito alle ore 10.30, il quale risultava aver avuto “contatti 
diretti” con lo stesso Dr. MONTEMURRO;

- che, pertanto, chiedeva spiegazioni al suo Assistente ASTUNI Graziano, il quale gli riferiva che tale 
prospetto  era  stato  redatto  dal  SARLI  su  esplicita  disposizione  della  Dr.  Felicia  GENOVESE, 
nell’esercizio delle sue funzioni di Procuratore della Repubblica Facente Funzioni;

- che  riteneva  inopportuna  una  simile  condotta,  in  virtù  del  ruolo  e  delle  funzioni  esercitate  dal 
Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS titolare di un procedimento a carico, tra gli 
altri, della stessa Dr. GENOVESE;

- che il giorno 16 maggio 2007, nell’esercizio delle funzioni di Procuratore della Repubblica F.F. in 
sostituzione della Dr. GENOVESE, riceveva un’istanza difensiva dell’Avv. Angela PIGNATARI del 
Foro di Potenza, redatta nella qualità di difensore di fiducia del Dr. Michele CANNIZZARO, marito 
della Dr. GENOVESE;

- che la predetta istanza era rivolta a richiedere al Procuratore della Repubblica di Potenza di revocare 
eventuali deleghe di indagini conferite al Dr. WOODCOCK in procedimenti che vedessero indagato 
il Dr. CANNIZZARO o appartenenti alla sua famiglia;

- che analoga istanza era  stata  depositata  presso l’Ufficio  di  Procura  dal  medesimo  difensore  per 
richiedere la revoca delle indagini assegnate al Dr. MONTEMURRO in procedimenti che vedevano 
indagato lo stesso Dr. CANNIZZARO;

- che  nelle  motivazioni  delle  istanze  di  revoca  si  evidenziava,  tra  l’altro,  che  tanto  il  Dr. 
WOODCOCK tanto il Dr. MONTEMURRO  avevano incontrato nei giorni precedenti il Dr. DE 
MAGISTRIS;

- che, pertanto, a suo modo di vedere, tale ulteriore episodio appariva sintomatico di una evidente 
commistione tra le funzioni svolte dalla Dr. GENOVESE presso l’Ufficio della Procura di Potenza e 
le eventuali pendenze di procedimenti nei confronti del marito;

- che ulteriore elemento di perplessità derivava dal fatto che la richiesta di redigere un prospetto delle 
persone identificate il giorno 12.05.2007 all’interno del Palazzo di Giustizia (e tra questi il Dr. DE 
MAGISTRIS) era stata rivolta dalla Dr. GENOVESE ad un soggetto legato a vincoli di parentela 
con il noto pregiudicato SARLI Nicola;

- che, stante il contenuto dell’istanza presentata dal difensore del marito Dr. CANNIZZARO attestante 
anche gli incontri del Dr. DE MAGISTRIS nella giornata dell’11 maggio 2007, riteneva che analoga 
informazione fosse stata richiesta dalla Dr. GENOVESE anche per acclarare tali circostanze;

- che sulla decisione dell’istanza il Dr. MONTEMURRO aveva dovuto astenersi nell’esercizio delle 
sue funzioni di Procuratore della Repubblica F.F. e che la stessa era stata trasmessa per le valutazioni 
di competenza al Procuratore Generale . 

Sulla  consegna  del  documento  attestante  l’ingresso  negli  Uffici  Giudiziari  di  Potenza  del  P.M.  Dr.  DE 
MAGISTRIS la mattina del 12 maggio 2007 e l’incontro con il Dr. MONTEMURRO, redatto dal commesso 
SARLI su disposizione della Dr. GENOVESE veniva escusso, altresì, l’Assistente del Dr. MONTEMURRO, 
Graziano ASTUNI.

Riferiva in particolare il predetto che:
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- nella mattinata del 16 maggio 2007 si presentava nel suo ufficio il commesso SARLI Luigi al fine di 
conferire con il Dr. MONTEMURRO;

- il SARLI rappresentava che in data 12 maggio 2007 la Dr. GENOVESE, nella qualità di Procuratore 
della  Repubblica  F.F.,  nonché  Pubblico  Ministero  di  turno  in  quel  giorno,  gli  aveva  chiesto 
informazioni  sulle  persone  entrate  in  Procura.  Il  SARLI  le  riferiva  della  presenza  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS venuto in Procura per un incontro con il Dr. MONTEMURRO. La Dr. GENOVESE 
gli  chiedeva,  allora,  di  mettere  per  iscritto  quanto  riferitole  verbalmente.  Il  SARLI  tuttavia 
soprassedeva a tale invito;

- il giorno 14 maggio 2007, il SARLI, a riposo dall’ufficio, veniva contattato telefonicamente dalla 
Dr. GENOVESE tramite la guardia giurata in servizio, reiterando la richiesta di mettere per iscritto 
quanto aveva in precedenza richiesto;

- il SARLI redigeva pertanto un’attestazione nella quale riportava gli ingressi delle persone entrate in 
Procura la mattina del 12 maggio 2007, tra cui il Dr. DE MAGISTRIS che si era recato dal Dr. 
MONTEMURRO;

- copia  del  documento  veniva  consegnato  dal  SARLI  all’ASTUNI  per  notiziarne  il  Dr. 
MONTEMURRO, mentre l’originale avrebbe dovuto essere trasmesso alla Dr. GENOVESE che lo 
aveva richiesto;

- in tal modo il SARLI aveva voluto cautelarsi affinché non insorgessero eventuali discordanze tra 
l’originale consegnato alla Dr. GENOVESE e quello in possesso del Dr. MONTEMURRO;

- il documento veniva sottoposto dall’ASTUNI in visione al Dr. MONTEMURRO la mattina del 16 
maggio 2007. 

In  data  21 maggio  2007 il  Pubblico Ministero di  Catanzaro richiedeva al  Dirigente  o  altro  funzionario 
addetto  alla  Procura  della  Repubblica  di  Potenza  la  consegna,  ai  sensi  dell’art.248  c.p.p.,  di  “tutte  le 
annotazioni, anche in forma non protocollare, effettuate da personale amministrativo e/o in servizio di  
sicurezza presso la Procura della Repubblica di Potenza con riferimento alla presenza di personale della  
Procura della Repubblica di Catanzaro”, disponendo, in caso di mancata consegna, la perquisizione degli 
Uffici amministrativi della Procura, nonché dell’Ufficio del Sostituto Procuratore dr. GENOVESE.

La richiesta si giustificava alla luce di una annotazione di Polizia Giudiziaria depositata lo stesso 21 maggio 
2007 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro che evidenziava l’esistenza in 
atto di un’attività di inquinamento dell’acquisizione delle fonti di prova ad opera di personale della 
Procura della Repubblica di Potenza, nonché della stessa indagata Dr. GENOVESE.

Veniva,  inoltre,  rilevato  nel  provvedimento  che  dalle  dichiarazioni  informate  sui  fatti  rese  alla  Polizia 
Giudiziaria il precedente 17 maggio 2007 emergeva la capacità della Dr. GENOVESE di attivarsi, quale 
Procuratore della Repubblica di  Potenza facente funzioni,  in modo assolutamente irrituale,  per carpire  
notizie e conoscere l’attività posta in essere dalla Procura di Catanzaro.

Il  successivo  22  maggio  2007 il  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro, 
procedeva  ad  acquisire  l’originale  del  documento  a  firma  del  commesso  Luigi  SARLI  attestante 
l’ingresso del  Dr. DE MAGISTRIS nel Palazzo di  Giustizia di Potenza il  12 maggio 2007 e il  suo 
incontro con il Dr. MONTEMURRO; nonché certificazione originale del 14 maggio 2007 a firma del 
Cancelliere Bonito OLIVA, attestante che il Dr. DE MAGISTRIS nella giornata dell’11 maggio 2007 
non si era recato nel suo ufficio per formulare richiesta di atti o per altri motivi.
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Nell’occasione venivano escussi la Dr. Felicia GENOVESE, nella qualità di Procuratore della Repubblica di 
Potenza F.F.; il Cancelliere Pietro Bonito OLIVA; il Responsabile del servizio di Vigilanza del Palazzo di 
Giustizia di Potenza Domenico BOCHICCHIO.

Emergeva,  in  particolare,  che la  certificazione prodotta  dal  Cancelliere  Pietro Bonito  OLIVA datata  11 
maggio 2007 era stata a questi richiesta dalla Dr. GENOVESE in data 14 maggio 2007, data in cui era stata 
materialmente redatta e consegnata alla stessa.

Altresì, dalle dichiarazioni rese in data  23 maggio 2007 dal commesso Luigi SARLI, nonché dall’addetto 
alla vigilanza Vito Biagio PEPE in data 23 e 24 maggio 2007 era possibile ricostruire che effettivamente il 
giorno  sabato  12  maggio  2007  il  servizio  di  identificazione  delle  persone  che  accedono  al  Palazzo  di 
Giustizia di Potenza era demandato al commesso Luigi SARLI in sostituzione delle guardie giurate; che la 
Dr. GENOVESE aveva richiesto al predetto di fornire informazioni sulle persone che quel giorno si erano 
recate nel Palazzo di Giustizia di Potenza; che, avendo saputo della visita del Dr. DE MAGISTRIS, la Dr. 
GENOVESE  richiedeva  al  SARLI  di  fornirle  ulteriori  notizie  sulla  sua  avvenuta  identificazione,  sulle 
persone che lo accompagnavano e sugli uffici in cui si fosse recato, provvedendo a redigere un atto scritto 
sull’accesso del Dr. DE MAGISTRIS.

Emergeva,  altresì,  che,  in  data  14  maggio  2007,  il  SARLI,  in  congedo  dall’ufficio,  veniva  contattato 
telefonicamente  dall’App.  PEPE,  addetto  alla  vigilanza,  per  conto  della  Dr.  GENOVESE  che  voleva 
un’annotazione relativa  all’ingresso del  Dr.  DE MAGISTRIS presso gli  uffici  della  Procura  di  Potenza 
relativa al 12 maggio 2007, con indicazione dell’orario di ingresso e di uscita ed il tempo in cui il Magistrato 
risultava essersi intrattenuto presso gli Uffici della Procura.

L’atto veniva redatto dal SARLI in data 15 maggio 2007 e consegnato all’addetta alla Segreteria della Dr. 
GENOVESE. Copia di esso veniva consegnato dal SARLI all’Assistente del Dr. MONTEMURRO, Graziano 
ASTUNI.

Si acclarava, inoltre, che la visita del Dr. DE MAGISTRIS era stata annotata nei registri informatici 
della vigilanza a cura dell’App. PEPE, come richiesto dalla Dr. GENOVESE.

Emergeva, però, che tale annotazione veniva effettuata dal PEPE sulla base di un appunto manoscritto 
diverso dal documento consegnato in copia dal SARLI al Dr. MONTEMURRO in data 16 maggio 
2007  e  acquisito  in  originale  dalla  Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro  il  giorno  22  maggio  2007: 
quest’ultimo, infatti, firmato dal SARLI, attestava l’ingresso del Dr. DE MAGISTRIS nel Palazzo di 
Giustizia di Potenza alle ore 9,30 del 12 maggio 2007, con destinazione  “Dott. Montemurro”, l’uscita 
alle ore 10.30; nonché gli orari di ingresso e di uscita e le destinazioni di altre persone.

Invero, l’annotazione inserita al computer sulla base dell’appunto ricevuto dal PEPE riportava, al 
contrario, un unico accesso in data 12 maggio 2007, quello appunto del Dr. DE MAGISTRIS, con 
medesima destinazione (“Dott. Montemurro”), ma diversi orari di ingresso (ore 9.00) e di uscita (ore 
10.06).

Dopo l’annotazione l’appunto veniva lasciato dal PEPE sulla scrivania dell’ufficio del Responsabile 
della vigilanza M.llo BOCHICCHIO.

Risultava, infine, che il documento datato 12 maggio 2007 a firma del SARLI e da questi in data 16 
maggio 2007 consegnato in copia al Dr. MONTEMURRO e in originale alla Dr. GENOVESE, veniva 
da quest’ultima reso al Responsabile della vigilanza M.llo BOCHICCHIO, nella stessa giornata del 16 
maggio, in cui il predetto si trovava in ferie. 
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In data 22 maggio 2007, su richiesta della Dr. GENOVESE, il M.llo BOCHICCHIO provvedeva a 
consegnare l’originale del  documento alla Guardia di  Finanza di  Catanzaro,  delegata all’uopo dal 
P.M. Dr. DE MAGISTRIS.

E’ inoltre appena il caso di evidenziare che – come si evince dal verbale redatto dalla P.G. operante – 
alle operazioni di acquisizione presso l’ufficio della Dr. GENOVESE assisteva anche l’Avv. Angela 
PIGNATARI del Foro di Potenza, dalla quale il Magistrato era stata accompagnata.

Alle anomale condotte sopra descritte ascrivibili alla Dr. GENOVESE nell’esercizio delle funzioni di 
Procuratore  F.F.,  seguiva  la  presentazione  in  data  16  maggio  2007  (cfr.  dichiarazioni  del  Dr. 
MONTEMURRO  del  17  maggio  2007)  di  due  istanze  difensive  a  firma  della  stessa  Avv.  Angela 
PIGNATARI del Foro di Potenza, nella qualità di difensore di fiducia del Dr. CANNIZZARO, marito 
della  Dr.  GENOVESE,  rivolte  a  richiedere  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza  –  le  cui 
funzioni venivano nel frattempo espletate dalla stessa Dr. GENOVESE – di revocare eventuali deleghe 
di  indagini  conferite  ai  Dottori  WOODCOCK  e  MONTEMURRO  in  procedimenti  che  vedessero 
indagato il Dr. CANNIZZARO o appartenenti alla sua famiglia. 

Si  evidenziava  nelle  motivazioni  dell’istanza  che  tanto  il  Dr.  WOODCOCK  quanto  il  Dr. 
MONTEMURRO  avevano  avuto  nei  giorni  precedenti  incontri  con  il  Dr.  DE  MAGISTRIS, 
informazioni,  queste,  che  non  avrebbero  potuto  veicolare  all’Avv.  PIGNATARI  atteso  il  suo  ruolo  di 
difensore di  fiducia del  Dr.  CANNIZZARO, ma di  cui,  singolarmente,  la  predetta mostrava di  essere a 
conoscenza  – avendo,  peraltro,  direttamente  assistito  alle  operazioni  di  acquisizione  disposte  dalla 
Procura di Catanzaro in data 22 maggio 2007 presso l’Ufficio della Dr. GENOVESE delle attestazioni 
dell’11 e 12 maggio 2007 a firma,  rispettivamente,  del Cancelliere Bonito OLIVA e del  commesso 
Luigi SARLI.

Tali  fatti  – come segnalato dallo stesso Dr.  MONTEMURRO – apparivano sintomatici  di  una evidente 
indebita  commistione  di  interessi  in  capo alla  Dr.  GENOVESE in  relazione  agli  esiti  dei  procedimenti 
pendenti a carico del marito.

Sulla vicenda veniva escusso da questo Ufficio, in data 30 ottobre 2007, il Sostituto Procuratore di Potenza 
Dr. Henry John WOODCOCK.

Riferiva  preliminarmente,  riguardo  all’origine  e  ai  suoi  rapporti  con  il  Dr.  DE MAGISTRIS,  di  averlo 
conosciuto durante il suo periodo di uditorato presso la Procura della Repubblica di Napoli, ove il Dr. DE 
MAGISTRIS  svolgeva  le  funzioni  di  Sostituto  Procuratore,  addetto  alla  Sezione  della  “criminalità  
economica”; di averlo rivisto in occasione di incontri di studio organizzati dal  CSM o dal Ministero della 
Giustizia; di  non  avere  con  lui  alcun  rapporto  amicale,  né  di  frequentazione,  ma  di  mera  colleganza 
professionale.

Precisava il Dr. WOODOCOCK che gli incontri con il collega Dr. DE MAGSTRIS erano avvenuti solo in 
occasioni istituzionali legati a ragioni d’ufficio; di aver potuto, esclusivamente in tali occasioni, intrattenersi 
con  lui  a  pranzo  o  a  cena;  di  aver  avuto  con  lui  contatti  investigativi,  sempre  formalizzati  in  scambi 
informativi o riunioni di collegamento ai sensi degli artt. 117 e 371 c.p.p., come quella dell’11 maggio 2007, 
di cui esibiva nota n. 1673, trasmessa anche all’Ispettorato.

Aggiungeva che il giorno 11 maggio 2007 ricordava di essere stato visto insieme con il Dr. DE MAGISTRIS 
soltanto dalla Polizia Giudiziaria e dalla Dr. GENOVESE; che pochi giorni più tardi, il 15 maggio 2007, 
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l’Avv. Angela PIGNATARI, difensore di fiducia del marito Dr. CANNIZZARO aveva presentato un’istanza 
nella quale chiedeva che il Dr. WOODCOCK si astenesse da tutti gli eventuali procedimenti a suo carico in 
ragione  dei  suoi  rapporti  personali  con  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  e  la  giornalista  di  Rai  Tre  Federica 
SCIARELLI,  conduttrice  della  trasmissione  televisiva  CHI L’HA VISTO,  che da  tempo  si  occupa della 
scomparsa di Elisa Claps.

Al riguardo, evidenziava il Dr. WOODCOCK che a fondamento dell’istanza, indirizzata al Procuratore (le 
cui funzioni in quel periodo erano esercitate dalla stessa Dr. GENOVESE) e, per conoscenza, al Procuratore 
Generale di Potenza, veniva addotto altresì un episodio, del tutto infondato, oggetto di una  “relazione di  
servizio” del 27 giugno 2006 che tale TASSINARI, addetto all’Ufficio Stampa dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza, scriveva ed indirizzava al Direttore Generale Dr. CANNIZZARO.

Nella relazione il Tassinari riferiva di una cena avvenuta nel giugno 2006 in un noto ristorante di Potenza 
“La Tettoia” tra tre giornalisti, nel corso della quale, parlando ad alta voce, costoro avrebbero iniziato a 
parlare  di  massoneria  e  di  indagini  sulla  Loggia  massonica  Mario Pagano,  nelle  quali,  secondo quanto 
(asseritamente)  riferito  loro  dal  Dr.WOODCOCK,  risultava  coinvolto  anche   il  marito  della  Dr. 
GENOVESE.

Al riguardo ricordava il Dr. WOODCOCK che la mattina del 29 giugno 2006 (sull’episodio aveva anche 
redatto  una  relazione  inviata  all’Ispettorato),  il  Dr.  CANNIZZARO  si  era  recato  dal  Procuratore  Dr. 
GALANTE; che quest’ultimo lo aveva convocato immediatamente e, alla presenza del Dr. CANNIZZARO, 
gli  aveva  riferito  della  cena  tra  i  tre  giornalisti  e  delle  informazioni  asseritamente  profuse  dal  Dr. 
WOODCOCK sull’appartenenza del Dr. CANNIZZARO alla loggia massonica Mario Pagano, oggetto poi 
della  relazione  di  servizio  del  TASSINARI;  che  il  Dr.  WOODCOCK,  assai  contrariato  per  tali  false 
asserzioni,  aveva condotto dinanzi al  Procuratore i tre giornalisti,  i  quali  avevano poi smentito ogni suo 
coinvolgimento nell’accaduto.

Aggiungeva il Dr. WOODCOCK che, ancor prima dell’istanza dell’Avv. PIGNATARI, nel marzo 2007 egli 
aveva ritenuto di astenersi da un procedimento a carico, tra gli altri, del Dr. CANNIZZARO (n. 1265/05721), 
presentando al Procuratore una dichiarazione di astensione, che però gli veniva rigettata.

Le ragioni della scelta erano riconducibili ai suoi rapporti di amicizia con la Dr. Federica SCIARELLI e al 
contenuto di una conversazione telefonica intercettata sull’utenza in uso al Dr. CANNIZZARO, intercorsa, 
durante una delle trasmissioni televisive di  CHI L’HA VISTO sulla scomparsa della giovane Elisa CLAPS, 
tra  la  Dr.  GENOVESE e il  Procuratore Generale Dr.  TUFANO,  nella quale  venivano usate  espressioni 
particolarmente volgari sulla giornalista e sul suo rapporto di amicizia con il magistrato.

Sia  la  dichiarazione  di  astensione  del  Dr.  WOODCOCK  che  l’istanza  di  revoca  della  delega  a  firma 
dell’Avv. PIGNATARI venivano respinte.

Riferiva, inoltre, il Dr. WOODCOCK di altri emblematici tentativi di indebita strumentalizzazione del suo 
rapporto personale con la giornalista Federica SCIARELLI, riconducibili al medesimo gruppo di soggetti 
indagati  dal  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS  nel  procedimento  c.d.  TOGHE 
LUCANE, nel quale, in data 31 marzo 2007, egli era stato escusso in qualità di persona informata sui fatti.

Ricordava, in particolare, della indebita pubblicazione di alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia 
della giornalista SCIARELLI durante una corsa all’aperto e di una conversazione telefonica intercettata circa 
venti/trenta giorni prima nel procedimento n.648/05/21 a carico di FASANO Luisa ed altri, istruito dallo 
stesso Dr. WOODCOCK, nella quale la Dr. FASANO, ex Dirigente della Squadra Mobile di Potenza (e 
indagata dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS  nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21), 
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nel  dialogare  con  il  giornalista  suo  interlocutore,  mostrava  chiaramente  di  sapere  delle  foto  e  della 
pubblicazione “scandalistica” che, di lì a poco, vi sarebbe stata.

Il  Dr.  WOODCOCK teneva  a  precisare  che  mai,  nel  corso  della  sua  frequentazione  con  la  giornalista 
SCIARELLI, egli aveva rivelato notizie afferenti alle sue indagini e che mai si era occupato della scomparsa 
della giovane Elisa CLAPS, vicenda da sempre seguita dalla redazione di CHI L’HA VISTO. 

Egli  riteneva  di  inquadrare  l’episodio  della  pubblicazione  nell’ambito  di  una  più  ampia  strategia 
delegittimatoria della propria immagine professionale.

Segnalava che, a seguito della diffusione delle foto, il Procuratore Generale Dr. TUFANO aveva richiesto, 
con nota riservata, al C.S.M. l’apertura di una pratica a tutela, ricollegando l’asserita aggressione mediatica 
nei suoi confronti al rapporto venuto recentemente in rilievo tra un appartenente all’ordine giudiziario e un  
esponente dei mass–media; che, il giorno successivo, il contenuto della nota veniva indebitamente divulgato 
da un comunicato ANSA di Potenza; che, tenuto conto del tenore della conversazione intercorsa nel marzo 
2007 tra il Dr. TUFANO e la Dr. GENOVESE sulla puntata di CHI L’HA VISTO e sui suoi rapporti con la 
SCIARELLI, la pubblicazione delle foto era servita probabilmente a “legittimare” una formale segnalazione 
al Presidente del C.S.M., altrimenti non proponibile; che da tali accadimenti il Dr. WOODCOCK si sentiva 
pregiudicato.

Precisava, inoltre, il Dr. WOODCOCK che dall’attività di intercettazione telefonica espletata nell’ambito di 
procedimenti  da lui  trattati,  n.  648/05/21 e 1265/05/21,  i  cui  esiti  in parte erano già stati  trasmessi  alla 
Procura  di  Catanzaro  per  competenza  ex  art.  11  c.p.p.,  aveva  emergevano  stretti  legami  tra  i  coniugi 
GENOVESE/CANNIZZARO,  la  Dr.  FASANO  ed  il  marito  di  quest’ultima  Salvatore  MARGIOTTA, 
Deputato della Margherita.

Anche la nomina del Dr. CANNIZZARO all’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San 
Carlo di Potenza gli risultava essere stata sostenuta politicamente dall’On.le MARGIOTTA. 

Stretti erano altresì i rapporti tra la Dr. FASANO e il Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaetano BONOMI 
(anche lui indagato nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 istruito dal Pubblico Ministero Dr. 
DE MAGISTRIS),  come  poteva  evincersi  dal  contenuto  di  alcune  conversazioni  telefoniche  oggetto  di 
intercettazione telefonica  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  648/05/21 già  citato,  nelle  quali  i  due 
interlocutori dialogano della nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, concorso al quale 
partecipa lo stesso Dr. BONOMI.

Nel  corso  dell’esame  il  Dr.  WOODCOCK  riferiva  altresì  dei  procedimenti  disciplinari  cui  era  stato 
sottoposto e successivamente prosciolto: il primo scaturito da un’interrogazione parlamentare dell’Avv. On. 
Giancarlo PITTELLI (difensore di fiducia della Dr. GENOVESE e del Dr. CANNIZZARO nel procedimento 
c.d. TOGHE LUCANE del Dr. DE MAGISTRIS, oltre che autore di vari esposti contro quest’ultimo); un 
secondo, originatosi da un esposto del Presidente delle Camere Penali della Basilicata Avv. Piervito BARDI 
consegnato al Procuratore Generale Dr. TUFANO e basato, tra l’altro, sulle dichiarazioni dell’Avv. Sergio 
LA PENNA, legato ai coniugi CANNIZZARO/GENOVESE; un terzo derivato da un vecchio procedimento 
nei confronti di un ex magistrato.

Riferiva, altresì, di essere stato indagato dalla Procura di Catanzaro su segnalazione del Procuratore Generale 
Dr. TUFANO per presunte illiceità nella gestione del procedimento c.d.  IENA 2 e che le indagini si erano 
concluse con l’archiviazione della denunciata vicenda; evidenziava la pretestuosità e l’infondatezza di una 
serie censure mosse dal Dr. TUFANO contro di lui dinanzi al C.S.M. con chiare finalità delegittimatorie del 
suo operato.
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A seguito di richiesta ex art. 117 c.p.p., questo Ufficio acquisiva dalla Procura di Potenza una serie di atti e 
documento a riscontro di quanto riferito dal Dr. WOODCOCK in data 31 ottobre 2007.

A conferma di quanto già dichiarato al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 17 maggio 2007, in 
data 13 novembre 2007 questo Ufficio procedeva ad interrogare il Sostituto Procuratore addetto alla DDA di 
Potenza Dr. Vincenzo MONTEMURRO, il quale riferiva testualmente:

..... OMISSIS

Praticamente in data 15/05/2007 io rinvengo sulla mia scrivania, arrivando in ufficio, un bigliettino che  
testualmente recitava: “Persona identificata il giorno 12/05/’07 presso la Procura di Potenza”. Nel testo  
del prospetto venivano distinte ora di entrata, nominativo e ora di uscita. Sarli Luigi, che era lo scrivente,  
commesso presso questo ufficio, identificava il dottor De Magistris come soggetto che era entrato alle nove  
e trenta e uscito alle dieci e trenta avendo contatti diretti con il sottoscritto. Ancora una volta, quindi non è  
una mia autonoma iniziativa quella di accusare di chissà cosa la dottoressa Genovese, ancora una volta io  
chiedevo spiegazioni sulla ragione della presenza di tale prospetto, al mio assistente che aveva aperto la  
porta per lasciare questo biglietto. E mi riferiva che tale prospetto era stato redatto dal Sarli su esplicita  
disposizione della dottoressa Felicia Genovese. Avanzavo, avanzo, ma avanzavo dei dubbi sulla legittimità  
di tale comportamento, ma evidenziavo ancora una volta agli ispettori che la mia valutazione di, ancora una  
volta, inopportunità si  accresceva allorquando in data 16/05/2007 ricevevo un’istanza difensiva a firma  
dell’avvocato Angela Pignatari del Foro di Potenza. L’istanza difensiva espressamente redatta dalla stessa  
quale difensore di fiducia del dottor Michele Cannizzaro marito della dottoressa Genovese. La predetta  
istanza era rivolta a richiedere al Signor Procuratore della Repubblica di Potenza di revocare eventuali  
deleghe  di  indagine  conferite  al  dottor  Woodcock  in  procedimenti  che  vedessero  indagato  il  dottor  
Cannizzaro e appartenenti  alla sua famiglia.  Analoga istanza era stata depositata presso l’ufficio della  
Procura di Potenza dal medesimo difensore del dottor Cannizzaro per richiedere la revoca di indagini a me 
assegnate in procedimenti che vedevano indagato il dottor Cannizzaro. Nel contenuto della istanza difensiva  
da  me  visionata,  in  data  16/05  il  difensore  del  Cannizzaro  evidenziava  tra  l’altro  che  tanto  il  dottor 
Woodcock quanto il dottor Montemurro avevano incontrato proprio nei giorni di cui alla relazione il dottor  
De  Magistris.  Rappresentavo all’ispettorato che  in  quel  preciso  momento  avevo logicamente  compreso  
quale  fosse  il  senso  della  richiesta  di  predisporre  il  prospetto  in  oggetto.  Per  cui  facendo  seguito  al  
contenuto del verbale di sommarie informazioni da me rese, proprio in data 12/05 al dottor De Magistris  
specificavo che tale ulteriore  episodio si  appalesava,  a  mio modo di  vedere sintomatico di  un’evidente  
commistione tra le funzioni svolte dalla dottoressa Genovese presso questo ufficio, presso l’ufficio della  
Procura di Potenza,  e le eventuali pendenze di procedimenti nei confronti del di lei marito….. 

Al fine di ulteriormente riscontrare quanto riferito dalla dr. FELICIA GENOVESE nella relazione del 
14 maggio 2007 (in atti del p.p.8711/07/21 ex 2484/07/45 e 2485/07/45) riguardo a presunti incontri 
avvenuti nei giorni 11 e 12 maggio 2007 tra il Dr. LUIGI DE MAGISTRIS  ed i Sostituti del Tribunale 
di Potenza Drr. HENRY JOHN WOODCOCK e VINCENZO MONTEMURRO, indicativi, ad avviso 
della  denunciante  di  rapporti   personali  esorbitanti  le  ragioni  d’ufficio,  quest’Ufficio  procedeva 
all’esame di varie persone ritenute in grado di riferire utili particolari.
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In data 15 novembre 2007 veniva escusso GALGANO MARTINO, Maresciallo Aiutante dei Carabinieri in 
servizio  alla  sezione  di  PG  aliquota  Carabinieri  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Potenza, che riferiva:

…………

ADR:- in relazione all’episodio del  12 maggio 2007,  ricordo che era di  sabato e,  nel  mentre  
fumavo una sigaretta nel piazzale antistante il palazzo di giustizia, ho notato uscire una  
persona dallo stesso Palazzo, che il collega App. ROMA Consolato, collega di sezione, mi  
indicò essere il Dr. DE MAGISTRIS. Io personalmente non conoscevo il DE MAGISTRIS e  
ne lo avevo mai visto in precedenza. L’avevo solo sentito nominare dal mass media. Non  
ricordo  bene  l’orario  ma  dovevano  essere  le  ore  10  circa.  Aggiungo,  che  dopo  aver  
terminato di fumare la sigaretta, nel mentre  rientravo nel mio ufficio ho incontrato l’Avv.  
LAURITA Massimo del Foro di Potenza, il quale mi riferiva che nella stessa  mattinata  
aveva intravisto il dott. DE MAGISTRIS all’interno della Procura. Non ricordo bene, ma 
credo che era ancora presente l’app. ROMA Consolato. Verso le ore 11.00-11.30 sono  
salito al 4 piano per consegnare alcuni fascicoli alla segreteria della dott.ssa GENOVESE,  
in quei giorni Vicaria e quindi Dirigente della Procura e, nel parlare del più e del meno  
con la stessa gli riferivo di aver visto per la prima volta dal vivo il dott. DE MAGISTRIS,  
che usciva dal palazzo di Giustizia. 

ADR:- nella circostanza non ho ricevuto alcuna richiesta da parte della Dott.ssa Genovese e nè  
tanto  meno  è  stata  lei  a  chiedermi  della  presenza  del  DE  MAGISTRIS.  Come  prima  
accennato sono stato io a riferire dell’episodio senza alcuna malizia. Ricordo che dopo 
pochi  giorni  ho  letto  sui  giornali  locali  che  la  presenza  del  dott.  DE  MAGISTRIS  
all’interno del Palazzo di Giustizia di Potenza aveva suscitato un interesse giornalistico. 

ADR:- Dal 2001 ad oggi ho svolto diverse indagine delegate alla Sezione dalla dott.ssa Genovese  
e che mi sono state assegnate dai vari responsabili che si sono avvicendati. 

BONITO OLIVA PIETRO, Cancelliere presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, 
escusso in data  15 novembre 2007 dichiarava  quanto segue:

……………..

A.D.R.:-  in  data 14 maggio 2007,  periodo in cui le funzioni di Procuratore della Repubblica 
venivano svolte dalla dott.ssa GENOVESE, quale magistrato più anziano dell’Ufficio a  
seguito della decadenza del  Procuratore titolare dottor GALANTE Giuseppe, la dott.ssa  
GENOVESE  Felicia,  mi  ha  richiesto  se  il  dott.  DE  MAGISTRIS  della  Procura  di  
Catanzaro si fosse recato, in data 11.5.2007, nel mio ufficio per formulare una qualunque 
richiesta. Io dopo aver risposto che il dott. DE MAGISTRIS non era proprio venuto nel  
mio  ufficio,  a  seguito  di  richiesta  verbale  della  stessa  dott.ssa  GENOVESE,  Le  ho 
predisposto una nota scritta in merito. Aggiungo che in data 11 maggio 2007 ho visto nel  
corridoio,  precisamente  in  corrispondenza  dell’ufficio  del  Sostituto  Procuratore  dott.  
WOODCOCK, il dott. DE MAGISTRIS che parlava con detto Magistrato. Conosco il dott.  
DE  MAGISTRIS  perché  in  una  precedente  occasione  si  era  recato  nell’ufficio  del  
Procuratore della Repubblica dott. GALANTE, per compiere un atto di Polizia.  
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A.D.R.:- dopo il giorno 11 maggio 2007 non ho più rivisto il dott. DE MAGISTRIS. 

A.D.R.:- la nota da me redatta a seguito della richiesta verbale della dott.ssa GENOVESE, è stata  
da me consegnata alla stessa e, successivamente una seconda copia, custodita negli atti  
riservati dell’Ufficio, è stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria di Catanzaro a seguito di  
regolare provvedimento del PM. DE MAGISTRIS.

A.D.R.:-Non ricordo se negli anni precedenti mi sia stata fatta richiesta di redigere annotazioni  
circa la presenza di magistrati, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. 

Anche SARLI LUIGI veniva escusso in data 15 novembre 2007 e riferiva  testualmente:

A.D.R.:-svolgo le funzioni di commesso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
Potenza dall’anno 1994.

A.D.R.:-in data 12 maggio 2007,  ricordo che era sabato,  mi trovavo a svolgere le funzioni  di  
controllo dell’entrata e dell’uscita delle persone dagli uffici della Procura siti al 4° piano  
del Palazzo Giustizia. Questo servizio di controllo viene svolto dal lunedì al venerdì dalle  
Guardie  Giurate, mentre il sabato viene svolto a rotazione dai commessi della  Procura.  
Quel giorno mentre mi trovavo al posto di controllo dell’ingresso, alle ore 8.30-9.00 circa  
si è presentato il dott. DE MAGISTRIS il quale dopo essersi qualificato, mi ha riferito che  
doveva andare a parlare con il dott. MONTEMURRO. Il dottore era accompagnato da un 
finanziere.  Nella  circostanza  ho  indicato  al  dott.  DE  MAGISTRIS  la  stanza  del  dott.  
MONTEMURRO, stanza che lui già conosceva per esserci già stato altre volte. Faccio  
presente era la prima volta che ho incontrato presso il Palazzo di Giustizia il dott. DE  
MAGISTRIS e che ero a conoscenza che si era recato altre volte presso gli uffici giudiziari  
avendolo appreso dagli organi di stampa.  Poi più tardi, tra le 10.30 -11.00 circa l’ho  
visto  andare via.

A.D.R.:-Intorno alle  13.00 circa dello  stesso giorno la  dott.ssa GENOVESE Felicia  stava per  
andarsene dall’ufficio quando mi ha chiesto chi era venuto negli uffici. A tale richiesta io  
ho riferito che era entrato negli uffici il Dr. DE MAGISTRIS e che era andato nell’ufficio  
del dott.  MONTEMURRO. La stessa dott.ssa GENOVESE mi ha chiesto se il  dott.  DE 
MAGISTRIS si era fatto identificare. Io ho risposto di si.   Subito dopo sempre la dott.ssa  
GENOVESE  mi  ha  chiesto  se   potevo  mettergli  per  iscritto  la  presenza  del  dott.  DE 
MAGISTRIS negli uffici  della Procura. Facevo presente alla dott.ssa che non era nella  
mia  competenza  fare  una relazione  per  tale  episodio  visto  che  già  glielo  avevo  detto  
verbalmente.  Successivamente  la  dott.ssa  Genovese  andò  via.  Il  lunedì  successivo  14  
maggio 2007 io avendo il giorno libero ero a casa, quando ho ricevuto una telefonata  
presso la mia abitazione, da  parte della Guardia Giurata di servizio negli uffici  della  
Procura,   il  quale  mi  richiedeva di  mettere  per  iscritto,  su disposizione della  dott.ssa 
Genovese, la presenza del dott. DE MAGISTRIS del sabato precedente. Io ho risposto che  
il giorno successivo avrei formalizzato l’accaduto. Il giorno 15 maggio 2007 ho redatto un  
prospetto  riportando  tutte  le  persone  estranee  agli  uffici  della  Procura  e  non  da  me 
direttamente conosciute. Ricordo che nel prospetto vi erano 3 o 4 nominativi tra i quali  
quello del  dott.  DE MAGISTRIS.   Poi  ho fatto  due fotocopie,  la copia originale l’ho  
lasciata  nella  mani  della  signora  ALLEGRETTI  Anna  Maria,  collaboratrice  della  
segreteria  della  dott.ssa  GENOVESE,  mentre  una  copia  della  stessa  l’ho  consegnata,  
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credendolo opportuno, alla segreteria del dott. MONTEMURRO nella persona di OSTUNI  
Graziano.  

A.D.R.:-le  guardie  giurate  che  svolgono  servizio  di  controllo  all’ingresso  degli  uffici  della  
Procura,  annotano gli  ingressi e le uscite di chi entra, registrandoli al computer.  Io  
siccome il servizio lo svolgo saltuariamente e solo di sabato e,  non avendo accesso al  
sistema informatico, le entrate e le uscite le annoto su un foglio che rimane al posto di  
guardia.  Il  mio  compito  finisce  quà.  Voglio  aggiungere  che  non  in  tutto  l’arco  della  
giornata rimango fisso al posto di guardia ma spesso ci alterniamo con altri colleghi per  
svolgere compiti di commesso. 

A.D.R.:-E’ una prassi dell’ufficio che il sabato dobbiamo svolgere sia la funzione di commesso che  
quella di controllo all’ingresso degli Uffici della Procura. 

A.D.R.:-Preciso che in merito a tale circostanza sono già stato escusso, in Potenza,  dai militari  
della GDF di Catanzaro.

A.D.R.:-Non ho mai ricevuto altre analoghe richieste da parte di altri magistrati.

Ulteriori informazioni  venivano richieste a  SANTANGELO ANNA escussa in data  15 novembre 
2007, che dichiarava:

A.D.R.:-  Svolgo le  funzioni  di  Cancelliere dal  marzo 2001.  Dal 21 maggio  2001 sino al  29  
gennaio 2007, ho svolto la mia attività presso la Cancelleria del dott. WOODCOCK Henry  
John, Sostituto Procuratore Presso La Procura Della Repubblica c/o tribunale di Potenza.  
Dal 30 gennaio 2007  su mia richiesta sono stata trasferita presso la segreteria del Sost.  
Proc. dott.ssa VENTRICELLI Annafranca  Anna Franca. 

A.D.R.:- Nel periodo in cui ho lavorato con il PM WOODCOCK sono stato l’unico cancelliere  
dell’ufficio.  Avevo  come  operatore  tale  STIGLIANO  Canio,  dattilografo,  che  mi 
collaborava nelle varie incombenze. Successivamente si  sono aggiunti ed alternati altri  
collaboratori  tra  i  quali  ASTUNI  Graziano,  Cancelliere  B3;   SCIANDIVASCI  Angela,  
commesso; BASILE Lucia, SILEO Mariangela, tale NEMESIO   e tale Mariangela, tutti  
questi ultimi quattro  assunti a tempo determinato “settimini” . Dopo questi ultimi quattro  
“settimini” è stato presente l’operatore B2, tale Luigi CORCIONE per sei mesi.  Ricordo  
che fino al settembre 2006 ha collaboratore con me solo il CORCIONE, successivamente 
il CORCIONE è ritornato all’Ufficio Economato e la mia segreteria è rimasta priva di  
unità  fissa.  Quindi  da  settembre  2006  e  sino  a  dicembre  2006  il  dirigente  Dott.  
FASANELLA Antonio, assegnava giornalmente una unità. Queste unità erano tutti soggetti  
diversi da quelli che ho elencati precedentemente e che risultano da ordini di servizio. Poi  
da  dicembre  2006  al  29  gennaio  2007,  giorno  in  cui  sono  andata  via,  sono  stato  
collaborata da Giovanna FAGELLA, operatore B1 che tutt’oggi svolge le mansioni nella 
segreteria  del  dott.  WOODCOCK.  Quando  sono andata  via  dalla  segreteria  del  dott.  
WOODCOCK sono stata sostituita con il cancelliere B3, FERRARA Annina, la quale nel  
settembre 2007 ha fatto cambiato il suo posto con la collega MANCINO Maria Grazia  
della Corte d’Appello.---//
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A.D.R.:-Durante  la  mia  permanenza  presso  la  segreteria  del  dott.  WOODCOCK non ho  mai  
incontrato il dott. DE MAGISTRIS. 

A.D.R.:-non ho mai incontrato o visto il Dott. DE MAGISTRIS negli Uffici della Procura.  

A.D.R.:-non  sono  a  conoscenza  di  rapporti  diretti  tra  il  dott.  WOODCOCK   e  il  dott.  DE  
MAGISTRIS. 

A.D.R.:durante  l’attività svolta presso l’ufficio del WOODCOCK non si è mai fatto riferimento da 
parte di chicchessia al dott. DE MAGISTRIS.

A.D.R.:durante il mio periodo di lavoro svolto con il dott. WOODCOCK, quando i  
giornalisti richiedevano di parlare con lui, questi riferiva che non rilasciava interviste. 

A riscontro ulteriori  veniva sentita  FERRARA ANNINA addetta alla Segreteria del  Dr.  WOODCOCK 
presso l’Ufficio della Procura di Potenza dal 31 gennaio al 7 settembre 2007:

…………….

A.D.R.:- Nel periodo in cui ho lavorato con il PM WOODCOCK dal gennaio 2007 al settembre  
2007, oltre a me, vi erano gli operatori FAGELLA Giovanna e NUCITO Iside. 

A.D.R.:-Durante la mia permanenza presso la segreteria del dott. WOODCOCK ricordo che in  
una sola occasione il Dott. DE MAGISTRIS si è presentato  dallo stesso. Ricordo altresì  
che  ha  ritirato  degli  atti  e  che  in  tale  circostanza  è  stata  redatta  una  nota  di 
accompagnamento degli atti che si consegnavano al Dr. DE MAGISTRIS. Ricordo inoltre  
che il DOTT. DE MAGISTRIS ha vistato  per ricevuta la predetta nota. Non ricordo con  
precisione, ma credo, che il dott. DE MAGISTRIS abbia inoltrato precedente richiesta per  
ottenere la documentazione. Non ricordo di preciso il mese ma credo che doveva essere il  
periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio 2007. Ricordo che in tale circostanza il  
Dott. DE MAGISTRIS era nell’ufficio del Dott. WOODCOCK. Il mio ufficio era situato  
difronte a quello del dott. WOODCOCK. 

A.D.R.:-è stata l’unica occasione in cui ho notato il dott. DE MAGISTRIS nell’ufficio del Dott.  
WOODCOCK e non ricordo se era accompagnato da altre persone. Preciso inoltre che  
dopo tale occasione non ho più rivisto il dott. DE MAGISTRIS.  

A.D.R.:-non  sono  a  conoscenza  di  rapporti  diretti  tra  il  dott.  WOODCOCK   e  il  dott.  DE  
MAGISTRIS. 

In data 23 novembre 2007 veniva escussa SENATORE MARIA CARMELA, Vice Comandante del Corpo 
della Polizia Municipale di Potenza che riferiva quanto segue:

……………….
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A.D.R.:-Attualmente sono Maggiore della Polizia Municipale di  Potenza dal  12.06.2002.  Sono  
anche Vice Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Potenza. Preciso che sono  
arrivata  a  Potenza  il  1.12.1999  in  quanto  vincitore  di  un  concorso  per  Funzionario  
Direttivo al Comune di Potenza.                                                       

DOMANDA: quante volte ha visto il dott. DE MAGISTRIS in Potenza negli Uffici Giudiziari e con 
chi?

RISPOSTA: ho visto il dott. DE MAGISTRIS, credo due volte, nel Palazzo di Giustizia di Potenza.  
Credo che si  trovava in  Potenza per  prendere degli  atti,  richiesti  ex  art.  117 al  dott.  
WOODCOCK.  Non ricordo se era nel  mese di  maggio o giugno 2007.  Il  periodo era  
quello. Consultando la mia agenda posso affermare che il 12 maggio 2007 ero in ferie,  
mentre il giorno 11 maggio 2007  ho visto il dott. DE MAGISTRIS in compagnia del dott.  
WOODCOCK che prendeva un caffè al bar del Tribunale sito al piano terra. Sempre in  
quel  giorno  il  dott.  DE  MAGISTRIS  l’ho  visto  nel  corridoio  antistante  l’ufficio  e  la  
segreteria del dott. WOODCOCK. In tale occasione se non erro ricordo che passò anche  
la dott.ssa GENOVESE Felicia diretta ai suoi uffici che sono adiacenti a quelli del Dott.  
WOODCOCK. Non ricordo di aver visto il dott. DE MAGISTRIS in compagnia di altri  
PM. 

…………….

In data 4 dicembre 2007 rendeva dichiarazioni l’Avv. PIGNATARI D’ERRICO ANGELA, difensore di 
fiducia del marito della dr. GENOVESE, Dr. Michele CANNIZZARO ha riferito quanto segue:

A.D.R.:- ………….. Il CANNIZZARO e la Genovese hanno subito nel febbraio 2007 una  
perquisizione  eseguita  su  disposizione  del  PM  DE  MAGISTRIS  della  Procura  di  
Catanzaro.  Avverso  tale  provvedimento  abbiamo  proposto  ricorso  al  Tribunale  del  
Riesame di Catanzaro. Dovendo discutere tale ricorso, la sera prima della data di udienza  
al  riesame,  se  non  erro  il  26  marzo  2007  mi  sono  recata  in  compagnia  della  dott.  
GENOVESE  e  del  dott.  CANNIZZARO  in  Catanzaro,  ove  abbiamo  cenato  presso  un  
ristorante che, se non ricordo male, era denominato “UNO PIU’ UNO”. Posso dire che lo  
stesso era ubicato in una zona centrale, in una piazza adiacente l’isola pedonale. Durante  
la cena il CANNIZZARO, originario della provincia di Reggio Calabria,  nel parlare con  
un cameriere, notava che il suo accento era di Reggio Calabria, quindi gli chiedeva se  
fosse  di  Reggio e  come mai  si  trovasse  a Catanzaro.  Il  cameriere  gli  rispondeva che 
effettivamente era di Reggio e quindi parlava con il CANNIZZARO della città.  Ricordo  
che il cameriere diceva di essere parente del titolare della ditta che gestiva  l’impianto di  
illuminazione  del  cimitero  di  Reggio  Calabria.  I  due  parlavano   della  città  ed  il  
CANNIZZARO  diceva  di  vivere  a  Potenza.  A  questo  punto  il  cameriere  nel  sentire 
nominate la città di Potenza,  diceva qualcosa circa la circostanza che la nostra città fosse  
famosa, che c’erano i vips ed un PM noto. A questo punto il CANNIZZARO ribatteva che  
anche  Catanzaro  aveva  un  PM famoso.  Il  cameriere,  sentito  ciò,  ridendo  diceva  che  
qualche tempo prima il PM WOODCOCK ed il PM DE MAGISTRIS erano stati a cena, in  
quel ristorante e si erano trattenuti a lungo ed a lungo avevano parlato. Poi il cameriere si  
è  allontanato e io con il  mio cliente e la dott.ssa GENOVESE abbiamo ricordato che  
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qualche tempo prima, credo nel periodo a cavallo delle predette perquisizioni effettuate a  
Potenza, i quotidiani locali avevano dato notizia del fatto che il dott. WOODCOCK aveva 
partecipato, in quanto persona offesa, ad una udienza tenutasi a Catanzaro, ove erano  
coinvolti dei Finanzieri e che il PM dell’udienza era il dott. DE MAGISTRIS. 

A.D.R.: il cameriere, se non ricordo male, era bruno, magro e credo avesse tra i 30 e i 40 anni.  
Ricordo solo che disse di essere di Reggio e che aveva dei parenti titolari di ditte che  
gestivano l’illuminazione al cimitero di Reggio. 

La circostanza riferita dall’Avv. PIGNATARI relativa ad una cena che si sarebbe svolta a Catanzaro tra il 
Dr. DE MAGISTRIS e il Dr. WOODCOCK, non trovava riscontro alcuno.

Dalle  indagini  esperite  neppure  emergevano  elementi  atti  a  dimostrare  che  tra  il  Pubblico  Ministero 
procedente di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS e il Dr. WOODCOCK e il Dr. MONTEMURRO, escussi 
nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 nella qualità di persone informate sui fatti, vi fossero 
rapporti  di  natura  personale,  ultronei  rispetto  alla  colleganza  professionale  e  al  contesto  istituzionale 
d’ufficio, tali da poter compromettere l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni giudiziari e pregiudicare gli 
interessi degli indagati (cfr. informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno R.O.N.O. 
nr. 90/118 – 7 -1 di prot. “2007” del 21 febbraio 2008).

**
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§ 2.6. Il decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007.

La verifica di legittimità del decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007, preliminare al più ampio 
riscontro  di  eventuali  profili  di  illiceità  penale  nell’operato  del  Pubblico  Ministero  procedente  Dr.  DE 
MAGISTRIS nel  compimento  di  tale atto investigativo “invasivo”,  non può prescindere  dalla  eventuale 
inferenza dei negativi rilievi formulati nella ordinanza di annullamento del 3 luglio/4 settembre 2007 del 
Tribunale del Riesame di Catanzaro (Presidente Dr. Adalgisa RINARDO; Giudice Dr. Pietro SCUTERI; 
Giudice  relatore  Dr.  Giuseppe  PERRI),  relativa  alla  posizione  dell’indagato  ricorrente  Giuseppe 
LABRIOLA.

La prima censura mossa dal Riesame di Catanzaro è incentrata sull’omessa indicazione degli estremi delle 
condotte  delittuose ascritte  all’indagato  ricorrente,  essendosi  limitata  la  Pubblica  Accusa  –  si  legge  nel 
provvedimento  –   ad  elencare  esclusivamente  le  norme  di  legge  ritenute  violate  e  contestando 
comportamenti per nulla circostanziati.

Altro  rilievo  afferisce  invece  alla  congruità degli  elementi  rappresentati,  in  relazione  alla  quale  rileva 
testualmente il Tribunale:

“Orbene, nella parte motiva del decreto gravato, al paragrafo “Elementi emersi sulla posizione dell’Avv.  
Giuseppe Labriola del Foro di Matera”, il Pubblico Ministero riporta una serie di dichiarazioni rese dai  
Dott.ri Alberto Iannuzzi, Rocco Pavese e Gerardina Romaniello, Giudici per le Indagini preliminari presso 
il Tribunale di Potenza.

Dal tenore delle domande formulate dall’Organo inquirente si intuisce – non essendo, come detto, oggetto  
di  formale  e  specifica  contestazione  accusatoria  –  che  le  indagini  sono  rivolte  anche  ad  accertare 
responsabilità penali in capo alla dott.ssa Felicia Genovese, la quale, in qualità di Pubblico Ministero  
presso il Tribunale di Potenza, nonché di titolare, unitamente al dott. Galante, dell’indagine relativa alla 
vicenda di Scanzano – avente ad oggetto presunti brogli elettorali – non avrebbe iscritto nel registro degli  
indagati il Labriola, nonostante emergessero a suo carico ipotesi delittuose.”

Seguono nella ordinanza alcuni stralci del decreto di perquisizione del 5 giugno 2007 riportanti parti delle 
dichiarazioni  rese  sulla  vicenda  “dei  brogli  di  Scanzano”  dai  tre  Magistrati  di  Potenza,  Dott.ri  Alberto 
IANNUZZI, Rocco PAVESE e Gerardina ROMANIELLO.

Recita l’ordinanza:

A giudizio del Tribunale, tutte le citate propalazioni non attribuiscono, neppure astrattamente, al Labriola  
alcuna condotta penalmente rilevante. 

Se  l’intento  della  Pubblica  Accusa,  attraverso  l’elencazione  delle  anzidette  dichiarazioni  –  e  la  mera 
menzione, in epigrafe al decreto impugnato, dell’art.  319-ter c.p  .   – è quello di contestare all’indagato  
l’aver  “corrotto”  un  pubblico  ufficiale  (co-titolare  delle  indagini  sui  brogli  elettorali  di  Scanzano,  la  
dott.ssa Genovese) al fine di essere favorito nel procedimento penale in questione, occorre rilevare come  
nessuno dei propalanti abbia confermato tale ipotesi, né di essere a conoscenza diretta del fatto che il  
ricorrente abbia posto in essere tale condotta delittuosa; dovendosi semmai rilevare il contrario, atteso che 
la dott.ssa Romaniello, Giudice destinatario dell’istanza cautelare della dott.ssa Genovese, ha precisato di  
non  avere  rilevato  omissioni,  da  parte  del  Pubblico  Ministero  titolare  dell’indagine  in  questione,  né 
elementi di irregolarità, “altrimenti li avrei segnalati quanto meno insomma avrei scritto qualcosa, nella  
mia ordinanza avrei evidenziato questi aspetti….”.

128



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

Pertanto, questo Collegio, senza voler esercitare una verifica in concreto della fondatezza di tali elementi o  
censurarli in punto di fatto, non può, espletando il controllo di legalità nell’ambito delle indicazioni di fatto  
offerte dallo stesso Pubblico Ministero, non rilevare che i dati emergenti da queste risultanze investigative,  
allo stato degli atti, non sono congrui per sussumere la fattispecie ipotizzata in quella tipica.

Né  appaiono  obliterare  tale  conclusione  quelli  che  il  Pubblico  Ministero  procedente  indica  nel  
provvedimento impugnato come “Elementi di riscontro a quanto emerso relativamente all’Avv. Labriola”,  
tra cui le intercettazioni riportate dall’ordinanza custodiale emessa dalla dott.ssa Romaniello ed il fatto  
che il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Basentini, attuale titolare delle indagini sui brogli di  
Scanzano, in data 23.05.2007, abbia iscritto nel registro degli indagati Giuseppe Labriola.

Giacchè  l’eventuale  futuro  accertamento  di  responsabilità  penali  a  carico  dell’odierno  ricorrente,  nel  
procedimento penale sui brogli di Scanzano, non può di per sé ed in modo del tutto automatico configurare  
– neppure in modo astratto ed in termini di fumus – il  reato di corruzione in atti giudiziari in capo al  
Labriola,  senza  che  emergano  ulteriori  elementi  in  grado  di  ipotizzare,  e  non  semplicemente  di  
“sospettare”, che la mancata iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati sia stata dovuta ad una  
precisa condotta corruttiva.

Non  appare  superfluo  e  ridonante  richiamare  ancora  una  volta,  sul  punto,  i  principi  formulati  dalla  
giurisprudenza  di  legittimità,  secondo  cui  la  ipotetica  sussunzione  della  condotta  in  contestazione  in  
fattispecie criminose, consiste nel rilevare che gli estremi del fatto oggetto di indagine corrispondono agli  
elementi costitutivi del reato per cui è procedimento.

Orbene, il delitto contestato dall’Accusa nel caso che qui ci occupa, essendo quello di  corruzione in atti  
giudiziari,  presuppone  che  i  dati  emergenti  dalle  indagini  rappresentino  quantomeno  gli  essenziali  
elementi costitutivi di tale fattispecie delittuosa, tra cui anche il pactum sceleris tra corrotto e corruttore,  
del quale, negli atti indicati dal Pubblico Ministero, non vi è assolutamente traccia e attraverso il quale  
sarebbe possibile evincere che anche la mancata iscrizione del Labriola nel registro degli indagati da  
parte del Pubblico Ministero co-titolare, la dott.ssa Genovese, sia stata dovuta ad un preciso accordo,  
anche tacito, tra il “favorito” ed il pubblico ufficiale e non a mere valutazioni giuridiche e meritorie del  
magistrato allora procedente, che – nel pieno ed autonomo esercizio delle proprie funzioni requirenti – non 
ha  semplicemente  ritenuto  di  ravvisare  nel  contenuto  delle  anzidette  intercettazioni  elementi  idonei  a  
configurare responsabilità penali a carico dell’odierno istante.  

Né  tale  accordo  illecito  può  essere  desunto  da  quegli  elementi  che,  ad  avviso  dell’Accusa,  
“dimostrerebbero” l’esistenza  ,  da  una  parte,  di  stretti  rapporti  tra  la  Genovese  ed  il  Buccico  e  tra  
quest’ultimo e l’Avv. Labriola, dall’altra un legame di tipo massonico tra il Labriola medesimo e Michele  
Cannizzaro, marito della Genovese; questo legame, evincibile, a sua volta, sempre secondo il Pubblico  
Ministero, da una lista di “massoni lucani” pubblicata da un giornale locale, il “Controsenso”, nel quale 
sono indicati il nominativo del Cannizzaro e per ben tre volte il cognome “Labriola”, senza menzione del  
nome, uno dei quali accompagnato, alla voce occupazione, dalla indicazione “Proc.”.

Sull’assoluta  irrilevanza  indiziaria  di  tale  pubblicazione  giornalistica,  non  riscontrata  neppure 
genericamente da alcun accertamento di P.G., il Collegio ritiene del tutto superfluo doversi soffermare.

Così come appare di tutta evidenza che i pretesi rapporti tra la Genovese ed il Buccico e tra quest’ultimo  
ed il ricorrente, non possono di per sé essere idonei a rappresentare alcuna condotta illecita.

Del  tutto  avulsi  dal  “contesto  accusatorio”  infine,  appaiono  gli  ulteriori  elementi  citati  nel  decreto  
impugnato dall’Organo inquirente – tra cui  le dichiarazioni rese dal Tenente Colonnello dell’Arma dei  
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Carabinieri  Salvino Paternò – riguardanti,  per un verso,  una serie di denunce effettuate da terzi  nei  
confronti  dello  stesso  Salvino,  che  sarebbero  stato,  ad  avviso  del  Tenente,  “pilotate”  in  maniera  
“vendicativa” dal  Labriola,  per altro verso,  un risalente procedimento penale a carico del  ricorrente,  
avente ad oggetto “…orge, coca-party, sfruttamento della prostituzione….” la cui posizione dell’odierno  
indagato è stata da tempo archiviata.

Né, con riferimento a quest’ultima vicenda (citata nel  provvedimento impugnato,  non si  comprende per  
quale ragione), l’odierno Pubblico Ministero procedente – esplicitamente o attraverso la menzione dei dati  
processuali  in suo possesso – sembra supporre ipotesi di corruzione ex art.  319 ter tra l’indagato ed i  
magistrati che, in funzione requirente o giudicante, si occuparono del relativo fascicolo.

A tutto  quanto  sinora  esposto ed  alla  non configurabilità  del  fumus delle  contestazioni  a  carico del  
ricorrente, seguono, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione dei beni in  
sequestro all’avente diritto.

Diverse sono le valutazioni cui, all’esito delle indagini esperite, perviene questo Ufficio, reputando conforme 
a legge l’intera condotta tenuta dal Pubblico Ministero di Catanzaro nell’adozione ed esecuzione del decreto 
di perquisizione in questione.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che l’accertamento probatorio  dei fatti integranti il reato di 
abuso d’ufficio – di cui quest’Ufficio è investito ai sensi dell’art. 11 c.p.p. – sostanziandosi nella verifica in 
concreto di un’effettiva indebita strumentalizzazione dell’atto investigativo al perseguimento di fini estranei 
al pubblico interesse, causalmente ed intenzionalmente diretta a ledere diritti costituzionalmente garantiti, 
gode,  senza dubbio,  di  spazi  di  ricerca e valutazione più ampi  e penetranti  di  quelli  propri  del  Giudice 
naturale del Riesame, funzionali  alla sola verifica dell’astratta riconducibilità del fatto rappresentato alla 
previsione incriminatrice che si assume violata e della pertinenzialità al thema probandum delle cose oggetto 
di ricerca. 

In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato.  
Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto”della  
tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in  
concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione, però, compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità,  
sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del  
fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono  
essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno  
valutati così come  esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. 
Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia,  
tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità  
dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. Un. 20 novembre 1996, Bassi). 

Lungi,  pertanto,  dal  voler,  in  questa  sede,  pretendere  di  sovrapporsi  o  contrapporsi  al  pronunciato incidentale  del 
Giudice naturale, è essenziale, tuttavia, ribadire l’assoluta autonomia dei due piani di giudizio – quello del Tribunale 
del Riesame adito in sede di gravame del provvedimento di perquisizione e quello del Giudice penale investito, ex art. 
11 c.p.p., del riscontro di eventuali profili di illiceità penale nell’adozione ed esecuzione del provvedimento medesimo 
– stante l’evidente sostanziale diversità di mezzi, oggetto, finalità delle rispettive attività di accertamento.

La  verifica  delle  asserite  condotte  abusive  ascritte  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro,  ha  reso, 
dunque,  indispensabile,  in  primis,  l’esame  logico-sistematico  dell’intero  compendio  probatorio 
acquisito agli atti del procedimento penale c.d. “TOGHE LUCANE”, al fine di riscontrarne, nella sua 
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complessità ed integralità, l’idoneità a fondare, alla stregua dei dettami normativi e giurisprudenziali 
di riferimento, l’atto perquisitivo asseritamente illegittimo (4).

Alla verifica della conformità formale, sostanziale e funzionale del provvedimento è seguito, quindi, 
l’accertamento  di  ulteriori  comportamenti  estrinseci  ad  esso,  significativi  di  interessi  e  finalità 
extragiurisdizionali atti ad ispirare un uso indebito dei poteri inquirenti. 

*

4 (

(

) Si vedano, in particolare:

• copia  della  denuncia  indirizzata  anche  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  da 
PICCENNA Nicola in data 27 marzo 2003;

• copia annotazione della Sezione P.G. del G.d.F. del 31 marzo 2003, nella quale si allega denuncia 
querela di PICCENNA Nicola;

• copia di denuncia presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura di Catanzaro del 3 
aprile 2003;

• copia di istanza datata 9 aprile 2003 indirizzata dal predetto PICCENNA anche alla Procura di 
Catanzaro; 

• copia della denuncia del 9 aprile 2003 presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro (126);

• copia della denuncia del 9 aprile 2003 presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro (126);

• copia di querela indirizzata anche alla Procura di Catanzaro dal predetto PICCENNA in data 
25 aprile 2003;

• copia  istanza  inviata  dal  predetto  PICCENNA  anche  alla  Procura  di  Catanzaro  in  data  9 
maggio 2003;

• querela inviata dal predetto PICCENNA anche alla Procura di Catanzaro in data 9 maggio 
2003;

• copia di istanza del 17 settembre 2003 trasmessa dal predetto PICCENNA anche alla Procura di 
Catanzaro;

• copia di istanza del 29 settembre 2003 presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro; 

• copia di  annotazione di  P.G.  del  1 dicembre 2003 con la quale si  trasmette  alla Procura di 
Catanzaro una relazione a firma di PICCENNA Nicola; 

• copia di  istanza presentata  dal  predetto  PICCENNA anche alla  PROCURA di  Catanzaro  e 
datata 9 dicembre 2003; 

• copia annotazione di P.G. del 9 gennaio 2004 con la quale si trasmette alla Procura di Catanzaro 
esposto a firma del predetto PICCENNA;-
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Il controllo di legalità della condotta del Pubblico Ministero procedente nell’adozione del provvedimento del 
5 giugno 2007 non può che muoversi dal principio di diritto secondo cui la legittimazione all’esercizio del  
potere  di  procedere  a  perquisizione  non  può  derivare  da  situazioni  sussumibili  nell’ambito  delle  
congetture o dei sospetti, ma deve essere strettamente subordinata all’esistenza di indizi di un certo rilievo,  
tutti convergenti nella funzionale prospettiva di accreditare la probabilità che l’oggetto da ricercare si  
trovi sulla persona da perquisire o nel luogo nel quale la perquisizione sarà eseguita.

Com’è noto alla perquisizione, quale mezzo coattivo di ricerca della prova, può farsi legittimamente ricorso 
solo se sia stato già individuato il  tema probatorio nel cui ambito quella ricerca ha un suo contenuto di 
concretezza e di specificità; ciò in quanto, la perquisizione non costituisce mezzo di acquisizione di una 

• copia di  annotazione di  P.G.  del  21 gennaio 2004 con la  quale  si  trasmette  alla  Procura di 
Catanzaro esposto a firma del predetto PICCENNA;

• copia di  annotazione di  P.G.  del  23 gennaio 2004, con la quale si  trasmette alla Procura di 
Catanzaro un esposto a firma di PICCENNA;

• copia di denuncia- querela del 5 febbraio 2004 presentata dal predetto PICCENNA anche alla 
Procura di Catanzaro; 

• copia  di  esposto  datato  3  marzo  2004  indirizzato  dal  PICCENNA  anche  alla  Procura  di 
Catanzaro; 

• copia di istanza di astensione del 04 luglio 2004 trasmessa dal predetto PICCENNA anche alla 
Procura di Catanzaro;

• copia di annotazione di P.G. del 1 febbraio 2005, con la quale si trasmette alla Procura della 
Repubblica istanza del predetto PICCENNA; 

• copia di una missiva a firma del Dr. DE MAGISTRIS indirizzata al Procuratore Aggiunto della 
Repubblica in data 14 febbraio 2005 ed allegata annotazione di P.G. della Compagnia dei Carabinieri di 
Policoro del 9 febbraio 2005;

• copia di istanza data 23 gennaio 2006, presentata dal predetto PICCENNA anche alla Procura 
di Catanzaro;

• copie delle  annotazioni  di  P.G.  indirizzate  alla  Procura della Repubblica di  Catanzaro  ed a 
firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro Capitano Pasquale ZACHEO, datate 
22/4/2005  –  6/5/2005  –  10/5/2005  –  11/11/2005  –  15/10/2005  –  9/10/2006  –  15/12/2006  –  5/2/2007  – 
13/3/2007 – 30/3/2004 – 2/4/2007 – 12/4/2007 – 14/4/2007 – 24/4/2007 – 26/4/2007 –  8/5/2007 – 10/5/2007 – 
10/5/2007 – 10/5/2007 – 10/05/2007 – 23/5/2007 – 28/5/2007 – 28/5/2007 – 4/6/2007; 

• dichiarazioni  rese  da IANNUZZI ALBERTO, G.I.P.  presso il  Tribunale di  Potenza,  in data 
30.03.2007; allegati alle dichiarazioni; esposto del 12.05.2007;

• dichiarazioni rese da MONTEMURRO VINCENZO, Sostituto Procuratore  della Repubblica 
presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data  4.04.2007,  12.05.2007,  17.05.2007  24.05.2007;  allegati  alle 
dichiarazioni;

• dichiarazioni  rese  da  PAVESE  ROCCO,  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  data 
30.03.2007, 12.05.2007, 24.05.2007; allegati alle dichiarazioni;
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notitia criminis, ma uno strumento di ricerca di una prova utile o addirittura necessaria per un determinato 
reato.

Ne discende che,  ai fini della validità dell’atto, è necessario che il Pubblico Ministero individui ipotesi 
criminose concrete ed elementi fattuali specifici, non limitandosi ad enunciare ipotesi di reato vaghe e non 
determinate attraverso meri riferimenti normativi. 

La motivazione del provvedimento deve, pertanto, specificare le imputazioni che sono a fondamento della 
ricerca del corpo di reato ovvero delle cose pertinenti il reato, non essendo sufficiente la mera indicazione 
degli articoli del codice penale che si assumono violati, né la mera ripetizione della formulazione legislativa, 
senza alcun riferimento alla condotta concretamente ascrivibile all’indagato.

Afferma  al  riguardo  la  Suprema  Corte:  “Gli  articoli  250  e  252  cod.  proc.  pen.,  che  disciplinano  le 
perquisizioni locali ed il sequestro conseguente a perquisizione, devono essere interpretati in relazione alla 
disposizione generale di cui all'art. 247, comma primo, dello stesso codice, che regola casi e forme delle  
perquisizioni.  Alla  stregua  di  tale  norma  è  evidente  che  anche  nelle  ipotesi  di  provvedimenti  di  
perquisizione e  sequestro  previsti  dagli  artt.  250  e  252  cod.  proc.  pen.,  le  cose  da  ricercare  ed,  
eventualmente, da sequestrare, devono necessariamente essere o "corpo di reato" ovvero "cose pertinenti al  
reato"; da ciò consegue che la motivazione dei provvedimenti che autorizzano le perquisizioni e i sequestri  
ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  247,  comma primo,  già  citato,  devono  tenere  conto  di  tali  
caratteristiche  delle  cose  oggetto  dei  provvedimenti  medesimi  e  debbono,  pertanto,  specificare  le  
imputazioni che sono a fondamento della ricerca di tali "corpi di reato" e delle "cose pertinenti al reato",  
mediante l'indicazione, sia pure sommaria ed approssimativa, delle fattispecie criminose contestate e dei 
fatti specifici imputati in relazione ai quali si ricercano i corpi di reato e le cose pertinenti ai reati, senza,  
ovviamente,  limitarsi  alla  mera  indicazione  degli  articoli  del  codice  penale  che  si  assumono  violati  
dall'indagato nei confronti del quale viene disposto il provvedimento di perquisizione personale o locale e  
di eventuale sequestro” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 195 del 14/01/1994). 

E ancora: “I provvedimenti dispositivi di perquisizioni e sequestri ex art. 247 cod. proc. pen. devono da un 
lato, specificare le  imputazioni a fondamento della ricerca dei corpi di reato e delle cose pertinenti al  
reato mediante l'indicazione anche sommaria delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici  

• dichiarazioni rese da WOODCOCK HENRY JOHN, Sostituto Procuratore presso il Tribunale 
di Potenza, in data 30.03.2007, 23.05.2007; allegati alle dichiarazioni;

• dichiarazioni rese da Ten. Col. PATERNO’ SALVINO in data 16.05.2007;

• dichiarazioni rese da DON MARCELLO COZZI in data 12.05.2007;

• relazione  di  servizio  n.1000/07  Sq.  Mob.  del  9.02.2007 a  firma  della  Dr.  LUISA FASANO, 
Dirigente della Squadra Mobile;

• verbale di interrogatorio reso al P.M. Dr. DE MAGISTRIS da SCARCIA SALVATORE in data 
11.05.2007, nei limiti del segreto investigativo; 

• dichiarazioni rese dall’Avv. STALFIERI ROSANNA;

• verbale del 24.05.2007 di acquisizione di documenti presso gli Uffici della Procura Generale di 
Potenza;

• informative  della Guardia di  Finanza di Catanzaro depositate  nell’ambito  del  procedimento 
penale n. 3750/07/21 n. 7181/P.G./I del 24 luglio 2006, n. 11320/G.ECO del 21 dicembre 2006, n. 17036 /
G./ECO del 1° giugno 2007.
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addebitati,  in  relazione  ai  quali  si  ricercano  le  cose  stesse,  dall'altro  enunciare  sia  pure  in  forma 
approssimativa le ragioni per le quali si ritiene probabile che esse si trovino in un determinato luogo”. 
(Cass Sez. 5, Sentenza n. 2834 del 30/11/1995). 

Ai  fini  della  validità  dell’atto  è,  dunque,  necessaria  l’indicazione  anche  soltanto  sommaria  ed 
approssimativa  delle  fattispecie  criminose  contestate  e  dei  fatti  specifici  in  relazione  ai  quali  si 
ricercano il corpo di reato e le cose pertinenti ai reati, senza che sia richiesto quel grado di completezza 
e  specificità  connotanti  la  formulazione  “definitiva”  dell’imputazione  prodromica  all’esercizio 
dell’azione penale. 

Quanto all’aspetto motivazionale, la legittimità  del provvedimento perquisitivo esige, altresì,  l'indicazione 
essenziale delle ragioni per le quali si "ritiene" (non bastando più il semplice "sospetto", cui si riferiva  
l'art.  332 dell'abrogato codice di rito), che le cose summenzionate siano reperibili nel luogo in cui la  
perquisizione viene disposta”. (La Corte di Cassazione ha ritenuto che tali condizioni sono soddisfatte nel 
caso di un decreto di perquisizione in cui – premesso che si procede per i reati di cui agli artt. 1 e 2 legge 17 
febbraio 1982 (associazioni  segrete)  e 416 cod.  pen.  (associazioni  per  delinquere)  –  si  precisi  che vi  è 
fondato motivo di ritenere, "sulla base della documentazione acquisita agli atti", che nel luogo considerato 
"venga custodito documentazione concernente l'esistenza di logge coperte sotto forma di  ordini  o riti  di 
diversa denominazione") (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 489 del 08/02/1995).

Il richiamo a tali fondamentali principi costituisce necessaria premessa giuridica per una verifica di 
legittimità formale, sostanziale e funzionale del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero 
Dr. DE MAGISTRIS in data 5 giugno 2007.

Con  specifico  riguardo  alla  strutturazione  dell’atto  e,  in  particolare,  alla  descrizione  e  al  grado  di 
specificazione dei fatti oggetto di contestazione, si rileva come le modalità e i contenuti espositivi trasfusi 
nella  redazione  dell’atto  si  rivelino,  in  realtà,  ad  un  attento  esame,  assolutamente  in  linea  sia  con  le 
disposizioni procedurali, sia con i principi giuridici enunciati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.

Invero, alla generale introduzione descrittiva del tema probatorio, con il richiamo ai titoli di reato che si 
assumono  integrati,  vengono  fatti  seguire,  nel  corpo  del  provvedimento,  l’indicazione  e  l’esame  degli 
specifici elementi fattuali, emersi dall’attività di indagine esperita, idonei a fondare il fumus delicti e, 
dunque, la configurabilità, in concreto, delle fattispecie criminose ascritte a ciascuno dei quattro indagati 
destinatari del provvedimento di perquisizione.  Vengono, quindi, riportati ed analizzati nel decreto gli 
specifici elementi, dichiarativi e/o documentali, acquisiti a riscontro della tesi accusatoria. 

Il  costrutto  motivazionale  si  erige  attraverso  il  richiamo  di  verbali,  atti  e  documenti  acquisiti  al 
procedimento,  secondo  le  modalità  proprie  della  tecnica  motivazionale  “per  relationem”,  sovente 
impiegata per i provvedimenti che, funzionali al compimento di atti investigativi “invasivi” della sfera 
della libertà personale ovvero all’applicazione di vincoli cautelari personali o reali, possano rendere 
opportuna, a garanzia dei destinatari, un’esplicitazione ampia e completa degli elementi giustificativi, 
scevra da appesantimenti interpretativi di sorta, racchiusa nella sola cornice del commento critico al 
complessivo valore indiziante da essi evincibile.

Quanto agli aspetti sostanziali, è appena il caso di evidenziare che la struttura plurisoggettiva dei più 
gravi fatti-reato fondanti il provvedimento (associazione a delinquere; corruzione in atti giudiziari) ha 
reso necessaria, nella rappresentazione fattuale e logica del fumus delicti trasfusa nel decreto, l’analisi 
integrale  del  complesso  substrato  indiziario  acquisito  e,  dunque,  il  richiamo  anche  ad  elementi 
riguardanti  le  posizioni  di  altri  soggetti  indagati  per  i  medesimi  titoli  di  reato,  ma  non  diretti 
destinatari dell’atto investigativo.
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In tale  prospettiva,  si  giustificano i  riferimenti  a  contesti  ambientali  ovvero  a  vicende  giudiziarie 
pregresse  emergenti  da  fonti  dichiarative  e/o  materiali  acquisite  al  procedimento  (5),  che,  nella 
prospettiva  accusatoria,  assumono  valenza  indiziante  con  riguardo  alle  più  gravi  fattispecie  di 
associazione  a  delinquere e  corruzione  in  atti  giudiziari fondanti  l’atto  perquisitivo,  in  relazione  a 
elementi  significativi  e rilevanti  secondo la  prospettiva accusatoria,  quali  l’origine e  la  natura dei 
rapporti  intersoggettivi  tra  indagati,  la  conformazione  del  legame  associativo,  le  cointeressenze 
reciproche, le frequentazioni, le condotte di vita, la personalità, la capacità di incidenza sul tessuto 
istituzionale dei presunti “sodali” (6).

Emergono,  altresì,  le  ragioni  e  gli  interessi  sottostanti  al  reato  di  corruzione  in  atti  giudiziari 
legittimante l’atto di perquisizione nei confronti dell’indagato Avv. Giuseppe LABRIOLA, ravvisato 
dall’Accusa nel presunto illecito “scambio”,  tra la omessa iscrizione nel registro degli  indagati del 
nominativo  del  LABRIOLA  nell’ambito  delle  indagini  sui  brogli  elettorali  di  Scanzano  Jonico, 
riconducibile alla Dr. GENOVESE nell’esercizio delle sue funzioni  inquirenti,  e la sua  nomina,  su 

5 (

(

) cfr.:

- dichiarazioni  del  Tenente  Colonnello  Salvino  Paternò,  già  Capitano  della  Compagnia  dei 
Carabinieri di Policoro: sulle iniziative disciplinari e penali subite in ragione delle attività investigative 
esperite  nell’ambito  del  procedimento  di  criminalità  organizzata  della  Procura  DDA  di  Potenza 
denominato “TURRIS” a carico del clan SCARCIA; sugli elementi emersi nell’ambito di detta indagine 
a carico degli Avvocati Nicola Emilio BUCCICO e Giuseppe LABRIOLA; sulle presunte attività ostative 
alle indagini relative alla morte dei “fidanzatini di Policoro” Luca ORIOLI e Mariarosa ANDREOTTA; 
sulla  gestione del  pentito Gennaro  CAPPIELLO e la  cena organizzata  dall’Avv.  LAPENNA con la 
partecipazione dell’Avv. BARDI e dei coniugi CANNIZZARO/GENOVESE;

- verbali di denuncia resa da Teresa BIASINI in data 8 agosto 1994 e di sommarie informazioni 
rese in data 9 dicembre 1994 ai Carabinieri R.O.S. di Potenza; verbale di interrogatorio reso in data 6 
dicembre  1994  dal  collaboratore  di  giustizia  Carmelo  GIACUBBO,  convivente  della  BIASINI, 
dichiarazioni rese da Salvatore SCARCIA rese al P.M. di Catanzaro in data 11.05.2007: sulla natura dei 
rapporti tra gli Avvocati BUCCICO e LABRIOLA e magistrati in servizio presso la Corte d’Appello di 
Potenza;

- dichiarazioni  rese  dall’Avv.  Rosanna  STALFIERI:  sui  rapporti  tra  la  Dr.  Felicia  Angelica 
GENOVESE e gli Avvocati BUCCICO e LABRIOLA; tra l’Avv. Sergio LAPENNA ed il marito della 
Dr. GENOVESE, Dr. Michele CANNIZZARO, nonché tra costoro e l’Avv. LABRIOLA. 

6

(

(

) Si ricorda, infatti, che, con provvedimento del 5 giugno 2007, nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21 veniva iscritto il reato di cui all’art. 416 c.p. a carico dei nominativi, già iscritti, di GRANESE Iside, 
GALANTE  Giuseppe,  CHIECO  Giuseppe,  BUCCICO  Emilio  Nicola,  GENOVESE  Felicia,  CANIZZARO 
Michele, VITALE Vincenzo, GENTILI Pietro, BUBBICO Filippo.

Venivano inoltre iscritti  i  nominativi  di FASANO Luisa per il  reato di cui agli artt.  110, 323 c.p. in 
Potenza, con condotta in atto; LABRIOLA Giuseppe per i reati di cui agli artt. 319 ter, 321, 416 c.p. in Matera, 
Potenza e in Basilicata con condotta in atto; AUTERA Vincenzo per il reato di cui agli artt.  110, 323 c.p. in 
Basilicata con condotta in atto. 
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proposta dell’Avv. Sen. BUCCICO, all’incarico di componente effettivo della Commissione Nazionale 
Antimafia. 

L’esame  e  la  valutazione  degli  elementi  fattuali evincibili  dalle  fonti  dichiarative  e  dal  materiale 
documentale  acquisito  al  procedimento,  consentono  di  ritenere  sufficientemente  circostanziati  i  fatti  in 
contestazione,  in  relazione  anche  alla  posizione  dell’indagato  LABRIOLA,  nonché  alla  natura  e  alla 
conformazione del legame associativo tra gli indagati (pag. 102 del decreto del 5 giugno 2007).

Le denunce, le dichiarazioni testimoniali e le conseguenti attività di riscontro compendiate nelle note 
informative degli  organi  investigativi  (indicate  nelle  note  1 e  3) fondanti  il  provvedimento  appaiono 
idonei anche a delineare in punto di fatto la condotta di corruzione in atti giudiziari ipotizzata a carico del 
LABRIOLA (in concorso con gli indagati GENOVESE e CANNIZZARO, non destinatari del decreto) ed i 
sottostanti legami con gli indagati BUCCICO e BUBBICO.

Con riguardo alle dichiarazioni rese dal Dr. IANNUZZI al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in 
data 30 marzo 2007 è appena il caso di evidenziare il contenuto di alcune sue significative affermazioni, 
trasfuse nel decreto, ma non anche nella ordinanza del Riesame di Catanzaro: ad esempio, la circostanza a lui 
nota (alla stregua di quanto appreso dalla lettura di un provvedimento di archiviazione emesso dall’A.G. di 
Salerno in relazione alla scomparsa di della giovane CLAPS nel settembre 1993) dell’asserita appartenenza 
del  Dr.  CANNIZZARO  ad  una  Loggia  Massonica  ovvero  sui  legami  dei  coniugi 
CANNIZZARO/GENOVESE  con  l’Avv.  BUCCICO,  a  riscontro  delle  quali  concorre  il  materiale 
documentale  rinvenuto all’esito  delle  operazioni  di  perquisizione e  sequestro del  27 febbraio 2007 e  le 
dichiarazioni rese in tale sede dalla Dr. GENOVESE, pure fondanti il decreto del 5 giugno 2007 (7).

Ulteriori  elementi  fattuali  rilevanti  ai  fini  della  valutazione  legittimità  formale  e  sostanziale  del 
provvedimento possono trarsi dal contenuto delle  dichiarazioni rese dal Dr. PAVESE in data 30 marzo 
2007, pure trasfuse nel decreto ma non oggetto di specifico rilievo nell’ordinanza del Riesame, laddove il 
Magistrato  precisava  di  avere  avuto  diretta  conoscenza  della  vicenda  riguardante  i  brogli  elettorali  di 
Scanzano Jonico, a causa e nell’esercizio delle sue funzioni di G.I.P., avendo trattato direttamente uno dei 
procedimenti ad essa relativi, giungendo a disporre il sequestro dei seggi elettorali. 

Constava, in particolare, al Magistrato che la misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero procedente 
Dr. GENOVESE non aveva riguardato soggetti che, sulla base delle intercettazioni telefoniche versate in atti, 
risultavano avere svolto un ruolo importante nella commissione del reato, segnatamente,  i presidenti  dei 
seggi elettorali. 

Su  domanda  del  Pubblico  Ministero,  il  Dr.  PAVESE  riferiva  che  tra  gli  interlocutori  delle  predette 
intercettazioni,  vi  era  anche  l’Avv.  LABRIOLA,  notoriamente  assai  vicino  all’Avvocato  di  Matera 
BUCCICO, importante esponente del partito  di Alleanza Nazionale.

Sullo stesso versante, il teste Dr. Gerardina ROMANIELLO, sentita a riguardo in data 12 maggio 2007 
(pag. 105 del decreto del 5 giugno 2007) riferiva: 

7 (

(

) Si evidenzia che alla data dell’adozione del decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007, pendevano 
due ricorsi  per  Cassazione proposti  dal  Pubblico Ministero contro l’ordinanza del  Tribunale del  Riesame del 
27/29 marzo 2007 di annullamento dei decreti di perquisizione e sequestro emessi nei confronti degli indagati 
GENOVESE e CANNIZZARO in data 17 febbraio 2007 in data 10 aprile 2007. 

        I ricorsi venivano accolti dalla Suprema Corte con sentenze del 12 ottobre 2007  .  

136



CAPITOLO II.  INSUSSISTENZA DI ILLEGITTIMITA’  PENALMENTE RILEVANTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI N. 3750/03/21,  
444/05/21, 949/06/21 (C.D. INCHIESTA “TOGHE LUCANE). – INSUSSISTENZA DELLE CONDOTTE DI ABUSO D’UFFICIO. – 

- che la misura cautelare non riguardava né l’Avvocato LABRIOLA né il funzionario della Corte 
d’Appello di Potenza Eugenia LO NIGRO; che il Pubblico Ministero nella richiesta non aveva 
evidenziato aspetti di illiceità penale attinenti a queste due persone;

- che non aveva immediatamente rilevato la omessa iscrizione dei suddetti due nominativi nella 
richiesta  per  più motivi.  Uno di  questi  era  che le  telefonate  tra  il  Sindaco ALTIERI Mario 
(principale indagato sottoposto a misura  cautelare)  e la  funzionaria della Corte d’Appello di 
Potenza Dottoressa LO NIGRO riguardavano segnalazioni  per brogli  elettorali.  L’accusa per 
l’ALTIERI era di broglio elettorale; 

- che era  rimasta  sorpresa  del  fatto  che,  dopo l’emissione dell’ordinanza,  l’Avv.  LABRIOLA 
aveva assunto nel  procedimento  la  difesa  di  vari  indagati,  non apparendo opportuno,  a  suo 
avviso,  “a  prescindere  dalla  rilevanza  penale  del  suo  comportamento”,  l’accettazione  del 
mandato difensivo;

- che non aveva rilevato elementi di illiceità da evidenziare nella ordinanza, ma che, tuttavia,   
l’indagine non era ancora conclusa.

Altrettanto  importanti,  nel  giudizio  di  conformità  normativa  del  decreto,  appaiono  alcuni  elementi  di 
riscontro, documentali e dichiarativi, riportati dalla pag. 106 alla pag. 127 del decreto indubbiamente 
idonei a specificare le imputazioni relative alla posizione dell’indagato Avv. LABRIOLA e nondimeno non 
menzionati nell’ordinanza del Riesame.

Invero,  nella  prospettazione  accusatoria,  il  fatto-reato  riconducibile  alla  corruzione  in  atti  giudiziari,  si 
sostanzierebbe,  come  già  detto,  nell’avere  la  Dr.  GENOVESE,  nell’esercizio delle  funzioni  di  Sostituto 
Procuratore addetto alla Direzione Distrettuale di Potenza con competenza sul territorio di Matera e titolare 
delle  indagini  sui  brogli  elettorali  di  Scanzano  Jonico,  omesso  di  disporre  l’iscrizione  dei  nominativi 
dell’Avv. Giuseppe LABRIOLA e della funzionaria della Corte d’Appello di Potenza Eugenia LO NIGRO, 
nonostante evidenti elementi indiziari della loro diretta partecipazione agli illeciti meccanismi di nomina dei 
Presidenti  di  Sezione  per  i  seggi  del  Comune  di  Scanzano Jonico  nelle  elezioni  regionali  del  2005;  in 
cambio,  la  Dr.  GENOVESE  avrebbe  ottenuto  l’incarico  di  componente  effettivo  della  Commissione 
Nazionale Antimafia su proposta dell’Avv. Sen. BUCCICO legato al LABRIOLA. 

Stretti e antichi sarebbero, secondo l’Accusa, i legami tra la Dr. GENOVESE, il marito Dr. CANNIZZARO 
e gli Avvocati di Matera Giuseppe LABRIOLA e Nicola Emilio BUCCICO.

Orbene,  i  riscontri  probatori  all’assunto accusatorio sono stati  acquisiti  agli  atti  del  procedimento 
penale  n.  3750/07/21,  all’esito  di  specifica  attività  di  indagine  delegata  dal  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro al Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro  con tre distinti atti  del 4 maggio 2007 (in 
relazione alle dichiarazioni rese dal Dr. Alberto IANNUZZI in data 30 marzo 2007 e dal Dr. Vincenzo 
MONTEMURRO in data 4 aprile 2007), del 5 maggio 2007 (in relazione alle dichiarazioni rese dal Dr. 
Rocco  PAVESE  in  data  30  marzo  2007),  nonché  del  14  maggio  2007  (in  relazione  al  contenuto 
dell’esposto del Dr. Alberto IANNUZZI del 12 maggio 2007) – cfr. in allegato alla nota n. 157 del 3 
gennaio 2007 del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro trasmessa a questo Ufficio in pari data.

Ulteriori elementi sono evincibili dalle ulteriori attività di indagine compendiate nella nota informativa 
Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro del 1° giugno 2007; nonché dalle analisi  preliminari  del 
traffico telefonico sulle utenze di interesse demandata al CTU Dr. Gioacchino GENCHI.
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In particolare, le risultanze delle suddette attività investigative, trasfuse nel decreto di perquisizione 
del 5 giugno 2007, sono che:

- in data 24.05.2007, la Procura di Catanzaro delegava la P.G. ad acquisire presso gli Uffici della 
Procura della Repubblica di Potenza copia ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. 
Dr. ROMANIELLO a carico di ALTIERI Mario + 14 nell’ambito del procedimento penale 
n.  985/04/21  –  1647/05/21  GIP,  a  seguito  di  richiesta  formulata,  in  data  24.05.2005 ed 
integrata in data 10.06.2005 dalla Dr. GENOVESE e dal Dr. GALANTE;

- dalla lettura delle  conversazioni telefoniche riportate a p. 10,11,12,13,14, 31, 32, 33, 34 e 
dalla  ricostruzione  che  delle  stesse  veniva  dato  dallo  stesso  GIP emergeva  che  l’Avv. 
LABRIOLA  Giuseppe  e  la  sig.ra  Eugenia  LO  NIGRO  della  Corte  d’Appello  di  Potenza, 
partecipavano, unitamente all’ALTIERI, al meccanismo di nomina “pilotata” dei Presidenti di 
Sezione per  i  seggi  del  Comune  di  Scanzano Jonico  nelle  elezioni  regionali  del  2005.  Tali 
Presidenti, da quanto ricostruito nella suddetta ordinanza, tutti indicati dall’ex Sindaco Mario 
ALTIERI, sarebbero poi stati coloro i quali avrebbero dovuto, materialmente, operare il broglio 
su indicazione dello stesso ALTIERI.  Nondimeno, né l’Avv. LABRIOLA né la LONIGRO 
risultavano essere stati iscritti nel registro degli indagati;

- risultava,  infatti,  che  solo  in  data  1.06.2007 il  Pubblico  Ministero  di  Potenza,  Dr. 
BASENTINI, nuovo titolare delle indagini sui brogli elettorali di Scanzano Jonico a seguito 
dell’astensione prima del Dr. GALANTE, poi della Dr. GENOVESE, aveva provveduto 
con provvedimento del 23.05.2007 ad aggiornare le iscrizioni degli indagati con la nuova 
iscrizione nei confronti dell’Avv. LABRIOLA e della Sig.ra LONIGRO per i reati di cui 
agli artt. 110, 90 DPR 570/60. Il provvedimento di iscrizione riportava:  “rilevato che gli  
elementi  indiziari  emergevano  a  carico  della  Lonigro  e  dell’avv.  Labriola  dai  servizi  di  
intercettazione telefonica svolti  all’interno del proc. 985/04-21 e riportati nella richiesta di  
misura cautelare alle pagg. 10 e ss.; rilevato che alla stregua delle predette argomentazioni,  
emerge che l’ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 90 DPR 570/60, consumato in Scanzano J.  
Dal  marzo  al  18  aprile  2005  (già  attribuito  agli  altri  indagati)  va  altresì  iscritto  a  …. 
OMISSIS” ;

- tale circostanza – vale a dire l’avere il  nuovo Pubblico Ministero delegato alle indagini   
sulla  vicenda dei  brogli  elettorali  di  Scanzano J.  disposto l’iscrizione nel  registro degli 
indagati  dei  nominativi  dell’Avv.  LABRIOLA  e  della  funzionaria  LO  NIGRO,  non 
effettuata,  invece,  dai  Pubblici  Ministeri  Dott.ri  GENOVESE  e  GALANTE,  originari 
titolari del procedimento – avrebbe pertanto concorso a confermare quanto indicato dai 
Magistrati di Potenza sopra menzionati;

- al riguardo ulteriori elementi potevano trarsi dalle dichiarazioni rese in data 4 aprile 2007 
dal Dr. MONTEMURRO Vincenzo, Sostituto Procuratore di Potenza; 

- significative risultavano altresì le  dichiarazioni rese dalla Dr. GENOVESE, nel corso della 
perquisizione domiciliare eseguita in data 27 febbraio 2007 in merito ai rapporti rapporti tra 
la predetta, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza competente 
su territorio di Matera e il Senatore di AN Nicola Emilio BUCCICO, noto Avvocato del Foro di 
Matera;

- sempre in merito a tale vicenda,  il  Procuratore di Potenza Dr.GALANTE, interrogato in 
data  17 maggio  2007 dalla  P.G.  delegata,  aveva  riferito  di  avere,  in  più di  un’occasione, 
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sollecitato l’aggiornamento della iscrizione nel registro degli indagati della Sig.ra LONIGRO, 
perchè ritenuta doverosa; mentre, con riferimento alla posizione dell’Avv. LABRIOLA, nulla le 
aveva mai indicato la Dr. GENOVESE;

- in ordine alla  appartenenza alla massoneria dell’Avv. LABRIOLA e del marito della Dr. 
GENOVESE, Michele CANNIZZARO, deponevano l’inserimento nella lista dei Massoni 
lucani  1992,  oggetto  di  pubblicazione  sul  giornale  “Controsenso”  del  21  ottobre  2006  dei 
nominativi di LABRIOLA e del CANNIZZARO con indicazione, in corrispondenza, del luogo 
di nascita e della occupazione;  nonché le dichiarazioni del teste PICCENNA Nicola e degli 
stessi Magistrati escussi;

- il CANNIZZARO intratteneva rapporti a dir poco inquietanti con esponenti della malavita   
organizzata come accertato dagli atti di un’inchiesta svolta dalla Procura della Repubblica 
di Salerno;

- a riscontrare gli stretti e antichi legami esistenti tra l’Avv. LABRIOLA, l’Avv. Sen. BUCCICO, 
il Dr. CANNIZZARO e la Dr.GENOVESE concorrevano  le  dichiarazioni rese dal Tenente 
Colonnello  PATERNO’  Salvino  in  data  16  maggio  2007  in  ordine  a  talune  vicende 
giudiziarie che li avevano visti coinvolti; le dichiarazioni rese da BIASINI Teresa in data 8 
agosto  1994  e  9  dicembre  1994, nonché  gli  interrogatori  del  collaboratore  di  giustizia 
GIACUBBO Carmelo e di SCARCIA Salvatore in data 11 maggio 2007;

- concorrevano a riscontrare la vicenda dei “brogli di Scanzano”, come pure l’esistenza di stretti 
rapporti tra l’Avv. LA PENNA (difensore del pentito CAPPIELLO) e il Dr. CANNIZZARO, tra 
quest’ultimo e lo stesso Avv. LABRIOLA) anche le dichiarazioni rese dall’Avv. STALFIERI 
Rosanna;

- ulteriori elementi probatori dei suddetti legami potevano trarsi dall’analisi dei traffici dei   
tabulati telefonici, dai quali poteva evincersi il ruolo avuto dal Sen. BUCCICO che, quale 
componente  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  era  in  grado  di  garantire 
protezione ad appartenenti al sodalizio e, comunque, ai suoi “amici” Magistrati.

Scrive il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS alla pagina 127 del decreto:

“Dall’incrocio dei  tabulati  telefonici  vi  è  un certo e sicuro riscontro in ordine ai  collegamenti  tra le  
persone coinvolte e tra gli stessi sodali.

Vi sono utenze, cd. circolari, che intrattengono contatti frequenti con il Sottosegretario BUBBICO, con il  
dott.  CANNIZZARO e la  dr.ssa GENOVESE,  con l’ex Colonnello  dei  Carabinieri  GENTILI,  adesso  
addetto alla sicurezza di Marinagri,  con lo stesso VITALE, con Magistrati  della Procura Generale di  
Potenza (con lo stesso Procuratore Generale), con Giovanni LANZALONE, con l’Avv. BUCCICO, con i  
vertici della Banca Popolare del Materano ed altri ancora, alcuni dei quali con ruoli “chiave” anche al di  
fuori della Basilicata (Calabria e Roma).

Vi è la traccia di rapporti di indubbio interesse investigativo tra l’utenza in uso alla dr.ssa FASANO ed  
un’utenza  intestata  al  Dr.  CANNIZZARO;  così  come  contatti  non  occasionali  con  Avvocati,  i  cui  
nominativi sono emersi nell’indagine in oggetto e con l’indagato dr. BONOMI.
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Ruolo centrale nel tessere la “ragnatela collusiva” lo riveste il Sen. Avv. BUCCICO, già componente del  
Consiglio  Superiore  della  Magistratura  che,  proprio  nel  periodo  in  cui  ricopriva  l’altissima  carica  
istituzionale, intratteneva rapporti telefonici “topici” finalizzati anche e proprio a perseguire gli interessi  
illeciti del “gruppo”: in questo svolgendo un ruolo assolutamente rilevante anche in Calabria attraverso 
contatti di sicuro pregio investigativo.

Solido e di rilievo investigativo indiscusso è il rapporto tra Magistrati del distretto della Corte d’Appello di  
Potenza e  Magistrati  in servizio presso il  Ministero della  Giustizia.  A tal  proposito,  emblematico è il  
rapporto  tra  l’indagato  dr.  BONOMI  (Sostituto  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di  
Potenza) e l’indagato dr. BARBIERI (Magistrato, sino a poco tempo or sono, collocato ai vertici  del  
Ministero della Giustizia ed in grado influire, anche attraverso altri Magistrati del Ministero, su attività  
ispettive e disciplinari nei riguardi di Magistrati). Del resto i traffici telefonici e gli elaborati espletati dal  
CTU  di  questo  Ufficio  dr.  Gioacchino  GENCHI  anche  a  proposito  del  predetto  Ministero,  stanno 
evidenziando rapporti e contatti tali dai risvolti, a dir poco, inquietanti”.   

Orbene, in una visione d’insieme, tali elementi, concorrendo, nella loro integralità, a configurare in 
maniera sufficientemente specifica le fattispecie delittuose in contestazione ed il  thema probandum e, 
dunque, a legittimare, sul piano formale e sostanziale, la scelta investigativa del Pubblico Ministero 
procedente,  consentono  di  escludere  non  solo  violazioni  di  norme  legislative  e  regolamentari 
nell’adozione del decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007, ma, ancor più ampiamente, 
l’eventualità  di  un  uso  indebito  e  strumentale  del  potere  investigativo  di  cui  l’atto  perquisitivo  è 
espressione,  oggettivamente  ed  intenzionalmente  diretto  a  cagionare  ingiusti  danni  agli  indagati 
destinatari ovvero a terzi estranei.

***
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§  3.  Inferenze  dei  rilievi  disciplinari  contenuti  nella  relazione  ispettiva  dell’8 
settembre 2007 sull’accertamento probatorio delle condotte di abuso d’ufficio.

La verifica di legittimità del decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007, ai fini del riscontro di 
eventuali profili di illiceità penale nell’operato del Pubblico Ministero procedente, ha tenuto, altresì, conto 
della possibile inferenza delle contestazioni disciplinari  trasfuse nella relazione ispettiva dell’8 settembre 
2007, a firma del Vice Capo dell’Ispettorato Generale Dr. Gianfranco MANTELLI, fondante la proposta al 
Ministro  di  Giustizia  di  trasferimento  cautelare  d’ufficio  ad  altra  sede  e  funzione,  nonchè  di  esercizio 
dell’azione disciplinare nei confronti del Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS.

E’ in questa sede appena il caso di evidenziare che avverso il  decreto di perquisizione e sequestro 
emesso in data 5 giugno 2007 ed eseguito il successivo 7 giugno, tre dei quattro indagati destinatari del 
provvedimento (Vincenzo TUFANO, Luisa FASANO e Filippo BUBBICO) rinunciavano ad esperire 
procedura di gravame.

Accadeva,  tuttavia,  che in data  8 giugno 2007,  nell’ambito  dell’inchiesta amministrativa n.  516/IN/07 
(avente ad oggetto  “Pubblicazioni sulla stampa di dichiarazioni rese da Magistrati in servizio presso gli  
uffici giudiziari di Potenza nell’ambito del procedimento penale c.d. “Toghe lucane”, in fase di indagini  
preliminari presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Condotte scorrette di Magistrati potentini  
nella gestione di procedimenti penali. Conflittualità all’interno della Procura della Repubblica di Potenza e  
con l’esterno, in particolare con la locale Procura Generale. Incarichi Prot. 469/Ris. del 17/30.5 2007”), il 
Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO, nel corso dell’audizione resa al Vice Capo 
dell’Ispettorato Generale Dr. Gianfranco MANTELLI, produceva copia del decreto, denunciando una 
serie di presunte illegittimità nell’operato del P.M. Dr. DE MAGISTRIS.

Il giorno successivo, 9 giugno 2007, nell’ambito della medesima inchiesta amministrativa, veniva escusso il 
Dr. DE MAGISTRIS  nella qualità di Pubblico Ministero delegato alle indagini del procedimento penale n. 
3570/03/21.

Preso atto dell’incarico ispettivo prot. 469/Ris. del 17/30 maggio 2007, il Dr. DE MAGISTRIS innanzitutto 
confermava la circostanza che sia il Dr. Rocco PAVESE che il Dr. Alberto IANNUZZI, Giudici presso il 
Tribunale di Potenza, avevano reso dichiarazioni al suo Ufficio, producendo varia documentazione; quindi, 
si riservava di trasmettere al più presto copia delle dichiarazioni rese dai predetti magistrati, facendo presente 
che il Dr. IANNUZZI aveva anche trasmesso elaborati scritti; si riservava, altresì, di trasmettere i verbali di 
sommarie informazioni rese da altri Magistrati in servizio a Potenza.

Con riguardo poi alla pubblicazione sul quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA di dichiarazioni rese alla 
Procura di Catanzaro da Magistrati di Potenza, il Dr. DE MAGISTRIS dichiarava quanto segue:

“… ho avuto modo di leggere l’articolo la mattina in cui sono uscite le dichiarazioni rese dal Dr. Rocco  
Pavese.  Ho immediatamente constatato la gravità del fatto, indipendentemente dalla corrispondenza di  
quanto riportato fra virgolette con quanto dichiarato a questo ufficio, ed ho inviato immediatamente una  
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missiva al Procuratore della Repubblica sede del 14/5/2007 Prot. Ris. 320/07/-4.1 1-Int. di cui produco  
copia”.

La nota a firma del Dr. DE MAGISTRIS veniva acquisita dall’Ispettorato.

Proseguiva  il  Dr.  DE  MAGISTRIS:  “…A  tal  proposito  voglio  altresì  aggiungere  che  tale  articolo,  
oggettivamente,  poteva  produrre  un grave  danno anche  alle  indagini  in  corso  ed  in  particolare  con 
riferimento allo stato delle investigazioni in corso da me condotte ed al tipo di dichiarazioni che stavano  
rilasciando qualificate persone informate sui fatti. Ritengo, atteso il tenore della suddetta missiva, che il  
Procuratore abbia proceduto alla iscrizione di un procedimento sul fatto segnalato.

Successivamente,  a seguito della pubblicazione,  sempre sul  Corriere della Sera e sempre a firma del  
giornalista Carlo Vulpio, delle dichiarazioni che sarebbero state rese dal Dr. IANNUZZI a questo ufficio,  
avendo avuto anche in questo caso modo di leggere l’articolo, ho inviato una missiva al Procuratore della  
Repubblica sede datata 29/5/2007, che vi produco in copia.

Ovviamente  in  questi  giorni  ho  cercato  anche  di  ricostruire  le  persone  che  abbiano potuto  avere  la 
disponibilità di materiale inserito nel fascicolo procedimentale ed in particolare dei verbali sopra indicati.  
Ciò non in quanto sono titolare di eventuali fascicoli sorti sulle due segnalazioni precedentemente citate,  
ma perché è mio dovere comprendere come sia potuto accadere tutto ciò.

Escludo ovviamente nella maniera più assoluta di aver dato informazioni coperte da segreto o anche solo  
soggette al vincolo di riservatezza al predetto giornalista ed anche ad altri giornalisti.

Conosco il giornalista Carlo Vulpio, così come conosco moltissimi altri giornalisti che nel corso dei miei  
dodici anni di funzioni di P.M. hanno chiesto di incontrarmi.

Conosco Vulpio come conosco gli altri: si tratta di conoscenza superficiali, occasionali, e non si può certo  
assolutamente  parlare  di  rapporti  amichevoli,  essendo  legati  esclusivamente  alla  rispettiva  attività  
professionale…..”

“…Posso riferire che i verbali dei magistrati sopra indicati erano inseriti nel fascicolo procedimentale,  
già trascritti dal supporto magnetico della fonoregistrazione e le persone che ne avevano la disponibilità  
oltre  a  me,  erano  la  mia  segreteria,  gli  addetti  alla  fonoregistrazione,  la  polizia  giudiziaria  che  sta  
svolgendo le indagini da me delegate, il consulente tecnico del P.M. Dr. Genchi, il quale si occupa in  
particolare dell’analisi dei traffici telefonici con contestuale informatizzazione dei dati procedimentali ed  
il Procuratore della Repubblica. Non ricorso in questo momento se anche altri soggetti, ovviamente per  
ragioni di ufficio, abbiano potuto avere la disponibilità dei predetti verbali ”.

Il Dr. DE MAGISTRIS, a questo punto, segnalava all’Ispettorato una serie di “fatti anomali” che si stavano 
verificando ai margini delle indagini afferenti il procedimento TOGHE LUCANE.

“Sono stato destinatario di una sorta di “controllo” dei miei spostamenti all’interno degli uffici giudiziari  
di Potenza, parrebbe su disposizione della Dr.ssa Felicia Genovese, allora, mi pare, Procuratore ff. 

Ad uno dei miei più stretti collaboratori, un Maresciallo della G.D.F. di Catanzaro è stato sottratto, a  
quanto da lui riferitomi, il computer portatile che si trovava all’interno dell’autovettura militare il giorno  
in cui si  era recato, unitamente ad altro appartenente alla G.D.F. in Roma, su mia disposizione, per  
acquisire materiale di interesse investigativo presso la RAI.
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Inoltre, come segnalato anche ai vertici del mio ufficio, non riusciamo ancora a rinvenire, nonostante le 
ricerche  effettuate  dalla  mia  segreteria,  il  fascicolo  delle  intercettazioni  relativo  al  procedimento 
n.3750/03 mod.21, ossia il procedimento “Toghe Lucane”. Mi auguro che lo stesso possa essere al più  
presto rinvenuto e, comunque, la P.G. delegata mi ha detto di conservare copia degli atti.”

E ancora: “ADR. Non so dirvi dello stato dei rapporti fra la Polizia Giudiziaria, in particolare la GDF e i  
giornalisti che normalmente trattano le vicende in argomento. 

Voglio anche riferire che, effettivamente, i massmedia hanno trattato in modo assai ampio e anche con  
articoli che non sempre rispecchiavano i fatti storici, la vicenda c.d. “Toghe Lucane”.

In  sede  di  interrogatorio  dinanzi  a  questo  Ufficio,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  confermava  il  contenuto 
dell’escussione del 9 giugno 2007 nell’ambito dell’inchiesta amministrativa demandata al Dr. MANTELLI.

Alla condotta tenuta dal Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento n. 3750/03/21 – al quale veniva 
riunito il  procedimento n.  444/05/21 – la relazione ispettiva conclusiva dell’8  settembre  2007 dedica  le 
pagine 172-192, nelle quali vengono riportati i contenuti dell’audizione (allegato 33); i rilievi al decreto di 
perquisizione del 5 giugno 2007 afferenti i profili formale, sostanziale e funzionale del provvedimento; le 
osservazioni sulla pubblicazione dei verbali delle dichiarazioni rese dai Drr. Iannuzzi e Pavese nell’ambito 
del  procedimento  “Toghe  Lucane”;  le  valutazioni  delle  dichiarazioni  rese  da  altri  magistrati  al  P.M.  di 
Catanzaro.

In ordine alle segnalazioni trasmesse dal Dr. DE MAGISTRIS al Procuratore di Catanzaro con note del 14 e 
29 maggio 2007 e prodotte anche all’Ispettorato, relative alla indebita pubblicazione di stralci dei verbali 
delle dichiarazioni rese dai Drr. Iannuzzi e Pavese, la relazione evidenzia che  “allo stato non sono stati  
comunicati sviluppi di sorta dei procedimenti, verosimilmente contro ignoti, incardinati di conseguenza,  
né delle relative indagini”  .    

Sin da ora si segnala che le denunce del 14 e 29 maggio 2007 trasmesse dal Dr. DE MAGISTRIS al 
Procuratore di Catanzaro e riproposte all’Ispettorato il 9 giugno 2007, risultano aver dato origine a 
due procedimenti a carico di “ignoti” trasmesse all’A.G. di Salerno per competenza funzionale ex art. 
11  c.p.p.,  senza  che,  tuttavia,  sia  stato  esperito  in  concreto  alcun  accertamento  specifico  sui  fatti 
oggetto  di  denuncia  (v.  infra nel  capitolo  dedicata  alle  “fughe  di  notizie”  ascritte  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS).

Inoltre, con riferimento alle segnalazioni fatte all’Ispettorato dal Dr. DE MAGISTRIS in sede di audizione 
del 9 giugno 2007, riporta la relazione (capitolo dedicato alle  “OSSERVAZIONI”, pagg. 250 e ss., Par. 2 
pagg. 258-260): 

“….appare evidente che il caso di specie presenta i connotati di una macroscopica disfunzione, per altro  
verificatasi per un lungo periodo di tempo,  con una reiterazione di gravissimi episodi e nella assoluta  
inerzia  del  Dr.  Luigi  De  Magistris,  responsabile  del  procedimento.  O  meglio,  al  contrario,  con  una 
presenza del Magistrato sugli organi di informazione – giornali e televisione – assolutamente anomala, per  
dimensioni e frequenza e per il tenore delle sue dichiarazioni….

….E in tale quadro, particolarmente allarmante appare la circostanza che le “fughe” sono prevalentemente 
avvenute per il tramite di tre giornalisti, Carlo Vulpio, Carlo Macrì e Antonio Massaro, evidentemente in 
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ciò favoriti da un rapporto privilegiato con chi dell’ufficio del P.M. – nel novero ricomprendendo, altresì, la 
Polizia Giudiziaria ed i numerosi ausiliari – ha completo accesso e disponibilità degli atti, in particolare,  
dell’indicato procedimento.

Mentre,  come  appena  evidenziato  nel  paragrafo  che  precede,  la  gestione  dell’ufficio  sotto  il  profilo  
organizzativo si è dimostrata assolutamente fuori controllo, come dimostra la “sparizione del fascicolo  
delle intercettazioni e la sottrazione del computer portatile “di uno dei più stretti collaboratori” del P.M.,  
con tutti gli atti riservati dell’indagine.

Pertanto,  in  questa sede non può che prendersi  atto della grave disfunzione e  dell’assenza di  specifici  
elementi di responsabilità da ascriversi a qualcuno in particolare fra i tanti – come precisato dal Dr. De  
Magistris nella sua audizione (v. supra f. 173) – che hanno la disponibilità degli atti. Sarà infatti la Procura  
della Repubblica competente a dover ricercare tali elementi, nella speranza che, all’esito, anche nel caso di  
specie, come solitamente avviene, gli autori dei reati commessi non rimangano ignoti”..

Per le condotte sopra descritte, la relazione ispettiva concludeva con la proposta al Ministro della Giustizia di 
promuovere a carico del Pubblico Ministero di Catanzaro l’azione disciplinare ai sensi dell’art. 13, 2° c. 
D.Lgs. 109/2006, nonché di formulare richiesta al competente Consiglio Superiore della Magistratura acché 
la Sezione Disciplinare per la misura cautelare del trasferimento ad altra sede e ad altra funzione (8).

Sul punto, in sede di escussione dinanzi a questo Ufficio, il Dr. DE MAGISTRIS, rispondendo alle domande 
della scrivente, sottolineava come, alla stregua delle segnalazioni prodotte allo stesso Ispettorato in data 9 
giugno 2007 e in assenza di specifici,  concreti  accertamenti ispettivi sull’organizzazione del suo ufficio, 
destasse  perplessità  l’attribuzione  alla  sua  persona  della  “sparizione”  del  fascicolo  delle  intercettazioni 

8(

(

)  Di  seguito  si  riportano  le  contestazioni  disciplinari  contenute  nella  relazione  ispettiva  dell’8  settembre  2007 
relative alla gestione dell’ufficio, non recepite, tuttavia, nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura 
Generale della Cassazione:

Il Dr. Luigi De Magistris:

A) essendo Magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro con funzioni di Sostituto, per  
grave e inescusabile negligenza ed inammissibile superficialità, in violazione degli artt. 1 e 2, 1° c. lett. a), n), ed u) del  
D.Lgs. 109/2006, gestiva il suo ufficio in modo macroscopicamente inadeguato, posto che ometteva di far rispettare le  
disposizioni in materia di organizzazione e controllo dell’attività e, in generale, di sicurezza del suo ufficio, tanto che  
nel corso della trattazione del procedimento penale N.3750/03-21-N. 444/05-21, denominato “Toghe lucane”, in fase  
di  indagini  preliminari,  peraltro,  evidentemente,  assai  delicate  e  foriere  di  gravissime  conseguenze  sulla  stessa  
amministrazione della giustizia penale in Basilicata, avvenivano gravi e sistematiche violazioni del segreto dei relativi  
atti; in particolare, fra l’altro, la pubblicazione in data 15 aprile e 14 e 28 maggio 2007 sul quotidiano Corriere della  
Sera del contenuto ed anche di interi  stralci dei verbali  degli interrogatori  rispettivamente resi in veste di persone  
informate sui fatti dai Magistrati Dottori Vincenzo Montemurro, Rocco Pavese e Alberto lannuzzi in data 4 aprile e 30  
marzo 2007;  andava smarrito  l’intero sottofascicolo delle  intercettazioni  effettuate nell  ‘ambito del  procedimento  
sopra indicato; veniva sottratto il computer portatile di “uno dei suoi più stretti collaboratori,  un Maresciallo della  
G.d.F. di Catanzaro, contenente tutti gli atti della suddetta indagine.

Accertato in Catanzaro, il 9 giugno 2007.

Con  riferimento  alle  circostanze  sopraindicate  si  richiama  anche  la  presente  relazione  di  inchiesta  Prot.  
516/IN/O 7-3890 Ris. dell’8.9.2007, a ff 258-260, da intendersi qui integralmente trascritti, con i relativi riferimenti alla  
parte espositiva.
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telefoniche disposte nel procedimento c.d. “Toghe lucane” ovvero della sottrazione avvenuta in Roma del 
computer portatile in uso al M.llo Luigi Musardo (peraltro, contenente atti di cui il Dr. De MAGISTRIS non 
conosceva il  contenuto),  al  punto di  ritenere  i  denunciati  episodi  come “dimostrativi” di  una  “gestione 
dell’ufficio sotto il profilo organizzativo assolutamente fuori controllo”.

Altresì, con riguardo ai rilievi disciplinari afferenti al decreto di perquisizione e sequestro del 5 giugno 2007 
emesso nei confronti, tra gli altri, del Dr. Vincenzo TUFANO emergeva l’assenza di puntuali riferimenti 
nell’oggetto dell’incarico ispettivo prot.  469/Ris.  del  17/30 maggio  2007 e di  un’informazione specifica 
diretta al Dr. DE MAGISTRIS. 

Invero, gli esiti delle indagini esperite da questo Ufficio hanno consentito di escludere violazioni di 
legge ascrivibili al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nella gestione del suo Ufficio, oltre che 
qualsivoglia  indiretta responsabilità  nelle  vicende relative  alla  sottrazione avvenuta in Roma il  26 
aprile 2007 del computer portatile in uso al M.llo Luigi MUSARDO e alla “sparizione” del fascicolo 
delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento c.d. “TOGHE LUCANE”.

Riferiva al riguardo il M.llo Luigi MUSARDO escusso da questo Ufficio in data 28 dicembre 2007:

….. OMISSIS

DOMANDA: risulta in atti che nel mese di aprile 2007, in Roma, le sarebbe stato asportato un non meglio  
indicato computer. Vuol riferire in merito precisando di che tipo di computer si trattava ( se d’ufficio o  
personale), quali atti investigativi erano in esso contenuti, se ed a chi presentò la relativa denuncia ? ---//

RISPOSTA: era il 26 aprile 2007 quando, in esecuzione di una delega del dr. de MAGISTRIS, l’app.to DI  
MUCCIO ed io ci recammo in Roma presso la sede della redazione giornalistica della nota trasmissione  
Chi l’ha Visto per acquisire alcuni  video relativi  a servizi  giornalistici  interessanti  ai  fini  investigativi.  
All’interno dell’autovettura Alfa 156 con targa di copertura che parcheggiavamo dinanzi all’ingresso della 
citata  struttura  avevo  lasciato,  riposto  sul  sedile  posteriore,  uno  zainetto  contenente  il  mio  computer  
portatile marca Acer ed altri effetti personali. Dopo aver redatto il verbale di acquisizione utilizzando un  
computer  degli  uffici  Rai  in  cui  avevamo operato  facevamo ritorno  all’autovettura  constatando che  lo  
zainetto ed il suo contenuto era stato asportato. A seguito di un immediato controllo esteso anche al vano  
portabagagli  constatavo  l’assenza  di  un  altro  borsone  contenente  miei  effetti  personali.  Di  lì  a  poco 
unitamente al  collega DI MUCCIO ci  recavamo presso il  Commissariato di  P.S.  di  zona ove sporgevo  
regolare denuncia di furto. Così come espressamente specificato in denuncia non vi era, all’interno del  
computer, alcun file inerente attività di indagine da me compiute. 

Intendo precisare infine  che nell’occasione del furto mi vennero asportate anche delle pen drive al cui  
interno, pure, non vi erano atti di indagine. Specifico che  in sede di denuncia sono stato oltremodo chiaro  
nell’evidenziare che nel  mio computer e negli  altri  supporti  informatici non vi  erano contenuti  “dati  
sensibili”.     

Mi riservo di farvi pervenire ufficialmente tramite il comando di mia appartenenza copia della denuncia e  
della relazione di  servizio redatta a seguito del furto.  Vi  trasmetterò altresì copia di altra relazione di  
servizio da me redatta a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa che riferivano l’episodio del  
furto da me subito ricollegandolo indebitamente alla pubblicazione delle dichiarazioni  rese in corso di  
indagine da magistrati sentiti quali persone informate sui fatti. ---//   
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DOMANDA: Sulla vicenda Lei è stato mai ascoltato dagli ispettori ministeriali che se ne sono occupati? 
---//

RISPOSTA: Non sono mai stato ascoltato dagli ispettori.---// 

…………

DOMANDA: in relazione alla scomparsa del fascicolo relativo alle intercettazioni effettuate nell’ambito del  
procedimento c.d. “TOGHE LUCANE” cosa è in grado di riferire ?----//

RISPOSTA: In merito a tale intercettazione specifico che sono state eseguite nella fase iniziale dell’attività  
di indagine relative al procedimento penale in questione. All’epoca si procedeva solo per alcuni dei fatti  
oggetto  dell’odierno  procedimento  penale.  All’epoca l’attività  intercettiva  era  risultata  sostanzialmente  
negativa. Solo a dicembre del 2006 nel corso della redazione dell’informativa di P.G. che riguardava in  
particolare i fatti relativi alla dr.ssa GRANESE Iside ho avuto modo di rileggere i brogliacci relativi alla  
suddetta attività rilevando alcune conversazioni utili che sono state trascritte ed allegate al fascicolo. Nei  
primi mesi del 2007 ho appreso dal dottor de MAGISTRIS che il fascicolo delle intercettazioni in questione  
non si stava trovando e che era necessario una ricerca dello stesso poiché gli era stato richiesto, se non  
ricordo  male,  dalla  Procura  Generale.  Insieme  alla  dr.ssa  MINERVINI  in  più  circostanze  abbiamo  
provveduto alla ricerca del fascicolo in questione sia nell’ufficio del dottor de MAGISTRIS che nella sua  
segreteria. L’esito è stato negativo. Preciso che copia della documentazione cartacea inerente il fascicolo  
“scomparso” è custodita agli atti del mio ufficio. Le registrazioni audio sono invece state consegnate al  
c.t.u. dottor GENCHI.---//

A riscontro di tanto riferito, in data 3 gennaio 2008 il M.llo MUSARDO trasmetteva a questo Ufficio 
relazione di  servizio datata 25 settembre  2007 relativa ai  fatti  accaduti  in data 26 aprile 2007 ed 
allegati; relazione di servizio a firma del M.llo MUSARDO e dell’App. DI MUCCIO  datata 26 aprile 
2007; verbale di denuncia di furto resa in data 26 aprile 2007 presso il Commissariato P.S. “Borgo” in 
Roma; verbale di integrazione della denuncia di furto resa in data 29 aprile 2007 presso la Stazione dei 
Carabinieri di Galatone (LE).  

Risulta evidente dalla lettura delle produzioni documentali che oggetto del furto avvenuto in Roma in 
data  26  aprile  2007  era  un  PC  portatile  di  esclusiva  proprietà  del  M.llo  MUSARDO  (e  non 
dell’amministrazione finanziaria) e che in esso non erano contenuti dati sensibili né atti riguardanti 
l’indagine c.d.   TOGHE LUCANE   oggetto del procedimento penale n. 3750/03/21  .

Sulle modalità di tenuta e custodia dei fascicoli processuali veniva escussa in data 29 novembre 2007 la 
sig.  Maria  MINERVINI,  assistente  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS,  che  riferiva 
all’Ufficio:

A.D.R.: sono cancelliere B/3 presso la procura della repubblica di Catanzaro dal 25.01.1992. Dall’ottobre  
del 2003 sono l’assistente del dott. Luigi DE MAGISTRIS.---//

A.D.R. i fascicoli processuali, alcuni vengono detenuti dal PM nel suo ufficio ed altri nella mia stanza  
che è attigua a quella del PM. In genere quelli più delicati il dottor DE MAGISTRS Luigi, ha 
disposto che siano custoditi nel suo armadio blindato. Questo avviene nella fase delle indagini  
preliminari. Una volta termite le indagini e quindi definito il fascicolo, lo stesso viene trasmesso  
al Gip o al Tribunale e non rientra più in segreteria, tranne nel caso dei fascicoli definiti con  
decreto di archiviazione i quali ritornano in segreteria affinché il Magistrato apponga il visto sul  
decreto di archiviazione.---//    
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A.D.R. in merito alle modalità di trasmissione di atti tra le varie segreterie dei PM della Procura della  
Repubblica di  Catanzaro,  non esiste  un registro di  passaggio degli  atti.  Di  solito quando un  
fascicolo va ad altro PM che lo ha richiesto,  questo viene accompagnato da una missiva del  
magistrato richiedente. Questa missiva rimane nel fascicolo. Di tale passaggio, a volte,  ne rimane 
traccia nel REGE telematico. Tale operazione è di mia esclusiva prerogativa.---//

A.D.R.   le modalità di trasmissione di atti o fascicoli agli uffici esterni alla procura ( GIP-Riesame etc) ci  
sono dei registri di passaggio dove viene annotata la partenza dell’atto o fascicolo e l’ufficio dove 
viene inoltrato. Preciso che ci sono registri singoli, un per ogni ufficio; Tribunale, GiP – Riesame 
– Corte di Appello – procura Generale. I registri sono collocati nella stanza dei commessi. Sul  
registro viene annotato il numero del procedimento, la data e nota del provvedimento. Questa  
operazione viene effettuata da me.  

A.D.R. Sulla gestione della segreteria non ho mai ricevuto disposizioni dal PM se non quella che ho  
riferito  prima che riguardava i  fascicoli  più delicati  che  venivano  trattenuti  nel  suo ufficio.  
Aggiungo che il dottor DE MAGISTRIS Luigi, lavora molto con la Polizia Giudiziaria e quindi 
capita  che  lo  stesso  Magistrato  consegni  direttamente  alla  P.G.  deleghe  di  indagini  o 
provvedimenti da eseguire e,  nel contempo riceve anche le informative ed atti,  da parte degli  
operatori di polizia, apponendo sugli stessi il suo depositato.---//

A.D.R.: i rapporti di lavoro con dottor DE MAGISTRIS Luigi sono sempre stati cordiali ed improntati nel  
massimo rispetto reciproco sin dall’inizio e lo sono tutt’ora.--//

A.D.R.: Come prima accennato,  nella  fase della indagine preliminare i  fascicoli  più delicati  vengono  
custoditi sia nell’armadio blindato del dottor DE MAGISTRIS sia nei quattro armadi, di cui uno  
blindato,  posti  nella  mia   segreteria.  Faccio  presente  che  altri  armadi  sono  posizionati  nel  
corridoio antistante le stanze per motivi di spazio di cui uno è blindato. Preciso che nell’Ufficio  
del Dottor DE MAGISTRIS Luigi vi è anche un armadio di legno, senza chiave e nel mio ufficio si  
chiude con la chiave solo l’armadio blindato e gli altri tre restano aperti. Le chiavi, sia degli  
armadi blindati  che di quelli  che si  chiudono, sono da me custodite.  Faccio presente che una  
copia della chiave dell’armadio blindato posto nella stanza del dottor Luigi DE MAGISTRIS, è  
anche da lui custodita. Tutte le chiavi in mio possesso, sono custodite in un cassetto di un mobile  
dattilo,  posto  nella  mia  stanza,  in  modo  che  quando  io  sono  assente  legittimamente  chi  mi  
sostituisce  sa dove reperirle. ----//

A.D.R.: la chiave della porta che accede alla mia stanza una è custodita da me ed una copia è in una  
bacheca  situato  nella  stanza  dei  commessi.  Io  ho  copia  della  chiave  in  quanto  arrivando la  
mattina presto alle ore 07.30 non ho possibilità di andare nella stanza dei commessi a ritirare la 
copia. ----///

A.D.R.: tra la mia stanza e quella del PM DE MAGISTRIS vi è una porta comunicante che non viene mai  
chiusa a chiave.---///

A.D.R.:  le chiavi della porta del PM sono sempre nella bacheca dei commessi, mentre una copia l’ha il  
dottore. Lo stesso ha una copia delle chiavi della mia stanza. 

A.D.R.: quando vengono presi le chiavi dalla stanza dei commessi non viene registrato alcun che. Posso  
solo dire che la sera quando i commessi vanno via chiudono tutte le stanze. Nel caso nostro spesso  
è lo stesso PM che trattenendosi fino a tarda ora chiude personalmente la sua stanza e la mia.//
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A.D.R.:  in merito al procedimento cosiddetto Toghe Lucane risalente all’anno 2003 avente nr. 3750/03/21,  
ricordo che era titolare il PM dott. SPAGNUOLO e coassegnatario il dott. DE MAGISTRIS, sono 
materialmente  pervenuti  nell’ufficio  del  dott.  DE  MAGISTRIS  il  12.07.2006, a  seguito  di  
remissione della delega da parte del PM SPAGNUOLO al Procuratore dott. LOMBARDI, il quale  
diventava  autoassegnatario  del  procedimento  unitamente  al  DE  MAGISTRIS,  composti  da  4  
faldoni, sono stati presi in consegna dal predetto Magistrato come da ricevuta che vi esibisco in  
copia ( all.1). In quel periodo in cui il fascicolo è arrivato nell’ufficio del dott. DE MAGISTRIS io  
ero  legittimamente  assente.  Non  ricordo chi  mi  sostituiva.  Dagli  atti  in  mio  possesso  voglio  
ricostruire i passaggi di questo fascicolo. Innanzitutto preciso che detti fascicoli una volta che  
sono rientrata in servizio, li ho sempre notati nell’ufficio del PM collocati su una sedia. Il dott.  
DE MAGISTRIS non mi ha mai riferito che questi fascicoli erano stati consegnati materialmente  
allo stesso. Io ho recuperato la nota che vi esibisco dalla collega a nome di Daniela PINGITORE,  
che  ha  consegnato  materialmente  i  fascicoli  al  magistrato.  Io  non  ho  mai  verificato  
personalmente se nel fascicolo era contenuto un faldone con le intercettazioni. Successivamente 
il fascicolo Toghe lucane è transitato nella mia stanza alla fine di febbraio 2007, quando al  
rientro da assenza per malattia durata circa 2 mesi e mezzo, ho fatto collocare questi fascicoli  
nell’armadio blindato della mia stanza, in quanto dovevo evadere delle richieste del riesame. In 
quel momento constatai  che il  procedimento 3750 non conteneva atti di intercettazione.///

A.D.R.: io  ho  saputo  solo  dopo  poco  tempo  che  all’interno  dei  faldoni  vi  dovevano  essere  delle  
intercettazioni  e  precisamente  quando    il  PM  mi  ha  chiesto  proprio  il  fascicolo  delle  
intercettazioni  perché  gli  serviva.  Io  ho  guardato  tutti  gli  armadi  e  i  faldoni  del  fascicolo  
notando che non vi era nessun faldone con intercettazioni e nè vi era un indice analitico in sui 
si  riporta  detto  fascicolo  di  intercettazioni.  Ribadisco  che  io  il  faldone  contenente  le  
intercettazioni non so fisicamente come è costituito.---//

A.D.R.: Ricordo che il PM cercava detto faldone da me ed io gli ho sempre risposto di non averlo mai  
visto. Poi mi sono attivata guardando in tutti gli armadi del nostro ufficio senza trovarlo. Tale  
ricerca è stata estesa anche al nostro archivio della Procura. ---//

A.D.R.: il proc.  nr. 3750/03/21 è tutt’ora nella mia custodia nella mia stanza. ---///

A.D.R.: presumo che  le  intercettazioni  che  dovevano  essere  in  detto  procedimento  erano  già  chiuse.  
Questa circostanza può essere constatata dai registri in possesso dell’ufficio intercettazione della  
Procura. ---///

A.D.R.: una volta venuta a conoscenza che il fascicolo delle intercettazioni manca ho chiesto anche al  
M.llo MUSARDO della GDF, che mi ha aiutato nella ricerca e mi riferiva anche che detto  
fascicolo doveva esserci per forza, perché lo aveva visto nella stanza del dott. DE MAGISTRIS. 
---/// 

A.D.R.:  non  è  stato  mai  disposto  un  provvedimento  di  ricostruzione  del  fascicolo  relativo  alle  
intercettazioni mancanti.---///

A.D.R.: credo che in merito alla vicenda di tale fascicolo possa riferire qualcosa il M.llo MUSARDO che  
mi ha aiutato nella ricerca del fascicolo. ---//

A.D.R.: su toghe lucane nessuno mai  è  venuto personalmente  da me a richiedere notizie  coperte  dal  
segrete istruttorio sullo stesso . ----///
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A.D.R.: La PG che ha collaborato con il dott. De Magistris era il Nucleo di polizia Tributaria della GDF  
di Catanzaro nelle persone di Mlli LUIGI MUSARDO e Brig. Rosalbo DI MUCCIO. ---///

A.D.R.: Conosco il Cap. ZACHEO Pasquale che di tanto in tanto veniva in segreteria da me a depositare  
degli atti che riguardavano il procedimento Toghe Lucane. Qualche volta ha mandato dei suoi  
collaboratori. Ricordo che quando c’era il PM parlava con lo stesso, ma solo quando era libero,  
altrimenti non lo riceveva. In genere parlava con il PM.---//

A.D.R.: Come già ribadito nessuno mai mi ha chiesto notizie, come nemmeno il Cap. ZACHEO, che io lo  
conosco da quando l’ufficiale era in servizio a Lamezia Terme…..\\

*

Con  specifico  riguardo  al  decreto  di  perquisizione  dal  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE 
MAGISTRIS emesso in data 5 giugno 2007, con argomentazioni  aderenti alle doglianze mosse agli 
organi ispettivi dal Dr. TUFANO e dalla Dr. GENOVESE, osserva alle pagg. 250 e ss. della relazione il 
Vice Capo dell’Ispettorato Dr. MANTELLI:

“…E qui si deve esaminare un altro aspetto particolarmente delicato, posto che proprio con riferimento a  
tale provvedimento ed ai suoi dirompenti effetti appare opportuno esporre in questa sede le valutazioni di  
competenza di questo Ispettorato Generale.

Ovviamente,  come  ripetutamente  sottolineato,  la  funzione  amministrativa-ispettiva  di  controllo  della  
legittimità  e  correttezza  di  fatti  e  condotte  dei  Magistrati  sotto  il  profilo  pre  e  paradisciplinare  non 
consente alcun sindacato del merito di atti  giurisdizionali; FINO, PERÒ AL LIMITE, RILEVABILE 
ICTU OCULI, DELLA LORO ABNORMITÀ.

ORBENE, NEL CASO DI SPECIE, AD AVVISO DI QUESTO UFFICIO, IL PROVVEDIMENTO DI  
PERQUISIZIONE  IN  ESAME  PRESENTA  EVIDENTE  TALE  CARATTERE,  SOTTO  OGNI  
PROFILO RILEVANTE, OVVERO, INSIEME, FORMALE, STRUTTURALE E FUNZIONALE.

Si è già detto (v. supra a ff. 174-175) dei profili di abnormità del provvedimento (non certo correlati alla  
sua, peraltro, inusuale lunghezza, di ben 128 pagine), e si fa rinvio a quanto già in proposito evidenziato.  
Qui  si  intende  rilevare,  altresì,  che  il  medesimo non  è,  come dovrebbe  essere,  impostato  come una 
disposizione finalizzata alla acquisizione di elementi di prova in ordine ad una ben strutturata ipotesi  
accusatoria, ma come una rappresentazione, tutta da verificare, di uno scenario vastissimo di sospette  
situazioni criminose diffuse, costruito travasando in prevalenza il testo delle dichiarazioni rese al P.M. ed 
alla P.G. dalle “persone informate sui fatti” e creando così una congerie di argomenti di accusa che si  
propongono e si riscontrano fra di loro, in una costruzione ultronea riguardo alla funzione dell’atto e del  
tutto  artificiosa  sotto  il  profilo  logico,  oltrechè  prevalentemente  in  conferente  rispetto  alle  singole  
posizioni, e specificamente alla posizione del P.G. Dr. Vincenzo Tufano, ovvero a quella che in questa  
sede interessa, con riferimento, in particolare, alle esigenze di accertamento della “fondatezza” di quelli  
che,  nell’ottica  amministrativa  di  competenza,  si  qualificano  come  “rilievi  critici”  in  ordine  alla  
correttezza del suo operato.
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E,  a  tale  proposito,  nonostante  le  dimensioni  del  provvedimento,  emerge  che  nei  confronti  dell’alto  
Magistrato risulta null’altro che una serie di presunte interferenze, denunciate dai due GIP e dal Dr.  
Montemurro, sull’esercizio delle loro funzioni, attuate dal P.G. ed anche dai suoi sostituti Dottori Bonomi 
e Roca, in buona sostanza, a mezzo di richieste di notizie – prevalentemente in funzione istruttoria di istanze  
di  avocazione  –  e  di  segnalazioni  agli  organi  disciplinari,  nonché  di  pareri  espressi  su  istanze  di  
avocazione, ovvero di (apparentemente) ordinaria attività di competenza funzionale di questo Ufficio.

Ovviamente,  quanto alla condotta del  Dr.  Gaetano Bonomi questo Ufficio deve limitarsi  a quanto testè  
evidenziato, prendendo atto (v. 2° cpv. di pag. 127 del decreto) che il medesimo Magistrato e anch’egli  
indagato (sembrerebbe) sulla base di intercettazioni di conversazioni, senza che siano specificate le ipotesi  
di reato che lo riguardano.

Certo, è doveroso porsi il problema, anche in concreto, dell’eventuale superamento del corretto limite,  
formale e sostanziale, dell’intervento di un Capo di Corte nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza nei  
confronti degli uffici gerarchicamente sottoposti, oltre il quale si realizza uno sconfinamento nell’ambito  
della patologia funzionale, che in ottica amministrativa di controllo può integrare fattispecie di rilevanza  
sia disciplinare sia paradisciplinare ed in sede penale ipotesi di abuso d’ufficio, o anche, se del caso, di  
altri reati.

Nel caso di specie, le anomalie degli interventi del Dr. Tufano che li farebbero degenerare in ingerenza e/
o interferenza riguarderebbero il duplice profilo della inusuale pedanteria e della particolare invasività,  
peraltro,  quest’ultima  strumentalmente  mirata  su  ben  individuati  procedimenti,  in  particolare,  come  
ripetutamente evidenziato quello denominato Iena 2 e su ben individuate categorie di indagati, altresì difesi  
da (Pochi) ben individuati professionisti.

Orbene, appare opportuno anticipare sin d’ora che siffatta prospettazione non ha trovato in questa sede 
alcun riscontro, avendo l’interessato documentalmente dimostrato che suo Ufficio non si è mai attivato  
motu proprio e che i suddetti poteri sono stati correttamente esercitati – peraltro, per lo più da parte dei  
Sostituti Procuratori Generali all’uopo delegati – esattamente come nei confronti di tutti gli altri uffici del  
distretto (particolarmente significativo, in proposito, l’esempio della Procura di Matera: v. supra a f. 148).  
Valutazione di corretto esercizio,  comunque, che non può prescindere dal dato inequivocabile costituito  
dall’atteggiamento dell’allora Procuratore della  Repubblica Dr.  Galante  di  costante contrapposizione,  
preconcetta  e  ingiustificata,  oltrechè  a  volte  macroscopicamente  infondata  sotto  il  profilo  tecnico-
giuridico processuale, che ha esasperato il rapporto sin dall’inizio, come giustamente ha rilevato il Sost.  
Dr. Woodcock nelle sue dichiarazioni a questo Ufficio e che, a maggior ragione, ha indotto il P.G. Dr.  
Tufano ed i suoi Sostituti Dr. Roca e Dr. Bonomi a non deflettere dall’usuale puntualità e rigorosità.

Ovviamente,  nel  momento  in  cui,  secondo  una  diversa  ottica,  apparentemente  condivisa  dal  P.M. 
procedente, si propone una costante interpretazione negativa degli atti svolti dal P.G. Dr. Tufano (e da tutto  
il suo ufficio) nell’esercizio dell’attività istituzionale o nello svolgimento di specifiche funzioni, si  dovrà  
dimostrare, in primo luogo sotto il profilo materiale del reato di cui all’art. 323 c.p., il superamento del  
limite della puntigliosità e poi che il conseguente accanimento era finalizzato ad arrecare pregiudizi e/o  
vantaggi.

E deve prendersi atto che, allo stato, contrariamente a quanto valuta, nell’ottica di competenza questo 
Ufficio, tali presunte interferenze ovvero “iniziative dirette a delegittimare” (Iannuzzi) si sono risolte nella  
contestazione del reato di cui all’art. 110 e 323 c.p., con “condotta in atto”.  Senza, però, che venga, in  
qualche  modo,  direttamente  argomentata  una  ipotesi  di  inserimento  della  contestazione  stessa  nella  
situazione criminosa gravissima e diffusa “osservata” preliminarmente da redattore del provvedimento de  
quo e senza che la si faccia comunque esplicitamente rientrare, con inquadramento logico, nella suddetta 
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congerie  di  argomenti  di  accusa  forniti  dalle  (peraltro,  spesso  ictu  oculi,  gravemente  incongrue,  
incoerenti,  contraddittorie,  oggettivamente infondate)  dichiarazioni  dei Magistrati  potentini  “informati  
dei fatti” riguardanti il famoso “comitato di affari” che dominerebbe su tutta la regione, col controllo di  
tutti  i  settori-cardine,  in  particolare,  dell’amministrazione  della  giustizia  e  nei  relativi  (pressoché 
esclusivamente vicendevoli) riscontri. Organismo – si è sopra visto a f. 16 punto 3 – di cui però ben sette  
autorevoli rappresentanti della Procura della Repubblica di Potenza, fra i quali lo stesso Dr. Montemurro,  
dichiarano ufficialmente, con apposito comunicato in data 22.5.2007, di non sapere alcunché.

Certo, secondo i principi generali che regolano l’attività amministrativa di controllo, di un esito (definitivo) 
eventualmente difforme del giudizio penale si dovrà necessariamente prendere atto in questa sede e valutare  
tutte le ulteriori e/ diverse circostanze emerse nel corso del processo e le motivazioni dei provvedimenti, per 
le conseguenti iniziative di competenza.

Ma, tornando all’esame del decreto del P.M. di Catanzaro sotto il profilo funzionale, due caratteri del  
provvedimento in argomento ne connotano ulteriori elementi di abnormità: in primo luogo, la assoluta 
mancanza di pertinenza – con riferimento alla natura dell’atto ed ai reati contestati ai destinatari, nei  
confronti dei quali il decreto “vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.” – di alcuni  
argomenti  riportati  nel  testo,  quali  le  diffuse  indicazioni,  che  trovano  origine  nelle  dichiarazioni,  
spontaneamente  rese  sul  punto,  dal  Dr.  Iannuzzi,  relative  ai  rapporti  personali  fra  un  giudice  del  
Tribunale penale di Potenza ed una collega Sostituto della locale Procura ed il delicatissimo contenuto  
delle dichiarazioni della collaborante Maria Teresa Biasimi sulle orge con minori e droga e del T. Col.  
Salvino Paernò in merito alla sua “ipotesi investigativa” sulla morte dei “due ragazzi di Policoro”, con  
evidente gratuita violazione, proprio in considerazione della loro indubbia in conferenza, di dati riservati; 
in secondo luogo, con riferimento anche ai fatti e circostanze da ultimo indicati, la contestuale diffusione,  
del tutto impropria sia sotto il profilo funzionale del provvedimento di perquisizione e sequestro sia con  
riferimento allo stato del procedimento, di atti di indagine riservati.

In  tal  modo  si  è  realizzata una anomala,  anticipata e non consentita  discovery di  interi  settori  delle  
investigazioni in corso, che, al momento, non erano noti all’esterno dell’ufficio, con la conseguenza di  
una evidente compromissione del segreto delle indagini e delle aspettative di un loro esito positivo. Nello 
stesso tempo, attraverso una gravissima distorsione funzionale ed in una patente violazione dell’art. 335 
c.p.p.,  il  provvedimento è stato piegato a scopi  differenti  da quelli  normativamente  codificati,  avendo 
determinato, tale anomala discovery incrociata e reciproca di elementi di accusa nei confronti di soggetti  
formalmente non indagati di concorso in specifiche ipotesi criminose, non soltanto irregolari vantaggi per  
le difese, ma soprattutto la diffusione di notizie di grande carica diffamatoria nei confronti dei destinatari,  
con conseguente compromissione del prestigio delle importanti funzioni pubbliche da loro svolte.

Come detto (v. supra a f. 24 e in All. 71), questo Ufficio ha preso atto che il decreto di perquisizione del  
5.6.2007 è stato annullato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro con ordinanza del 3.7.2007 su ricorso  
del solo indagato Labriola e che “conseguenzialmente la misura applicata” è stata revocata. Alla data del  
17.8.2007 non risultava  ancora depositata la relativa motivazione. Allo stesso modo, si era già preso atto  
dell’avvenuto annullamento, con ordinanze del Tribunale di Catanzaro Seconda Sezione Riesame n. 43/2007  
R.R. reali in data 27-29.3.2007 dei decreti di perquisizione e sequestro in data 17.2.2007 nei confronti dei  
coniugi  Cannizzaro-Genovese,  perché  emessi  ed  eseguiti  dopo  il  decorso  del  termine  per  le  indagini  
preliminari, con conseguente revoca della misura e restituzione di quanto in sequestro, per cui è pendente  
ricorso per Cassazione del P.M. Dr. DE MAGISTRIS (n.14/07 Reg. Imp. in data 10.4.2007)….”
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Alla stregua della verifica amministrativa, il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 5 giugno 2007 viene ritenuto inficiato da  evidenti  profili di 
ABNORMITÀ   formale, sostanziale e funzionale  , tali da ritenere integrare precisi illeciti disciplinari e 
giustificare  l’avvio  di  un  procedimento  disciplinare  a  carico  del  Magistrato,  con  trasferimento 
d’ufficio immediato ad altra sede e funzione (9). 

Orbene,  per  ciò  che  rileva  in  questa  sede,  è  appena  il  caso  di  richiamare  la  generale  nozione,  di 
ABNORMITÀ recepita in dottrina e in giurisprudenza, caratterizzata, per un verso, dall’assoluta estraneità 
ed incompatibilità  rispetto  al  sistema processuale  vigente,  che ne impone l’immediata espunzione dal  

9(

(

) Di seguito si  riportano le contestazioni disciplinari  contenute nella relazione ispettiva dell’8 settembre 2007 e 
recepite  dal  Ministro  della  Giustizia  per  l’avvio  dell’azione  disciplinare  e  la  richiesta  al  C.S.M.  di  trasferimento 
cautelare d’ufficio ad altra sede e funzione:

Il Dr. Luigi De Magistris:

B) essendo Magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro con funzioni di Sostituto, per  
grave e inescusabile negligenza ed inammissibile superficialità, in violazione degli artt. 1 e 2, 1° c. lett. a), d), g), m),  
n),  ed  u)  del  D.Lgs.  109/2006, emetteva,  nell’ambito  del  procedimento  penale  N.  3750/0321-N.  444/05-21,  
denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti del Dr. Vincenzo Tufano,  
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il successivo 7.6.2007, connotato da gravi  
anomalie sotto il profilo formale, strutturale e funzionale (quali la mancata pertinenza ictu oculi di gran parte delle  
motivazioni; l’impropria ed inconferente diffusione di atti della indagine e dell’oggetto di investigazioni in corso; la  
ricerca  di  cose  pertinenti  a  reati  per  i  quali  due  destinatari,  Tufano  e  Fasano  non  risultavano  indagati;  ecc.):  
provvedimento, pertanto (a - dal successivo annullamento del Tribunale del Riesame con ordinanza in data 3.7.2007),  
da ritenersi abnorme, come diffusamente argomentato nella presente relazione di inchiesta ProL 516/IN/O 7-3890Ris.  
dell’8.9.2007, a ff 256-258, da intendersi qui integralmente trascritti, con i relativi riferimenti alla parte espositiva.

Peraltro, il decreto in oggetto risulta emesso, in violazione dello specifico provvedimento di codelega e delle  
norme  regolatrici  dell’attività  dell’ufficio,  generali  e  tabellari,  dal  solo  Sost.  Dr.  Luigi  De Magistris,  violazione  da 
ritenersi  grave,  nella  considerazione  della  particolare  rilevanza  del  provvedimento  —  emesso  a  carico  di  un  
Procuratore Generale della Repubblica, di un Parlamentare, di un alto funzionario della Polizia di Stato, del Presidente  
di  un  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  —  e  soprattutto  dei  prevedibili  dirompenti  effetti,  in  particolare  sulla  
amministrazione della giustizia penale in Basilicata, della sua esecuzione e della conseguente divulgazione dei suoi  
delicatissimi contenuti.

C) essendo Magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro con funzioni di Sostituto,  
con condotta gravemente e reiteratamente scorretta, in violazione degli artt. 1 e 2, comma 1 lett. a), v), ed aa) del  
D.Lgs.  109/2006,  rendeva  pubbliche  dichiarazioni  e  interviste  su  giornali  e  televisione  aventi  per  contenuto  fatti  
oggetto  di  indagini  in  corso  e  soggetti  nelle  medesime  coinvolti,  spesso utilizzando,  altresì,  espressioni  del  tutto  
improprie ed incontinenti, in termini di inammissibili “sfoghi”, del tenore “funzione scellerata di settori importanti della  
magistratura”, “vogliono togliermi le inchieste “, “Vogliono fermarmi”, ecc. (a mero titolo di esempio, si fa rinvio agli  
articoli  in All.  70 della presente relazione di inchiesta Prot. 516/IN/07-3890Ris. dell’8.9.2007, il  cui contenuto è da  
intendersi qui riportato).

Per le condotte sopra descritte, in considerazione della loro gravità, della loro reiterazione e degli  effetti  
negativi  sulla corretta gestione del suo ufficio e dei procedimenti a lui  assegnati,  in particolare con riferimento al  
procedimento denominato Toghe lucane, nel cui ambito la presente inchiesta ha verificato le suddette gravi anomalie,  
che hanno determinato, altresì, disastrose conseguenze sulla amministrazione della giustizia penale nel Distretto della  
Basilicata, si propone all’On. Ministro della Giustizia, ricorrendone, comunque, tutti i presupposti di cui all’art. 13, 2° c.  
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mondo del diritto e, per altro verso, dalla sua imprevedibilità, che non consente di ravvisare nel silenzio  
del  legislatore,  l’intento  di  escludere  il  diritto  di  impugnazione,  così  come  il  potere  della  Corte  di  
Cassazione  di  rilevare  di  ufficio  l’anomalia  del  provvedimento  stesso (Lattanzi  –  Lupo.  Codice  di 
Procedura Penale – Rassegna di giurisprudenza e di dottrina – Libro IX – Impugnazioni).

Abnorme è, dunque, “il provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi  
da quelli previsti dall’ordinamento”.

In giurisprudenza si è affermato che, in linea generale, costituisce provvedimento abnorme quello che,  
per  singolarità  e  stranezza  del  suo  contenuto,  sta  al  di  fuori  delle  norme  legislative  e  dell’intero 
ordinamento processuale, per cui non rientra nei poteri dell’organo decidente perché incompatibile con i  
principi generali del sistema (Cass. 12 luglio 1991, De Bono).

Deve qualificarsi  come abnorme  solo l’atto non riconducibile ad alcuno degli  schemi disciplinati  dal  
sistema  processuale e  che  per,  conseguente  sua  non  prevedibilità,  non  può  rientrare  fra  gli  atti  
impugnabili, come tali previsti tassativamente, ovvero l’atto emesso in assoluta carenza di potere o il cui  
contenuto e avulso da ogni previsione normativa (Cass. 25 novembre 1991).

Le Sezioni Unite (sent. n.17/1998), richiamando l'articolata giurisprudenza di questa Corte, hanno inoltre di 
recente precisato (S.U. - 9 settembre 1997, Quarantelli), che è abnorme non solo il provvedimento che, per la 
sua singolarità,  non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale,  ma  anche quello che,  pur 
essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi 
previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Hanno infine le S.U. posto in rilievo che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo 
strutturale,  allorchè,  per  la  sua singolarità,  si  ponga fuori  dal  sistema organico della  legge processuale, 
quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini stasi del processo e l' 
impossibilità  di  proseguirlo  (sez.  III  -  14 luglio  1995,  P.M.  c/Beggiato;  sez.  V -  11 marzo  1994,  P.M. 
c/Luchino).

In quanto avulsi dal  “sistema legale”,  per i  provvedimenti  abnorme non è operante il  principio di 
tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p., con conseguente legittimità – ove ne ricorrano 
le condizioni – dell’esperimento del ricorso per cassazione (a fortori, esigono rimedio, e l’unico possibile  
è impugnarli in Cassazione”  -  F. Cordero, Procedura).

E ancora, con specifico riguardo al concetto di abnormità riferito ai provvedimenti emessi dal P.M. si 
afferma: “ presupposto, perché possa nascere il diritto di dolersi di un atto (latu sensu) di giurisdizione è  
che ci si trovi di fronte a un provvedimento del giudice; con la conseguenza che i provvedimenti del p.m.  
non possono – almeno in via generale – essere assoggettati a gravame, perché adottati da una parte del  
processo; proprio perciò atti di tale genere non sono neppure annoverabili – comunque si presenti il tasso  
della loro patologia – nella categoria del provvedimento abnorme. L’insindacabilità, peraltro, non vulnera 
il diritto di difesa dell’interessato, diritto che risulta, invece, salvaguardato perché l’eventuale illegittimità 
del provvedimento del p.m. dà titolo, qualora ne sussistono le condizioni, a forme diverse di tutela” (Cass. 
17 ottobre 1994, Armanini).

D.Lgs. 109/2006, come rappresentato in epigrafe del presente capitolo (v. supra a f. 303, cui si fa integrale rinvio)  
ed all’art. 2 L.G., come modificato dal D.Lgs. 109/2007, di formulare richiesta al competente Consiglio Superiore della  
Magistratura acché la Sezione Disciplinare emetta nei confronti del Dr. Luigi  de Magistris la misura cautelare del  
trasferimento ad altra sede e ad altra funzione.
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Alla stregua della generale nozione recepita in dottrina e giurisprudenza non paiono ravvisarsi profili 
di “ABNORMITÀ” formale, sostanziale e funzionale del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 5 giugno 2007.

Invero,  tenuto conto del  complesso  compendio  fattuale  posto a fondamento  del  provvedimento  ed 
emergente da atti investigativi legittimamente esperiti (denunce di privati, dichiarazioni testimoniali, 
annotazioni  e  note  informative  della  Polizia  Giudiziaria,  atti  e  documenti,  anche  di  natura 
giurisdizionale)  ed in parte in esso testualmente  richiamati,  appare difficile sostenerne,  ai  fini  che 
rilevano in questa sede, l’“abnormità”, intesa nel senso di assoluta estraneità ed incompatibilità rispetto 
al sistema processuale vigente, tale da imporne l’immediata espunzione dal mondo del diritto.

Ciò  deve  rilevarsi  anche  con riferimento  alle  valutazioni  contenute nella  relazione  ispettiva dell’8 
settembre  2007,  che  riconduce  l’“ABNORMITÀ” formale del  provvedimento,  per  un  verso,  alla 
eccessiva articolazione del provvedimento rispetto alla parte motiva che si limiterebbe “alle prime due 
ed alle ultime tre pagine, mentre ulteriori scarse e scarne considerazioni verrebbero formulate in sede di  
introduzione  dei  ritenuti  elementi  di  riscontro  delle  dichiarazioni  dei  Magistrati  potentini  interrogati, 
dichiarazioni che costituiscono base e fondamento delle pesantissime ipotesi accusatorie delineate”; per 
altro  verso,  alla  incompiuta  formulazione  delle  contestazioni,  atteso  che,   “nonostante  l’ipotesi  
associativa coinvolga tutti  gli  indagati “sodali” in un “centro di  affari occulto” caratterizzato da ben 
precise finalità criminose, i reati ascritti al Dr. Tufano ed alla Dr.ssa Fasano prevedono soltanto, allo  
stato, il concorso nell’abuso in atti di ufficio”;

Invero, il concetto di  abnormità giuridicamente rilevante –e univocamente invocabile in questa sede– 
non può correlarsi in concreto né ad una articolazione “eccessiva” del testo del provvedimento; né a 
vizi motivazionali, ravvisabili nella carenza assoluta di motivazione (motivazione apparente) ovvero in 
una motivazione  insufficiente, illogica o contraddittoria; e neppure a difetti nella strutturazione delle 
imputazioni.

I rilievi già formulati nel precedente paragrafo in ordine alla descrizione ed al grado di specificità dei fatti 
oggetto  delle  imputazioni  trasfuse  nel  decreto  del  5  giugno  2007,  alla  conformazione  dell’apparato 
motivazionale, alla idoneità degli elementi investigativi acquisiti a fondare l’impianto accusatorio e la scelta 
investigativa  del  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE MAGISTRIS  inducono ad  escludere  che,  in 
relazione ai contestati  “vizi” formali  e sostanziali,  il  provvedimento del 5 giugno 2007 possa addirittura 
ritenersi “abnorme”, cioè “avulso” dagli schemi tipici dell’ordinamento processuale penale. 

Come sopra già evidenziato, il testo del decreto si apre, infatti, con l’indicazione dei titoli di reato, previsti 
dal codice penale, che si assumono integrati ed una generale introduzione descrittiva del tema probatorio; 
seguono l’indicazione e l’esame degli specifici elementi fattuali, emersi dall’attività di indagine esperita, 
atti a fondare il  fumus delicti a carico di ciascuno dei quattro indagati destinatari del provvedimento di 
perquisizione – due dei quali indicati quali partecipi di un’associazione a delinquere; quindi, l’analisi e il 
commento  degli  specifici  elementi,  dichiarativi  e/o  documentali,  acquisiti  a  riscontro  della  tesi 
accusatoria. 

Il corpo argomentativo che fonda il provvedimento si articola sul vaglio di dati fattuali e relativi riscontri 
materiali e dichiarativi emersi dagli atti investigativi esperiti, formalizzati in verbali, atti, documenti in esso 
richiamati  anche  integralmente,  secondo  una  tecnica  motivazionale  spesso  adottata  per  i  provvedimenti 
funzionali  al  compimento  di  atti  investigativi  “invasivi”  della  sfera  della  libertà  personale  ovvero 
all’applicazione di vincoli cautelari personali o reali.  
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Quanto  agli  aspetti  sostanziali,  è  appena  il  caso  di  evidenziare  che  la  struttura  necessariamente 
plurisoggettiva dei più gravi fatti-reato fondanti il provvedimento (associazione a delinquere; corruzione in 
atti  giudiziari)  giustifica,  nella  rappresentazione  fattuale  e  logica  del  fumus  commissi  delicti proposta 
dall’Accusa,  l’analisi integrale del complesso substrato indiziario acquisito, anche con riguardo agli 
elementi  afferenti  alle  posizioni  di  soggetti  indagati  per  i  medesimi  titoli  di  reato,  ma  non diretti 
destinatari dell’atto investigativo.

In tale prospettiva, si giustificano, come già sopra evidenziato, i riferimenti a contesti ambientali ovvero a 
vicende giudiziarie pregresse emerse da fonti dichiarative e/o materiali acquisite al procedimento (10), che, 
nella  prospettiva  accusatoria,  assumono  valenza  indiziante  con  riguardo  alle  più  gravi  fattispecie  di 
associazione a delinquere e corruzione in atti giudiziari fondanti l’atto perquisitivo, in relazione a elementi 
significativi nella prospettiva accusatoria, quali l’origine e la natura dei rapporti intersoggettivi tra indagati, 
la conformazione del legame associativo, le cointeressenze reciproche, le frequentazioni, le condotte di vita e 
la personalità dei presunti “sodali” (11).

10 (

(

) cfr.:

- dichiarazioni  del  Tenente  Colonnello  Salvino  Paternò,  già  Capitano  della  Compagnia  dei 
Carabinieri di Policoro: sulle iniziative disciplinari e penali subite in ragione delle attività investigative 
esperite  nell’ambito  del  procedimento  di  criminalità  organizzata  della  Procura  DDA  di  Potenza 
denominato “TURRIS” a carico del clan SCARCIA; sugli elementi emersi nell’ambito di detta indagine 
a carico degli Avvocati Nicola Emilio BUCCICO e Giuseppe LABRIOLA; sulle presunte attività ostative 
alle indagini relative alla morte dei “fidanzatini di Policoro” Luca ORIOLI e Mariarosa ANDREOTTA; 
sulla  gestione del  pentito Gennaro  CAPPIELLO e la  cena organizzata  dall’Avv.  LAPENNA con la 
partecipazione dell’Avv. BARDI e dei coniugi CANNIZZARO/GENOVESE;

- verbali di denuncia resa da Teresa BIASINI in data 8 agosto 1994 e di sommarie informazioni 
rese in data 9 dicembre 1994 ai Carabinieri R.O.S. di Potenza; verbale di interrogatorio reso in data 6 
dicembre  1994  dal  collaboratore  di  giustizia  Carmelo  GIACUBBO,  convivente  della  BIASINI, 
dichiarazioni rese da Salvatore SCARCIA rese al P.M. di Catanzaro in data 11.05.2007: sulla natura dei 
rapporti tra gli Avvocati BUCCICO e LABRIOLA e magistrati in servizio presso la Corte d’Appello di 
Potenza;

- dichiarazioni  rese  dall’Avv.  Rosanna  STALFIERI:  sui  rapporti  tra  la  Dr.  Felicia  Angelica 
GENOVESE e gli Avvocati BUCCICO e LABRIOLA; tra l’Avv. Sergio LAPENNA ed il marito della 
Dr. GENOVESE, Dr. Michele CANNIZZARO, nonché tra costoro e l’Avv. LABRIOLA; 

- richiesta di archiviazione emesso dalla Procura di Salerno in data 1°.08.2001 e relativo decreto 
del 19.10.2001 nell’ambito del procedimento penale n. 1571/99/21 a carico di CANNIZZARO Michele + 
ALTRI.

11

(

(

) Si ricorda, infatti, che, con provvedimento del 5 giugno 2007, nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21 veniva iscritto il reato di cui all’art. 416 c.p. a carico dei nominativi, già iscritti, di GRANESE Iside, 
GALANTE  Giuseppe,  CHIECO  Giuseppe,  BUCCICO  Emilio  Nicola,  GENOVESE  Felicia,  CANIZZARO 
Michele, VITALE Vincenzo, GENTILI Pietro, BUBBICO Filippo.

Venivano inoltre iscritti  i  nominativi  di FASANO Luisa per il  reato di cui agli artt.  110, 323 c.p. in 
Potenza, con condotta in atto; LABRIOLA Giuseppe per i reati di cui agli artt. 319 ter, 321, 416 c.p. in Matera, 
Potenza e in Basilicata con condotta in atto; AUTERA Vincenzo per il reato di cui agli artt.  110, 323 c.p. in 
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Emergerebbero,  altresì,  le  ragioni  e  gli  interessi  sottostanti  al  reato  di  corruzione  in  atti  giudiziari 
legittimante  l’atto  di  perquisizione  nei  confronti  dell’indagato  Avv.  Giuseppe  LABRIOLA,  ravvisato 
nell’illecito “scambio” tra la omessa iscrizione nel registro degli indagati del nominativo del LABRIOLA 
nell’ambito delle indagini sui brogli elettorali di Scanzano Jonico, riconducibile alla Dr. GENOVESE, e la 
nomina all’incarico di componente effettivo della Commissione Nazionale Antimafia su proposta dell’Avv. 
Sen. BUCCICO, legato ai coniugi CANNIZZARO/BUCCICO. 

In tale contesto e alla stregua delle emergenze investigative trasfuse nel decreto, viene in rilievo altresì la 
posizione dell’indagato Dr. Vincenzo TUFANO in relazione ad una serie di presunte condotte abusive in cui, 
nella  qualità  di  Procuratore  Generale  di  Potenza,  sarebbe  incorso  nell’esercizio  delle  funzioni  di 
sorveglianza, allo scopo di favorire il Sostituto Procuratore DDA Dr. Felicia Angelica GENOVESE (ovvero 
altri  Magistrati  del  Distretto  Giudiziario  di  Potenza)  e  danneggiare  il  Procuratore  della  Repubblica  Dr. 
Giuseppe GALANTE, i Sostituti Dr. MONTEMURRO e WOODCOCK, il GIP Dr. IANNUZZI.  

Emergono,  nella  prospettazione  accusatoria,  le  presunte  omesse  segnalazioni  agli  organi  ispettivi  e 
disciplinari,  ascritte  al  Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO,  di  comportamenti  gravemente  violativi  dei 
doveri d’ufficio di cui il Pubblico Ministero Dr. GENOVESE, nell’esercizio delle sue funzioni inquirenti, si 
sarebbe resa autrice per favorire soggetti legati a lei e al marito Dr. CANNIZZARO, in cambio di favori di 
varia natura (quali la nomina del marito alla carica di Direttore dell’Ospedale San Carlo di Potenza; proposta 
di nomina all’incarico di componente effettivo della Commissione Nazionale Antimafia). 

Altrettanto significative appaiono nel costrutto accusatorio le presunte indebite omissioni del Procuratore 
Generale  Dr.  TUFANO nell’esercizio dei  suoi  poteri  vigilanza su comportamenti  di  Magistrati  idonei  a 
compromettere il prestigio ed il decoro delle istituzioni giudiziarie. 

In  questa  ottica  si  giustifica  il  riferimento  contenuto  nell’esposto  del  12  maggio  2007 a  firma  del  Dr. 
IANNUZZI ed integralmente riportato alle pagine 17/18 del decreto di perquisizione del 5 giugno 2007, ad 
una presunta relazione sentimentale esistente tra due Magistrati deputati, rispettivamente, allo svolgimento 
delle funzioni giudicanti e requirenti di un importante processo giunto in fase dibattimentale: quello relativo 
alla  vicenda c.d.  “PANIO”,  per  il  quale  lo  stesso  GIP dr.  IANNUZZI,  non  accogliendo la  richiesta  di 
archiviazione formulata dalla Procura di Potenza, disponeva l’imputazione coatta a carico dei componenti 
della  Giunta   Regionale  della  Basilicata  presieduta  da  Filippo  BUBBICO  (altro  destinatario  del 
provvedimento, indagato, tra l’altro, del reato di cui all’art. 416 c.p.) e per il quale la Dr. GENOVESE veniva 
indagata dalla Procura di Catanzaro per il reato di abuso d’ufficio.

Invero,  in  termini  oggettivi,  la  presunta  condotta  omissiva  integrata  dalla  mancata  segnalazione  di  una 
situazione  di  incompatibilità  involgente  i  rapporti  personali  tra  Magistrati  designati  alla  trattazione 
dibattimentale di un processo, l’uno nel ruolo di Pubblico Ministero, l’altro in quello di Giudice e tale, per le 
sue apparenti  pubbliche connotazioni, da inficiare l’immagine di imparzialità delle funzioni giudiziarie e 
compromettere i ragionevoli tempi di espletamento del processo, assume, nell’ottica accusatoria, alla stregua 
della particolare qualificazione soggettiva della fonte informativa e degli elementi di riscontro in atti, valenza 
indiziante  in  relazione  ai  fatti-reato  in  contestazione,  potendo  astrattamente  integrare  gli  estremi  di  un 
comportamento, contrario ai doveri d’ufficio, idoneo ad avallare iter o esiti processuali favorevoli a pubblici 
amministratori imputati, legati ai coniugi CANNIZZARO/GENOVESE, pure essi indagati dalla Procura di 
Catanzaro per le medesime vicende (sul punto si veda capitolo III).

Basilicata con condotta in atto. 
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In questa prospettiva, non si ritiene allora condivisibile neppure il giudizio formulato nella relazione 
ispettiva dell’8 settembre 2007 in ordine alla “ABNORMITÀ” sostanziale del provvedimento.

Invero,  alla  stregua della  generale  definizione  accolta  in  dottrina  e  giurisprudenza,  la  nozione  di 
abnormità giuridicamente rilevante non è correlabile ad un’asserita “inconsistenza” o “inconferenza” 
degli elementi di prova fondanti un atto (peraltro non giurisdizionale, ma) investigativo del Pubblico 
Ministero.

Un  simile  giudizio  non  investe,  infatti,  la  “conformità”  del  decreto  agli  schemi  tipici  del  sistema 
processuale  penale,  involgendo,  al  contrario,  aspetti  integranti  il  “merito”  del  provvedimento  che 
esulano dal sindacato ispettivo, quali l’attendibilità delle fonti di prova dichiarative ovvero la rilevanza 
e la pertinenza del materiale documentale e informativo acquisito, che restano rimessi all’esclusivo 
vaglio giurisdizionale del Giudice naturale procedente.

L’impossibilità per il potere ispettivo di penetrare la valenza probante degli elementi fattuali emersi dalle 
investigazioni  non  consente,  pertanto,  di  condividere  il  giudizio  di  “abnormità” sostanziale 
dell’impostazione  accusatoria  trasfusa  nel  decreto,  integrante  –  si  legge  testualmente  –  “una 
rappresentazione, tutta da verificare, di uno scenario vastissimo di sospette situazioni criminose diffuse,  
costruito travasando in prevalenza il testo delle dichiarazioni rese al P.M. ed alla P.G. dalle “persone  
informate  sui  fatti”  e  creando  così  una  congerie  di  argomenti  di  accusa  che  si  propongono  e  si  
riscontrano fra di loro, in una costruzione ultronea riguardo alla funzione dell’atto e del tutto artificiosa 
sotto  il  profilo  logico,  oltrechè  prevalentemente  inconferente  rispetto  alle  singole  posizioni,  e  
specificamente alla posizione del P.G. Dr. Vincenzo Tufano…”.

Quanto  poi  al  profilo  funzionale,  il  decreto  viene  ritenuto  “abnorme” in  ragione  della  “assoluta 
mancanza di pertinenza – con riferimento alla natura dell’atto ed ai reati contestati ai destinatari, nei  
confronti dei quali il decreto “vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.” – di alcuni  
argomenti riportati nel testo”; nonché in ragione della “contestuale diffusione, del tutto impropria sia  
sotto il profilo funzionale del provvedimento di perquisizione e sequestro sia con riferimento allo stato del 
procedimento, di atti di indagine riservati” attraverso cui si sarebbe realizzata “una anomala, anticipata 
e non consentita discovery di interi settori delle investigazioni in corso, che, al momento, non erano noti  
all’esterno dell’ufficio, con la conseguenza di una evidente compromissione del segreto delle indagini e  
delle  aspettative  di  un  loro  esito  positivo.  Nello  stesso  tempo,  attraverso  una  gravissima distorsione  
funzionale  ed  in una patente  violazione dell’art.  335  c.p.p.,  il  provvedimento  è  stato  piegato  a  scopi  
differenti da quelli normativamente codificati, avendo determinato, tale anomala discovery incrociata e  
reciproca  di  elementi  di  accusa  nei  confronti  di  soggetti  formalmente  non  indagati  di  concorso  in 
specifiche ipotesi criminose, non soltanto irregolari vantaggi per le difese, ma soprattutto la diffusione di  
notizie di grande carica diffamatoria nei confronti dei destinatari, con conseguente compromissione del  
prestigio delle importanti funzioni pubbliche da loro svolte”.

Anche  tale  giudizio di  “ABNORMITÀ” funzionale del  provvedimento,  espresso dagli  organi  ispettivi 
all’esito della verifica ispettiva, non può essere trasfuso in ambito giurisdizionale.

In primis, con riferimento all’assoluta mancanza di  pertinenza di alcuni argomenti riportati nel testo 
rispetto alla  natura dell’atto,  è appena il caso di evidenziare come, in termini generali, lo strumento 
perquisitivo sia, alla stregua delle previsioni codicistiche, funzionale proprio alla ricerca del corpo del  
reato ovvero delle cose ad esso pertinenti, cioè, delle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato 
commesso, ovvero che ne costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo; nonché le cose che servono, 
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anche indirettamente,  ad accertare la  consumazione  dell’illecito,  il  suo autore e le  circostanze  del 
reato,  con  riferimento  ad  ogni  possibile  legame,  individuabile  in  concreto,  tra  le  cose  stesse  e 
l’accertamento del reato.

Ne discende che la ricerca probatoria, attuata attraverso il compimento di un atto investigativo a sorpresa 
quale, appunto, la perquisizione locale può risultare orientata, in relazione a reati quali quelli ipotizzati in 
concreto (associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio), all’acquisizione di 
elementi materiali significativi di eventuali legami intersoggettivi tra indagati, rapporti di interesse, modalità 
e finalità della condotta criminosa e ogni altro profilo concretamente rilevante ai fini della prova – sul piano 
oggettivo e soggettivo – dei fatti-reati in contestazione.

Con riguardo poi alla mancanza di pertinenza di alcuni argomenti riportati nel testo rispetto al tema 
probatorio, vi è innanzitutto da osservare che un simile eventuale “difetto”, anche laddove esistente, 
non porrebbe comunque il provvedimento al di fuori del sistema processuale.

Si  è  già  evidenziato  come,  nell’ottica  accusatoria,  il  richiamo  nel  decreto  a  vicende  giudiziarie 
pregresse coinvolgenti gli indagati, a contesti ambientali ovvero a condotte o situazioni di potenziale 
incompatibilità emergenti da fonti dichiarative e/o materiali acquisite al procedimento, si giustifica in 
ragione  della  ritenuta  valenza  indiziante  di  tali  elementi  in  relazione  alla  particolare  tipologia  e 
struttura delle fattispecie delittuose ipotizzate. 

Trattasi, comunque, quello della pertinenza, di un giudizio che non può prescindere da valutazioni 
afferenti al merito del provvedimento e, in quanto tale, necessariamente rimesso all’esclusivo vaglio 
giurisdizionale del Giudice naturale procedente.

Quanto alla  asserita  strumentalizzazione del  provvedimento  al  perseguimento  di  fini  differenti  da  quelli 
normativamente codificati è appena il caso di evidenziare, in primis, che, in linea generale, la divulgazione 
endoprocessuale degli elementi di accusa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge processuale in materia di 
segreto investigativo, è rimessa alla valutazione discrezionale del Pubblico Ministero, il quale, in ogni tempo 
dell’indagine e sino alla sua chiusura, può ritenere, per ragioni di strategia investigativa, di de-segretare solo 
singole parti delle esperite investigazioni – con conseguente possibilità per gli indagati di esercitare i diritti 
difensivi,  anche  mediante  l’attivazione  delle  procedure  di  gravame  –  continuando,  per  altro  verso,  a 
sviluppare segretamente ulteriori temi d’indagine.

Nulla vieta che tale “discovery” possa avvenire mediante il compimento di un atto investigativo “a sorpresa” 
nel quale siano trasfusi gli esiti delle indagini sino a quel momento esperite, diretto ad alcuni soltanto degli 
indagati, per i quali, a tutela dei diritti difensivi, si renderà necessaria l’informazione di garanzia, ai sensi 
dell’art. 369 c.p.p..

Con riguardo infine all’affermazione contenuta nella relazione ispettiva secondo cui, attraverso una anomala 
discovery incrociata e reciproca di elementi di accusa nei confronti di soggetti formalmente non indagati di  
concorso  in  specifiche  ipotesi  criminose,  risulterebbero  trasfuse  nel  decreto“notizie  di  grande  carica 
diffamatoria  nei  confronti  dei  destinatari”,  è  appena  il  caso  di  evidenziare  che  l’attività  di  verifica 
amministrativa, per sua natura, non consente di ricercare, acquisire, valutare – a differenza dell’accertamento 
in sede penale – dati fattuali di valenza probante, né di confutare la fondatezza e la veridicità di eventuali  
argomenti di accusa. 

Anche  in  questo  caso,  il  giudizio  della  ritenuta  “carica  diffamatoria”  di  dichiarazioni  poste  a 
fondamento  del  decreto  di  perquisizione  del  5  giugno  2007  investe  aspetti  –  quali  la  credibilità 
soggettiva  dei  dichiaranti,  l’attendibilità  intrinseca  ed estrinseca  delle  propalazioni  accusatorie,  la 
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veridicità dei fatti oggetto delle dichiarazioni – afferenti al “merito” del provvedimento, esulante dal 
sindacato ispettivo e rimesso all’esclusivo vaglio giurisdizionale del giudice naturale.

***
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§ 4. Inferenza sull’accertamento probatorio delle condotte di abuso d’ufficio delle 
violazioni alle disposizioni del  D.Lvo 109/2006 riconosciute dalla sentenza della 
Sezione Disciplinare del C.S.M. del 19 febbraio 2008.

Come sopra già evidenziato, con relazione datata 8 settembre 2007, l’Ispettorato Generale, in persona del 
Vice Capo Dr. Gianfranco MANTELLI, proponeva al Ministro di Giustizia di esercitare l’azione disciplinare 
nei  confronti  dei  Magistrati  di  Potenza  Dott.ri  Vincenzo MONTEMURRO,  Alberto IANNUZZI,  Rocco 
PAVESE,  Magistrati  in servizio presso il  Distretto Giudiziario di  Potenza,  escussi  in qualità di  persone 
informate  dei  fatti  dal  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS nell’ambito del  procedimento penale n. 
3750/03/21  (c.d.  “TOGHE  LUCANE”);  nonché  l’azione  disciplinare  nei  confronti  del  Procuratore  di 
Catanzaro  Dr.  Mariano  LOMBARDI  e  del  Sostituto  Procuratore  Dr.  DE MAGISTRIS  con  richiesta  al 
Consiglio Superiore della Magistratura di adozione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio ad altra 
sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

Con distinti atti datati 20 settembre 2007, il Ministro della Giustizia, accogliendo la proposta dell’Ispettorato 
Generale, comunicava al Consiglio Superiore della Magistratura di aver richiesto al Procuratore Generale 
della  Repubblica  presso  la  Corte  di  Cassazione  di  promuovere  l’azione  disciplinare  nei  confronti  del 
Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  Mariano  LOMBARDI  e  del  Sostituto  Procuratore  Dr.  DE  MAGISTRIS; 
chiedeva, altresì, al Consiglio di attivare la procedura di incompatibilità ambientale e funzionale mediante 
trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

Le richieste del Ministro venivano reiterate con atto del 4 ottobre 2007, sulla base di ulteriori risultanze 
ispettive (relazione del 3 ottobre 2007).

In  data  13  dicembre  2007,  nell’ambito  della  procedura  n.  94/2007  R.G.,  il  Procuratore  Generale  della 
Cassazione richiedeva il rinvio a giudizio del dr.  DE MAGISTRIS dinanzi alla Sezione Disciplinare del 
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  per  illeciti  disciplinari  afferenti,  tra  l’altro,   alla  trattazione  del 
procedimento penale c.d. TOGHE LUCANE (v. infra nota 12).

Il giudizio disciplinare aveva inizio il giorno 11 gennaio 2008 e si concludeva il successivo 18 gennaio 2008. 

Il  Dr.  DE  MAGISTRIS  veniva  condannato  alla  sanzione  disciplinare  della  censura,  con  pena 
accessoria del trasferimento d’ufficio ad altra sede e funzione. 

E’ appena il caso di rilevare che i fatti posti a fondamento delle contestazioni disciplinari di cui ai capi 
B),  C),  D2),  afferenti  all’attività  d’indagine  svolta  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  “TOGHE 
LUCANE” e per i quali il Dr. DE MAGISTRIS è stato riconosciuto responsabile, costituiscono oggetto, 
altresì, delle denunce della Dr. Felicia Angelica GENOVESE, del marito Dr. Michele CANNIZZARO e 
del Procuratore Generale Dr. Vincenzo TUFANO rivolte all’Autorità Giudiziaria di Salerno.

Ne  discende  che  nell’accertamento  della  sussistenza  di  eventuali  condotte  abusive  ascrivibili  al 
Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nella  gestione  del  procedimento  penale  c.d.  TOGHE 
LUCANE si è ritenuto necessario affrontare, tra l’altro, il tema della eventuale incidenza, sul piano 
oggettivo,  delle  violazioni  ai  doveri  imposti  dal  D.Lgs.  109/2006,  integranti  gli  illeciti  disciplinari 
riconosciuti nella sentenza – allo stato non ancora definitiva – della Sezione Disciplinare del C.S.M. del 
18 gennaio/19 febbraio 2008.
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La prima di tali violazioni, di cui al capo B) della incolpazione, attiene al decreto di perquisizione e 
sequestro emesso dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 5 giugno 2007 e si concretizza 
nella inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.   1 e 2, 1° co. lett. a), g), e u) del D.Lgs. 109/2006  , per 
avere, con grave e inescusabile negligenza, emesso, nell’ambito del procedimento penale n. 3750/0321-n.  
444/05-21, denominato “Toghe lucane”, in data 5.6.2007, un decreto di perquisizione locale nei confronti  
del dr Vincenzo Tufano, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, ed altri, eseguito il  
successivo  7.6.2007,  connotato  da  gravi  anomalie,  quali   l’  evidente   non  pertinenza  della  motivazione 
(attestata altresì dal successivo annullamento del Tribunale del riesame con ordinanza in data 3.7.2007)  
nella parte in cui richiamava procedimenti penali sforniti di qualsivoglia attinenza ai reati ipotizzati, con  
conseguente illegittima diffusione dei relativi atti di indagine, e violazione del diritto alla riservatezza delle  
persone impropriamente nominate, tra le quali due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava  
avessero una relazione extraconiugale fatto, pur se eventualmente fondato, del tutto indifferente sia ai  
fini indiziari sia ai fini della motivazione dell’atto.

In sostanza,  l’adozione del  decreto di  perquisizione e sequestro del  5/7 giugno 2007,  integra  secondo i 
giudici disciplinari:

- una  violazione dei  doveri  di  imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo equilibrio,  
rispetto della dignità della persona, previsti dall’art. 1 D.Lgs. 109/2006, cui il magistrato è tenuto 
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; 

- una condotta atta ad arrecare ingiusto danno ad una parte (nella specie, il Procuratore Generale Dr. 
TUFANO, indagato nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21) secondo quanto previsto 
dall’art. 2 lett. a) D.Lgs. 109/2006; 

- una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile,  alla stregua del richiamo 
dell’art. 2 lett. g) D.Lgs. 109/2006; 

- una condotta implicante la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento 
coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere  
di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere  
indebitamente diritti altrui, secondo quanto previsto dall’art. 2 lett. u) D.Lgs. 109/2006.  

Trattasi,  dunque,  di  violazioni  di  legge,  la  cui  valutazione,  ai  fini  del  complessivo  giudizio  di  legalità 
dell’operato del Pubblico Ministero di Catanzaro, non può non essere considerata in questa sede.

Come sopra già evidenziato, l’accertamento probatorio della sussistenza di eventuali condotte abusive del 
Pubblico Ministero di  Catanzaro ha reso necessario  un approfondito esame,  sul  piano fattuale e  logico-
sistematico,  dell’intero  compendio  probatorio  acquisito  agli  atti  del  procedimento  penale  c.d. “TOGHE 
LUCANE”, al fine di riscontrarne l’idoneità a fondare, alla stregua dei dettami normativi e giurisprudenziali 
di riferimento, la scelta dell’atto investigativo “invasivo” asseritamente illegittimo e la pertinenza al thema 
probandum degli elementi e delle argomentazioni in esso esplicitati.

L’indagine si è estesa, altresì, al riscontro di eventuali elementi estrinseci al provvedimento, “sintomatici” di 
una possibile illecita strumentalizzazione delle funzioni  inquirenti  a  fini  non istituzionali,  causalmente  e 
intenzionalmente diretta ad arrecare ingiusto danno agli indagati e/o a soggetti terzi. 
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In tal senso orientata, l’attività investigativa esperita da questo Ufficio ha consentito di evidenziare 
importanti dati fattuali, già acquisiti al procedimento penale n. 3750/03/21 alla data di adozione del 
decreto  di  perquisizione  del  5  giugno  2007,  concorrenti  a  circostanziare  i  fatti-reato  oggetto  di 
contestazione e i  profili  motivazionali  del  provvedimento,  in relazione alla gravità indiziaria e alla 
conferenza ad essa di talune fonti dichiarative.

E’ qui certamente utile integralmente richiamare le osservazioni già espresse sulla ritenuta irrilevanza 
penale, ai fini della prova dell’abuso d’ufficio, delle illegittimità addotte dal Tribunale del Riesame di 
Catanzaro  nell’ordinanza  di  annullamento  del  decreto;  nonché  delle  “anomalie” connotanti  la 
abnormità  formale,  sostanziale  e  funzionale  del  provvedimento,  contestate  nella  relazione  ispettiva 
dell’8 settembre 2007 e sostanzialmente recepite nell’incolpazione disciplinare. 

Si  è  già  detto  che  la  struttura  plurisoggettiva  dei  più  gravi  fatti-reato  fondanti  il  provvedimento 
(associazione  a  delinquere;  corruzione  in  atti  giudiziari)  ha  reso  necessaria,  nella  rappresentazione 
fattuale  e  logica  del  fumus  delicti trasfusa  nel  decreto,  l’analisi  integrale  del  complesso  substrato 
indiziario acquisito e, dunque, il richiamo anche ad elementi riguardanti le posizioni di altri soggetti 
indagati dei medesimi titoli di reato, seppur non diretti destinatari dell’atto investigativo.

In  tale  prospettiva,  trovano  giustificazione  i  riferimenti  a  contesti  ambientali  ovvero  a  vicende 
giudiziarie  pregresse  emergenti  da  fonti  dichiarative  e/o  materiali  acquisite  al  procedimento  (12), 
ritenuti, nella prospettiva accusatoria, di valenza indiziante in relazione non ai fatti in sé (già oggetto 
di  vaglio  di  altra  A.G.  competente  (  13  )),  ma  agli  elementi,  da  essi  evincibili,  “sintomatici”  delle   
connotazioni propriamente soggettive del vincolo associativo ovvero del patto corruttivo, integranti il 
tema probatorio dell’atto perquisitivo – quali  l’origine e la  natura dei  rapporti  intersoggettivi  tra 

12 (

(

) cfr.:

- dichiarazioni  del  Tenente  Colonnello  Salvino  Paternò,  già  Capitano  della  Compagnia  dei 
Carabinieri di Policoro: sulle iniziative disciplinari e penali subite in ragione delle attività investigative 
esperite  nell’ambito  del  procedimento  di  criminalità  organizzata  della  Procura  DDA  di  Potenza 
denominato “TURRIS” a carico del clan SCARCIA; sugli elementi emersi nell’ambito di detta indagine 
a carico degli Avvocati Nicola Emilio BUCCICO e Giuseppe LABRIOLA; sulle presunte attività ostative 
alle indagini relative alla morte dei “fidanzatini di Policoro” Luca ORIOLI e Mariarosa ANDREOTTA; 
sulla  gestione del  pentito Gennaro  CAPPIELLO e la  cena organizzata  dall’Avv.  LAPENNA con la 
partecipazione dell’Avv. BARDI e dei coniugi CANNIZZARO/GENOVESE;

- verbali di denuncia resa da Teresa BIASINI in data 8 agosto 1994 e di sommarie informazioni 
rese in data 9 dicembre 1994 ai Carabinieri R.O.S. di Potenza; verbale di interrogatorio reso in data 6 
dicembre  1994  dal  collaboratore  di  giustizia  Carmelo  GIACUBBO,  convivente  della  BIASINI, 
dichiarazioni rese da Salvatore SCARCIA rese al P.M. di Catanzaro in data 11.05.2007: sulla natura dei 
rapporti tra gli Avvocati BUCCICO e LABRIOLA e magistrati in servizio presso la Corte d’Appello di 
Potenza;

- dichiarazioni  rese  dall’Avv.  Rosanna  STALFIERI:  sui  rapporti  tra  la  Dr.  Felicia  Angelica 
GENOVESE e gli Avvocati BUCCICO e LABRIOLA; tra l’Avv. Sergio LAPENNA ed il marito della 
Dr. GENOVESE, Dr. Michele CANNIZZARO, nonché tra costoro e l’Avv. LABRIOLA. 

13

(

(

)  Trattasi  di  vicende  di  competenza  dell’A.G.  di  Salerno,  già  definite  con  decreto  di  archiviazione:  gli 
elementi emersi nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 e trasfusi nel decreto, risultano essere stati 
comunque  comunicati  dal  P.M.  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  di  distinti  procedimenti,  stralciati 
dall’inchiesta “madre” c.d. TOGHE LUCANE e trasmessi a questo Ufficio per competenza ex art. 11 c.p.p.; 
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indagati, la conformazione del legame associativo, le reciproche cointeressenze, le frequentazioni, le 
condotte  di  vita,  la  personalità  dei  presunti  “sodali” (14),  la  capacità  di  incidenza  sul  tessuto 
istituzionale.

Quanto poi al riferimento, ritenuto inconferente, ad una presunta relazione extraconiugale tra due 
magistrati del distretto giudiziario di Potenza, deve evidenziarsi che, alla data di adozione del decreto 
di perquisizione del 5 giugno 2007, risultavano versati agli atti del procedimento penale n. 3750/03/21 
dati fattuali idonei a fornire supporto alle asserzioni contenute nell’esposto del 12 maggio 2007 del Dr. 
Alberto IANNUZZI, integralmente trasfuse nell’atto perquisitivo.

Tali elementi appaiono indubbiamente indicativi dell’esistenza in atto di uno stretto rapporto personale tra i 
due magistrati, tale da poter astrattamente incidere sull’andamento del processo PINTO + 11 relativo alla c.d. 
VICENDA PANIO a carico del Presidente e dei componenti della Giunta della Regione Basilicata, al quale, 
nelle rispettive funzioni di Pubblico Ministero e Presidente del Collegio Giudicante, gli stessi erano stati 
assegnati.

Essi  appaiono significativi,  altresì,  alla  luce dell’intero impianto investigativo acquisito al  procedimento 
penale  n.  3750/03/21   c.d.  TOGHE  LUCANE,  della  rilevanza  indiziaria  e  delle  conferenza  al  thema 
probandum della  situazione  medesima,  involgente  il  rapporto  personale  di  due  magistrati  addetti  alla 
trattazione del medesimo processo.

Invero, è emerso, in primis, che effettivamente, già in epoca antecedente alla designazione al processo e 
all’apertura del dibattimento, esisteva e si palesava pubblicamente tra i due magistrati un rapporto di  
amicizia e di stima consolidato, peraltro noto a tutti i frequentatori del Palazzo di Giustizia (sul punto, si 
vedano:  dichiarazioni  rese  in  data  9  febbraio  2007  dalla  Dott.ssa  C.D.L.  alla  Compagnia  dei 
Carabinieri di Policoro; dichiarazioni rese in data 9 febbraio 2007 dal Dott. D. C. alla Compagnia dei 
Carabinieri di Policoro; nota a firma del Dott. D.C. indirizzata al Presidente del Tribunale di Potenza: 
atti allegati  all’annotazione di servizio a firma del Comandante dei Carabinieri di Policoro Pasquale 
ZACHEO n. 203/-3 del 12.02.2007 acquisito al procedimento penale n. 3750/03/21).

Altro rilevante dato fattuale acquisito al procedimento penale n. 3750/03/21 (c.d.  TOGHE LUCANE) 
alla data di adozione del decreto di perquisizione del 5 giugno 2007 era che, a partire dal 18 gennaio 
2007, dopo cioè l’apertura del dibattimento cui i due magistrati erano stati designati, si verificavano 
alcuni episodi significativi di un’anomala attenzione che tale rapporto iniziava ad assumere all’interno 
e all’esterno del ristretto ambito giudiziario del Tribunale di Potenza e di un tentativo di indebita 
strumentalizzazione dello stesso, nel chiaro intento di delegittimare la credibilità personale dei due 

14

(

(

) Si ricorda, infatti, che, con provvedimento del 5 giugno 2007, nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21 veniva iscritto il reato di cui all’art. 416 c.p. a carico dei nominativi, già iscritti, di GRANESE Iside, 
GALANTE  Giuseppe,  CHIECO  Giuseppe,  BUCCICO  Emilio  Nicola,  GENOVESE  Felicia,  CANIZZARO 
Michele, VITALE Vincenzo, GENTILI Pietro, BUBBICO Filippo.

Venivano inoltre iscritti  i  nominativi  di FASANO Luisa per il  reato di cui agli artt.  110, 323 c.p. in 
Potenza, con condotta in atto; LABRIOLA Giuseppe per i reati di cui agli artt. 319 ter, 321, 416 c.p. in Matera, 
Potenza e in Basilicata con condotta in atto; AUTERA Vincenzo per il reato di cui agli artt.  110, 323 c.p. in 
Basilicata con condotta in atto. 
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magistrati e il prestigio delle istituzioni giudiziarie da essi rappresentate. 

Accadeva, infatti, che in data 18 gennaio 2007 la Dott.ssa C.D.L., nel corso di un casuale incontro presso il 
Palazzo di  Giustizia  di  Potenza,  veniva informata  dal  Comandante  dei  Carabinieri  di  Policoro Capitano 
Pasquale ZACHEO di un fatto appreso a sua volta dal giornalista Nicola PICCENNA, il giorno precedente, 
in caserma.

Mentre si trovava ad assistere all’udienza pubblica del 17 gennaio 2007 nel processo a carico dei pubblici 
amministratori lucani nei quali la Dott.ssa C.D.L. e il Dott. D.C. svolgevano, rispettivamente le funzioni di 
Pubblico Ministero e Presidente del Collegio Giudicante, il PICCENNA era stato avvicinato da un uomo, 
notato,  pochi  minuti  prima,  intento  a  conferire  con  tale  Avv.  MONTAGNA,  il  quale  gli  suggeriva  di 
“occuparsi” della relazione tra i due magistrati, indicandogli l’abitazione della Dott.ssa D.L. in Potenza per 
effettuare  dei  controlli  (verbale  di  sommarie  informazioni  rese  da  Nicola  PICCENNA  in  data  10 
febbraio  2007,  in  allegato  all’annotazione  di  servizio  a  firma  del  Comandante  dei  Carabinieri  di 
Policoro Pasquale ZACHEO  N. 203/-3 del 12.02.1007, acquisito agli atti del procedimento penale n. 
3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE).

Nel corso del colloquio con l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, la Dr. C.D.L. apprendeva altresì del rapporto di 
amicizia esistente tra tale Avv. MONTAGNA e il Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Giuseppe 
GALANTE  (verbale di sommarie informazioni della Dr. C.D.L. del 9 febbraio 2007, in allegato alla 
nota informativa a firma del Comandante dei Carabinieri di Policoro Pasquale ZACHEO  n. 203/-3 
del 12 febbraio 2007, acquisito agli atti del procedimento penale n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE).

Accadeva poi che, in data 24 gennaio 2007, il Presidente del Collegio giudicante Dott. D.C., riceveva tra la 
posta pervenutagli in ufficio una missiva anonima, con l’invito ad astenersi da un processo di criminalità 
organizzata in corso c.d. BASILISCHI, pena la pubblicazione di foto e registrazioni comprovanti la presunta 
relazione con il Sostituto Procuratore.

Il  giorno successivo il  Magistrato riferiva la circostanza al  Presidente del  Tribunale,  al  quale,  in data 7 
febbraio 2007, inviava anche una nota sulle determinazioni da adottare, chiedendone l’inoltro anche alla 
Procura di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p.  (verbale di sommarie informazioni del Dr. 
D.C. del 9 febbraio 2007 e relativi allegati; nota informativa  del 12 febbraio 2007 a firma del Capitano 
della Compagnia dei Carabinieri di Policoro, Pasquale ZACHEO, acquisiti agli atti del procedimento 
penale n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE). 

Tali circostanze venivano più approfonditamente precisate dai due Magistrati Dott.ssa C.D.L. e Dott. 
D.C., nonché dal giornalista Nicola PICCENNA escussi, su delega del Pubblico Ministero procedente 
del  7  febbraio  2007,  dal  Comandante  della  Compagnia  dei  Carabinieri  di  Policoro,  Capitano 
ZACHEO (cfr. nota informativa n. 203/8-3 del 12 febbraio 2007, acquisita agli atti del procedimento 
penale n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE).

Emergeva, tra l’altro, dalle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria, che la mattina del 16 gennaio 2007, 
giorno della prima udienza del processo a carico dei pubblici amministratori lucani, la dott.ssa C.D.L. veniva 
chiamata dal Procuratore Dr. GALANTE nel suo ufficio per conferire sull’udienza che si sarebbe tenuta il 
pomeriggio.  In  particolare,  il  Procuratore  chiedeva  al  magistrato  informazioni  sulla  documentazione  da 
produrre e sui testi da esaminare in udienza; segnalava di avere avuto notizia che la persona offesa aveva 
manifestato l’intenzione di “ammorbidire” la sua posizione nei confronti degli imputati e che, se ciò fosse 
accaduto, lei, quale P.M. d’udienza, avrebbe dovuto incalzare il denunciante, stante la gravità delle accuse 
mosse contro gli imputati, sino eventualmente, in caso di reticenza, alla contestazione del reato di calunnia. 
Emergeva, altresì, dal racconto della dott.ssa C.D.L., che il Procuratore, avendo avuto l’indicazione che la 
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persona  offesa  era  stata  “avvicinata”,  si  era  manifestato  insistente  sul  fatto  che,  quale  P.M.  d’udienza, 
avrebbe dovuto coltivare l’accusa, contestando al denunciante le dichiarazioni accusatorie rese nel corso 
delle indagini preliminari.

L’episodio relativo al colloquio del 16 gennaio 2007, nel corso del quale il Procuratore Dr. GALANTE 
riferiva di un tentativo di condizionamento della persona offesa e principale teste del processo, veniva 
ribadito e ulteriormente precisato dalla dott.ssa C.D.L. in sede di successiva escussione in data 20 
febbraio 2007 (cfr. verbale di sommarie informazioni rese alla Compagnia dei Carabinieri di Policoro 
in allegato alla nota informativa n. 203/8-4 del 20 febbraio 2007, acquisito agli atti del procedimento 
penale n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE).

La Dott.ssa C.D.L. consegnava, inoltre, al Capitano ZACHEO una registrazione del colloquio del 16 
gennaio 2007, nel corso del quale, peraltro, interveniva del tutto casualmente anche l’Avv. Sen. Nicola 
Emilio BUCCICO (cfr.  annotazione a firma del  Capitano ZACHEO n. 203/8-7 del  14 aprile 2007 
depositata alla Procura di Catanzaro il 17 aprile 2007, agli atti del procedimento penale n. 3750/03/21 
c.d. TOGHE LUCANE).

Risultava, dunque, che, mentre il Dott. D.C. aveva provveduto a segnalare, sia verbalmente che per iscritto, 
l’episodio relativo alla missiva anonima pervenutagli il 24 gennaio 2007 al Presidente del Tribunale  (sul 
punto, si vedano altresì le dichiarazioni rese dal Dr. D.C.  a questo Ufficio in data 21 gennaio 2008 
nell’ambito dei procedimenti n. 9253/07/21 e 10016/07/21), al contrario, alcuna similare iniziativa era stata 
assunta dalla Dott.ssa C.D.L. che, pertanto, non aveva ritenuto di informare il Procuratore né dell’esistenza 
del suo rapporto personale con il Dott. D.C., Presidente del Collegio Giudicante del medesimo processo a cui 
era  stata  designata  quale  Pubblico  Ministero  d’udienza,  né  dell’indebito  tentativo  in  atto  di 
strumentalizzazione di tale rapporto.

Ciò, in quanto – avrebbe poi chiarito – la Dott.ssa C.D.L. riteneva di ricondurre l’episodio riferitole dal 
Capitano ZACHEO il  18 gennaio 2007 e da questo appreso dal  giornalista Nicola PICCENNA, ad una 
iniziativa dello stesso Procuratore Dr. GALANTE, che assumeva essere legato al Presidente della Giunta 
Regionale Filippo BUBBICO, uno dei principali imputati del processo c.d. “PANIO” e che, in relazione a 
tale  vicenda,  aveva  in  precedenza  manifestato  un  ingiustificato  atteggiamento  di  favore,  reiterando  la 
richiesta di archiviazione del procedimento, già formulata dal Pubblico Ministero Dr. GENOVESE e poi 
definitivamente rigettata dal G.I.P.: circostanze queste, per le quali la dott.ssa C.D.L. il giorno 16 gennaio 
2007, chiamata nell’ufficio del Procuratore Dr. GALANTE per conferire sull’udienza, decideva di registrare 
occultamente  la  conversazione  (cfr.  dichiarazioni  rese  a  questo  Ufficio  dalla  Dr.  C.D.L.  in  data  15 
febbraio 2008 nell’ambito dei procedimenti 9252/07/21, 3593/07/21 e 11370/07/21).

In particolare, sul tentativo di indebita strumentalizzazione del rapporto di amicizia intercorrente con 
il Giudice Dr. D.C. e sui rapporti tra il Procuratore Dr. GALANTE e l’ex Presidente della Giunta 
Regionale  Filippo  BUBBICO,  la  Dr.  C.D.L.  riferiva  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE 
MAGISTRIS  in  data  20  marzo  2007,  producendo,  altresì,  in  data  29  marzo  2007  la  trascrizione 
integrale  di  un’intercettazione  telefonica  tra  terzi  ritenuta  significativa  al  riguardo  (atti  del 
procedimento penale n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE acquisiti da questo Ufficio in data 4 marzo 
2008).

I  conseguenti  accertamenti  disposti  nell’ambito  dell’inchiesta  c.d.  TOGHE  LUCANE a  riscontro  delle 
dichiarazioni assunte, lasciavano, tuttavia, emergere elementi atti a far ritenere che il rapporto personale tra i 
due  magistrati  esorbitasse  dalle  ordinarie  ragioni  d’ufficio  e  ciò  anche  nel  periodo  coincidente  con  la 
trattazione  dibattimentale  del  processo  a  carico  dei  pubblici  amministratori  lucani  al  quale  erano  stati 
designati rispettivamente nei ruoli di P.M. e di Presidente del Collegio Giudicante. 
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In particolare, i dati di traffico telefonico relativo alle utenze personali e d’ufficio in uso alla Dott.ssa C.D.L. 
e al Dott. D.C. rilevati nell’ambito di accertamenti tecnici afferenti il traffico telefonico di soggetti indagati 
nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 c.d.  TOGHE LUCANE ed acquisiti con provvedimenti 
del Pubblico Ministero del 27 aprile e 8 maggio 2007 – dunque, in epoca antecedente rispetto all’esposto del 
Dr. IANNUZZI del 12 maggio 2007 – evidenziavano, in un lasso temporale di circa due anni,  n.    21767   
contatti tra le schede SIM intestate ed in uso ai due magistrati. 

L’analisi  delle due utenze evidenziava una sequenza continua di  contatti  telefonici,  provenienti, peraltro, 
anche da utenze di servizio, scambi di messaggi, conversazioni di durata prolungata nelle ore diurne e serali, 
nei giorni lavorativi, domenicali, nei festivi e nelle ricorrenze; emergeva, altresì, uno scambio di apparecchi 
cellulari fra i due, nonché chiamate a diverse utenze riferibili, comunque, ai medesimi soggetti o a prossimi 
congiunti. 

Contatti  tra i  due erano attestati,  sulla base dei  tabulati  telefonici,  anche dall’utilizzo di ulteriori  schede 
telefoniche da parte di uno dei due magistrati (cfr. dichiarazioni del CTU Dr. Gioacchino GENCHI, escusso 
da  questo  Ufficio  in  data  14  febbraio  2008  e  allegata  documentazione;  dichiarazioni  rese  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS in data 26 febbraio 2008).

E’ evidente allora che, alla stregua di quanto riferito dai Dr. C.D.L. e D.C.  alla Polizia Giudiziaria il 9 
e  20  febbraio  2007  e  ribadito  dalla  Dr.  C.D.L.  il  20  marzo  2007  allo  stesso  Pubblico  Ministero 
procedente  Dr.  DE  MAGISTRIS  sulle  presunte  responsabilità  del  Procuratore  di  Potenza  Dr. 
GALANTE nella gestione del processo c.d. PANIO, nonché dei dati documentali emergenti dai tabulati 
di  traffico  telefonico,  il  rapporto  personale  tra  i  due  magistrati  non  poteva  non  assumere,  nella 
prospettiva accusatoria, profili di rilevanza e conferenza rispetto al complessivo contesto indiziario 
acquisito,  tenuto  conto della  stretta  interferenza tra  i  fatti  oggetto del  processo  c.d.  PANIO   e  le 
vicende  dell’inchiesta  c.d.  TOGHE  LUCANE,  che,  tra  gli  altri,  vedevano  coinvolti  accanto  all’ex 
presidente della Giunta Regione Basilicata, Filippo BUBBICO, il Procuratore Dr. GALANTE ed il 
Sostituto  D.D.A.  Dr.  GENOVESE  proprio  per  presunti  abusi  nella  gestione  di  quel  processo, 
apparentemente  collegabili  alla  nomina  del  Dr.  CANNIZZARO  all’incarico  di  Direttore  Generale 
dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Concorrevano inoltre a inferirne significatività indiziaria ulteriori importanti elementi emergenti dalle 
fonti  materiali  (informative  di  Polizia  Giudiziaria,  intercettazioni  telefoniche,  atti  e  documenti 
trasmessi  dal  Pubblico  Ministero  di  Potenza  Dr.  WOODOCOCK  ai  sensi  dell’art.  117  c.p.p.)  e 
dichiarative  (cfr.  interrogatorio  dal  Procuratore  di  Potenza  Dr.  GALANTE)  acquisite  agli  atti 
dell’inchiesta  del  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro,  idonei  a  delineare  il  rapporto  tra  i  coniugi 
GENOVESE/CANNIZZARO e il Procuratore Generale Dr. TUFANO; le presunte condotte abusive 
ascritte a quest’ultimo, finalizzate a favorire la Dr. GENOVESE e, per altro verso, danneggiare il 
Procuratore  Dr.  GALANTE,  i  Sostituti  Dr.  MONTEMURRO  e  WOODCOCK  ed  il  G.I.P.  Dr. 
IANNUZZI; lo stretto rapporto tra il Dr. TUFANO ed il Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaetano 
BONOMI; i legami di quest’ultimo con gli ambienti del Ministero di Giustizia e dell’Ispettorato; i 
rapporti del BONOMI con alcuni dei pubblici amministratori imputati del processo c.d.  “PANIO”; i 
rapporti con il P.M. di udienza Dott.ssa C.D.L..

Tali rilevanti aspetti saranno di seguito oggetto di specifica trattazione nel capitolo dedicato ai reati di 
calunnia  e  diffamazione  ascritti  dai  denuncianti  al  Pubblico  Ministero  titolare  dell’inchiesta  c.d. 
TOGHE LUCANE   e ai Magistrati di Potenza che nel procedimento assumono la veste di testi e persone   
offese –  Dott.ri Alberto IANNUZZI, Rocco PAVESE, Vincenzo MONTEMURRO. 
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Su di essi utili elementi chiarificatori possono trarsi  dalle dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. 
DE MAGISTRIS in sede di interrogatorio e di spontanee dichiarazioni, nonché dal Dr. WOODCOCK 
in data 30 ottobre 2007, dal Dr. IANNUZZI in data 5 novembre 2007, dal Dr. MONTEMURRO in 
data 13 novembre 2007, dal Dr. PAVESE in data 26 novembre 2007, dal Dr. GALANTE in data 31 
gennaio 2008 (ribadite in sede di interrogatorio dinanzi al P.M. di Catanzaro in data 10 marzo 2008), 
dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali e dal copioso materiale documentale acquisito a riscontro. 

E’ appena il caso di evidenziare, in questa sede, che, in data 26 febbraio 2008 e 4 marzo 2008, in sede di 
spontanee dichiarazioni conseguenti alla produzione di materiale richiesto da questo Ufficio ai sensi dell’art. 
117 c.p.p., il Dr. DE MAGISTRIS, tra l’altro (v. capitolo successivo), confermava – in relazione agli esiti 
dell’attività  d’indagine  acquisiti  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21  c.d.  TOGHE 
LUCANE al  5  giugno  2007,  data  della  emissione  del  decreto  di  perquisizione  nei  confronti  degli 
indagati Vincenzo TUFANO ed altri – che, dai tabulati telefonici acquisiti nell’ambito dell’inchiesta c.d. 
TOGHE LUCANE, emergevano contatti intensissimi tra la dr.ssa C.D.L. ed il dr. D.C., Giudice presso il 
Tribunale di Potenza anche nel periodo in cui i due erano deputati, con funzioni di P.M. e Presidente di 
Collegio Giudicante, al processo c.d. PANIO; che, dal numero, frequenza, orari, durata, i contatti telefonici 
rilevati, peraltro, anche su utenze di servizio in uso alla dr.ssa C.D.L., riteneva che non potessero ricondursi a 
ragioni di lavoro.

Ricordava, altresì,  che anche che il  Maresciallo MUSARDO, gli  aveva riferito che nelle uniche paio di 
occasioni in cui si era recato presso l’Ufficio della dr.ssa C.D.L., trovava all’interno di esso, la stessa con il 
dr. D.C..

Ancora in data 20 marzo 2008 (v. capitolo successivo) il Dr. DE MAGISTRIS rendeva ulteriori spontanee 
dichiarazioni e produceva all’Ufficio materiale documentale d’interesse, acquisito nel corso delle indagini 
relative  al  procedimento  penale  n.  3750/03/21,  relativo  ai  rapporti  del  Dr.  TUFANO con magistrati  in 
servizio presso il Ministero di Giustizia, l’Ispettorato Generale, la Procura Generale presso la Cassazione, 
con componenti togati e laici del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Evidenziava che, nel corso della perquisizione al Dr. TUFANO, erano state acquisite agende e rubriche nelle 
quali risultavano annotati vari numeri di telefono, tra cui quelli dei coniugi CANNIZZARO-GENOVESE, 
del Senatore Nicola BUCCICO, del dr. Giuseppe CHIECO, del Sottosegretario Filippo BUBBICO, del Dr. 
Vincenzo BARBIERI (già capo del dipartimento organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e, 
poi, Procuratore della Repubblica di Avezzano) – tutti indagati nel procedimento penale n. 3750/03/21 – 
nonché di appartenenti alle forze dell’ordine ed altri soggetti istituzionali. 

Il Dr. DE MAGISTRIS produceva, altresì, copia del materiale cartaceo acquisito all’esito della perquisizione 
nei  confronti  della  dr.ssa  GENOVESE,  da  cui  poteva  evincersi:  “…ad  esempio,  la  disponibilità  di  
documentazione  riconducibile  alla  MARINAGRI  SPA;  i  rapporti  con  il  dr.  ZUCCARELLI,  anche  con 
riguardo alla nomina della dr.ssa GENOVESE in Commissione Antimafia; appuntamento a pranzo con i  
suoi colleghi DE LUCA, IANUARIO, BASENTINI e CENCI (la data dovrebbe essere a ridosso di un’udienza  
del processo nei confronti di BUBBICO + altri); incontro con il Sen. BUCCICO (del quale ha anche il  
numero di fax e con il quale ha contatti telefonici) presso la Procura, con riferimento alla nomina della  
dr.ssa  GENOVESE  in  Commissione  Antimafia  (nomina  poi  “venuta  meno”  a  seguito,  ritengo,  delle  
perquisizioni, da me effettuate, nel febbraio del 2007); la circostanza della sua difesa da parte dell’Avv.  
PITTELLI ed un incontro con lui in Roma e poi incontro con Enzo BARBIERI (al quale avrebbe lasciato  
copia delle sue querele), nonché la telefonata di PITTELLI che le avrebbe riferito che NITTO PALMA e  
VICECONTE hanno parlato bene di lei ed, infine, informazioni che avrebbe ricevuto da BUCCICO circa il  
fatto che in Commissione Antimafia è pervenuto, in forma anonima, un atto dell’AG di Salerno riguardante  
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la GENOVESE; telefonata con il Presidente della Commissione Antimafia FORGIONE; la circostanza di  
essersi recata il 6 ed il 7 febbraio in Catanzaro; un incontro a cena sembrerebbe con il dr. CENCI; si fa  
riferimento, in due sere, a Pagano (ricordo che il dott. CANNIZZARO, marito della dr.ssa GENOVESE, è 
risultato  affiliato  alla  Loggia  Massonica  Mario  Pagano);  incontro  con  il  vice-capo  dell’Ispettorato 
MANTELLI; incontro con l’Avv.  LABRIOLA, con indicazione procedimento brogli;  appuntamenti  con il  
Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr. LOMBARDI; interrogatorio LOMBARDI ROS CC ed ancora  
LOMBARDI ROS (sul punto, evidenzio che il dr. LOMBARDI delegò al ROS CC le attività investigative in  
cui risultava indagato il dr. WOODCOCK, poi conclusesi con richiesta di archiviazione; segnalo, altresì,  
che il Maresciallo MUSARDO mi ha riferito di aver appreso, da fonte certa, che la predetta struttura di  
polizia giudiziaria aveva espletato indagini, per conto della Procura della Repubblica di Catanzaro, ed in  
particolare da parte del dr. LOMBARDI, anche nei confronti del dr. MONTEMURRO); telefonate con il dr.  
Federico SERGI già Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro e con il dr. Salvatore MURONE 
(il dr. SERGI, in un paio di occasioni, mi chiese se potessi definire il procedimento nei confronti della dr.ssa  
GENOVESE e gli feci capire che ci voleva il tempo che ci voleva e che non avevo gradito, affatto, tale suo  
“interessamento”);  riferimento  al  procedimento  CIT HOLDING (si  tratta  di  vicenda che  ha  aspetti  di  
similitudine  con  la  vicenda MARINAGRI);  incontro  a  Roma  con  il  dr.  ZUCCARELLI  ed  il  dr.  Giulio  
ROMANO (relatore della sentenza disciplinare emessa nei miei confronti); i numeri di telefono di Filippo  
BUBBICO; i numeri di telefono del dr. BONOMI; i numeri di telefono del dr. MARITATI”.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro, in data 18 e 19 marzo 2008 questo Ufficio procedeva a 
nuova  escussione  del  Dr.  Gioacchino  GENCHI,  nominato  consulente  tecnico  d’ufficio  dal  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS per l’analisi dei tabulati telefonici acquisiti nell’ambito del procedimento 
penale c.d. TOGHE LUCANE.

Dopo preliminari  precisazioni  sulle circostanze e  modalità di  acquisizione dei  dati  di  traffico telefonico 
relativi a utenze intestate e/o in uso a soggetti di interesse investigativo, il consulente evidenziava, tra l’altro 
(v. capitolo successivo), contatti telefonici il 26 gennaio 2007 tra l’utenza cellulare in uso al dott. BONOMI 
e quelle in uso ai Dott.ri D.C. (alle ore 10.02,03) e C.D.L. (alle 10.35,27); contatti telefonici tra l’utenza 
cellulare in uso al dott. D.C. e l’utenza cellulare in uso all’Avvocato BUCCICO (337487027) nel periodo 
compreso tra il settembre ed il  dicembre del 2005; contatti  telefonici tra il  cellulare del dott. D.C.  e la 
dott.ssa Felicia GENOVESE; nonché, il 20 gennaio 2006 ed il 19 aprile 2006 contatti tra il cellulare del dott. 
D.C. e il cellulare 3356225432 in uso al Dr. Michele CANNIZZARO.

Con riferimento alle risultanze relative all’analisi del traffico telefonico delle utenze in uso ai Dott.ri 
D.C. e C.D.L., riferiva il consulente Dr. GENCHI:

“ Per  quanto  mi  chiede  l’ufficio  e  per  le  esigenze  di  accertamento  rappresentate  è  opportuno che  io 
chiarisca i modi, i termini e le date nelle quali sono emerse le utenze della dott.ssa C.D.L. e del dott. D.C.,  
fino al punto da determinarmi a segnalare al Pubblico Ministero l’acquisizione dei tabulati. Mi permetto al  
riguardo di richiamare l’attenzione dell’ufficio alla successione cronologica degli  eventi,  delle relazioni  
consulenziali, delle acquisizioni del procedimento e di adozione dei provvedimenti acquisitivi da parte del  
Pubblico Ministero de MAGISTRIS. Iniziamo col dire che la dott.ssa C.D.L. è stata sentita a Catanzaro dal  
dott.  de  MAGISTRIS il  pomeriggio del  20 marzo del  2007.  E’  stata la dott.  D.L.  a riferire  i  nomi dei  
magistrati  CENCI,  PIANTADOSI  e  PERROTTA  che  componevano  il  collegio  del  procedimento  penale  
PINTO + altri (così detta “vicenda Panio”). E’ stata la stessa dott.ssa D.L. a volere puntualizzare nel corso  
della sua audizione che  “con il collega presidente del collegio che si  chiama D.C. c’è un’amicizia da  
quando sono arrivata quindi senza paraventi per cui non era il timore di qualcosa che non esiste, quanto  
proprio la strumentalizzazione di un’amicizia alla luce del sole”. Nel medesimo contesto la dott.ssa C.D.L.  
ha denunciato al dott. de MAGISTRIS che alcuni giorni dopo l’inizio del processo il dott. D.C. le avrebbe 
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confidato di avere  ricevuto una lettera anonima, spedita verosimilmente da Bari recante l’intimazione 
“pregasi volersi astenere altrimenti foto e registrazione dottoressa D.L. processo Basilischi grazie”. In  
buona sostanza, per quello che ho capito io, qualcuno aveva voluto intimidire il dott. C.  dal portare avanti  
la direzione del processo PANIO e la dott.ssa D.L. dallo svolgere liberamente il proprio ruolo di PM sulla  
base  della  presunta  disponibilità  di  foto  e  registrazioni  compromettenti  circa  una  presunta  relazione  
sentimentale tra i due che la dott.ssa C.D.L. ha decisamente smentito sin dal 20 marzo 2007, come peraltro  
era confermato dal regolare procedere del dibattimento del procedimento PANIO del quale si erano già  
tenute le udienze del 16 gennaio 2007 e del 19 marzo 2007 senza alcuna astensione o ricusazione di giudici  
e del Pubblico Ministero anche dopo l’anonimo riferito dalla dott.ssa  D.L..  Analizzato il verbale della  
dott.ssa D.L. dopo che ne è stata eseguita la trascrizione integrale con la relazione 02 del 20 aprile 2007 
ho segnalato al  Pubblico Ministero l’opportunità di  acquisire i  tabulati  della sua utenza 3387615202  
proprio per verificare e riscontrare le sue dichiarazioni. Dalla relazione che produco possono già rilevarsi  
i contatti telefonici della dott.ssa D.L. già emersi con le utenze del procuratore GALANTE, della dott.ssa 
GENOVESE ed altri.  Ci tengo ad evidenziare la data proprio perché al 20 aprile 2007 nulla si sapeva di  
quello che poi sarebbe stato il contenuto dell’esposto del 12 maggio 2007  del dott. IANNUZZI circa la  
presunta relazione tra la dott.ssa D.L. ed il dott. D.C.. Acquisiti i tabulati del cellulare della dott.ssa D.L. è  
emerso che su un totale  di 96.077 record di traffico relativi agli ultimi due anni, 21.767  erano intercorsi  
solo con il cellulare del dott. D.C. senza considerare le ulteriori e diverse utenze utilizzate dai due (fra le  
quali le utenze di servizio e quelle di altri familiari) per contattarsi in tutte le ore del giorno e della notte.  
Debbo precisare che i record di traffico attengono alle acquisizioni reciproche delle chiamante entranti ed  
uscenti ed il dato ha un valore assoluto sotto il profilo della proporzione statistica  della modale dei contatti  
telefonici  ed  un  valore  relativo  con  riguardo  all’effettività  della  diversa  tipologia  delle  transazioni  
telefoniche  telecomunicative  riguardanti  conversazioni,  scambi  di  messaggi,  tentativi  di  chiamata,  
trasferimenti alla segreteria telefonica ed altre tipologie di contatto (SMS-MMS etc.).  Come mi accingo a  
rappresentare nella relazione che sto predisponendo saranno le evidenze dei tabulati a dimostrare quale  
fosse la natura dei rapporti tra i due interlocutori che mi astengo dal commentare. 

Preciso solo che l’acquisizione dei tabulati del cellulare del dott. C. è stata determinata come condizione 
riflessa degli esiti elaborativi dello sviluppo dei dati di traffico del cellulare della dott.ssa D.L. riepilogati  
nella relazione  03  in data 8 maggio 2007 che vi produco in uno con i decreti di acquisizione tabulati del  
20 aprile 2007 e del 8 maggio 2007 con cui sono stati rispettivamente acquisiti i dati di traffico della  
dott.ssa D.L. e del dott. C. di cui ho riferito. In tale contesto mi permetto ancora di sottolineare come 
l’approfondimento investigativo della posizione dei due magistrati sia stato determinato esclusivamente  
dalle dichiarazioni della dott.ssa D.L. e prima dell’esposto del dott. IANNUZZI del 12 maggio 2007 del  
quale, peraltro, ho avuto notizia molto tempo dopo. 

A.D.R.: Ricorrono numerosi contatti tra le utenze della dott.ssa D.L., quelle del dott. TUFANO e quelle  
del dott. BONOMI e di questo riferirò con separata relazione che sto predisponendo anche per l’ufficio  
del Pubblico Ministero di Catanzaro.”.

Il complesso di tali elementi, in uno alle risultanze investigative emerse dalle note informative della 
P.G.  operante  e  al  notevole  materiale  probatorio  acquisito  agli  atti  del  procedimento  penale  n. 
3750/03/21, tra cui quello trasmesso per competenza dalla Procura di Potenza (al riguardo, si veda 
capitolo successivo)  non poteva che indurre,  pertanto,  il  Pubblico Ministero procedente a ritenere 
fondate le asserzioni riportate dal Dr. IANNUZZI – teste qualificato e persona offesa – nell’esposto del 
12 maggio 2007 e rilevanti a fini indiziari i dati oggettivi da esse evincibili.

Invero,  al  di  là  della  reale  natura sentimentale  o  meramente  amicale,  l’effettivo legame tra i  due 
magistrati  appariva,  sulla  base  degli  elementi  investigativi  acquisiti  al  procedimento  penale  n. 
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3750/03/21 alla data del 5 giugno 2007, non giustificato, né giustificabile alla stregua delle  ordinarie  
ragioni d’ufficio informanti l’espletamento di attività giudicanti e requirenti di uno stesso processo, 
alle  quali  i  due,  in  concreto,  risultavano  deputati  nei  rispettivi  e  contrapposti   ruoli  di  Pubblico 
Ministero  d’udienza  e  Presidente  del  Collegio;  esso,  inoltre,  in  ragione  anche  delle  modalità  di 
pubblica frequentazione, aveva assunto connotazioni tali  da poter oggettivamente incidere in senso 
negativo sull’apparenza esteriore dell’imparzialità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e da potersi 
prestare ad indebiti tentativi di strumentalizzazione a discapito del’iter processuale e dei diritti delle 
parti, come dimostrato dagli spiacevoli episodi del 18 e 24 gennaio 2007. 

Emerge,  altresì,  il  dato  che  una  situazione  di  eventuale  “incompatibilità”,  involgente  il  rapporto 
personale di due magistrati designati alla trattazione dibattimentale del medesimo processo, non fosse 
stata formalmente segnalata dal Pubblico Ministero Dr. C.D.L. agli organi istituzionalmente preposti 
all’esercizio del potere-dovere di vigilanza (a differenza di quanto effettuato dal Dr. D.C., con nota del 
6  febbraio  2007 inviata  al  Presidente  del  Tribunale),  né  da  costoro  in  alcun  modo  approfondita, 
nonostante la sua evidente pubblica notorietà. 

Tali dati, nell’ottica accusatoria, apparivano effettivamente in contrasto con le vicende occorse invece 
al  Dr.  IANNUZZI,  che  –  si  ricorda  –  nell’esercizio  delle  funzioni  di  G.I.P.  di  quel  medesimo 
procedimento  c.d.  PANIO,  aveva  rigettato  la  richiesta  di  archiviazione  ed  ordinato  l’imputazione 
coatta, con conseguenze di rilievo disciplinare e penale a carico del P.M. procedente Dr. GENOVESE. 
Invero, seppur per vicende diverse, egli aveva subito, su segnalazione del Procuratore Generale Dr. 
TUFANO – che con i coniugi GENOVESE/CANNIZZARO appariva in stretti rapporti personali – e, 
dunque, di un organo di vigilanza diverso da quello cui era sottoposto in base alla legge, iniziative 
disciplinari e penali, rivelatesi poi del tutto infondate (cfr. capitolo 3).

Si può, dunque, ritenere che, in una visione d’insieme, tali dati possano aver legittimamente assunto, 
nella prospettiva accusatoria del P.M. procedente e alla stregua degli elementi investigativi acquisiti al 
procedimento penale n. 3750/03721 alla data della emissione del decreto di perquisizione e sequestro 
del 5 giugno 2007 (si veda anche capitolo 3, esiti attività d’indagine trasmessa dalla Procura di Potenza 
alla  Procura  di  Catanzaro),  significatività  e  rilevanza  nella  descrizione  del  complessivo  quadro 
indiziario fondante il provvedimento, risultando conferente sul piano motivazionale ai fatti-reato in 
contestazione, in particolare, alla presunta complessiva illecita gestione del processo c.d. PANIO, agli 
interessi ad essa sottesi, ai rapporti tra indagati e magistrati ad essi legati, stante la possibile incidenza 
negativa  di  tale  situazione  sull’andamento  e  sugli  esiti  dello  stesso  a  vantaggio  dei  pubblici 
amministratori imputati.

In questa prospettiva, le emergenze investigative acquisite da questo Ufficio inducono ad escludere la 
ravvisabilità a carico del Pubblico Ministero procedente di condotte “anomale” o “scorrette” violative 
di  “norme di  legge o di  regolamento” atte a  integrare,  ai  sensi  dell’art.  323 c.p.,  il  reato di  abuso 
d’ufficio, anche sotto il profilo soggettivo.

**

Gli accertamenti esperiti da questo Ufficio consentono di escludere profili di rilevanza penale anche 
delle violazioni delle disposizioni di cui al  D.Lgs. 109/2006 addebitate in sede disciplinare al Dr. DE 
MAGISTRIS nei capi C) e D2) della imputazione e segnatamente:
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C)  
della violazione degli artt. 1, 2, 1° comma, lett. d) del D.Lgs. 109/2006 per aver gravemente mancato ai propri doveri  
di correttezza e rispetto delle  norme anche regolamentari disciplinanti il servizio giudiziario adottate dagli organi  
competenti  emettendo il  decreto suddetto senza preventiva informazione del  Procuratore della Repubblica,  capo  
dell’Ufficio e magistrato codelegato alla trattazione del procedimento; violazione da ritenersi grave per la rilevanza 
del provvedimento – emesso a carico di un Procuratore Generale della Repubblica, di un ex parlamentare, di un alto  
funzionario della Polizia di Stato, del Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – per il clamore che 
avrebbe sicuramente suscitato e per i  prevedibili  dirompenti effetti  che avrebbe avuto sull’amministrazione della  
giustizia penale in Basilicata;

D)
2. 
della violazione degli artt. 1 e 2, lett. n) D.L.vo 109/2006 (riqualificata nella violazione di cui agli artt. 1 e 2 lett. d)  
D.L.vo 109/2006), per avere emesso, con grave inosservanza di norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio  
giudiziario prescritte dagli organi competenti, nell’ambito del procedimento penale n. 444/05–21 iscritto presso la  
Procura della Repubblica di Catanzaro e di cui era coassegnatario il dott. Mariano Lombardi procuratore della  
Repubblica,  in  data  17.2.2007  nei  confronti  della  dott.ssa  Felicia  GENOVESE  (sostituto  procuratore  della  
Repubblica presso il tribunale di Potenza) e del marito della stessa Michele CANNIZZARO entrambi indagati per il  
reato di cui agli arti. 110 e 323 c.p., decreto di perquisizione, decreto di sequestro (provvedimenti entrambi annullati  
dal tribunale del riesame perché adottati dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari)  
ed invito a comparire nei confronti della dott.ssa GENOVESE, senza previa informazione del Procuratore della  
Repubblica, anche coassegnatario del procedimento.

Con riguardo al decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 17 febbraio 2007 nei confronti 
degli  indagati  GENOVESE  e  CANNIZZARO  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  444/03/21 
(riunito  al  procedimento  penale  n.  3750/3/21)  e  dell’invito  a  comparire  emesso  in  pari  data  nei 
confronti  della  GENOVESE,  si  è  già  avuto  modo  di  evidenziarne,  nei  precedenti  paragrafi,  la 
correttezza formale e sostanziale e l’assenza di profili di penale illiceità del complessivo operato del 
Pubblico Ministero di Catanzaro.

Il  rilievo  disciplinare  della  inosservanza  del  dovere  di  correttezza  del  Sostituto  nei  confronti  del 
Procuratore  della  Repubblica,  co-assegnatario  del  procedimento  n.  444/05/21,  comunque  inferente 
sulla complessiva valutazione di legalità delle condotte del Dr. DE MAGISTRIS, non può prescindere, 
in questa sede,  dalla valutazione di  una serie di  significative emergenze,  concorrenti  a riscontrare 
quanto  rappresentato  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  nelle  relazioni  a  sua  firma  e  a  fondare  le 
argomentazioni difensive addotte in sede di interrogatorio dinanzi a questo Ufficio.

L’indagine penale ha, in primis, consentito di accertare che, nella trattazione del procedimento penale 
c.d.  TOGHE LUCANE, le attività investigative erano di fatto del tutto demandate, per volontà dello 
stesso Procuratore Dr. LOMBARDI – co-assegnatario del fascicolo n. 444/05/21, iscritto a carico degli 
indagati Dr. GENOVESE, Dr. CANNIZZARO e Dr. GALANTE e riunito al fascicolo n.3750/03/21 nel 
maggio 2007 – al Sostituto Dr. DE MAGISTRIS, il quale provvedeva, periodicamente, a fornire al suo 
superiore  co-delegato  informazioni  delle  attività  svolte,  avendo  anche  cura  di  consegnare  copia 
cartacea ed informatica di verbali e provvedimenti di volta in volta redatti ovvero di trasmettere in 
visione gli atti del procedimento. 

In occasione dell’interrogatorio dell’indagata Dr.  GENOVESE,  richiesto dall’Avv.  Sen.  PITTELLI 
direttamente al Procuratore Dr. LOMBARDI, quest’ultimo mostrava di tenere particolarmente alla 
presenza e alla partecipazione diretta del Dr. DE MAGISTRIS al compimento dell’atto. 
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Si è acclarato,  altresì,  che alcun formale obbligo di  preventiva informazione  gravava sul  Sostituto 
relativamente agli atti di perquisizione e sequestro.

Invero, è appena il caso di evidenziare che ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 106 del 20.2.2006 
il Sostituto Procuratore della Repubblica deve richiedere ed ottenere l’assenso del capo dell’ufficio 
solo per il fermo di indiziato di delitto e per la richiesta di misure cautelari personali o reali.

Il dovere di preventiva informazione su atti di perquisizione non era previsto neppure da una specifica 
norma organizzativa interna dell’Ufficio della Procura di Catanzaro; né derivava dall’istituto della co-
assegnazione  per  il  quale  il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  non  aveva  introdotto  alcuna  specifica 
disciplina (sul punto v. pure sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. del 19 febbraio 2008).

Nel caso di specie, la condotta del Dr. DE MAGISTRIS, consistita nel mancato tempestivo preventivo 
avviso  al  co-assegnatario  Dr.  LOMBARDI  delle  perquisizioni  del  17  febbraio  e  5  giugno  2007 
(quest’ultima nei confronti del Procuratore Generale Dr. TUFANO ed altri), è stata inquadrata, in 
sede di giudizio disciplinare, nell’ambito delle violazioni al  dovere di correttezza,  di cui alla lettera d) 
art. 2 D.L.vo 109/2006. 

L’indagine penale è stata, quindi, indirizzata alla verifica delle condizioni esistenti al momento della 
emissione  dei  provvedimenti  di  perquisizione,  fondanti  in  concreto  l’adempimento  del  dovere  di 
correttezza nei rapporti tra Magistrati; ovvero di eventuali ragioni ostative alla ordinaria pedissequa 
osservanza.

Dagli accertamenti investigativi condotti da questo Ufficio sono emersi fatti, situazioni concorrenti a 
delineare il difficile contesto ambientale nel quale il Dr. DE MAGISTRIS si è trovato a svolgere le 
funzioni inquirenti, i legami tra vertici dell’Ufficio giudiziario di Catanzaro, difensori ed indagati, gli 
interessi sottostanti alle vicende oggetto dei procedimenti da lui trattati (tra cui TOGHE LUCANE), le 
condotte di interferenza ed ostacolo al suo operato, che, obiettivamente, hanno avuto una incidenza 
rilevante nella gestione dei rapporti informativi con i vertici dell’Ufficio di Procura Dr. LOMBARDI e 
Dr. MURONE. 

Gli elementi acquisiti hanno indotto quest’Ufficio nel dicembre 2007 alla iscrizione di procedimenti 
penali  per  gravi  reati  a  carico,  tra  gli  altri,  del  Procuratore  Dr.  LOMBARDI,  dell’Aggiunto  Dr. 
MURONE e del Presidente del Tribunale del Riesame Dr. RINARDO, attualmente in fase d’indagini 
coperte da segreto (15).

15(

�

) Trattasi dei procedimenti iscritti in data 18 dicembre 2007, segnatamente:

-                  procedimento penale n.11551/07/21  , coassegnato ai Dott.ri Dionigio VERASANI e Gabriella NUZZI, 
a carico di  PITTELLI Giancarlo, GAMBARDELLA Francesco, CHIARAVALLOTI Giuseppe, SALADINO Antonio,  
LOMBARDI Mariano, MURONE Salvatore, RINARDO Adalgisa, per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110,  
319 ter, 321 c.p. Fatti accertati a partire dalla primavera del 2005 – FAVI Dolcino  per il reato di cui agli  
artt. 81 comma 2, 323 c.p. in Catanzaro ottobre 2007;

-                  procedimento penale n.11556/07/21  , coassegnato ai Dott.ri Gabriella NUZZI, Dionigio VERASANI a 
carico di: CHIARAVALLOTI Giuseppe per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 612 comma 2 c.p., fatto  
commesso in Catanzaro nel novembre 2005; IGNOTI per il  reato di  cui all’art.  612 comma 2 c.p. fatto  
commesso in Catanzaro il 16 ottobre 2007; LOMBARDI Mariano, MURONE Salvatore, FAVI Dolcino, PITTELLI  
Giancarlo, SALADINO Antonio, POLLICHIENI Paolo, CALABRETTA Betty, PILEGGI Luigina, FARINA Renato,  
LODI Cristiana, MACRI’ Carlo, VULPIO Carlo, VELTRI Filippo, DE ANDREIS Stefano E ALTRE PERSONE DA  
IDENTIFICARE, per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326, 368, 595 commi 2 e 3, 684 e 13 L.47/1948,  
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In questa sede, è appena il caso di evidenziare che la ricostruzione storica degli accadimenti, fondata 
sull’esame del notevole materiale documentale acquisito e delle numerose fonti dichiarative assunte, 
ha  consentito  di  riscontrare  l’esistenza  di  un  inquietante  intreccio  di  rapporti  ed  interessi 
extragiurisdizionali, anche di illecita natura, involgenti vertici dell’Ufficio giudiziario di Catanzaro, 
difensori ed indagati (in relazione pure al procedimento penale  c.d. TOGHE LUCANE) e di specifici 
allarmanti  episodi,  inquadrabili  in tale  inquinato contesto,  concretamente  idonei  a  compromettere 
l’andamento e gli esiti delle investigazioni e tali da oggettivamente porre il Magistrato del Pubblico 
Ministero  di  fronte  alla  scelta  tra  il  formale  adeguamento  ad  oneri  di  preventiva  e  tempestiva 
informazione di atti investigativi “a sorpresa” (riconducibili, ad avviso del Giudice Disciplinare, al più 
ampio  dovere  deontologico  di  correttezza nei  rapporti  tra  magistrati  co-delegati  al  medesimo 
procedimento) e, per altro verso, l’osservanza del dovere, correlato all’esercizio dei poteri inquirenti e 
imposto  dall’ordinamento,  di  “vigilare”  sul  rispetto  effettivo  e  sostanziale  della  Legge  (16),  in 
particolare, delle norme che tutelano la segretezza delle investigazioni, la ricerca ed assicurazione delle 
fonti di prova, la prevenzione cautelare e la repressione dei reati, l’indipendenza e l’autonomia delle 
determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale obbligatoria.

Il difficile contesto ambientale, peraltro, reiteratamente denunciato nelle sedi istituzionali, ha indotto il 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, nella valutazione comparativa tra confliggenti  interessi in 
gioco, ad optare per quelli, di rilievo pubblicistico, informanti l’esercizio delle funzioni inquirenti e 
l’accertamento  probatorio  dei  reati,  considerati  di  preminente  spessore  rispetto  alle  esigenze  di 
correttezza  istituzionale  cui  devono  improntarsi  i  rapporti  tra  magistrati  del  medesimo  ufficio 
giudiziario e, che, alla stregua del concreto vissuto, se assecondate, avrebbero potuto porre in pericolo 
il buon esito delle investigazioni.

Di  qui  la  ritenuta  necessità  di  ricorrere  all’adozione  di  cautele  “preventive”,  anche  di  carattere 
straordinario, nella gestione dei rapporti informativi con i vertici dell’Ufficio.

In  assenza  di  alternative  comportamentali  possibili  ed  iniziative  risolutrici  specifiche  dettate  al 
riguardo dai superiori organi di vigilanza, cui il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’aprile 
2007 pure aveva rivolto le proprie istanze denunciando la grave situazione degli Uffici giudiziari di 
Catanzaro e le ingerenze sulla propria attività inquirente (v. capitolo 4), appaiono, alla stregua delle 
emergenze investigative acquisite da questo Ufficio, oggettivamente e soggettivamente “giustificate” le 
condotte,  censurate  sul  piano disciplinare,  della  mancata  preventiva  e  tempestiva  informazione  al 
magistrato co-assegnatario del procedimento, degli atti perquisitivi adottati nell’ambito dell’inchiesta 
c.d. TOGHE LUCANE. 

fatti  commessi  in  Catanzaro,  Salerno  e  altri  luoghi  da  accertare  dal  maggio  2005,  condotta  in  atto;  
PERSONA OFFESA: Dr. Luigi DE MAGISTRIS, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Catanzaro.   

16

(

�

) Ai sensi dell’art.73 dell’ordinamento giudiziario:

Il  pubblico  ministero  veglia  alla  osservanza  delle  leggi,  alla  pronta  e  regolare  amministrazione  della  
giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i  
provvedimenti cautelari che ritiene necessari; 

Promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; 
Fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti  

dello stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.
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Sugli  oneri  informativi,  dunque,  prevalente  viene  ritenuta  la  necessità  di  esercitare  le  funzioni 
inquirenti  nel  rispetto  delle  norme  costituzionali  (art.  107  comma  4  Cost.)  e  delle  disposizioni 
dell’Ordinamento Giudiziario che ne riconoscono l’indipendenza e l’autonomia da condizionamenti 
esterni; preminenti sono considerati i correlati doveri di sottoposizione esclusiva alla legge, di vigilanza 
sull’osservanza sostanziale delle norme poste a tutela del supremo principio costituzionale, secondo cui 
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di  
razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  e  sociali”,  nonché  delle 
disposizioni  procedurali  atte  a  preservare  la  segretezza  delle  investigazioni  e  la  genuinità 
dell’accertamento probatorio, anche a tutela dei diritti dell’indagato.

Nella verifica di legalità dell’operato Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, quest’Ufficio ha tratto 
importanti  elementi  di  valutazione  dal  notevole  materiale  probatorio  acquisito,  partendo  dalle 
dichiarazioni  rese  dallo  stesso Dr.  DE MAGISTRIS in sede di  interrogatorio (cfr.  trascrizioni  dei 
verbali  del  2,  9,  22  novembre  2007),  dalle  relazioni  autografe  prodotte  a  questo  Ufficio  e  dai 
susseguenti riscontri dichiarativi e documentali. 

E’ appena il  caso di  evidenziare che le suddette annotazioni  costituiscono un importante punto di 
partenza nella ricostruzione storica degli accadimenti, integrando, comunque, sul piano formale (non 
meri  “promemoria” privi di data certa, bensì) documenti descrittivi di fatti o situazioni, redatti da un 
Magistrato del Pubblico Ministero e, dunque, da un pubblico ufficiale nell’esercizio e a causa delle sue 
funzioni,  dotati,  in  quanto  tali,  di  efficacia  probatoria  in  relazione  e  nei  limiti  di  quanto  in  essi 
rappresentato, sino all’emergenza di evidenti elementi di segno contrario.

La complessiva ed integrale verifica di legalità passa, dunque, nell’indagine penale, anche attraverso 
l’indispensabile  vaglio  di  attendibilità  intrinseca  ed  estrinseca  del  patrimonio  informativo  reso  a 
questo Ufficio dal Pubblico Ministero di Catanzaro.

La  valutazione  complessiva  delle  emergenze  investigative  raccolte  –   e  che  di  seguito  saranno 
analizzate (capitoli 3 e 4) – induce a ritenere che la situazione ambientale in cui il Pubblico Ministero 
Dr.  DE MAGISTRIS si  è  trovato a dover svolgere le  sue funzioni  inquirenti,  connotata da gravi 
commistioni di interessi tra i vertici degli Uffici giudiziari, difensori ed indagati dei suoi procedimenti, 
abbia avuto una incidenza assolutamente determinante nella gestione dei rapporti con quegli stessi 
vertici e nell’adozione di comportamenti,  non diversamente esigibili,  che il Giudice Disciplinare ha 
ritenuto di censurare come contrari ai doveri di correttezza.

Alla  stregua  della  riscontrata  verifica  di  legittimità  formale  e  sostanziale  delle  iniziative  assunte 
nell’ambito  dell’inchiesta  c.d.  TOGHE  LUCANE,  essa  concorre  ad  ulteriormente  rafforzare  il 
convincimento della inesistenza di profili di penale responsabilità a carico del Pubblico Ministero Dr. 
DE  MAGISTRIS  in  relazione  a  tutte  le  asserite  condotte  di  “abuso  d’ufficio” attribuitegli  dai 
denuncianti ed oggetto delle plurime segnalazioni a suo carico.

***
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§ 5. Assenza di violazioni delle prerogative costituzionali di cui all’art.  68 della 
Carta Costituzionale.

Altro  aspetto  oggetto  di  approfondimento  investigativo  da  parte  di  questo  Ufficio  è  quello  afferente  le 
presunte violazioni delle prerogative costituzionali riconosciute dall’art. 68 della Carta Costituzionale, in cui 
il  Pubblico Ministero di  Catanzaro Dr.  Luigi  de MAGISTRIS sarebbe incorso,  insieme agli  Ufficiali  di 
Polizia Giudiziaria delegati all’esecuzione, in relazione al decreto di perquisizione e sequestro del 5/7 giugno 
2007 emesso, tra gli altri, nei confronti della Dr. Luisa FASANO, all’epoca dei fatti Dirigente della Squadra 
Mobile di Potenza, moglie del Parlamentare Salvatore MARGIOTTA. 

Invero, con atto del 16 luglio 2007 la Dr. FASANO denunciava il Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE 
MAGISTRIS e gli Ufficiali di P.G. – Guardia di Finanza – Polizia Tributaria di Catanzaro Ten. MARTINO 
SALVATORE, Marescialli FORTI FILIPPO e PULVINO DOMENICO per il reato di abuso d’ufficio di cui 
all’art.  323 c.p.  in relazione a presunte violazioni dell’art.  68 della Costituzione in materia di  immunità 
parlamentari.

Escussa al  riguardo in data  6 novembre 2007,  la  Dr. Luisa FASANO riferiva che l’abitazione era co-
intestata a lei e al marito Salvatore MARGIOTTA Salvatore, Deputato della Repubblica dall’aprile 2006; che 
all’atto della perquisizione, si trovava in casa con suo figlio di 5 anni e la collaboratrice domestica a nome 
Anna CARRITIELLO; che le operazioni della GDF erano iniziate alle ore 07.50 del 7.6.2007 presso la sua 
abitazione e  proseguite  alle  ore  08.55 presso il  suo ufficio;  anche l’autovettura,  parcheggiata  nei  pressi 
dell’Università  degli  Studi  di  Potenza,  ove  il  marito   svolge  le  funzioni  di  Docente,  era  oggetto  di 
perquisizione.

Precisava la FASANO di aver contattato telefonicamente l’avv. Donato PACE per informarlo di quanto stava 
accadendo;  di  non  essersi  opposta  alla  esecuzione  del  decreto  e  quindi  alla  perquisizione,  nonostante 
l’abitazione fosse quella di un parlamentare.

Confermava la circostanza che il  Tenente della Guardia di Finanza che eseguiva la perquisizione, aveva 
provveduto  a  contattare,  alle  ore  09.20  circa,  dal  suo  cellulare,  il  Dr.  DE MAGISTRIS  per  chiedergli 
chiarimenti sulla opportunità o meno di procedere al sequestro del PC del suo ufficio.

La  Dr.  FASANO  riferiva  che  i  militari  avevano  effettuato  una  ricerca  delle  fonti  di  prova  in  tutta 
l’abitazione. Non era stato tralasciato alcun particolare, poiché tutti gli armadi, i cassetti, la cassaforte, gli 
armadietti dei bagni e quanto altro presente in casa era oggetto dell’ispezione finalizzata alla ricerca di “cose 
o tracce pertinenti al reato”. Erano stati tralasciati soltanto il comodino posto di fianco al letto e un armadio 
in uso esclusivo al marito. 

Precisava la Dr. FASANO che si era opposta soltanto a che i militari entrassero nella stanza del bambino che 
stava dormendo. 

La predetta, inoltre, evidenziava che il comportamento dei militari era stato assolutamente ineccepibile. Con 
riferimento  alla  perquisizione  della  cassaforte  (un  cassaforte  a  muro  di  piccole  dimensioni  posta  nel 
ripostiglio), precisava di aver fatto presente agli operanti che, all’interno della stessa, erano custoditi solo ed 
esclusivamente  documenti,  anche  riservati,  riconducibili  all’attività  e/o  agli  interessi  del  marito;  che, 
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nonostante la sua precisazione, i militari avevano effettuato un attento controllo di tutta la documentazione 
ivi  riposta  non prelevando nulla,  ma  solo  dopo aver  verificato  de  visu che  fosse  tutta  documentazione 
riferibile esclusivamente  al marito.

Nel corso della deposizione la Dr. FASANO spiegava di non aver proposto impugnazione avverso il decreto 
di  perquisizione,  ma  che  le  constava  che  il  Tribunale  del  Riesame  di  Catanzaro  aveva  disposto 
l’annullamento  del  decreto  del  dott.  DE  MAGISTRIS.  Consegnava  in  proposito  copia  di  un  articolo 
pubblicato il 25.09.2007 sul quotidiano LA REPUBBLICA a firma di Liana MILELLA dal titolo “ERRORI, 
NEGLIGENZE E TROPPE INTERVISTE” al cui interno si fa riferimento, tra l’altro, a quanto scritto dagli 
Ispettori Ministeriali, in ordine alle anomalie sotto il profilo “formale, strutturale e funzionale” del decreto in 
parola.

La Dr. FASANO evidenziava, infine, che dopo circa venti giorni dall’esecuzione delle perquisizioni le era 
stato restituito tutto quanto in sequestro.

In  data  26 novembre  2007,  in  sede  di  interrogatorio  dinanzi  a  questo  Ufficio,  il  Tenente  MARTINO 
Salvatore Maria, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, 
riferiva, in merito alle operazioni di perquisizione avvenute il 7.6.2007 in Potenza, di aver appreso dallo 
stesso decreto di perquisizione che il coniuge della Dr. FASANO, all’epoca Dirigente della Squadra Mobile 
di  Potenza,  fosse un parlamentare;  che,  pertanto,  nell’atto di  eseguire  la  perquisizione,  aveva chiesto la 
collaborazione della Dr. FASANO per farsi indicare gli spazi dell’appartamento di sua esclusiva pertinenza 
in cui effettuare la perquisizione.

Il MARTINO precisava che la Dr. FASANO si era adoperata per agevolare le operazioni, indicando i luoghi 
di sua esclusiva pertinenza ove eseguire la perquisizione, che, pertanto, si era svolta in un clima di assoluta 
collaborazione e senza alcuna obiezione; che, invitata a farsi assistere da un legale o altra persona, la Dr. 
FASANO aveva contattato telefonicamente un avvocato; che la stessa FASANO aveva invitato gli operanti a 
guardare anche negli spazi di pertinenza del marito parlamentare, cosa che però non era stata eseguita.

Al  termine  delle  operazioni  la  Dr.  FASANO  non  aveva  mosso  alcun  rilievo  sulla  legittimità  della 
perquisizione e sulle modalità di esecuzione, che, al contrario, ben avrebbe potuto evidenziare, data la sua 
qualificazione professionale. La predetta aveva solo obiettato, in relazione al computer del suo ufficio presso 
la Questura di Potenza, l’impossibilità di sequestrarlo in ragione del fatto che in esso si trovavano custoditi 
atti  di  indagine  (la  telefonata  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  aveva  consentito  di  evitare  qualsiasi  contrasto 
essendosi gli operanti limitati ad una verifica dei file, senza procedere al sequestro del PC.

Aggiungeva il MARTINO che le operazioni di perquisizione erano state effettuate con la continua presenza 
di tutti i militari  e della Dr.FASANO; di non ricordare di aver perquisito una cassaforte, ma comunque di 
escludere di aver eseguito la perquisizione in spazi di esclusiva disponibilità e pertinenza del parlamentare.

Precisava che al momento dell’accesso erano presenti in casa la governante ed il bambino che dormiva; la 
donna non aveva partecipato materialmente alle operazioni di perquisizione né prestato assistenza all’atto, 
sicchè il suo nominativo non era inserito nel verbale; che gli operanti avevano proceduto alla perquisizione 
di tutti i locali dell’appartamento indicati dalla FASANO. Non ricordava il MARTINO di aver perquisito la 
stanza del bambino, ma di escludere di essere entrato nel luogo ove il bambino dormiva.
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Sempre in data 26 novembre 2007, in sede di interrogatorio, il M.llo FORTI Filippo, in servizio presso il 
Nucleo di  Polizia  Tributaria  della Guardia  di  Finanza di  Catanzaro,  confermava  sostanzialmente  quanto 
riferito dal Tenente MARTINO.

Asseriva di essere stato edotto, come gli altri operanti, del fatto che destinataria dell’atto perquisitivo fosse la 
moglie di un Parlamentare e che per tale ragione,  prima di  dare inizio alla esecuzione delle operazioni, 
veniva richiesto alla Dr. FASANO di indicare gli spazi nella sua esclusiva disponibilità

Precisava il  FORTI che la perquisizione era stata effettuata in tutta l’abitazione e sottoposto a sequestro 
materiale di esclusiva pertinenza e proprietà della FASANO; che durante le operazioni di perquisizione, nelle 
varie stanze,  era stata continua la presenza della Dr.  FASANO  la quale,  di  volta in volta,  su esplicita 
richiesta degli operanti, aveva indicato i luoghi, gli oggetti ed altro di sua esclusiva pertinenza, al fine di 
evitare che venissero perquisiti spazi di pertinenza del coniuge parlamentare; che terminate le operazioni in 
un luogo, queste erano proseguite in altro ambiente sempre con la partecipazione di tutti i militari e alla 
presenza della dr. FASANO.

Il  FORTI  ricordava  che,  durante  l’esecuzione  della  perquisizione,  aveva  chiesto  alla  Dr.  FASANO  se 
nell’appartamento vi fosse una cassaforte. 

La stessa li aveva condotti nel luogo in cui la cassaforte era ubicata, l’aveva aperta, preso gli oggetti in essa 
custoditi e li aveva  mostrati al Maresciallo, indicando quali fossero i suoi e quali quelli del marito.

 Il FORTI spiegava che erano stati visionati solo i documenti a intestati alla Dr. FASANO, mentre quelli 
riconducibili al marito parlamentare erano stati tralasciati. 

Riferiva che, al momento dell’accesso all’appartamento, era presente in cucina una donna, presumibilmente 
una badante, che non era intervenuta nelle operazioni di perquisizione e che per tale ragione non era stata 
indicata nel verbale; che era presente in casa anche il figlio della Dr. FASANO, il quale, al suo risveglio, era 
stato  affidato  per  le  cure  alla  badante;  che  solo  a  questo  punto  gli  operanti  avevano  proceduto  alla 
perquisizione della stanza del piccolo con le modalità anzidette.

Il FORTI precisava che la Dr. FASANO non aveva mosso alcun rilievo in ordine al fatto che il marito fosse 
un parlamentare. La stessa, infatti,  dopo l’ingresso degli  operanti  nell’abitazione, aveva contattato l’avv. 
Donato PACE che non aveva inteso presenziare alle operazioni; né, dopo essersi consultata con l’avvocato, 
la Dr. FASANO aveva sollevato eccezioni sulla perquisizione. Aggiungeva che il verbale di perquisizione 
era stato sottoscritto dalla Dr. FASANO senza alcun rilievo.

Escusso  al  riguardo  in  data  26  novembre  2007,  il  M.llo  PULVINO  Domenico riferiva  in  sede  di 
interrogatorio a questo Ufficio che il giorno antecedente alla perquisizione aveva ricevuto dal Comando della 
G.d.F. di Catanzaro l’ordine di recarsi a Potenza, insieme con i colleghi Ten. Salvatore Maria MARTINO e 
M.llo  “A”  Filippo  FORTI,  per  eseguire  alcune  perquisizioni  nell’ambito  del  procedimento  penale  nr. 
3750/03/mod.21 della Procura di Catanzaro. 

Le disposizioni erano di perquisire i luoghi nella disponibilità della Dr. FASANO Luisa, dalla lettura del 
decreto  i  tre  avevano  appreso  che  la  destinataria  dell’atto  era  coniugata  con  un  parlamentare  della 
Repubblica, tale Salvatore MARGIOTTA.

Riguardo alle modalità esecutive della perquisizione e l’atteggiamento della Dr. FASANO, il PULVINO 
rendeva dichiarazioni sostanzialmente concordi a quelle degli altri due operanti.
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Escludeva che fosse stata oggetto di perquisizione la cassaforte indicata dalla stessa Dr. FASANO e gli 
oggetti e documenti di esclusiva pertinenza del marito.

Il PULVINO precisava che in casa della Dr. FASANO erano presenti anche il figlio e una donna, che non 
aveva partecipato in  alcun modo  alle  operazioni  di  perquisizione e,  pertanto,  non era  stata  indicata  nel 
relativo verbale; ricordava di non essere  entrato con i colleghi nella stanza del bambino mentre questi stava 
dormendo e che durante le successive fasi della perquisizione il bambino era certamente sveglio.

In data  2 febbraio 2008 veniva escussa la collaboratrice domestica della Dr. FASANO,  CARRITIELLO 
Anna. La donna riferiva di avere un lavoro fisso presso la  mensa della fabbrica Itral Tractor di Potenza, dal 
lunedì  al  venerdì,  nelle  ore  pomeridiane;  di  conoscere la dott.ssa  FASANO da ragazza,  dai  tempi  della 
frequentazione scolastica tra la figlia Claudia e la sorella della Dr. FASANO.

Ricordava che la mattina della perquisizione, appena arrivata presso l’abitazione della Dr. FASANO sita in 
Potenza alla via Del Popolo, al primo piano, aveva sentito suonare il citofono e chiedere della Dr. FASANO; 
tre  militari  della  GDF  si  presentavano  alla  Dr.  FASANO,  rappresentando  di  avere  un  mandato  di 
perquisizione.

La donna precisava che quella mattina in casa vi era anche il figlio della Dr. FASANO, mentre il marito 
parlamentare era fuori Potenza.

Le operazioni della GDF presso l’abitazione erano iniziate quasi subito dopo l’ingresso dei militari. 

La dott.ssa FASANO aveva contattato un legale, non si era opposta alla perquisizione dei militari e aveva 
rappresentato ai militari che il marito era un parlamentare.

Confermava la circostanza che, all’arrivo dei militari, il bambino dormiva; che solo al suo risveglio i militari 
avevano proceduto alla perquisizione della stanza;  precisava di  aver “seguito” in parte le operazioni  dei 
militari insieme alla Dr. FASANO, dedicandosi poi alla cura del bambino, una volta sveglio.

Aggiungeva  che  nell’abitazione  della  Dr.  FASANO  era  ubicata  anche  una  cassaforte  di  cui  era  stato 
visionato il contenuto; che al termine della perquisizione i militari avevano portato via telefonini e agende 
della Dr. FASANO.

In merito alle operazioni di perquisizione del 7.6.2007, presso l’abitazione della dott.ssa FASANO Luisa ed 
alle  contestazioni  dalla  stessa  mosse  sulle  presunte  violazioni  dell’articolo  68  della  Costituzione  nella 
esecuzione delle operazioni di perquisizione, riferiva il Dr. Luigi DE MAGISTRIS in sede di interrogatorio 
del 9 novembre 2007:

…. O M I S S I S ….

Pubblico Ministero – Senta, e a proposito sempre della, delle perquisizioni del 07 giugno del 2007,  
un’altra contestazione le viene fatta dalla dottoressa Fasano, secondo cui praticamente lei e gli Ufficiali  
di  P.G.  che  hanno  eseguito  queste  perquisizioni,  avrebbero  in  qualche  modo  eluso  l’osservanza  
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dell’articolo 68 della Costituzione, invadendo diciamo gli spazi nella disponibilità del marito Salvatore  
Margiotta, io qui ho scritto Sergio, ma è sbagliato,  è Salvatore Margiotta. Nell’imputazione è scritto  
Sergio.

DE MAGISTRIS – Guardi Margiotta non è nemmeno indagato nel procedimento, quindi le indagini...

Pubblico Ministero – Sì,  no, se ci può dire un po’ come diciamo si svolse questa perquisizione, per  
quello che lei sa. Cioè la delegò e basta?

DE MAGISTRIS – Questo deve chiederlo, per quanto riguarda l’esecuzione della perquisizione, oltre a  
verificare l’atto che le ho depositato in data odierna, sulle modalità esecutive, deve ovviamente parlare  
con la Polizia Giudiziaria  che l’ha eseguito. Io le posso dire che la perquisizione aveva esclusivamente  
ad oggetto la dottoressa Fasano, anzi io a riprova della correttezza estrema che cerco sempre di dare ai  
provvedimenti dissi alla  Polizia Giudiziaria, me lo ricordo perfettamente, “Attenzione che il marito, il  
compagno,  – non so se fosse il marito o meno –   della dottoressa Fasano, è un parlamentare. Quindi voi  
fatevi spiegare bene, qualora all’interno dell’abitazione vi siano uffici, computer, cose nella disponibilità 
del parlamentare, in quel caso vi fate assumere, lo mettano a verbale, insomma diano una prova, di come  
dire, poi uno si appella, dice la casa è del parlamentare in modo generico, riscontrino in qualche modo 
che  alcune  parti,  alcune   pertinenze,  alcuni,  alcune  cose  siano  insomma  nella  disponibilità  del  
parlamentare, in quel caso, fate  un verbale  e noi ci fermiamo”. E ritengo che la Polizia Giudiziaria,  
siccome si tratta di Polizia Giudiziaria  che mi ha sempre dato un riscontro di correttezza nelle modalità 
esecutive  di tutti gli atti, penso abbiano rispettato pienamente sia la legge, sia le mie direttive, quindi  
questa è una contestazione assolutamente mi sembra infondata,  ma come le altre,  per la verità,  ma  
questa  proprio non merita particolare illustrazione.

Orbene, le emergenze investigative versate agli atti consentono, allo stato, di escludere violazioni delle 
prerogative costituzionali di cui all’art. 68 Costituzione nelle operazioni di perquisizione disposte nei 
confronti della indagata Dr. Luisa FASANO.

L’articolo 68 della Costituzione prevede, infatti, l’obbligo per il Pubblico Ministero procedente di richiedere 
l’autorizzazione alla Camera di appartenenza per gli atti di perquisizione personale e domiciliari di cui sia 
diretto destinatario un Parlamentare della Repubblica. 

Ai sensi  dell’art.  4 comma 1 della L.  140/2003,  attuativa della norma costituzionale:  “Quando occorre  
eseguire  nei  confronti  di  un  membro  del  Parlamento perquisizioni  personali  o  domiciliari,  ispezioni  
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza  
o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all’esecuzione di una  
misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all’esecuzione dell’accompagnamento coattivo,  
nonché di  misure di  sicurezza o di  prevenzione aventi  natura personale  e  di  ogni  altro provvedimento  
privativo della libertà personale, l’autorità competente richiede direttamente l’autorizzazione della Camera  
alla quale il soggetto appartiene.” 

Nel caso di specie, l’atto perquisitivo non ha avuto quale destinatario, neppure indiretto, il Parlamentare 
On.le Salvatore MARGIOTTA, bensì esclusivamente la moglie di quest’ultimo, indagata nell’ambito del 
procedimento penale n. 3750/03/21.
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Invero, le prerogative costituzionali di cui all’art. 68 Cost. mirano a tutelare la libertà e l’autonomia delle 
funzioni parlamentari derivanti dall’investitura popolare, non potendosi   mai trasformarsi in un privilegio 
personale collegato alla mera qualità di “parlamentare”, né estendere automaticamente ai componenti del 
nucleo familiare.

Del resto, come risulta dai verbali in atti, l’esecuzione delle operazioni è avvenuta in aderenza alle direttive 
impartite dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria delegata e – al precipuo fine di evitare un’indebita 
“invasione” di spazi di pertinenza del Parlamentare – alla costante presenza della Dr. FASANO, unica ed 
esclusiva diretta destinataria dell’atto, la quale, peraltro, né durante né al termine delle stesse, ha mosso 
rilievi sulla legittimità della perquisizione e sulle modalità di esecuzione, prestando acquiescenza anche alle 
procedure di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame.

Ne discende l’assoluta infondatezza del contenuto della denuncia del 16 luglio 2007 a firma della dr. 
FASANO e delle accuse contro il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS e la Polizia Giudiziaria 
delegata al compimento delle operazioni.

***

 

Il rilievi sin qui esposti, in uno alle emergenze che di seguito saranno esposte, concorrono ad escludere 
profili di penale illiceità in ordine alle fattispecie di abuso d’ufficio ipotizzate a carico del Pubblico 
Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS.

Neppure si configurano in capo al predetto gli estremi del delitto di cui all’art. 328 c.p. in relazione 
alla asserita mancata iscrizione del reato di calunnia a carico di GIUSEPPE PANIO in seguito alla 
trasmissione alla Procura di Catanzaro in data 23.06.2005 e 6.12.2005 delle denunce presentate dalla 
Dr. Felicia Angelica GENOVESE in data 23.06.2005 al Procuratore Generale di Potenza e in data 
15.11.2005 al Procuratore di Potenza.

Dalle risultanze acquisite (si veda informativa Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria del 6 
luglio 2007) emerge, infatti, che la vicenda oggetto delle denunce a carico del PANIO è confluita nel 
procedimento penale n. 3750/03/21 tuttora pendente presso la Procura di Catanzaro. 

*****
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Premessa.

Nell’accertamento del delitto di calunnia il momento valutativo della rilevanza indiziaria delle emergenze 
acquisite si pone in termini complessi, laddove venga condivisa e recepita l’impostazione giurisprudenziale 
che afferma l’autonomia del procedimento sulla calunnia rispetto a quello afferente al reato presupposto a 
carico dell’incolpato.

Sotto il profilo della materialità del reato, l’accertamento della inesistenza del fatto-reato oggetto della falsa 
incolpazione risulta pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia, pur afferendo tale rapporto di 
pregiudizialità  non  al  piano  processuale,  bensì  a  quello  logico,  ossia,  principalmente,  al  ragionamento 
probatorio che conduce alla decisione sulla imputazione di calunnia.

Stante l’autonomia dei due giudizi, ne discende che il procedimento volto all’accertamento del delitto di 
calunnia deve tendere alla concreta verifica della falsità della   notitia criminis  , che può fondarsi anche su di 
una  nuova  e  libera  valutazione,  sia  pure  nei  limiti  e  per  gli  effetti  dell’accertamento  dell’innocenza 
dell’incolpato, dei fatti già oggetto di esame nel procedimento presupposto, oltre che sull’acquisizione di 
ogni ulteriore fonte di prova.

Altro aspetto oggetto di accertamento giudiziale è quello psicologico, che nel delitto di calunnia consiste 
nella intenzionalità dell’incolpazione e nella precisa coscienza della innocenza di colui al quale il fatto-reato 
viene falsamente attribuito.

La ricerca della prova si traduce, sul piano soggettivo, in un processo di logica deduttiva che, partendo da 
elementi oggettivi, concreti ed univoci, consenta di risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto. 

Costante è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertamento del dolo si traduce 
nella  valutazione  delle  circostanze  e  delle  modalità  della  condotta  e  di  ogni  altro  elemento  espressivi 
dell’atteggiamento psichico dell’agente ed indicativi di una rappresentazione e voluta motivazione del fatto.

Lungo tali direttrici si è orientata l’attività investigativa svolta da questo Ufficio, al fine di riscontrare, alla 
stregua delle denunce della Dr. Felicia Angelica GENOVESE, del marito Dr. Michele CANNIZZARO e del 
Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO, l’asserita falsità e la strumentalità delle accuse 
mosse  dai  Magistrati  di  Potenza  Dr.  Alberto  IANNUZZI,  Dr.  Rocco  PAVESE,  Dr.  Vicenzo 
MONTEMURRO, in accordo con il Pubblico Ministero procedente Dr. DE MAGISTRIS, da cui sarebbero 
poi  scaturiti,  su  iniziativa  di  tale  ultimo,  ingiusti  procedimenti  penali  a  loro  carico,  con  l’obiettivo  di 
determinarne, attraverso un’illecita campagna massmediatica, la totale delegittimazione professionale ed il 
definitivo allontanamento dagli Uffici Giudiziari di Potenza (sul punto, si rinvia integralmente, per comodità 
espositiva e maggiore puntualità, al contenuto delle querele e degli esposti riportati nel capitolo primo della 
presenta richiesta).
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Il gravissimo assunto accusatorio dei denuncianti lascerebbe, dunque, ipotizzare l’ideazione e l’attuazione, 
ad opera di  un ristretto gruppo di  magistrati,  di  un pericoloso  “complotto” mediatico-giudiziario teso a 
distruggere  l’immagine  professionale  di  altri  magistrati,  attraverso  l’illecita  strumentalizzazione  delle 
funzioni  giudiziarie,  piegate,  di  fatto,  al  perseguimento  di  scopi  “politico-giudiziari”  estranei  alla  causa 
istituzionale.

L’attività di verifica del presunto disegno calunnioso ascritto ai quattro magistrati si è concentrata, in primis, 
nella ricerca ed analisi di dati direttamente indicativi ovvero logicamente significativi dell’asserita falsità e 
strumentalità  –  o,  per  converso,  dell’apparente  fondatezza  e  veridicità  –  delle  informazioni  rese  dai 
magistrati di Potenza al Pubblico Ministero procedente Dr. DE MAGISTRIS, desumibili:

- dal contesto storico-ambientale di insorgenza delle presunte “false incolpazioni”; 

- dalle modalità e circostanze di fatto connotanti le audizioni dei tre magistrati e degli ulteriori testi 
escussi nell’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE; 

- dagli indici di credibilità soggettiva dei dichiaranti;

- dall’attendibilità intrinseca delle propalazioni accusatorie;

- dai riscontri estrinseci – materiali e dichiarativi – di attendibilità delle stesse dichiarazioni;

- dal patrimonio informativo dei dichiaranti all’atto delle deposizioni all’Autorità Giudiziaria;

- dalla sfera motivazionale soggettiva, dagli interessi e scopi sottesi alle propalazioni accusatorie;

- dalla  natura  dei  rapporti  intersoggettivi  tra  dichiaranti,  tra  costoro  ed  il  Pubblico  Ministero 
procedente.

Analogo metodo d’indagine si è ritenuto di seguire – seppur in una prospettiva ulteriore e diversa da quella 
connotante l’accertamento investigativo delle condotte di  abuso d’ufficio  (sul punto si veda il commento 
espresso nel capitolo che precede) – con riguardo all’operato del Pubblico Ministero procedente Dr. DE 
MAGISTRIS, indicato quale co-autore morale e materiale dell’asserito piano calunnioso, al fine di verificare 
l’eventuale  indebito  impiego  che  egli  avrebbe  operato  del  materiale  informativo  acquisito,  in  vista 
dell’instaurazione  di  procedimenti  penali  contro  magistrati  (e  loro  congiunti),  nella  certezza  della  loro 
assoluta innocenza.

In tale ottica, un utile apporto valutativo si è potuto trarre dall’esame degli esiti informativi resi al Pubblico 
Ministero procedente dagli organi di Polizia Giudiziaria delegati alle indagini, che consentono di ricostruire, 
sulla base delle fonti probatorie acquisite al procedimento penale n. 3750/03/21, i fatti-reati  contestati  ai 
denuncianti oggetto delle presunte false incolpazioni, ma, altresì, le modalità delle attività di accertamento e 
verifica  esperite  dal  Pubblico  Ministero  procedente  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  accusatorie  dei 
magistrati/testi.

Infine,  l’attenzione  investigativa  non  ha  tralasciato  di  considerare  l’opposto  versante  dei  denuncianti, 
inducendo all’analisi di elementi obiettivamente influenti sul giudizio di complessiva credibilità soggettiva e 
attendibilità delle propalazioni accusatorie dagli stessi rese a questo Ufficio e di indubbia significatività ai 
fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei presunti calunniatori.
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§1. L’attività investigativa svolta dall’A.G. di Salerno.

§1.1. Le dichiarazioni dei Magistrati di Potenza.

Il  momento  investigativo  “informativo” nell’ambito  del  procedimento  penale  c.d.  TOGHE LUCANE ha 
riguardato non solo i Dott.ri IANNUZZI, PAVESE, MONTEMURRO, ma anche altri magistrati in servizio 
presso il  distretto  giudiziario  di  Potenza,  Dott.ri  Henry John WOODCOCK, Gerardina ROMANIELLO, 
Claudia DE LUCA, Roberta IANUARIO, nonché, nella qualità di indagato, il Dr. Giuseppe GALANTE, già 
Procuratore della Repubblica di Potenza.

Al riguardo, non può non rilevarsi come le censure del Dr. TUFANO, almeno inizialmente (cfr. memoria del 
21 luglio 2007), abbiano riguardato l’attendibilità dei Dott.ri IANNUZZI, PAVESE, MONTEMURRO, ma 
non anche del Sostituto Procuratore Dr. WOODCOCK, limitatosi, secondo il denunciante, ad esprimere solo 
civili “rimostranze” giustamente originate dalla lettura sui giornali di false notizie, “rimostranze” fatte  
con  tono  garbato  e  adeguato  fair  play,  laddove,  ad  un  attento  esame,  le  dichiarazioni  del  magistrato 
concorrono, comunque, ad offrire significativo riscontro ai rilievi formulati a carico dei denuncianti.

Le  escussioni  testimoniali,  che  preludono  alle  iscrizioni  del  reato  di  abuso  di  ufficio  a  carico  del  Dr. 
TUFANO nel procedimento penale n. 3750/03/21, nonché degli ulteriori e più gravi reati di associazione a 
delinquere e corruzione in atti giudiziari a carico della Dr. GENOVESE e del marito Dr. CANNIZZARO 
(già indagati  nell’ambito del procedimento n. 444/05/21) appaiono -come già evidenziato nel precedente 
capitolo- informate ad un ordinario e fisiologico sviluppo procedurale.

Sulle circostanze e modalità di espletamento degli atti, utili elementi chiarificatori possono evincersi 
dalle  dichiarazioni  rese  a  questo  Ufficio  dal  Dr.  DE MAGISTRIS  in  sede  di  interrogatorio  e  di 
spontanee dichiarazioni, nonché dal Dr. WOODCOCK in data 30 ottobre 2007, dal Dr. IANNUZZI in 
data 5 novembre 2007, dal Dr. MONTEMURRO in data 13 novembre 2007, dal Dr. PAVESE in data 
26 novembre 2007, dal Dr. GALANTE in data 31 gennaio 2008 (e relativa documentazione prodotta), 
dalle  ulteriori  dichiarazioni  testimoniali,  dal  copioso  materiale  documentale  acquisito  a  riscontro, 
nonché dai dati di traffico telefonico sulle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS (sul punto, si vedano i 
reports dei Carabinieri R.O.S. di Salerno in esito alla delega di questo Ufficio del  25 marzo 2008).

Gli  esiti  dell’attività  di  indagine  esperita  non  hanno  riscontrato  alcuna  delle  asserite  “sospette” 
anomalie addotte dai denuncianti, essendo emerso, di contro, che:

- l’audizione  del  30  marzo  2007 dei  Magistrati  di  Potenza,  Dott.ri  WOODCOCK,  IANNUZZI  e 
PAVESE, non scaturisce da una concorde e preordinata reazione “delegittimatoria” dei predetti in 
danno dei denuncianti, ma è frutto di un’iniziativa investigativa del Pubblico Ministero procedente 
Dr. DE MAGISTRIS, comunicata agli interessati – resisi disponibili all’audizione – circa un mese 
prima  del  compimento  dell’atto,  in  occasione  di  una  visita  ufficiale  al  Palazzo  di  Giustizia  di 
Potenza,  coincidente,  assai  verosimilmente,  con  l’esecuzione delle  operazioni  di  perquisizione  e 
sequestro nei confronti dei Dott.ri GENOVESE e GALANTE, avvenuta in data 27 febbraio 2007;
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- la scelta del Pubblico Ministero di procedere all’escussione dei tre magistrati e la convocazione di 
essi presso gli Uffici della Procura di Catanzaro risultano, pertanto, cronologicamente e logicamente 
slegati  sia  alle  pronunce del  27/29 marzo  2007,  con cui  il  Tribunale  del  Riesame  di  Catanzaro 
annullava il decreto di perquisizione e sequestro eseguito in data 27 febbraio 2007 nei confronti degli 
indagati GENOVESE/CANNIZZARO (pronunce successivamente cassate con rinvio dalla Suprema 
Corte);  sia  alla  indebita  pubblicazione  sul  quotidiano    IL  GIORNALE   del  22  marzo  2007,  del   
contenuto  delle  dichiarazioni,  coperte  da  segreto,  rese  in  data  19  marzo  2007  dal  Procuratore 
Generale  di  Potenza  Dr.  Vincenzo  TUFANO  innanzi  alla  Prima  Commissione  del  Consiglio 
Superiore della Magistratura;

- la convocazione dei Magistrati viene effettuata in forma verbale, direttamente dal Pubblico Ministero 
Dr. DE MAGISTRIS, in aderenza alle disposizioni dell’art. 377 c.p.p., che prevede la facoltà (e non 
l’obbligo)  del  Pubblico  Ministero  di  emettere  formale  decreto  scritto  di  citazione  quando  deve 
procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire 
su circostanze utili ai fini delle indagini; 

- la data del 30 marzo 2007 viene preventivamente concordata tra il Pubblico Ministero procedente ed 
i Magistrati da esaminare, in ragione degli impegni professionali di ciascuno, allo scopo di evitare 
inutili dilazioni nel compimento dell’atto e di assicurarne l’effettiva partecipazione;

- la presentazione, il giorno 30 marzo 2007, dei Dott.ri WOODCOCK, IANNUZZI e PAVESE presso 
gli Uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro, dinanzi al Pubblico Ministero procedente, 
avviene in ossequio all’obbligo di comparizione prescritto dall’art. 198 c.p.p.;

- l’esame dei predetti viene eseguito direttamente al Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 362 c.p.p. ed 
informato all’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all’art. 198 c.p.p.;

- il Dr. WOODCOCK si reca in Catanzaro con mezzi propri la sera del 29 marzo 2007 antecedente 
alla  convocazione,  accompagnato  da  personale  della  Polizia  Giudiziaria,  Dr.ssa  Carmela 
SENATORE e Isp. Pasquale DI TOLLA del Comando di Polizia Municipale di Potenza; con essi il 
Dr. WOODCOCK alloggia presso una struttura alberghiera di Catanzaro, addebitando il pagamento 
delle spese sostenute per la trasferta sul proprio conto corrente bancario – al riguardo si veda la 
documentazione prodotta a questo Ufficio dallo stesso Magistrato in data 13 novembre 2007; 

- il Dr. WOOCOCK viene escusso dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nella prima mattinata 
del 30 marzo 2007; 

- concluso l’esame, appena fuori dal Palazzo di Giustizia di Catanzaro, avviene un fugace incontro, 
con  scambio  di  saluti,  tra  il  Dr.  WOODCOCK  ed  i  Giudici  di  Potenza  Dott.ri  IANNUZZI  e 
PAVESE; 

- all’uscita dal Palazzo di Giustizia di Catanzaro il Dr. WOODCOCK nota la presenza di un 
giornalista dell’ANSA di Catanzaro e di Carlo MACRI’, giornalista de IL CORRIERE DELLA 
SERA, i quali gli chiedono notizie sulla sua presenza a Catanzaro, ottenendo una mera risposta 
di cortesia;

- anche i Dott.ri IANNUZZI e PAVESE, come il Dott. WOODCOCK, raggiungono Catanzaro con 
mezzi propri, impiegando l’autovettura del Dr. IANNUZZI per ragioni di comodità;

- il  Pubblico  Ministero  procedente  Dr.  DE  MAGISTRIS  procede  ad  escutere  i  due  Magistrati 
separatamente, in ossequio alle regole di cui all’art. 149 disp. att. c.p.p.: l’esame del Dr. IANNUZZI 
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ha inizio alle ore 14.20 e termina alle ore 15.30; l’esame del Dr. PAVESE ha inizio alle ore 16.20 e 
termina alle ore 17.00; 

- l’assunzione delle informazioni testimoniali avviene in piena aderenza al disposto degli artt. 335, 
405, 407, 377 e 362 c.p.p.;

- alla data del compimento degli atti  istruttori, non esistono tra magistrati/testimoni ed il Pubblico 
Ministero procedente  rapporti  di  conoscenza personale  ovvero di  amicale  frequentazione tali  da 
poter concretamente inficiare l’imparzialità e la correttezza nell’esercizio delle funzioni inquirenti; 

- la conoscenza personale tra il Dr. WOODCOCK e il Dr. DE MAGISTRIS risulta risalire al periodo 
di uditorato giudiziario del Dr. WOODCOCK presso la Procura della Repubblica di Napoli, ove il 
Dr.  DE MAGISTRIS contestualmente  svolgeva le  funzioni  di  Sostituto Procuratore  addetto  alla 
Sezione  della  “criminalità  economica”;  ulteriori  occasioni  di  incontro  derivavano  dalla 
partecipazione a seminari di studio organizzati dal CSM o dal Ministero della Giustizia; tra i due non 
esiste un rapporto amicale, né di assidua frequentazione extraprofessionale, quanto piuttosto di mera 
colleganza  tale  da  portarli  a  coltivare,  nell’esercizio  delle  rispettive  funzioni  inquirenti,  formali 
scambi informativi di carattere investigativo;

- non  sono emersi  elementi  atti  a  dimostrare  l’esistenza  di  un  conoscenza  personale  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS risalente ad epoca pregressa rispetto alla convocazione per l’audizione; ad essa segue 
un ulteriore formale incontro in occasione di una visita, per motivi d’ufficio, al Palazzo di Giustizia 
di Potenza del Dr. DE MAGISTRIS al quale il Dr. IANNUZZI consegna l’esposto datato 12 maggio 
2007; 

- non  esistono  rapporti  di  pregressa  conoscenza  personale  tra  il  Dr.  PAVESE  e  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS; il primo incontro avviene presso gli Uffici Giudiziari di Potenza, in occasione della 
convocazione per l’audizione del 30 marzo 2007;

- tra il  Dr. IANNUZZI e il Dr. PAVESE esiste un rapporto di conoscenza personale risalente nel 
tempo, derivante dal comune percorso professionale svolto presso gli Uffici Giudiziari di Potenza;

- non è emerso alcun dato idoneo a fondare il sospetto, ventilato dai denuncianti, che le dichiarazioni 
rese dai Magistrati di Potenza al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS siano frutto 
di un “complotto” volto a delegittimare il Sostituto Procuratore Dr. Felicia GENOVESE, il marito 
Dr. Michele CANNIZZARO ed il Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO ovvero 
altri magistrati del Distretto giudiziario di Potenza.

Anche i dati di traffico telefonico rilevato sulle utenze intestate ed in uso al Dr. DE MAGISTRIS (v. esito 
delega 25 marzo 2008 – Carabinieri R.O.S. di Salerno – B 5) Report Dettaglio Contatti/CGI periodo 24 
marzo – 07 aprile 2007) non assurgono alcuna forza indiziante dell’esistenza di preventivi illeciti accordi sul 
compimento dell’atto investigativo e sul perseguimento, tramite esso, di ileciti fini extragiurisdizionali.

In assenza di  elementi  di  senso contrario e alla  luce dei  chiarimenti  addotti  dagli  indagati,  debitamente 
riscontrati da fonti dichiarative e materiali, la valenza dei contatti telefonici rilevati tra utenze in uso al Dr. 
DE  MAGISTRIS  e  utenze  in  uso  ai  Magistrati  potentini  è  assolutamente  neutra  e  ininfluente  nella 
costruzione della prova di presunte condotte abusive e calunniatrici dedotte dai denuncianti.

Invero, nei giorni precedenti all’audizione del 30 marzo 2007, si rilevano contatti telefonici dall’utenza n. 
320726757 intestata a VALVANO Donatella ed in uso al Dr. WOODCOCK (sull’individuazione dell’utente 
v. interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS dinanzi a questo Ufficio in data 22 aprile 2008) all’utenza n. 
3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS alle ore 9.43.28 del 24 marzo 2007; alle ore 10.51.46 del 25 
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marzo 2007; alle ore 18.06.45 del 25 marzo 2007 dall’utenza cellulare di servizio del Dr. DE MAGISTRIS n. 
3356281133 all’utenza in uso al Dr. WOODCOCK.

Ulteriori  contatti  si  registrano alle  ore  15.36.03 (di  1  secondo)  del  29 marzo  dall’utenza n.  320726757 
intestata a VALVANO Donatella ed in uso al Dr. WOODCOCK all’utenza n. 3490820660 in uso al Dr. DE 
MAGISTRIS; nonché alle ore 19.01.22  (di 11 secondi) e alle ore 21.10.14 (di 8 secondi) del 29 marzo 2007 
in entrata sull’utenza cellulare di servizio del Dr. DE MAGISTRIS n. 3356281133

Interrogato al  riguardo da questo Ufficio  in  data  22 aprile  2008,  il  Dr.  DE MAGISTRIS ha riferito  di 
ricordare che qualche giorno prima dell’audizione era stato contattato dal Dr. WOODCOCK per concordare 
orario  e  luogo.  Ha  poi  precisato  che  nel  corso  dei  mesi  vi  sono  stati  anche  diversi  contatti  telefonici 
giustificati  dal coordinamento investigativo attuato dai i due Pubblici Ministeri  su indagini comuni. Con 
riguardo ai contatti  del 29 marzo 2007, il Dr. DE MAGISTRIS ha riferito che il pomeriggio precedente 
all’audizione vi era stata una riunione investigativa nel suo ufficio unitamente alla P.G. che era venuta al 
seguito del dr. WOODCOCK;  ha escluso di essere andato a cena con il Dr. WOODCOCK.

Le riferite circostanze risultano riscontrate dagli elementi dichiarativi e materiali trasfusi in atti, dimostrativi 
della presenza, al  seguito del Dr. WOODCOCK, la sera precedente all’audizione del 30 marzo 2007, di 
personale di Polizia Giudiziaria impegnato in attività d’indagine del Pubblico Ministero di Potenza che con 
lui ha alloggiato presso un albergo di Catanzaro a spese dello stesso Magistrato e dell’effettiva esistenza di 
un coordinamento investigativo tra i due Sostituti di Potenza e Catanzaro, estrinsecatosi in formali scambi 
informativi, riunioni, invii di atti di cui anche questo Ufficio è stato notiziato e su cui ha acquisito ampia 
documentazione dalla Procura di Potenza. 

Dall’analisi  del  traffico telefonico relativo alle  utenze in  uso  al  Dr.  DE MAGISTRIS emergono  altresì 
contatti  dall’utenza  n.  335254206 intestata  a  TAMMONE Nicola  ed  in  uso al  Dr.  Alberto  IANNUZZI 
all’utenza cellulare di servizio del Dr. DE MAGISTRIS n. 3356281133 alle ore 21.39.32  di 1 secondo e alle 
ore 21.30.41 del 29 marzo 2007 di 96 secondi.

Interrogato al  riguardo da questo Ufficio  in  data  22 aprile  2008,  il  Dr.  DE MAGISTRIS ha riferito  di 
ricordare  che  la  telefonata  con  il  Dr.  IANNUZZI  la  sera  precedente  all’audizione  era  riconducibile 
all’esigenza di concordare l’orario della convocazione del giorno successivo, avendo egli appreso in quello 
stesso giorno la notizia della revoca del procedimento c.d. POSEIDONE. 

Ulteriori  contatti dall’utenza cellulare di servizio in uso al Dr. DE MAGISTRIS all’utenza in uso al Dr. 
IANNUZZI  si  registrano  il  giorno  30  marzo  2007  alle  ore  16.59.58,  cioè  in  coincidenza  con  la  fine 
dell’audizione del Dr. PAVESE; nonché dall’utenza cellulare in uso al Dr. IANNUZZI all’utenza cellulare di 
servizio del Dr. DE MAGISTRIS il giorno 31 marzo 2007 alle ore 9.06.50 e alle ore 11.11.15.

Anche  tali  contatti,  per  cadenza  temporale  e  durata,  non  assumono  significatività  indiziante,  potendosi 
ricondurre agli accadimenti di quei giorni e alla risonanza mediatica della notizia della presenza presso gli 
Uffici Giudiziari di Catanzaro dei Magistrati potentini – che, peraltro, alcun concreto elemento emerso dalle 
indagini consente di ricondurre a indebite rivelazioni ad opera del Pubblico Ministero procedente.

A tanto si aggiunga che nei giorni 28, 29 marzo 2007 viene diffusa la notizia della notifica dell’informazione 
di  garanzia  all’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI  nell’ambito  del  procedimento  n.  1217/05/21  c.d. 
POSEIDONE  e  della  conseguente  revoca  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  della  delega  alla  trattazione  del 
procedimento disposta dal Procuratore Dr. LOMBARDI: circostanze che possono giustificarsi la presenza di 
giornalisti  presso gli  Uffici  giudiziari  di  Catanzaro il  giorno 30 marzo  2007 e i  vari  contatti  in  entrata 
sull’utenza cellulare in uso al Dr. DE MAGISTRIS da utenze di giornalisti, magistrati e vari altri soggetti a 
partire dal 28 marzo 2007 e nei giorni successivi.
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Al riguardo, in sede di interrogatorio del 21 aprile 2007, il Dr. DE MAGISTRIS asseriva:

Ricordo – come già riferito in precedenti verbali – che ho appreso dal giornalista Ezio DE DOMENICO  
della revoca del procedimento POSEIDONE da parte del Dr. LOMBARDI. Se ben ricordo mi trovavo  
nella zona di  Pizzo Calabro in una località riservata ad escutere unitamente al M.llo del RONO CC  
Chiaravalloti la signora MERANTE Caterina nell’ambito dell’inchiesta poi denominata WHY NOT. Se  
non  ricordo male  ricevetti  alcune  telefonate  sul  mio telefono alle  quali  non risposi  in  quanto  stavo 
escutendo la predetta MERANTE. Ad un certo punto se non ricordo male fu il M.llo CHIARAVALLOTI 
che mi disse che mi cercava con urgenza Ezio DE DOMENICO. Forse è questa la ragione per la quale  
risulta una telefonata in uscita dalla mia utenza verso quella del DE DOMENICO, il quale mi chiese se  
fossi al corrente della revoca della delega d’indagine POSEIDONE. Gli dissi che nulla sapevo ed egli mi 
disse che la notizia era certa in quanto da lui ricevuta da ambienti giudiziari. Voleva un commento che io  
non gli rilascia. Ricordo anche che fui contattato da un giornalista di CALABRIA ORA, mi pare Gaetano  
MAZZUCA… 

Quanto ai contatti telefonici riconducibili al Dr. PAVESE, gli unici che si rilevano risalgono al 14 maggio 
2007: il primo dall’utenza 9.37.57 dall’utenza cellulare intestata e in uso al Dr. Rocco PAVESE all’utenza 
cellulare personale in uso al Dr. DE MAGISTRIS n. 3490820660 di 414 secondi; il secondo dall’utenza 
cellulare di servizio in uso al Dr. DE MAGISTRIS n. 3356281133 all’utenza cellulare del Dr. PAVESE alle 
ore 13.12.26 della durata di 71 secondi.

Le  comunicazioni  si  giustificano alla  luce della  indebita  pubblicazione  sull’edizione de  IL CORRIERE 
DELLA SERA del  14  maggio  2007 di  un  articolo  a  firma  del  giornalista  Carlo  VULPIO riportante  il 
contenuto di dichiarazioni asseritamente rese dal Dr. PAVESE innanzi al C.S.M. e all’Autorità Giudiziaria di 
Catanzaro: circostanza che suscita, ovviamente, la reazione sia del Magistrato escusso – di qui la telefonata 
al Dr. DE MAGISTRIS – sia del Pubblico Ministero procedente che, in pari data, inoltra una segnalazione su 
quanto accaduto al Procuratore dr. LOMBARDI.

Al riguardo rilevano le dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. PAVESE e dal Dr. DE MAGISTRIS, nel 
corso dei suoi interrogatori innanzi a questo Ufficio.

Da ultimo, in data 22 aprile 2007 il Dr. DE MAGISTRIS riferiva:

….

RISPOSTA: Si tratta del dottor Rocco PAVESE GIP presso il Tribunale di Potenza, che mi telefonò la  
mattina del 14 maggio 2007 informandomi di una grave fuga di notizie sul Corriere della Sera che aveva 
pubblicato la notizia di sue dichiarazioni rese. Ricordo che il  PAVESE era molto nervoso, agitato ed  
infastidito. Gli dissi che nulla sapevo di quanto da lui riferitomi e che mi sarei immediatamente procurato 
l’articolo per verificare. Gli rappresentai comunque tutto il mio disappunto e la condivisione delle sue 
doglianze.  Successivamente  ebbi  modo  di  verificare  l’effettiva  sussistenza  della  fuga  di  notizie  che  
segnalai  al  procuratore  della  Repubblica  e  se  non  ricordo  mai  contattai  anche  il  dr.  PAVESE 
ribadendogli la gravità di quanto era accaduto e che mi ero già attivato per quanto di competenza. 

Medesime  considerazioni  sulla  inesistenza  delle  asserite  “anomalie”  nella  conduzione  delle  indagini 
nell’ambito  del  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE valgono  in  relazione  all’esame  del  Dr.  Vincenzo 
MONTEMURRO, cui il Pubblico Ministero di Catanzaro procede in data 4 aprile 2007, su formale decreto 
di citazione, debitamente notificato a mezzo di P.G. delegata.
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E’  emerso  infatti,  che  l’audizione  del  Dr.  MONTEMURRO  viene  disposta  dal  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro con formale decreto di citazione, notificato dalla P.G. delegata, per il giorno 4 aprile 2007, in 
seguito alla segnalazione da parte del Capo dell’Ispettorato Dr. Arcibaldo MILLER della deposizione resa in 
data 27 marzo 2007 dal Dr. MONTEMURRO all’Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia nell’ambito 
di accertamenti sugli Uffici giudiziari potentini e della possibile rilevanza penale di tali dichiarazioni (cfr. 
interrogatorio reso a questo Ufficio dal Dr. MONTEMURRO in data 13 novembre 2007). 

Si  evidenzia  al  riguardo,  a  riscontro  a  quanto  asserito  dal  Dr.  MONTEMURRO a  questo  Ufficio,  che 
effettivamente in data 27 marzo 2007 alle ore 13.43.43 si registra sull’utenza cellulare in uso al Dr. DE 
MAGISTRIS un contatto in entrata della durata di 297 secondi dalla utenza n. 0666598 intestata al Ministero 
di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria; nonché alle ore 15.42.19 di 32 secondi 
un  contatto  telefonico  dall’utenza  cellulare  di  servizio  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  n.  3356281133 
all’utenza  cellulare  n.  3357904041  intestata   al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  –  Dipartimento 
Amministrazione penitenziaria.

Anche in questo caso l’esame – che ha inizio alle ore 12.15 e termina alle ore 13.55 del 4 aprile 2007 – 
appare conforme al disposto normativo.

I progressivi sviluppi investigativi dell’inchiesta hanno dato poi origine ai successivi incontri ed audizioni 
dei quattro Magistrati, avvenuti in occasione di attività esperite direttamente dal Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS ovvero da questo delegate alla Polizia Giudiziaria presso gli Uffici Giudiziari di Potenza.

Si è accertato, ad esempio, che l’incontro dell’11 maggio 2007 tra i due Pubblici Ministeri di Catanzaro e 
Potenza,  Dr.  DE MAGISTRIS  e  Dr.  WOODCOCK,  presso  l’ufficio  di  quest’ultimo,  riveste,  in  realtà, 
carattere istituzionale e non privato (come asserito dalla denunciante Dr. GENOVESE), essendo in atto tra le 
due Procure un formale scambio informativo di atti investigativi, documentato in missive e verbali.

Il successivo 12 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS procede presso gli Uffici Giudiziari di Potenza ad 
ulteriore escussione dei Dott.ri PAVESE e MONTEMURRO (dalle ore 10.10 alle ore 10.30); in pari data, 
alle ore 13.50 (come da attestazione a firma dello stesso Dr. DE MAGISTRIS riportata sul frontespizio 
dell’atto) riceve a mani proprie dal Dr. IANNUZZI, presso l’ufficio di quest’ultimo, un esposto integrativo 
delle precedenti dichiarazioni rese in data 30 marzo 2007 con allegati vari documenti.

Le successive dichiarazioni rese il 17 maggio 2007 dal Dr. MONTEMURRO alla P.G. delegata scaturiscono 
poi dalla diretta constatazione, nell’esercizio delle funzioni di Procuratore F.F., di un presunto illegittimo 
interessamento  della  Dr.  GENOVESE  in  ordine  alla  presenza  il  giorno  12  maggio  2007  del  Pubblico 
Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS presso gli  Uffici della Procura di Potenza (sull’episodio v. 
diffusamente capitolo che precede).

Contrariamente poi a quanto asserito dal Dr. TUFANO, il giorno 23 maggio 2007 il Dr. WOODCOCK non 
si trova a Catanzaro per essere escusso dal Dr. DE MAGISTRIS insieme al teste Avvocato CIMADOMO: al 
contrario,  il  Dr.  WOODCOCK,  dopo  essere  stato  impegnato  tutto  il  giorno  in  pubblica  udienza  (cfr. 
documentazione prodotta in sede di esame dinanzi a questo Ufficio in data 30 ottobre 2007), verrà esaminato 
in serata (intorno alle ore 20.00), presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Potenza, da Ufficiali del 
Nucleo  di  Polizia  Tributaria  della  Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro  delegati  dal  Pubblico  Ministero  di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS.

Ancora, il successivo 24 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS si trova presso gli Uffici Giudiziari di Potenza 
non certo per motivi personali, quanto piuttosto per procedere, ai sensi dell’art. 256 c.p.p., all’acquisizione di 
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documentazione d’interesse presso gli Uffici della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Potenza; 
nell’occasione i Dott.ri PAVESE e MONTEMURRO vengono escussi negli Uffici Giudiziari di Potenza e 
rendono ulteriori utili informazioni.

Tutti  i testi  escussi dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21  (anche  diversi  dai  presunti  calunniatori)  hanno  confermato  a  questo  Ufficio  la  regolarità 
dell’espletamento degli atti e ribadito il contenuto delle dichiarazioni già rese, producendo, a sostegno di 
esse, materiale documentale di indubbio interesse investigativo (sul punto, v. infra).

E’ appena il caso di evidenziare che alcuni dei fatti e delle situazioni riferiti al Pubblico Ministero di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS in data 30 marzo (dai Dott.ri WOODCOCK, IANNUZZI e PAVESE) 
e  4  aprile  2007  (dal  Dr.  MONTEMURRO)  erano  già  stati  portati  a  conoscenza  degli  Ispettori 
ministeriali, nell’ambito degli accertamenti amministrativi sugli Uffici Giudiziari di Potenza oggetto 
degli incarichi del 7 e 15 marzo 2007 (cfr., in atti, relazione ispettiva del 5 aprile 2007, in allegato alle 
dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. IANNUZZI il 5 novembre 2007). 

Invero, in sede di verifica ispettiva, il Dr. WOODCOCK depositava relazione con allegata documentazione 
in data 21 marzo 2007; il Dr. MONTEMURRO rendeva dichiarazioni in data 21 marzo 2007 e depositava 
una  relazione  con  allegati  il  27  marzo  2007;  il  Dr.  PAVESE veniva  escusso  il  23  marzo  2007;  il  Dr. 
IANNUZZI rendeva dichiarazioni il 26 marzo 2007 e trasmetteva allegati documentali il 27 marzo 2007. 

Tali audizioni si svolgevano a cavallo della pubblicazione, sul quotidiano IL GIORNALE del 22 marzo 2007, 
del contenuto delle dichiarazioni, coperte da segreto, rese in data 19 marzo 2007 dal Procuratore Generale di 
Potenza  Dr.  Vincenzo  TUFANO  innanzi  alla  Prima   Commissione  del  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura;  inoltre,  già  prima  delle  stesse  audizioni,  con  atto  del  16  marzo  2007,  l’Ispettorato  aveva 
proposto al Ministro di Giustizia On.le Clemente MASTELLA l’avvio di procedimenti disciplinari a carico 
dei Dott.ri WOODCOCK e IANNUZZI per presunti illeciti disciplinari nella gestione del procedimento c.d. 
SAVOIA GATE.

Il contenuto delle segnalazioni fatte, in particolare, dai Dott.ri MONTEMURRO, IANNUZZI e PAVESE 
agli organi ispettivi ed afferenti alle condotte della Dr. GENOVESE e dello stesso Procuratore Generale Dr. 
TUFANO risultano trasfuse e/o allegate alla relazione del 5 aprile 2007, con la quale vengono proposte 
dall’Ispettorato  l’archiviazione  in  favore  dei  Dott.ri  WOODCOCK  e  IANNUZZI  in  relazione  a  rilievi 
disciplinari segnalati dal Procuratore Generale Dr. TUFANO afferenti alla gestione del procedimento c.d. 
SAVOIA GATE; per altro verso, l’azione disciplinare e il trasferimento cautelare d’ufficio a carico del 
Sostituto Dr. GENOVESE e del Procuratore di Potenza Dr. GALANTE in relazione alla gestione del 
procedimento PINTO + altri (c.d. vicenda PANIO).

Tale  atto può fondatamente  presumersi  a  conoscenza,  oltre  che dei  diretti  interessati,  dello  stesso 
Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO,  su  impulso  del  quale  erano  scaturiti  gli  stessi  accertamenti 
ispettivi.

Nondimeno, è appena il caso di rilevare che le denunce a carico dei Magistrati “dichiaranti” e del 
Pubblico Ministero procedente vengono rese a questa Autorità Giudiziaria solo nel luglio 2007 (cfr., in 
atti, atto di querela del 3 luglio 2007 a firma dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO; memoria del 21 
luglio 2007 a firma del Procuratore Generale Dr. TUFANO ed esposto del 26 ottobre 2007), in epoca 
successiva  alla  esecuzione  del  decreto  di  perquisizione  del  5  giugno  2007  emesso  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS nei confronti, tra gli altri, del Procuratore Generale Dr. TUFANO.
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Tali elementi concorrono, pertanto, ad escludere che l’esame testimoniale dei Magistrati di Potenza nella 
competente sede processuale innanzi al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS – disposto e comunicato, 
peraltro, in epoca antecedente all’audizione del Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO 
innanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e agli accertamenti ispettivi – 
abbia  potuto  rappresentare,  in  virtù  di  un  ipotetico,  occulto  accordo  criminoso,  l’occasione  e  la  base 
propulsiva delle asserite false propalazioni accusatorie.

Quanto al merito, non trovano alcun fondamento le accuse di   inattendibilità   mosse dai denuncianti ai   
Magistrati  Dott.ri  IANNUZZI,  PAVESE e  MONTEMURRO escussi  nell’ambito  del  procedimento 
penale a loro carico.

E’ appena il caso di evidenziare che le dichiarazioni asseritamente calunniose, reiteratamente rese dai 
tre Magistrati di Potenza all’Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia, al Pubblico Ministero Dr. 
DE MAGISTRIS e, infine, a questo Ufficio, sono frutto di informazioni  “qualificate”, direttamente 
apprese nell’esercizio e a causa di pubbliche funzioni e parte del patrimonio cognitivo professionale di 
ciascuno, fondate su atti giudiziari o amministrativi ufficiali richiamati nelle stesse dichiarazioni e ad 
esse allegati.

Anche  quando  il  riferimento  è  a  notizie  oggetto  di  pubblica  conoscenza,  queste  risultano  sempre 
documentate o documentabili.

Le audizioni dei Dott.ri IANNUZZI, PAVESE e MONTEMURRO, a cui questo Ufficio ha proceduto in data 
5, 13 e 26 novembre 2007, hanno consentito di trarre utili elementi chiarificatori in ordine alla genesi e al 
contenuto delle informazioni rese dai tre testi al Pubblico Ministero di Catanzaro, alle vicende processuali 
che ne costituiscono lo sfondo, alla conformazione dei rapporti soggettivi tra denuncianti e denunciati, che 
assumono  significativa  rilevanza  nell’accertamento  investigativo  dei  profili,  materiale  e  psicologico, 
dell’ipotizzato disegno calunniatorio.

Il quadro complessivo che se ne trae – alla stregua dei complessivi riscontri documentali e dichiarativi 
acquisiti  da questo Ufficio,  direttamente  dai  dichiaranti  ovvero di  propria iniziativa,  nonché delle 
emergenze investigative dell’inchiesta della Procura di Catanzaro c.d. TOGHE LUCANE – induce ad 
un giudizio positivo di credibilità soggettiva dei dichiaranti ed attendibilità intrinseca ed estrinseca 
delle informazioni rese.  

Invero, non va sottaciuto che le presunte false dichiarazioni oggetto di calunnia promanano da testi 
“qualificati”, ossia, da pubblici ufficiali, deputati, peraltro, all’esercizio delle funzioni giudiziarie, cui 
la legge fa obbligo di riferire fatti-reato appresi nell’esercizio e a causa delle loro funzioni; che i fatti e 
le situazioni, di cui i tre Magistrati hanno avuto conoscenza in ragione dei propri pubblici uffici, sono 
stati  da  essi  doverosamente  segnalati  anche  agli  organi  ispettivi  del  Ministero  di  Giustizia, 
accompagnando  le  audizioni  alla  produzione  di  materiale  documentale  idoneo  a  riscontrarne  la 
immediata  fondatezza;  che,  in  relazione  ad alcuni  dei  fatti  segnalati  anche  agli  organi  ispettivi,  i 
predetti  hanno  dovuto  subire,  di  contro,  su  iniziativa  degli  stessi  denuncianti,  procedimenti 
disciplinari, paradisciplinari e penali definiti con proscioglimenti ed archiviazioni in loro favore, con 
conseguente oggettivo grave pregiudizio per la propria immagine professionale.

Nondimeno, la ritenuta inattendibilità dei predetti, valutata sulla base di accertamenti non giurisdizionali, ma 
propri dell’attività di mero controllo amministrativo (sul punto, si vedano le  osservazioni  espresse  nella 
corposa relazione a firma del Vice Capo dell’Ispettorato Dr. Gianfranco MANTELLI dell’8 settembre 
2007, pagg. 261/300, alla quale si fa integrale rinvio), ha esposto i tre magistrati al concreto rischio di 
un’azione disciplinare e di un trasferimento cautelare d’ufficio per il contenuto di affermazioni rese in qualità 
di testimoni e di persone offese e/o danneggiate nell’ambito di un procedimento penale; per altro verso, il 
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giudizio ispettivo ha comportato l’avvio di un giudizio disciplinare, con richiesta di trasferimento cautelare 
d’ufficio, a carico del Pubblico Ministero procedente Dr. DE MAGISTRIS, condannato alla sanzione della 
censura e alla pena accessoria del trasferimento territoriale e funzionale.

In questa sede, la verifica di attendibilità delle propalazioni accusatorie e di credibilità soggettiva delle 
fonti dichiarative – che, si ribadisce, assumono, nell’ambito del procedimento c.d. TOGHE LUCANE, 
altresì,  la  veste  di  persone  offese  e/o  danneggiate  in  relazione  alle  fattispecie  di  “abuso d’ufficio” 
ipotizzate  a carico del Procuratore Generale Dr. TUFANO – non può che avvalersi  degli  ampi ed 
incisivi  strumenti  di  accertamento  tipici  del  controllo  giurisdizionale  ed  informarsi  ai  dettami 
normativi  e  giurisprudenziali  vigenti  in materia di  valutazione  delle  prove,  per i  quali  si  impone, 
comunque – in considerazione di fatti, situazioni, interessi tali da indurre a dubitare concretamene 
della  genuinità  delle  dichiarazioni  rese  all’A.G.  –   un attento controllo  di  credibilità  e  attendibilità 
oggettiva e soggettiva della deposizione, da effettuare ponendo in relazione la testimonianza con altri  
elementi emergenti dalle risultanze processuali (Cass. Sez. II sentenza 17  maggio -14 giugno 2007 n. 
23383).  

Il  giudizio  sulla  presunta  “falsità”  delle  dichiarazioni  rese  dai  tre  Magistrati  di  Potenza  deve,  dunque, 
considerarsi  improntato  ai  più  rigorosi  parametri  valutativi  propri  della  deposizione  testimoniale  della 
persona  offesa,  che  esigono  l’accurato  vaglio  della  credibilità  del  dichiarante  in  relazione  alla  sua 
personalità,  ai  rapporti  con l’accusato,  alla  genesi  remota  e  prossima  delle  dichiarazioni;  dell’intrinseca 
consistenza  delle  dichiarazioni,  alla  luce  dei  criteri  della  precisione,  coerenza,  costanza,  spontanietà; 
dell’attendibilità estrinseca del racconto, desunta dai riscontri  esterni, di qualsiasi tipo e natura, anche di 
ordine  puramente  logico,  di  carattere  individualizzante,  riguardanti  cioè  direttamente  la  persona 
dell’incolpato in relazione agli specifici reati a lui addebitati.

L’indagine  positiva  di  credibilità  dei  dichiaranti  ed  attendibilità  delle  loro  deposizioni  parte 
dall’analisi  del contenuto delle dichiarazioni rese dagli  indagati in sede di interrogatorio dinanzi  a 
questo Ufficio.

Escusso in data 5 novembre 2007, il Dr. Alberto IANNUZZI riferiva di essere stato designato all’Ufficio 
GIP del Tribunale di Potenza a partire dal 1° ottobre 2002 per oltre cinque anni;  di aver condiviso tale 
esperienza  professionale,  sin  dall’inizio,  con  il  Dr.  Rocco  PAVESE;  di  essere  divenuto  coordinatore 
dell’Ufficio,  al  quale  sono  destinati  altri  due  soli  magistrati  (il  Dr.  PAVESE  e  la  Dr.ssa  Gerardina 
ROMANIELLO). Evidenziava che molti dei procedimenti nei quali egli aveva svolto le funzioni di G.I.P. 
finivano per essere trattati in udienza preliminare dal Dr. PAVESE e che vi era circolarità di informazioni 
all’interno dell’Ufficio, proprio in ragione delle sue ridotte dimensioni.

Precisava il Dr. IANNUZZI che, soprattutto nell’esposto del 12 maggio 2007, aveva inteso evidenziare una 
“sorta di disparità di trattamento” da parte del Procuratore Generale Dr. TUFANO nell’esercizio delle sue 
funzioni  di  vigilanza  su  magistrati  del  Pubblico  Ministero,  avendo  egli,  al  contrario,  manifestato 
“un’eccessiva attenzione” nei suoi confronti, in relazione all’attività di Giudice per le indagini preliminari 
svolta nell’ambito di rilevanti procedimenti a carico di “personaggi eccellenti”. 

Tra  questi  il  Dr.  IANNUZZI  citava il  procedimento  c.d.  IENA 2,  nel  quale,  in  qualità  di  G.I.P.,  aveva 
disposto misure cautelari nei confronti di ben 52 persone, tra cui il Presidente della Camera Penale Avv. 
Piervito BARDI, iniziativa che provocava uno sciopero immediato degli avvocati penalisti protrattosi per 
oltre un mese. 
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Spiegava  il  Dr.  IANNUZZI  che,  nonostante  il  contenuto  particolarmente  complesso  ed  articolato 
dell’ordinanza (composta da oltre 700 pagine), diretto anche nei confronti di esponenti di spicco della locale 
criminalità organizzata, la reazione alla sua esecuzione fu immediata e dirompente, con l’annuncio, diffuso 
pubblicamente tramite l’agenzia di stampa ANSA dopo appena due ore dall’arresto, di uno sciopero degli 
avvocati  penalisti,  su iniziativa dell’Avv.  LAPENNA, stretto collaboratore dell’Avv.  BARDI,  in ragione 
della presunta illegittimità del provvedimento. 

L’annullamento da parte del Tribunale del Riesame di una parte delle misure cautelari disposte nei confronti 
di  pubblici  amministratori,  imprenditori,  professionisti  (tra  cui  l’Avv.  BARDI),  induceva  il  Procuratore 
Generale Dr. TUFANO ad una serie di interventi, nei quali esprimeva aspre critiche contro l’operato di P.M. 
e G.I.P. nel procedimento.

Ne derivava, dopo due anni, l’instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del Dr. IANNUZZI su 
segnalazione degli avvocati penalisti di Potenza firmatari del c.d.  libro bianco e sulla base delle censure 
mosse dallo stesso Tribunale del Riesame che aveva annullato il provvedimento per difetto di motivazione o 
motivazione apparente.

Il  procedimento,  promosso  dal  Ministro  della  Giustizia  Clemente  MASTELLA,  si  concludeva 
favorevolmente  per  il  Dr.  IANNUZZI,  con  richiesta  di  proscioglimento  da  parte  della  Procura 
Generale della Cassazione alla Sezione Disciplinare del C.S.M.. 

Evidenziava il Dr. IANNUZZI che il procedimento disciplinare veniva avviato in seguito ad ulteriori arresti 
da lui disposti nell’ambito di altro rilevante procedimento noto come SAVOIA GATE; che in relazione a tale 
inchiesta, sulla base delle segnalazioni del Prefetto di Potenza, (recepite dal Ministro degli Interni) e dello 
stesso Procuratore Generale Dr. TUFANO, veniva instaurato dalla Procura di Catanzaro, competente ex art. 
11 c.p.p., un procedimento penale a carico del Dr. IANNUZZI e del P.M. Dr. WOODCOOCK, per presunte 
fughe di notizie, conclusosi poi con decreto di archiviazione.

Ulteriori  precisazioni venivano rese dal Dr. IANNUZZI riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese al 
Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS il 30 marzo 2007 e dell’esposto del 12 maggio 2007.

In particolare, il Dr. IANNUZZI segnalava a questo Ufficio che i fatti rappresentati al Dr. DE MAGISTRIS 
erano stati  puntualmente  comunicati  anche  all’Ispettorato Generale  del  Ministero della  Giustizia,  senza, 
tuttavia, alcun seguito. 

Ricordava di aver invano sollecitato un intervento dell’organo ispettivo, a causa del ritardo che la sua nomina 
a  Magistrato  di  Cassazione  stava  subendo,  per  effetto  di  improprie  iniziative  dilatorie  del  Procuratore 
Generale Dr. TUFANO in seno al Consiglio giudiziario; che, nondimeno, le sue segnalazioni erano state 
valutate negativamente a suo carico, di talchè l’Ispettorato richiedeva al Ministro di esercitare a suo carico 
azione disciplinare e di proporre al C.S.M. il trasferimento cautelare d’ufficio.

Il Dr. IANNUZZI poi spiegava le ragioni del riferimento, contenuto nell’esposto del 12 maggio 2007, alla 
presunta relazione sentimentale esistente tra la Dr.ssa Claudia DE LUCA e il Dr. Daniele CENCI, designati 
rispettivamente ai ruoli di Pubblico ministero d’udienza e Presidente del Collegio Giudicante, asserendo di 
averne  fatto  segnalazione  in  ragione  della  ritenuta  rilevanza  per  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni 
giudiziarie  di  un  delicato  processo,  oggetto,  per  giunta,  della  vicenda  da  cui  scaturiva  l’inchiesta  c.d. 
TOGHE LUCANE.  Evidenziava,  altresì,  l’atteggiamento ostile  tenuto dal  Dr.  CENCI nei  suoi  confronti, 
tanto da averlo indotto a segnalare agli organi ispettivi una serie di comportamenti di rilievo disciplinare.

Ricordava che era stato il Dr. CENCI ad inserire nell’ordinanza di conferma di alcune delle misure cautelari 
emesse nell’ambito del procedimento IENA 2 una nota nella quale, per stigmatizzare l’uso della tecnica del 
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copia/incolla da parte del G.I.P., veniva utilizzato il termine “richiesta” (e non quello di “ordinanza”) per 
indicare il provvedimento del G.I.P., termine che, nelle altre pronunce del Tribunale del Riesame, non era 
più comparso.

Ribadiva che proprio in ragione di tale censura era stato sottoposto, dopo due anni,  ad un procedimento 
disciplinare per aver omesso di motivare i provvedimenti cautelari nell’ambito del procedimento c.d. IENA 
2, da cui poi era stato prosciolto.

Riguardo alla c.d. motivazione  per relationem, il Dr. IANNUZZI evidenziava che il ricorso a tale tecnica 
nella  redazione  dei  provvedimenti  cautelari  non  risultava  essere  stato  oggetto  di  censure  da  parte  del 
Procuratore Generale Dr. TUFANO nei confronti del G.I.P. Dr. Cinzia APICELLA, che si era occupata della 
vicenda c.d. SILLETTI.

A tal  proposito, ricordava che la vicenda, di cui il  Dr. IANNUZZI si era occupato quale Presidente del 
Collegio del Riesame insieme al Dr. PAVESE, riguardava il titolare di un centro fisioterapico concorrente al 
“CAMILLO GENOVESE”, diretto dal marito della Dr.ssa GENOVESE, Dr. CANNIZZARO; che la Dott.sa 
APICELLA non aveva ritenuto di astenersi dal procedimento, al contrario di quanto risultava invece per altri 
procedimenti a carico dello stesso Dr. CANNIZZARO con dichiarazione del 2 dicembre 1998, in ragione dei 
rapporti di amicizia e di frequentazione con il predetto; che il fatto che il centro fisioterapico “SILLETTI” 
fosse concorrente al “CAMILLO GENOVESE” era un fatto notorio in Potenza e, per giunta, rilevato, dalla 
stessa difesa dell’indagato in sede di riesame.

Il Dr. IANNUZZI riferiva altresì della vicenda relativa all’arresto dell’ex collaboratore di giustizia Gennaro 
CAPPIELLO per il duplice omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO di stampo mafioso, di cui aveva avuto 
diretta cognizione per aver emesso, nelle funzioni di G.I.P., la ordinanza di custodia cautelare in carcere 
nell’anno 2004.

Precisava  il  Dr.  IANNUZZI  che  proprio  per  tali  ragioni  era  a  conoscenza  delle  accuse  mosse  dal 
CAPPIELLO al Dr. CANNIZZARO, indicato quale presunto mandante del duplice omicidio e responsabile 
della scomparsa della giovane Elisa CLAPS e alla moglie Dr.ssa GENOVESE, per il reato di corruzione in 
atti giudiziari; che tali accuse erano state archiviate dall’A.G. di Salerno nell’anno 2001; che la richiesta del 
Pubblico Ministero era stata da lui acquisita formalmente; che emergevano dal provvedimento una serie di 
fatti significativi (afferenti le condotte del Dr. CANNIZZARO e della Dr.ssa GENOVESE) da cui aveva 
tratto spunti per il suo esposto del 12 maggio 2007 indirizzato al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE 
MAGISTRIS e agli organi disciplinari; che tali fatti erano di valenza tale da non poter  non determinare 
anche  un  interessamento  da  parte  del  Procuratore  Generale  di  Potenza,  soggetto  istituzionalmente 
destinatario  delle  richieste  di  archiviazione  dei  magistrati  del  Pubblico  Ministero;  che  all’epoca  della 
emissione del decreto di archiviazione (datato 19 ottobre 2001) il Dr. TUFANO era già in servizio presso la 
Procura Generale di Potenza (26 aprile 2001).

Spiegava il Dr. IANNUZZI che nell’esposto del 12 maggio 2007 tali circostanze venivano da lui addotte per 
evidenziare che il  Dr. TUFANO era intervenuto con segnalazioni a suo carico, nonostante egli  fosse un 
G.I.P. e, quindi, non sottoposto al suo potere di vigilanza (istituzionalmente demandato al Presidente della 
Corte d’Appello), mentre per altre situazioni concernenti magistrati del Pubblico Ministero (nella specie, la 
Dr.ssa  GENOVESE)  non  aveva  esercitato  i  suoi  poteri.  Aggiungeva  che  il  Procuratore  Generale  Dr. 
TUFANO, prendendo spunto dalla pubblicazione di articoli di stampa sulla vicenda c.d.  SAVOIA GATE, 
aveva censurato, in una nota diretta a vari organi istituzionali (trattasi della nota della Procura Generale di 
Potenza  del  23  giugno  2006),  profili  disciplinari  anche  a  suo  carico  (oltre  che  del  Pubblico  ministero 
procedente);  che tale condotta costituiva, a suo avviso, una oggettiva interferenza nell’esercizio delle 
funzioni di vigilanza del Presidente della Corte d’Appello, che, al contrario, mai aveva mosso rilievi 
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nei suoi confronti; che, a seguito di tale segnalazione, egli era stato sottoposto ad attività di verifica 
preliminare da parte degli organi ispettivi, seguita dall’instaurazione di un procedimento disciplinare 
a suo carico per un presunto difetto di motivazione nei provvedimenti cautelari emessi nell’ambito del 
diverso procedimento c.d. IENA 2.

Riteneva il Dr. IANNUZZI di essere persona offesa di un presunto reato di abuso d’ufficio ascrivibile al 
Procuratore Generale Dr. TUFANO; di non aver mai parlato di abusi della Dr.ssa GENOVESE.

Ribadiva che su tutte le circostanze segnalate non era stato mai escusso dagli organi disciplinari, nonostante 
avesse più volte richiesto espressamente di essere sentito. 

Con riguardo alla circostanza riferita al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS relativa alla iscrizione del 
Dr. CANNIZZARO alla massoneria, precisava il Dr. IANNUZZI che si trattava di un particolare appreso 
non dalla richiesta di archiviazione, bensì da una nota dei Carabinieri di Potenza nella quale veniva segnalata 
l’appartenenza del predetto alla loggia massonica c.d.  Mario PAGANO; che da altri atti ufficiali di Polizia 
Giudiziaria aveva appreso di rapporti del Dr. CANNIZZARO con esponenti della criminalità organizzata 
calabrese.

Precisava, altresì, che a chiarimento di quanto asserito nelle dichiarazioni del 30 marzo 2007 di avere una 
“conoscenza  giornalistica”  del  c.d.  “comitato  d’affari”,  cioè  della  esistenza  di  un  sodalizio  criminoso 
oggetto  dell’inchiesta  c.d.  TOGHE LUCANE,  definito  in  tali  termini  dalla  stampa,  ma  non anche delle 
singole vicende di cui aveva riferito al Pubblico Ministero di Catanzaro, da lui apprese nell’esercizio e a 
causa delle sue funzioni giudiziarie.

Precisava  di  aver  saputo  della  omessa  iscrizione  dell’Avv.  Giuseppe  LABRIOLA  nell’ambito  del 
procedimento relativo ai brogli elettorali di Scanzano Jonico nell’esercizio delle sue funzioni di Coordinatore 
dell’Ufficio  G.I.P.,  avendo  letto  direttamente  il  provvedimento  cautelare  sulla  vicenda  e  risultando  poi 
effettuata da altro Pubblico Ministero subentrato alla Dr. GENOVESE.

Il Dr. IANNUZZI spiegava che i particolari sulla vicenda CLAPS riferiti al Pubblico Ministero di Catanzaro 
Dr. DE MAGISTRIS erano stati da lui appresi dalla lettura della richiesta di archiviazione della Procura di 
Salerno; che della vicenda si era occupata altresì la trasmissione televisiva CHI L’HA VISTO in onda su RAI 
TRE ed il sacerdote di Potenza don Marcello COZZI.

Quanto alla vicenda c.d. PANIO, il Dr. IANNUZZI adduceva di aver ritenuto di trasmettere alla Procura di 
Catanzaro, competente ex art.  11 c.p.p.,  il  provvedimento con il  quale disponeva la formulazione coatta 
dell’imputazione a carico di Presidente e Giunta della Regione Basilicata, perché si potesse definitivamente 
chiarire  la  posizione  della  Dr.ssa  GENOVESE.  Aggiungeva  che  la  situazione  era  nota  al  Procuratore 
Generale  prima  ancora  del  suo  provvedimento  di  imputazione  coatta  (risalente  al  maggio  2006);  che il 
Procuratore Generale si era limitato alla trasmissione alla Procura di Catanzaro di una nota del 23 giugno 
2005 inviatagli direttamente dalla Dr.ssa GENOVESE nella quale quest’ultima denunciava il PANIO per il 
delitto di calunnia; che gli accertamenti disciplinari sulla condotta della Dr.ssa GENOVESE erano scaturiti 
non  dalla  nota  di  trasmissione  del  Procuratore  Generale  del  giugno  2005,  bensì  dal  provvedimento  di 
imputazione coatta del Dr. IANNUZZI.

Infine, il Dr. IANNUZZI ribadiva quanto rappresentato nell’esposto del 12 maggio 2007 con riguardo alle 
condotte  tenute  dal  Sostituto  Procuratore  Generale  Dr.  Gaetano  BONOMI,  precisando  che  le  riferite 
circostanze erano state desunte da provvedimenti giudiziari ufficiali; che il Dr. BONOMI aveva espresso, su 
due  istanze  di  ricusazione  presentate  contro  il  G.I.P.  Dr.  IANNUZZI,  pareri  volti  ad  evidenziare  la 
sussistenza dei presupposti  per l’accoglimento delle richieste, mentre, al contrario, la Corte d’Appello le 
aveva ritenute inammissibili.
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Segnalava all’Ufficio anche un esposto presentato contro di lui dall’Avv. BARDI direttamente al Procuratore 
Generale Dr. TUFANO e non anche al Presidente della Corte d’Appello,  “come se il punto di riferimento  
dell’avvocato BARDI fosse la Procura Generale e non l’organo che svolge poteri di vigilanza nei confronti  
dei Giudici, cioè il Presidente della Corte d’Appello” (v. pag.136 verbale di trascrizione dell’interrogatorio 
reso a questo Ufficio in data 5 novembre 2007).

Significativo della vicinanza di una parte dell’avvocatura lucana alla posizione del Dr. TUFANO era, a dire 
del Dr. IANNUZZI, l’episodio verificatosi a seguito di alcune polemiche sorte in relazione alla gestione del 
procedimento  a  carico  del  Principe  Vittorio  Emanuele  di  Savoia,  tratto  in  arresto  nell’ambito  del 
procedimento c.d.  SAVOIA GATE.  Ricordava il  Dr.  IANNUZZI che a seguito di  un’iniziativa di  cinque 
consiglieri del C.S.M. volta a stigmatizzare gli interventi del Procuratore Generale Dr. TUFANO, la Camera 
Penale di Potenza, di cui era Presidente l’Avv. BARDI, emanava un deliberato con il quale si censurava la 
presa  di  posizione  dei  componenti  del  C.S.M.,  cioè  dell’organo di  deputato  a  valutare  la  condotta  dei 
magistrati. 

In sede di interrogatorio del  5 novembre 2007, il Dr. IANNUZZI produceva a questo Ufficio una nota a 
firma  del  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr.  TUFANO  del  23  giugno  2006  diretta  ai  vari  organi 
disciplinari e relativa ai fatti oggetto del procedimento penale a carico di SAVOIA Vittorio Emanuele ed 
altri.

Trattasi della segnalazione dalla quale scaturiscono gli accertamenti ispettivi che in data 16 marzo 2007 si 
concludono con la proposta di  azione disciplinare a carico del P.M. Dr.  WOODCOCK e del  G.I.P. Dr. 
IANNUZZI,  nonché  l’instaurazione  di  procedimenti  penali  presso  la  Procura  di  Catanzaro  a  carico  di 
entrambi i magistrati. 

Il tenore della nota lascia chiaramente intendere che l’iniziativa della segnalazione nei confronti del Giudice 
Dr. IANNUZZI promani direttamente da un’iniziativa del Procuratore Generale Dr. TUFANO. 

Invero,  la  missiva esordisce testualmente:  “i fatti  oggetto della nota indagine in corso presso gli  uffici  
giudiziari  di  Potenza  a  carico  di  SAVOIA  Vittorio  Emanuele  +  altri  e  i  contenuti  della  conseguente 
copiosissima campagna massmedia (rectius: massmediatica) hanno immediatamente attivato questo Ufficio 
in ordine a quanto di sua doverosa spettanza sul piano della sorveglianza sui magistrati requirenti (art. 16 
R.D.L 31/5/46 n. 511 e art. 6 D.L.vo 20/2/06 n. 106)”. Nel corpo della nota segue l’esposizione di  alcuni  
preliminari aspetti meritevoli di apprezzamento disciplinare o paradisciplinare afferenti (v. pag. 2/3 pagg. 2 
e 3 della citata nota) a condotte del G.I.P. Dr. IANNUZZI, redattore dei provvedimenti cautelari.

Veniva prodotta, altresì, nota del 23 giugno 2005 a firma della dr. GENOVESE indirizzata al Procuratore 
Generale di  Potenza,  relativa all’atto di  opposizione della persona offesa PANIO Giuseppe avverso alla 
richiesta di archiviazione formulata in data 29 giugno 2004  dalla Dr. GENOVESE, nella qualità di Pubblico 
Ministero titolare del procedimento penale n. 4271/2001-21 a carico di PINTO Michele + altri. 

Nella nota la Dr.  GENOVESE replica alle accuse,  fondate,  a su dire,  su “semplici  illazioni”,  contenute 
nell’atto di opposizione, che avrebbero adombrato la possibilità di un legame tra la richiesta di archiviazione 
e la nomina  del  marito Dr.  Michele CANNIZZARO a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San 
Carlo e che, in quanto smentite dai dati di fatto rappresentati nella nota, avrebbero potuto configurare gli 
estremi del delitto di calunnia in suo danno. La nota si conclude con la richiesta al Procuratore Generale di 
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Catanzaro, competente ex art. 11 c.p.p., “ove ritenga 
sussistente alcuna ipotesi di reato, non esclusa quella di calunnia in mio danno”.
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Dagli atti acquisiti all’Ufficio emerge che, effettivamente, lo stesso 23 giugno 2005 il Procuratore Generale 
Dr. TUFANO, con nota a propria firma ed allegato provvedimento, trasmetteva l’incarto prodotto al suo 
Ufficio dalla Dr. GENOVESE alla Procura della Repubblica di Catanzaro competente ex art. 11 c.p.p..

Il Dr. IANNUZZI produceva inoltre copia della relazione ispettiva del 5 aprile 2007 relativa all’inchiesta n. 
211/IN/07 e all’accertamento preliminare n. 263/IN/07 oggetto degli incarichi del 7 marzo 2007 e 15 marzo 
2007 sugli Uffici Giudiziari di Potenza, dalla quale è possibile desumere la ricostruzione, formulata in sede 
ispettiva, di alcune delle denunciate vicende, tra cui, quella relativa alla richiesta di archiviazione formulata 
dalla Dr. GENOVESE nei confronti di Presidente e componenti della Giunta Regionale e oggetto dell’atto di 
opposizione della persona offesa Giuseppe PANIO; nonché quella relativa alla gestione del procedimento a 
carico di SAVOIA Vittorio Emanuele + altri.

Nella relazione ispettiva viene esaminato e vagliato il comportamento dei Dott.ri GENOVESE, GALANTE; 
nonché, per la specifica vicenda c.d. SAVOIA GATE, i Dott.ri WOODCOCK e IANNUZZI (nei confronti dei 
quali l’Ispettorato aveva già richiesto in data 16 marzo 2007 al Ministro di Giustizia di esercitare l’azione 
disciplinare). 

In relazione ai rilievi disciplinari mossi nei confronti di tali ultimi due magistrati è esplicito il riferimento 
alle segnalazioni promananti dal Procuratore Generale Dr. TUFANO (cfr. pagg. 30 e 31 della relazione); alle 
pagg. 43 e ss. viene riportato integralmente il contenuto delle dichiarazioni difensive rese dal Dr. IANNUZZI 
agli ispettori ministeriali in data 27 marzo 2007.

Con la predetta relazione l’Ispettorato proponeva al Ministro l’avvio di un’azione disciplinare a carico dei 
dott.ri GENOVESE e GALANTE; nonché di richiedere al C.S.M. il trasferimento cautelare d’ufficio ai sensi 
dell’art. 13 D.L.vo 106/2006 nei confronti della Dr. GENOVESE.

Infine, il dott. IANNUZZI depositava esposto a firma dell’Avv. Pier Vito BARDI indirizzato al Procuratore 
Generale  di  Potenza  e  trasmesso  con nota  a  firma  del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dr.  BONOMI  al 
Presidente della Corte d’Appello.

In data 26 novembre 2007 veniva escusso da questo Ufficio il Dr. Rocco PAVESE.

Questi  precisava  che  le  informazioni  rese  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS 
nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 erano state da lui apprese nell’esercizio e a causa delle 
sue funzioni, avendo egli ricoperto il ruolo di Giudice della Sezione Penale dal febbraio 2000 all’ottobre 
2002 e poi di magistrato della sezione G.I.P./G.U.P. dall’ottobre 2002 ad oggi, nonché di componente del 
Consiglio Giudiziario.  

Ribadiva all’Ufficio quanto già riferito al Dr. DE MAGISTRIS in merito alle critiche osservazioni espresse 
dal Procuratore Generale in seno al Consiglio Giudiziario nei confronti del Dr. Vincenzo MONTEMURRO, 
che riteneva essere ostativa alla formulazione del  parere positivo alla sua nomina  a magistrato di  Corte 
d’Appello; esibiva al riguardo il verbale dell’adunanza del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello 
di Potenza del 18 gennaio 2006.

Il Dr. PAVESE, inoltre, precisava che i colloqui nei quali il Dr. TUFANO esprimeva i suoi rilievi critici 
sull’operato del P.M. Dr. MONTEMURRO si svolgevano in seno al Consiglio Giudiziario alla presenza di 
tutti i componenti.

Altri argomenti ricorrenti in seno al Consiglio erano il procedimento n. 1916/00 c.d. IENA 2, per il quale il 
Procuratore Generale Dr. TUFANO rivolgeva dure critiche contro i Pubblici Ministeri Dr.ri WOODCOCK e 
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MONTEMURRO, ma anche contro il G.I.P. Dr. IANNUZZI  che aveva adottato i provvedimenti cautelari; 
nonché la gestione processuale dell’ex collaboratore di giustizia Gennaro CAPPIELLO. 

Evidenziava il Dr. PAVESE che tali questioni finivano per polarizzare il dibattito in Consiglio a discapito di 
problematiche  ben  più  rilevanti,  afferenti  all’organizzazione  degli  Uffici  Giudiziari  del  Distretto,  alla 
distribuzione interna degli affari del Tribunale ovvero alla eccessiva durata dei processi.

Il magistrato segnalava gravi sperequazioni nel carico di lavoro di magistrati designati ai ruoli monocratici e 
magistrati designati al ruolo collegiale e la bassa produttività del collegio dibattimentale; osservava che lo 
stesso Ispettorato, all’esito della verifica ordinaria avvenuta dal 15 marzo al 22 aprile 2005, aveva attestato 
nella  relazione  finale  a  firma  del  Dr.  Gianfranco  MANTELLI  (di  cui  produceva  copia)  l’adeguata 
distribuzione degli affari; che tali conclusioni non erano assolutamente condivisibili, di talchè con il Dr. 
IANNUZZI  aveva ritenuto  di  segnalare tali  “anomalie”  al  Consiglio  Giudiziario,  al  C.S.M.  e  alla 
Procura di  Catanzaro,  in persona del  Dr.  DE MAGISTRIS con nota del  6 settembre 2006,  di  cui 
produceva copia;  che al riguardo poteva apparire illuminante il  contenuto delle statistiche di lavoro dei 
magistrati giudicanti, allegando quelle relative al lavoro svolto dal 4 aprile 2000 al 14 marzo 2005 dei Dott.ri 
PAVESE, ROMANIELLO, CENCI e MAGRONE).

Tali  circostanze  venivano  riferite  dal  Dr.  PAVESE  anche  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE 
MAGISTRIS per  rilevare  come  il  Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO,  nella  qualità  di  componente  del 
Consiglio Giudiziario, non si avvedesse di gravi problematiche organizzative segnalate sin dalla adunanza 
del 18 gennaio 2006, mentre nei confronti del G.I.P. Dr. IANNUZZI mostrava di contare persino i minuti 
impiegati per l’emissione dell’ordinanza custodiale nei confronti di Vittorio Emanuele di Savoia.

Il Dr. PAVESE richiamava l’attenzione dell’Ufficio sulla circostanza che il Dr. MANTELLI – lo stesso che 
all’esito delle verifica ordinaria del marzo 2005 non aveva rilevato alcuna anomalia nella distribuzione del 
carico di lavoro tra magistrati giudicanti – aveva ritenuto il Dr. PAVESE inattendibile per le segnalazioni 
rese al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS, proponendo, all’esito dell’ispezione (trattasi 
dell’incarico del 17/30 maggio 2007 conclusasi con relazione dell’8 settembre 2007), l’azione disciplinare, 
su  iniziativa  del  Ministro  di  Giustizia,  a  carico  anche  del  Dr.  PAVESE,  con  richiesta  al  C.S.M.  di 
trasferimento cautelare d’urgenza.

Nel  confermare  il  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE 
MAGISTRIS, il Dr. PAVESE precisava che tra i processi segnalati per l’eccessiva durata della trattazione 
dibattimentale vi era anche il processo di criminalità organizzata c.d. BASILISCHI, il cui collegio era stato 
presieduto dal Dr. Daniele CENCI; che quest’ultimo era designato a presiedere tutti i collegi dibattimentali, 
in  quanto  componente  più  anziano;  che  aveva  presieduto  anche  il  processo  a  carico  di  Presidente  e 
componenti  della  Giunta  Regionale  relativo alla  vicenda c.d.  PANIO,  nel  quale  le  funzioni  di  Pubblico 
Ministero erano demandate al Sostituto Procuratore Dr.ssa Claudia DE LUCA.

Con riguardo alla posizione della Dr.ssa GENOVESE e del marito Dr. CANNIZZARO e alla vicenda della 
cena  organizzata  con  gli  Avv.ti  BARDI  e  LAPENNA,  difensore  del  CAPPIELLO,  alla  quale  era  stato 
invitato il Comandante Provinciale dei Carabinieri Salvino PATERNO’, il Dr. PAVESE produceva a questo 
Ufficio un documento (istanza a firma dell’Avv. Sergio LAPENNA del 14 gennaio 1999, depositata il 15 
gennaio  1999,  indirizzata  al  Presidente  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Potenza),  di  cui  aveva  preso 
cognizione  all’epoca  in  cui  espletava  le  funzioni  di  Magistrato  di  Sorveglianza  presso  il  Tribunale  di 
Potenza:

….

Questo è un documento a firma dell’Avvocato LAPENNA, che credo faccia giustizia di qualsiasi  
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dubbio a  riguardo. 

Pubblico Ministero – Allora...

PAVESE – E’ una memoria...

Pubblico Ministero – Si tratta di uno scritto su carta, di una fotocopia...

PAVESE – Di una fotocopia, io ho solo...

Pubblico Ministero –  ...di  uno scritto  su carta intestata studio legale LAPENNA depositato in  
cancelleria del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza il 15 gennaio 1999, posso darne  
lettura... 

PAVESE – Certamente. 

Pubblico  Ministero  –  Allora,  in  cui  si  legge:  “Al  Presidente del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  
Potenza.  L’Avvocato  Sergio LAPENNA difensore del  signor  Cappiello  Gennaro,  la  cui  udienza 
relativa al  procedimento di Sorveglianza è fissata per la discussione dell’affidamento in prova al  
Servizio Sociale e delle altre misure alternative alla detenzione in carcere, per il giorno 19 gennaio 
1999 Registro Generale 692/98, fa presente a Vostra Signoria Illustrissima che il suo assistito ha  
deciso  di  collaborare  con  la  Giustizia  ed  in  particolare  di  dissociarsi  da  ogni  forma  di  vita  
eventualmente non rispettosa della legge penale. Tale circostanza può essere meglio rappresentata  
dal comandante del Nucleo Operativo dei carabinieri di Potenza, la cui audizione si chiede per la  
udienza su indicata. A tal fine il sottoscritto difensore nella sua qualità in atti, rivolge viva istanza a  
Vostra Signoria Illustrissima, affinché venga autorizzato a citare il su indicato teste per l’udienza  
del 19 gennaio 1999 ore nove e trenta che si terrà innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.  
Con osservanza, Potenza 14 gennaio 1999. Firmato Avvocato Sergio LAPENNA”. Quindi...

PAVESE – Posso aggiungere?

Pubblico Ministero – Certo. 

PAVESE – Perché mi consta ovviamente che ero un Giudice pur sempre del settore penale operativo  
a Potenza  che l’ufficiale di cui si chiede l’audizione è Salvino Paternò. 

Pubblico Ministero – Salvino Paternò. Ora questa istanza, dottore, quindi è firmata...

PAVESE – In questa istanza io rilevo che...

Pubblico Ministero – Poi diceva che...

PAVESE  –  Io  rilevo  che  per  esserci  questa  istanza  del  14  gennaio  ’99  in  cui  si  chiede  la  
testimonianza di un ufficiale di PG che debba testimoniare confermare su una dissociazione e su  
una nascente collaborazione di un individuo...

Pubblico Ministero – Di Cappiello.

PAVESE  –  ...di  Cappiello  o  di  un  individuo,  nel  caso  specifico  di  Cappiello,  implica  che  
necessariamente da alcune settimane, almeno da alcune settimane insomma, ma erano in corso dei  
contatti tra la PG e lo stesso Cappiello. Dunque la collaborazione di Cappiello risale alla fine del,  
almeno alla fine del ’98, e non certo come taluni sostengono alla primavera del ’99. 

Pubblico Ministero – Benissimo, benissimo. Vista l’istanza del 14 gennaio ’99. Benissimo, senta lei  
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ha altre, ha altro materiale su questa...

PAVESE – Io non so se può essere utile...

Pubblico Ministero – Sì.  

……………..

Il  Dr.  PAVESE,  quindi,  produceva  alcuni  documenti  atti  a  comprovare  come  la  Dr.  GENOVESE,  pur 
risultando addetta alla Direzione Distrettuale Antimafia,  continuasse ad espletare le funzioni di Pubblico 
Ministero in altri settori (richiesta di archiviazione del 23 febbraio 2006 emessa dai Dott.ri GALANTE e 
GENOVESE nell’ambito del procedimento 2400/04/21 e relativo decreto di archiviazione).

Quanto alla vicenda relativa alla scomparsa della giovane Elisa CLAPS, precisava il  Dr. PAVESE che i 
riferimenti fatti nel corso dell’audizione dinanzi al Pubblico Ministero di Catanzaro derivavano dal fatto che 
egli aveva svolto le funzioni di Giudice del dibattimento nel processo per falsa testimonianza a carico di DE 
CILLIS Eliana (di cui produceva relativa sentenza datata 20 dicembre 2000 e depositata il 21 gennaio 2001, 
nonché sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’8 giugno 2004 n. 947); che al Dr. DE MAGISTRIS 
aveva  comunque  precisato  che  la  vicenda  relativa  alla  scomparsa  della  giovane  Elisa  CLAPS  era  di 
competenza della A.G. di Salerno.

Escusso in data  13 novembre 2007, il  Dr. Vincenzo MONTEMURRO, Sostituto Procuratore D.D.A. di 
Potenza,  riferiva  a  questo  Ufficio  che  le  dichiarazioni  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  erano  state 
precedute  da  un’audizione  da  lui  resa  in  Potenza  il  21  marzo  2007 nell’ambito  della  verifica  ispettiva 
afferente la gestione dell’Ufficio della Procura di Potenza e, precisamente, al Capo dell’Ispettorato Generale 
del  Ministero di  Giustizia  Dr.  Arcibaldo MILLER,  al  Vice Capo Dr.  Gianfranco MANTELLI,  alla  Dr. 
Mirella AGLIASTRO, alla Dr. Renata PENNUCCI e al Finanziere Pietro PASCALE. 

All’esito della audizione il  Dr. MONTEMURRO si  riservava di  predisporre una relazione dettagliata  e 
corredata da congrua documentazione. 

Tale relazione veniva successivamente depositata in Roma presso gli  uffici  dell’Ispettorato Generale del 
Ministero della Giustizia il giorno 27 marzo 2007 innanzi ai medesimi ispettori. 

Lo stesso giorno dell’audizione ovvero il successivo 28 marzo, il Dr. MONTEMURRO riceveva un invito a 
comparire,  nella  qualità  di  persona  informata  sui  fatti,  innanzi  al  Dr.  DE MAGISTRIS.  La  data  della 
presentazione veniva concordata telefonicamente in ragione dei rispettivi impegni professionali. 

Riferiva  il  Dr.  MONTEMURRO  che,  nel  corso  di  tale  telefonata,  apprendeva  che  l’urgenza  della 
convocazione  era  dipesa  da  una  telefonata  fatta  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  dal  Capo  dell’Ispettorato  Dr. 
MILLER, che, avendo già conoscenza dell’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE, lo sollecitava ad escutere il Dr. 
MONTEMURRO. 

Le ragioni per le quali il dr. MONTEMURRO si presentava agli Ispettori riguardavano l’annosa questione 
afferente la gestione processuale dell’ex collaboratore di giustizia Gennaro CAPPIELLO e la diffusione di 
notizie secondo cui le vicende oggetto dell’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE del Dr. DE MAGISTRIS erano 
frutto  di  un  complotto  ordito  ai  danni  della  Dr.  GENOVESE  anche  da  appartenenti  alle  istituzioni, 
comprovato dal contenuto di alcune deposizioni testimoniali rese da appartenenti all’Arma dei Carabinieri in 
data 24/06/2005 presso il Tribunale di Catanzaro, nell’ambito del procedimento penale ivi pendente contro il 
CAPPIELLO.
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A seguito  della  audizione,  il  Dr.  MONTEMURRO  presentava  all’Ispettorato  una  relazione  nella  quale 
evidenziava che la Dr. GENOVESE aveva in più occasioni riferito al Procuratore Dr. GALANTE che la 
gestione del collaboratore di giustizia CAPPIELLO Gennaro affidato al Dr. MONTEMURRO, addetto alla 
Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, era stata non solo scorretta, ma addirittura orientata ad arrecare 
danno alla sua persona ed a quella del marito Cannizzaro Michele. Tale tesi, a dire del Dr. MONTEMURRO 
calunniosa e diffamatoria,  era stata fatta propria dal  Procuratore Generale Dr.  TUFANO in segnalazioni 
disciplinari inviate a tutti gli organi competenti.

Nel  corso dell’interrogatorio,  il  Dr.  MONTEMURRO precisava di  non aver mai  posto in discussione il 
potere di sorveglianza del dr. TUFANO, bensì le censure mosse da quest’ultimo sulla mancata iscrizione del 
nominativo del CAPPIELLO Gennaro nel registro degli indagati, riconducibile, secondo il TUFANO, alla 
volontà del Dr. MONTEMURRO di proteggere il collaboratore di giustizia.

Da tali segnalazioni derivava l’instaurazione di un procedimento disciplinare e di un procedimento 
penale a carico del Dr. MONTEMURRO, quest’ultimo conclusosi con archiviazione.

Seguivano ulteriori note, tutte indirizzate agli organi disciplinari e all’A.G. di Catanzaro, competente ex art. 
11 c.p.p., nelle quali il Procuratore Generale Dr. TUFANO richiedeva di accertare la correttezza o meno 
dell’operato del Dr. MONTEMURRO in relazione: alla ritardata iscrizione sul registro notizie di reato del 
nome dell’indagato CAPPIELLO; alla gestione del pentito CAPPIELLO sulla base delle dichiarazioni rese 
dai  Carabinieri  testimoni  nel  processo  di  Catanzaro;  alla  sua  partecipazione  all’udienza  preliminare  del 
10/01/06  nonostante  che  fosse  stato  designato  per  quella  udienza  il  Dr.  WOODCOCK  e  il  Dr. 
MONTEMURRO avesse ritenuto di non ottemperare alla motivata direttiva di utilizzazione dei verbali delle 
dichiarazioni di testi assunti  dal Tribunale di Catanzaro, trattenendo copia di tali verbali  ai fini di tutela 
legale del suo onore del suo prestigio e della sua personalità. 

Spiegava il Dr. MONTEMURRO che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro veniva 
iscritto un procedimento a carico del CAPPIELLO, originariamente instaurato a Salerno e poi trasmesso a 
Catanzaro per competenza, per alcuni episodi di calunnia in danno della Dr. GENOVESE e del di lei marito. 
Nell’ambito di  questo procedimento venivano esaminati  come testimoni  alcuni  appartenenti  all’arma dei 
carabinieri, che, benché non si fossero mai occupati delle indagini del Cappiello, della scomparsa di Elisa 
Claps e del duplice omicidio Gianfredi Santarsiero, asserivano l’esistenza di un complotto ordito dal Dr. 
MONTEMURRO e la Squadra Mobile della Questura di Potenza in danno della Dr. GENOVESE. 

Tali  dichiarazioni  testimoniali  rese  in  sede  dibattimentale  dinanzi  al  Tribunale  di  Catanzaro  venivano 
trasmesse a Potenza, ove era stato instaurato un altro procedimento per il  reato di calunnia a carico del 
CAPPIELLO in danno del Dr. Michele CANNIZZARO, di cui era titolare lo stesso Dr. MONTEMURRO.

Il  Procuratore  di  Potenza,  con  specifico  provvedimento,  disponeva  che  tali  dichiarazioni  testimoniali 
venissero utilizzate in sede di udienza preliminare, ove il Dr. MONTEMURRO avrebbe dovuto sostenere 
l’accusa, trattandosi di documentazione pertinente al processo.

Riteneva, pertanto, il Dr. MONTEMURRO che, contrariamente a quanto asserito dal Procuratore Generale 
Dr. TUFANO nelle note di segnalazione a suo carico, egli risultava legittimamente investito della titolarità 
del procedimento de quo, come del resto attestato dallo stesso Procuratore di Potenza Dr. GALANTE che, 
con nota protocollo riservato numero 305 del 31/01/06, osservava:

“Ritengo doveroso considerare che il dottor Montemurro ha legittimamente sostenuto l’accusa in sede di  
udienza preliminare dinanzi al G.U.P. dottor Pavese, avvalendosi della delega specifica da me conferitagli  
in data 28 ottobre 2005, della quale la mia segreteria non ha tenuto conto all’atto della predisposizione dei 
turni di udienza”. 
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L’atteggiamento  ostile  del  Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO,  appariva  evidente,  ad  avviso  del  Dr. 
MONTEMURRO, anche in relazione agli episodi riferiti dal Dr. PAVESE verificatisi ai margini delle sedute 
del Consiglio Giudiziario di Potenza e trasfusi nel decreto di perquisizione emesso dal Dr. DE MAGISTRIS 
il 5 giugno 2007.

Tali  episodi  evidenziavano  un  dato  oggettivo  e,  cioè,  che  la  pratica  relativa  alla  nomina  del  Dr. 
MONTEMURRO a Magistrato di Corte d’Appello, da due anni era bloccata presso il Consiglio Giudiziario 
parere  che  il  Consiglio  Giudiziario,   con  una  lunghissima  istruttoria  che  aveva  costretto  il  Dr. 
MONTEMURRO anche ad intervenire.

Evidenziava, inoltre, il Dr. MONTEMURRO come l’attenzione negativa del Procuratore Generale nei suoi 
confronti,  segnalata  anche  agli  organi  ispettivi,   traspariva  anche  dal  parere  espresso  dal  Consiglio 
Giudiziario, laddove si leggeva che “…In tale contesto non sembrano determinanti per giungere ad opposte  
conclusioni le circostanze allegate dal Procuratore Generale relative ad errori, nel numero segnalato di tre,  
in materia di esecuzione penale in cui sarebbe incorso il dottor Montemurro, oltre che la vicenda relativa  
alla tardiva iscrizione di un collaboratore di giustizia denunciato per calunnia nel registro degli indagati… 

La prima questione attiene a dati obiettivamente marginali, anche sotto l’aspetto numerico, ponderata la  
complessiva  mole  espletata  in  questo  stesso  settore  dal  magistrato  nel  periodo  in  osservazione,  181  
provvedimenti in materia di cumulo di pena ex articolo 663 C.P.P., 44 di fungibilità ex articolo 657 C.P.P.,  
1036 in materia di pena detentiva, 14 per le pene pecuniarie ex articolo 660, 95 in materia di misura di  
sicurezza, 33 per le sanzioni sostitutive”. 

Aggiungeva che anche in sede di Consiglio Giudiziario, il Procuratore Generale produceva propria nota del 
09/02/2006, allegata al verbale del Consiglio, volta a segnalare che all’udienza G.U.P. del 10 gennaio a 
carico dell’ex collaboratore CAPPIELLO Gennaro il Dr. MONTEMURRO aveva esercitato le funzioni di 
P.M. benché proprio il giorno prima era stato formalmente designato dal Procuratore per la udienza altro 
magistrato  del  medesimo  ufficio;  che,  pertanto,  veniva  anche  innanzi  al  Consiglio  Giudiziario  reiterate 
situazioni a lui già note e chiarite dalla risposta Procuratore Dr. GALANTE. 

Precisava che depositava una dettagliata e articolata relazione sulle vicende che lo riguardavano – relative ai 
rapporti con la Dr. GENOVESE e il Dr. TUFANO – sia agli ispettori del Ministero sia al Pubblico Ministero 
di  Catanzaro;  che nel  documento appariva evidente come la sua attenzione fosse rivolta soprattutto alla 
questione della opportunità della presenza della dottoressa Genovese nell’ufficio della Procura di Potenza.

Il  Dr.  MONTEMURRO, inoltre,  segnalava all’Ufficio che,  con provvedimento ampiamente  motivato,  la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro aveva richiesto in data 30 aprile 2007, 
ed  il  G.I.P.  aveva accolto  in  conformità,  l’archiviazione nei  suoi  confronti  in  relazione alla  denunciata 
vicenda della omessa,  tardiva iscrizione dell’ex collaboratore di giustizia CAPPIELLO che sarebbe stata 
volta a favorire il collaboratore di giustizia e a danneggiare la Dr. GENOVESE e il di lei marito.

Evidenziava che era stato proprio lui a richiedere, con un poderoso provvedimento di oltre millecinquecento 
pagine, l’applicazione di misure cautelari nell’ambito del procedimento che avrebbe portato all’arresto del 
CAPPIELLO per il duplice omicidio e successivamente trasmesso all’A.G. di Salerno per competenza; che 
grazie  alle  indagini  esperite  dallo  stesso  Dr.  MONTEMURRO  era  stato  scoperto  il  tentativo  del 
CAPPIELLO di  accusare ingiustamente la Dr.  Genovese e il marito per spostare l’indagine in altra sede e 
distogliere l’attenzione sulle sue responsabilità; che nonostante ciò la Dr. GENOVESE e il Dr. TUFANO 
continuavano ad accusarlo di aver gestito l’ex collaboratore CAPPIELLO al fine di favorirlo e danneggiare i 
coniugi GENOVESE/CANNIZZARO.

Il Dr. MONTEMURRO spiegava che – come evidenziato a pag. 5 della relazione –  che i guai giudiziari 
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della Dr. GENOVESE e del di lei marito risalivano all’anno ’97, in epoca precedente all’insediamento del 
Dr. MONTEMURRO presso la Procura della Repubblica di Potenza e prima che il CAPPIELLO avesse 
iniziato la collaborazione con l’A.G.. 

In tal senso deponeva anche la sentenza della Corte di Assise di Salerno del 4 dicembre 2006, con la quale il 
CAPPIELLO  veniva  assolto  dall’accusa  del  duplice  omicidio  di  stampo  mafioso  GIANFREDI-
SANTARSIERO nella parte in cui si leggeva che “…l’esistenza di un piano di depistaggio attribuibile al  
Cappiello non possa con certezza considerarsi dimostrata anche per un argomento ulteriore e cioè per il  
fatto che il Cannizzaro è stato attinto dalle indagini sul delitto Gianfredi non già dalle sole dichiarazioni del  
Cappiello, ma anche da quelle  che molto tempo prima sono state rese dal Bonadies Vincenzo. Il Cappiello  
ha infatti fornito sul punto le prime indicazioni nel corso del primo colloquio investigativo del 15/01/’99, il  
Bonadies ha fatto riferimento al Cannizzaro in relazione a tale omicidio già nel luglio ’97”. 

Al  riguardo,  il  Dr.  MONTEMURRO richiamava il  carteggio esistente agli  atti  del  suo ufficio tra il  Dr. 
Ermino RINALDI,  all’epoca Sostituto Distrettuale Antimafia  a Potenza e il  Dr.  CORNETTA, all’epoca 
Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza,  su  vicende  relative  al  duplice  omicidio  di  stampo  mafioso 
GIANFREDI-SANTARSIERO, carteggio allegato alla relazione, per sottolineare l’inopportunità, che la Dr. 
Genovese continuasse ad esercitare le funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Potenza.

Il Dr. MONTEMURRO segnalava, inoltre,  che nella menzionata relazione aveva esposto, con dovizia di 
particolari argomentativi e con riferimento ad atti presenti al suo ufficio, una serie di particolari dai quali 
poteva  desumersi  la  falsità  delle  dichiarazioni  testimoniali  rese  dai  Carabinieri  dinanzi  al  Tribunale  di 
Catanzaro nel processo a carico del CAPPIELLO per il delitto di calunnia e che costituivano il fulcro delle 
accuse mosse nei suoi confronti dalla Dr. GENOVESE e dal Dr. TUFANO; che, proprio a causa di tali gravi 
emergenze,  nel  dicembre  2005 redigeva una articolata  nota  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza, 
chiedendo di trasmettere i verbali alla Procura di Catanzaro competente ex art. 11 c.p.p., in quanto “corpo di  
reato”; che con tale nota egli aveva inteso formalmente avvertire il Procuratore della Repubblica che quei 
verbali  non  avrebbero  potuto  essere  utilizzati  nell’udienza  preliminare  del  procedimento  a  carico  del 
CAPPIELLO cui era delegato; che il Procuratore, condividendo le sue osservazioni, trasmetteva i verbali alla 
Procura della Repubblica  di Catanzaro per i reati ravvisabili nelle dichiarazioni dei testi, i Carabinieri La 
Vecchia, Rotondi e altri.

L’escussione del  Dr.  MONTEMURRO proseguiva con la  ricostruzione delle  fasi  iniziali  delle  indagini, 
assunte dalla Dr. GENOVESE nella qualità di Sostituto Procuratore D.D.A. di Potenza, sul duplice omicidio 
GIANFREDI-SANTARSIERO, avvenuto in Potenza nell’aprile 1997; delle ragioni del subingresso alla Dr. 
GENOVESE di altro Sostituto D.D.A., il Dr. RINALDI, a seguito delle dichiarazioni del teste, Agente di 
P.S.,  Vincenzo  BONADIES;  dei  colloqui  investigativi  resi  dal  CAPPIELLO  al  Sostituto  Procuratore 
Nazionale  Antimafia  Dr.  ROBERTI  e  al  Dr.  RINALDI;  del  suo insediamento,  nel  giugno del  ’97,  alla 
Procura di Potenza, con successiva assegnazione alla D.D.A., nel novembre dello stesso anno; della gestione 
del collaboratore CAPPIELLO; del procedimento instaurato presso l’A.G. di Salerno, competente ex art. 11 
c.p.p., a carico, tra gli altri, della Dr. GENOVESE e del marito Dr. CANNIZZARO sulla vicenda del duplice 
omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO e della successiva archiviazione; del ritorno della Dr. GENOVESE 
alla D.D.A. di Potenza.

A tale riguardo, il dott. MONTEMURRO evidenziava che, nonostante dall’archiviazione dell’A.G. di 
Salerno emergessero fatti  inquietanti  in ordine agli  accertati  rapporti  del  Dr.  CANNIZZARO con 
esponenti  della  criminalità  potentina  e  calabrese,  la  Dr.  GENOVESE  veniva  nel  febbraio  2002 
nuovamente  assegnata  alla  Direzione  Distrettuale  Antimafia,  senza  alcun  rilievo  da  parte  del 
Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Generale sull’opportunità di tale designazione.

187



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

Il Dr. MONTEMURRO passava poi ad esaminare la vicenda, riferita al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. 
DE MAGISTRIS, relativa alla mancata coltivazione di un appello in un processo di criminalità organizzata 
così detto SIRIS, dovuta, a suo avviso, al fatto che il P.M. titolare Dr. GENOVESE era in ferie. 

In proposito il Dr. MONTEMURRO menzionava il contenuto di una nota di osservazioni alla nomina della 
Dr. GENOVESE alla D.D.A. nel febbraio 2002, a firma di altro Sostituto della Procura di Potenza,  Dr. 
BASENTINI,  indirizzata  al  Procuratore  della  Repubblica,  dalla  quale  poteva  evincersi  la  conoscenza 
ufficiale  da  parte  di  quest’ultimo  della  vicenda  relativa  alla  mancata  coltivazione  di  un  appello  in  un 
processo  di  criminalità  organizzata  così  detto  SIRIS. Scriveva,  nella  sua  nota  di  osservazioni,  il  Dr. 
BASENTINI:  “Altrettanto  singolare  appare  il  fatto  che  la  parte  motiva  che  dovrebbe  asseverare  la  
determinazione della Signoria Vostra in ordine alla ricorrenza attuale dei motivi di particolare rilevanza sia  
assolutamente nulla e comunque mirata soltanto ad esaltare il patrimonio personale e di conoscenza della  
dottoressa  Genovese,  l’impegno  della  medesima  nella  DDA,  la  sua  memoria  storica,  e  gli  sviluppi  
investigativi  nati  all’esito  del  processo  Siris,  nei  quali  la  stessa   dottoressa  Genovese  risulta  ancora  
codelegata.  Processo  che  la  Signoria  Vostra  rammenta  come  conclusosi  recentemente  con  sentenza  
ampiamente condivisa da questo ufficio, sebbene il  dispositivo adottato dal collegio di Matera sia stato 
almeno per  una parte  importante  dei  capi  di  imputazione  di  contrario  avviso  rispetto  alle  conclusioni  
formulate dal P.M.. Consta per altro informalmente allo scrivente che la sentenza non sia stata oggetto di  
impugnazione da parte della Procura per motivi slegati e diversi da qualsiasi condivisione ideologica e  
valutativa rispetto alle determinazioni assunte dall’Autorità Giudicante di Matera”. 

Precisava il Dr. MONTEMURRO che tale nota di osservazioni si trovava allegata ad un carteggio trasmesso 
dal  Procuratore  di  Potenza Dr.  GALANTE alla  Procura  Generale  che,  nell’anno 2002,  a  seguito  di  un 
contrasto insorto tra il Dr. BASENTINI e il Dr. GALANTE, apriva un’indagine amministrativa della 
Procura Generale, condotta direttamente dal Dr. TUFANO. 

Segnatamente, il Dr. GALANTE con sua nota di protocollo riservato del 05/03/2002, vistata dal Procuratore 
Generale Dr. TUFANO il 06 marzo 2002 scriveva:  “E’ di tutta ovvietà che tali manifestazioni del dottor  
Basentini  hanno spiegato  alcun  effetto  sulle  decisioni  da  me  assunte  nella  richiamata  procedura  della  
nomina della Genovese al quarto biennio. E’ doveroso però rimarcare come quelle stesse manifestazioni e i  
comportamenti  adottati  nell’ufficio  dal  magistrato  in  questione  rappresentino  un  evidente  tentativo  di  
delegittimazione  del  capo  dell’ufficio,  al  quale  il  dottor  Basentini  contesta  di  aver  adottato  decisioni  
contrarie allo spirito della legge e alle esigenze della Direzione Distrettuale, fondate sulla ignoranza delle  
relative normative e lesive del suo interesse (palesato solo il  18 gennaio e coltivato successivamente in  
maniera  personalizzata  sino  a  supportare  le  osservazioni  al  provvedimento  di  designazione  che  si  
allegano)”. 

Evidenziava  il  Dr.  MONTEMURRO  che  l’allegato  numero  nove  alla  nota  del  05/03/2002  a  firma  del 
Procuratore  Dr.  GALANTE era  costituito  appunto dalle  osservazioni  del  Dr.  BASENTINI  (agli  atti  del 
fascicolo numero  171/2002/RR presso il  Consiglio Superiore della Magistratura),  che avrebbero dovuto 
mettere  il  Procuratore  Generale  nelle  condizioni  di  conoscere  le  ragioni  della  mancata  proposizione 
dell’appello avverso la sentenza del processo di criminalità organizzata c.d. SIRIS.

Tali circostanze, ad avviso del Dr. MONTEMURRO, concorrevano a smentire le repliche difensive del Dr. 
TUFANO che asseriva di non aver ancora assunto le funzioni di Procuratore Generale di Potenza all’epoca 
della sentenza di primo grado del processo c.d. SIRIS.

Aggiungeva che il problema della nuova designazione della Dr. GENOVESE alla D.D.A. e, in generale della 
gestione della D.D.A di Potenza, era emerso anche nel corso della inchiesta amministrativa condotta dal Dr. 
TUFANO, come poteva evincersi dal verbale di audizione reso dal Dr. BASENTINI il 14 marzo del 2002 
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alle ore sedici, dinanzi ai dott.ri Vincenzo TUFANO, Procuratore Generale della Repubblica e ai Sostituti 
Procuratori Generali Gaetano BONOMI e Modestino ROCA, laddove il predetto riferiva:  “In particolare  
fino agli scorsi giorni parlando delle tematiche organizzative dell’ufficio e dell’atmosfera che regna in esso  
mi sono stati riferiti commenti poco positivi fatti da parte del luogotenente Anobile dei CC NOR di Potenza  
e da parte del dottor Quinto Leopoldo dirigente della Squadra Mobile. Allora, per ciò che concerne il dottor  
Quinto, anche questi mi ha rappresentato ripetutamente di non condividere alcune scelte organizzative del  
Procuratore  e  soprattutto  negli  ultimi  tempi,  allorquando è  stato  bandito  il  concorso  per  la  DDA,  ha 
rappresentato l’opportunità che fossi  designato io;  dopo che è stata,  viceversa,  nominata la  dottoressa  
Genovese alla Procura Distrettuale,  il  dottor Quinto mi confidò di non comprendere la scelta, anche e  
soprattutto in vista della gestione investigativa della DDA”. 

Con riguardo poi alla vicenda  PANIO,  il dott. MONTEMURRO evidenziava che il  Dr. TUFANO si era 
limitato a trasmettere alla Procura di Catanzaro, competente ex art. 11 c.p.p., la nota del 23 giugno 2005 a 
firma  della  Dr.  GENOVESE,  indirizzata  al  solo  Procuratore  Generale  e  non  anche  al  Procuratore  Dr. 
GALANTE, con la quale la Dr. GENOVESE denunciava il PANIO per reato di calunnia in suo danno. 

Il Dr. MONTEMURRO riferiva di ulteriori iniziative promosse dal Dr. TUFANO contro di lui, in seguito 
all’indebita pubblicazione del contenuto di una sua denuncia proposta contro il Dr. TUFANO per le accuse 
rivoltegli nel corso dell’audizione del 19 marzo 2007 dinanzi alla Prima Commissione del C.S.M., anch’essa, 
peraltro, oggetto di illecita divulgazione. 

Con  riguardo  alla  vicenda  della  omessa  iscrizione  del  nominativo  dell’Avv.  Giuseppe  LABRIOLA 
nell’ambito dell’inchiesta, condotta dalla Dr. GENOVESE, dei brogli elettorali di Scanzano Jonico, il Dr. 
MONTEMURRO evidenziava la circostanza che altro magistrato, subentrato alla Dr. GENOVESE e cioè il 
Dr. BASENTINI aveva provveduto poi ad effettuare l’iscrizione.

La mancata iscrizione da parte della Dr. GENOVESE del nominativo dell’Avv. LABRIOLA non veniva 
segnalata  agli  organi  disciplinari  dal  Dr.  TUFANO,  al  contrario,  di  quanto  era  accaduto  al  Dr. 
MONTEMURRO, a carico del quale era scaturito un procedimento per incompatibilità ambientale proprio da 
una segnalazione del Procuratore Generale Dr. TUFANO per la presunta omessa iscrizione del CAPPIELLO.

Il Dr. MONTEMURRO, inoltre, specificava il riferimento fatto nel corso delle audizioni dinanzi agli organi 
ispettivi e al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS a tale MARTINELLI, dipendente dell’Ospedale San 
Carlo,  infermiere  ed uomo di  fiducia del  Dr.  CANNIZZARO e alla  vicenda relativa  ad un tentativo di 
estorsione in suo danno (c.d. cavallo di ritorno) ad opera del CAPPIELLO, che per tale motivo veniva tratto 
in arresto.

Riferiva il Dr. MONTEMURRO che dalle indagini esperite era emerso che, a fronte della richiesta estorsiva, 
il MARTINELLI non si era rivolto ai Carabinieri, bensì ad un esponente di spicco della criminalità locale, 
GIANFREDI  Giuseppe,  che,  in  compagnia  dello  stesso  MARTINELLI,  aveva  poi  inflitto  una  violenta 
punizione al CAPPIELLO per il gesto compiuto; che, alla luce di tale accertato episodio, riteneva di poter 
definire il MARTINELLI un soggetto vicino alla criminalità organizzata. 

Aggiungeva che il MARTINELLI era stato ripetutamente accusato dal CAPPIELLO, tanto da assumere la 
veste di indagato in procedimenti delegati al Dr. MONTEMURRO per associazione a delinquere finalizzata 
al traffico illecito di medicinali; spiegava che, per tali ragioni, aveva ritenuto di segnalare al Procuratore di 
Potenza come anomala la circostanza della presenza del MARTINELLI nei locali addetti alla conservazione 
delle auto blindate della Procura della Repubblica; che da una relazione del Servizio di Vigilanza del Palazzo 
di Giustizia,  richiesta dal Procuratore, emergeva che il  MARTINELLI era solito sostare in quei locali  e 
viaggiare  a bordo dell’autovettura blindata della Dr. GENOVESE condotta da tale; che il giorno in cui il 
MARTINELLI  veniva escusso come teste nel  processo a carico del  CAPPIELLO,  imputato del  duplice 
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omicidio  di  stampo  mafioso  GIANFREDI-SANTARSIERO,  innanzi  alla  Corte  d’Assise  di  Salerno,  era 
emerso  che ad accompagnare  il  MARTINELLI  era  stato  tale  Giannino LANZALONE,  autista  della  dr. 
GENOVESE.  

Evidenziava  il  Dr.  MONTEMURRO  che,  nonostante  tali  sue  comunicazioni,  l’Ispettorato  aveva 
concluso la verifica con una proposta al Ministro di Giustizia di azione disciplinare e di trasferimento 
cautelare  d’ufficio  a  suo carico;  nonché con identica proposta a  carico del  Pubblico  Ministero di 
Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS “colpevole” di averlo ritenuto attendibile.

Altro  particolare  afferente  alla  vicenda  MARTINELLI  e  ai  suoi  rapporti  con  i  coniugi 
GENOVESE/CANNIZZARO era stato appreso dal Dr. MONTEMURRO soltanto da poco dall’Ispettore di 
P.S. Antonio MENNUTI e dal Commissario PACE.

Nella  primissima  fase  delle  indagini  relative  al  duplice  omicidio  di  stampo  mafioso  GIANFREDI-
SANTARSIERO, allorquando la titolarità del procedimento era ancora della Dr. GENOVESE, precisamente 
il giorno 3 maggio 1997 alle ore dodici una nota della Squadra Mobile veniva depositata (con attestazione 
dell’assistente  della  Dr.  GENOVESE,  Annarosa MANCINO) la  nota  categoria M.1/97 Squadra Mobile  
Terza Sezione, procedimento penale 111/97 modello 44 a firma del Dirigente Sabato RICCIO nella quale si 
chiedeva di disporre al fine di proseguire l’intrapresa attività investigativa  finalizzata all’individuazione del  
movente e dei mandanti e degli autori del grave episodio delittuoso l’intercettazione telefonica di una serie 
di utenze, risultate intestate e/o in uso a persone legate da vincoli di amicizia, di lavoro, ovvero di interessi 
malavitosi a GIANFREDI Giuseppe, tra cui anche quella intestata ed in uso a MARTINELLI Marco. 

Nel fascicolo originale il documento depositato alle ore dodici non si trovava, ma al suo posto ve n’era uno 
depositato alle ore tredici  e  zero cinque (sempre  con attestazione dell’assistente  della Dr.  GENOVESE, 
Annarosa MANCINO), assolutamente identico, salvo che nella richiesta di autorizzazione alle operazioni di 
intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso a MARTINELLI Marco.

Evidenziava il  Dr. MONTEMURRO che, nonostante che tali  elementi  fossero stati  portati  a conoscenza 
degli Ispettori ministeriali, che avevano proceduto anche alla escussione degli Ispettori di P.S. MENNUTI e 
PACE, la relazione ispettiva concludeva nel senso di accogliere la versione difensiva della Dr. GENOVESE; 
che tale versione non poteva condividersi sul piano logico e che, in ogni caso, a fronte di una richiesta di 
intercettazioni telefoniche su utenze in uso ad una persona di fiducia del marito Dr. CANNIZZARO, la Dr. 
GENOVESE avrebbe dovuto porsi il problema della valutazione dell’opportunità di continuare a condurre le 
indagini, senza dover attendere oltre – l’emersione della circostanza riferita dall’agente di P.S. Vincenzo 
BONADIES della presenza del Dr. CANNIZZARO presso l’abitazione del GIANFREDI la sera antecedente 
all’omicidio. 

Su domanda dell’Ufficio, il Dr. MONTEMURRO riferiva che il Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaetano 
BONOMI aveva espletato nella seconda metà degli anni novanta l’incarico di Ispettore presso il Ministero di 
Giustizia;  che  tale  circostanza gli  constatava  personalmente  essendo stato  da  lui  escusso  nell’ambito  di 
un’inchiesta amministrativa sull’allora Procuratore di Crotone. Aggiungeva, sempre a domanda dell’Ufficio, 
che i  rapporti  tra il  Procuratore  Generale  Dr.  TUFANO e il  Dr.  BONOMI erano  “ottimi”,  nonché  “di  
personale frequentazione, di personale amicizia, di indiscussa corresponsione, di indiscussa correlazione  
anche  investigativa  e  professionale” ;  che  nel  discorso  di  inaugurazione  dell’Anno  Giudiziario  2007 il 
Procuratore Generale aveva descritto in termini assolutamente elogiativi, oltre che l’Ospedale San Carlo e 
l’equipe medica, anche il Dr. BONOMI.

Il  Dr.  MONTEMURRO confermava  il  contenuto di  tutte  le  dichiarazioni  rese  al  Pubblico Ministero di 
Catanzaro  in data 04 aprile 2007, 12 maggio 2007, 17 maggio 2007 e 24 maggio 2007, nonché gli allegati, 
precisando che si trattava dello stesso materiale documentale depositato all’Ispettorato in occasione delle 

190



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

audizioni del 21 e 27 marzo 2007; rappresentava le modalità con cui erano stati espletati gli atti della sua 
escussione nell’ambito del procedimento c.d. TOGHE LUCANE.

Con riferimento all’asserita appartenenza del Dr. CANNIZZARO alla massoneria, di cui era fatto cenno nel 
verbale  di  dichiarazioni  rese  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS,  il  Dr. 
MONTEMURRO  specificava  che  dalla  lettura  dell’elenco  degli  appartenenti  alla  massoneria  (c.d.  lista 
CORDOVA) aveva desunto, tra gli altri, i nominativi del Dr. CANNIZZARO e del RESTIVO, che, nelle sue 
dichiarazioni, il CAPPIELLO aveva messo in collegamento con riguardo alla scomparsa della giovane Elisa 
CLAPS.

Il Dr. MONTEMURRO spiegava, altresì, i riferimenti ad altre situazioni riferite al Dr. DE MAGISTRIS: in 
particolare,  quella  afferente  alla  segnalazione  del  Questore  di  Potenza  sulle  presunte  carenze  igienico-
sanitarie della sala CIT della Procura della Repubblica di Salerno, indirizzata ancora una volta al Procuratore 
Generale  e  non  al  Procuratore  della  Repubblica,  organo  istituzionalmente  deputato  ad  occuparsi  delle 
problematiche in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Veniva  inoltre  richiamato  dal  Dr.  MONTEMURRO  il  contenuto  di  una  relazione  inviata  anche 
all’Ispettorato Generale sull’attività di “controllo” disposta in data 12 maggio 2007 dalla Dr. GENOVESE, 
nell’esercizio delle funzioni di Procuratore FF, nei confronti del Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE 
MAGISTRIS nel corso di una sua visita per ragioni d’ufficio al Palazzo di Giustizia di Potenza (v. capitolo 
che precede). 

A conferma di quanto già dichiarato al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 17 maggio 2007, il 
Dr. MONTEMURRO riferiva testualmente:

..... OMISSIS

Praticamente in data 15/05/2007 io rinvengo sulla mia scrivania, arrivando in ufficio, un bigliettino che  
testualmente recitava: “Persona identificata il giorno 12/05/’07 presso la Procura di Potenza”. Nel testo  
del prospetto venivano distinte ora di entrata, nominativo e ora di uscita. Sarli Luigi, che era lo scrivente,  
commesso presso questo ufficio, identificava il dottor De Magistris come soggetto che era entrato alle nove  
e trenta e uscito alle dieci e trenta avendo contatti diretti con il sottoscritto. Ancora una volta, quindi non è  
una mia autonoma iniziativa quella di accusare di chissà cosa la dottoressa Genovese, ancora una volta io  
chiedevo spiegazioni sulla ragione della presenza di tale prospetto, al mio assistente che aveva aperto la  
porta per lasciare questo biglietto. E mi riferiva che tale prospetto era stato redatto dal Sarli su esplicita  
disposizione della dottoressa Felicia Genovese. Avanzavo, avanzo, ma avanzavo dei dubbi sulla legittimità  
di tale comportamento, ma evidenziavo ancora una volta agli ispettori che la mia valutazione di, ancora una  
volta, inopportunità si  accresceva allorquando in data 16/05/2007 ricevevo un’istanza difensiva a firma  
dell’avvocato Angela Pignatari del Foro di Potenza. L’istanza difensiva espressamente redatta dalla stessa  
quale difensore di fiducia del dottor Michele Cannizzaro marito della dottoressa Genovese. La predetta  
istanza era rivolta a richiedere al Signor Procuratore della Repubblica di Potenza di revocare eventuali  
deleghe  di  indagine  conferite  al  dottor  Woodcock  in  procedimenti  che  vedessero  indagato  il  dottor  
Cannizzaro e appartenenti  alla sua famiglia.  Analoga istanza era stata depositata presso l’ufficio della  
Procura di Potenza dal medesimo difensore del dottor Cannizzaro per richiedere la revoca di indagini a me 
assegnate in procedimenti che vedevano indagato il dottor Cannizzaro. Nel contenuto della istanza difensiva  
da  me  visionata,  in  data  16/05  il  difensore  del  Cannizzaro  evidenziava  tra  l’altro  che  tanto  il  dottor 
Woodcock quanto il dottor Montemurro avevano incontrato proprio nei giorni di cui alla relazione il dottor  
De  Magistris.  Rappresentavo all’ispettorato che  in  quel  preciso  momento  avevo logicamente  compreso  
quale  fosse  il  senso  della  richiesta  di  predisporre  il  prospetto  in  oggetto.  Per  cui  facendo  seguito  al  
contenuto del verbale di sommarie informazioni da me rese, proprio in data 12/05 al dottor De Magistris  
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specificavo che tale ulteriore  episodio si  appalesava,  a  mio modo di  vedere sintomatico di  un’evidente  
commistione tra le funzioni svolte dalla dottoressa Genovese presso questo ufficio, presso l’ufficio della  
Procura di Potenza,  e le eventuali pendenze di procedimenti nei confronti del di lei marito….. 

Il Dr. MONTEMURRO produceva vari documenti, tra cui, copia di denuncia-querela presentata alla Procura 
di Milano il 16 aprile 2007, giorno successivo alla pubblicazione sul quotidiano il Corriere della Sera del 15 
aprile 2007 dell’articolo “Il verbale del magistrato, quegli omicidi rimasti senza killer ed i pentiti creduti ad 
intermittenza nell’interesse della P.M. e del marito” a firma del giornalista Carlo VULPIO.

Infine, con riguardo al fenomeno dell’usura il Dr. MONTEMURRO asseriva che a seguito di reiterati scontri 
verbali  e  giornalistici  tra  il  Procuratore  Generale,  il  Prefetto  MAURIELLO  e  don  Marcello  COZZI, 
quest’ultimo,  accusato  di  non  prestare  alcuna  collaborazione  attiva  all’accertamento  del  denunciato 
fenomeno, aveva depositato al suo Ufficio il contenuto di documenti riservati del centro-antiusura da lui 
diretto, da cui si  evinceva la gravità della situazione in Basilicata: in alcuni di essi vi erano, tra l’altro, 
espressi riferimenti anche in questo campo, ancora una volta, al Dr. Michele CANNIZZARO. 

***
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§1.2.  I  riscontri  documentali.   –  Le  decisioni  dell’A.G.  di  Salerno  sul  duplice  
omicidio Gianfredi – Santarsiero e sulla scomparsa di Elisa Claps.

Al fine di ulteriormente riscontrare la fondatezza delle affermazioni rese dai tre Magistrati di Potenza 
al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS  e  a  questo  Ufficio,  si  è  proceduto  ad 
acquisire ed esaminare i provvedimenti giurisdizionali emessi dalla A.G. di Salerno, reiteratamente 
citati quali primarie fonti informative documentali di alcune delle più rilevanti vicende concernenti i 
coniugi  GENOVESE/CANNIZZARO,  rispetto  alle  quali  sarebbe  stato  palese  il  presunto 
atteggiamento  di  favorevole  inerzia del  Procuratore Generale  Dr.  TUFANO nell’esercizio  dei  suoi 
poteri/doveri di vigilanza.

Trattasi, in particolare, della richiesta di archiviazione emesso dall’Ufficio della Procura di Salerno in data 1° 
agosto 2001 e relativo decreto di archiviazione emesso dall’Ufficio G.I.P. di Salerno in data 29 ottobre 2001 
nei confronti, tra gli altri, della Dr. Felicia Angelica GENOVESE e del marito Dr. Michele CANNIZZARO, 
nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  1571/99/21  relativo  al  duplice  omicidio  di  stampo  mafioso 
GIANFREDI-SANTARSIERO, avvenuto in Potenza il 29 aprile 1997 e alla vicenda della scomparsa della 
giovane Elisa CLAPS avvenuta in Potenza il  12 settembre 1993; della richiesta di archiviazione emessa 
dall’Ufficio della Procura di Salerno in data 15 maggio 2006 nei confronti di RESTIVO Danilo, nell’ambito 
del procedimento penale n. 3083/2004/21 relativo alla vicenda della scomparsa della giovane Elisa CLAPS; 
nonché della sentenza di assoluzione emessa in data 4 dicembre 2006 e depositata in data 14 febbraio 2007 
dalla  Corte  di  Assise  di  Appello  nei  confronti  dell’ex  collaboratore  di  giustizia  CAPPIELLO Gennaro, 
imputato del duplice omicidio di stampo mafioso GIANFREDI-SANTARSIERO.

L’esame  dei  provvedimenti  giurisdizionali  emessi  dalla  A.G.  di  Salerno,  al  di  là  della  indiscussa 
declarata inesistenza di profili di rilievo penale direttamente ascrivibili al Dr. CANNIZZARO (nella 
perpetrazione  del  duplice  omicidio  di  stampo  mafioso  GIANFREDI-SANTASIERO  ovvero  nella 
vicenda della  scomparsa  della  giovane Elisa  CLAPS)  e  alla  Dr.  GENOVESE (nella  gestione  delle 
indagini relative ai due gravi fatti  delittuosi),  evidenziano una serie di condotte, fatti,  situazioni di 
obiettivo interesse  per gli  organi  istituzionalmente  deputati  all’esercizio dei  poteri  di  vigilanza sui 
Magistrati  e,  indubbiamente,  incidenti  in  una  complessiva  valutazione  di  “opportunità”  o 
“convenienza”  al  concreto  esercizio  delle  funzioni  inquirenti  in  ambito  locale,  soprattutto,  se 
riguardino il delicato settore specializzato della criminalità organizzata.

In  questa  prospettiva,  può  affermarsi  che  i  rilievi  critici  mossi  dai  Dott.ri  IANNUZZI,  PAVESE, 
MONTEMURRO sulle asserite “disparità di trattamento” in cui sarebbe incorso il Procuratore Generale Dr. 
TUFANO nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, allo scopo di favorire la Dr. GENOVESE e, per 
converso,  danneggiare  i  predetti,  trovano  origine  e  fondamento  nella  oggettiva  constatazione  di  una 
rilevante serie di dati investigativi trasfusi e analizzati nei citati provvedimenti giurisdizionali.

Invero,  in  data  1°  agosto  2001  l’Ufficio  della  Procura  della  Repubblica  di  Salerno  avanzava  al  G.I.P. 
richiesta  di  archiviazione  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  1571/99/21  a  carico  di  CAPPIELLO 
Gennaro + 11, nei confronti, tra gli altri, degli indagati Felicia Angelica GENOVESE e del marito Michele 
CANNIZZARO.

Il procedimento veniva instaurato a seguito di trasmissione da parte della Direzione Nazionale Antimafia di 
colloqui investigativi tenuti con detto organo investigativo in data 15.01.1999, 22.01.1999  e 3.02.1999 dal 
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collaboratore di  giustizia CAPPIELLO Gennaro,  confermati  in data 11.03.1999 alla Procura Distrettuale 
Antimafia di Potenza, in persona del pubblico Ministero Dr. Vincenzo MONTEMURRO.

Il  CAPPIELLO rendeva  dichiarazioni  in  ordine,  tra  gli  altri,  a  due  gravi  fatti  delittuosi  verificatisi  nel 
distretto  di  Potenza:  l’uno  relativo  all’efferato  omicidio  dei  coniugi  GIANFREDI  Giuseppe  E 
SANTARSIERO Patrizia,  verificatosi  in  data  29  aprile  1997 nel  centro  di  Potenza;  l’altro  relativo alla 
scomparsa della giovane Elisa CLAPS, fatto verificatosi in Potenza il 12 settembre 1993.

A seguito delle dichiarazioni del CAPPIELLO, la Procura di Potenza trasmetteva all’Ufficio di Salerno, 
competente, all’epoca, sui procedimenti riguardanti i Magistrati del Distretto di Potenza ex art. 11 c.p.p., vari 
procedimenti  riguardanti,  tra  l’altro,  la  posizione della  Dr.  Felicia  Angelica  GENOVESE,  magistrato  in 
servizio  presso  il  Tribunale  di  Potenza  con  funzioni  di  Sostituto  Procuratore  addetta  alla  Direzione 
Distrettuale Antimafia.

Il  CAPPIELLO in  occasione  dei  colloqui  investigativi  e  dei  successivi  interrogatori  resi  assumeva  che 
secondo una sua  ricostruzione il  mandante  dell’omicidio  dei  coniugi  GIANFREDI-SANTARSIERO era 
CANNIZZARO Michele, marito del Sostituto Procuratore Dr. GENOVESE, che aveva inizialmente curato le 
indagini relative al duplice omicidio in questione.

Il  CAPPIELLO  riferiva  di  avere  appreso  notizie  in  merito  all’omicidio  da  tale  RIVIEZZI  Saverio, 
pregiudicato di Potenza che era stato contattato da alcuni calabresi, tra cui tale TRIPODI Aldo, uno degli 
esecutori dell’omicidio, per l’esecuzione del fatto delittuoso.

Quanto  al  movente,  il  CAPPIELLO lo  riconduceva  ai  rapporti  che  il  GIANFREDI  aveva  avuto  con  il 
CANNIZZARO  Michele  aventi  natura  finanziaria,  assumendo  che  tale  ultimo  era  un  grosso  giocatore 
d’azzardo, rapporti bilanciati da favori giudiziari di cui il GIANFREDI godeva per il tramite della moglie del 
CANNIZZARO, la Dr. GENOVESE P.M. Distrettuale di Potenza.

Il  CAPPIELLO  dichiarava  di  aver  appreso  di  un’accesa  lite  tra  il  CANNIZZARO  ed  il  GIANFREDI 
avvenuta qualche mese prima del duplice omicidio, nel corso della quale il secondo contestava al primo 
l’avvenuta richiesta da parte del P.M. Distrettuale di un’ordinanza custodiale, sebbene poi non avanzata al 
G.I.P.,  e  dunque  l’interruzione  delle  coperture  giudiziarie  assicurategli,  sicchè  aveva  minacciato  al 
CANNIZZARO di rivelare i loro illeciti rapporti nel caso in cui avesse avuto problemi giudiziari.

Nel  corso  delle  dichiarazioni  riferiva  particolari,  appresi  dal  RIVIEZZI,  l’esecuzione  del  delitto, 
l’individuazione degli autori e i rispettivi ruoli, evidenziava che il CANNIZZARO, originario della Calabria, 
era persona che teneva contatti con ambienti della criminalità calabra dallo stesso contattati e ricompensati 
con elevate cifre per l’opera delittuosa prestata e che tanto affermava alla stregua di quanto gli aveva riferito 
GALLICANO Alfonso, persona vicina al CANNIZZARO (ma legata anche allo stesso CAPPIELLO) che 
aveva riferito del prelievo di grosse somme di denaro da parte del CANNIZZARO anche per il tramite e 
sotto copertura di terzi.

Il CAPPIELLO riferiva, altresì, che il GIANFREDI era stato avvertito dal CANNIZZARO della imminenza 
di una ordinanza custodiale a suo carico, poi non emessa dal GIP, e che per tale motivo il GIANFREDI si era 
allontanato; di avere appreso da MARTORANO Renato che il suo gruppo criminale – del quale faceva parte 
lo stesso GIANFREDI – aveva coperture in Procura in quanto vi era un magistrato che li favoriva, che anche 
tale  Avv.  CHIRIACO aveva  appreso  tali  circostanze,  in  particolare,  di  un  assunto  intervento  della  Dr. 
GENOVESE su Roma per far ottenere gli arresti domiciliari al pregiudicato MARTORANO Renato.

Il  CAPPIELLO  riferiva,  inoltre,  particolari  riguardanti  la  vicenda  della  scomparsa  della  giovane  Elisa 
CLAPS, appresi da un mercante d’arte di Potenza, tale MEMOLI Luigi. 
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Secondo la versione fornita dal collaboratore, RESTIVO Maurizio, genitore di RESTIVO Danilo, implicato 
nell’indagine e poi condannato per il reato di false informazioni al Pubblico Ministero, aveva, per il tramite 
del  MEMOLI,   contattato il  CANNIZZARO accordandosi  per la  somma di  100 milioni  di  lire affinché 
intervenisse sulla moglie Dr. GENOVESE, titolare delle indagini riguardanti il caso della scomparsa della 
CLAPS, che da quanto aveva appreso, era morta per mano del RESTIVO Danilo che involontariamente ne 
aveva cagionato la morte nel cantiere della costruenda scala mobile di Potenza ove era stata sepolta.

Per  tali  ragioni  gli  atti  afferenti  le  indagini  sia  del  duplice  omicidio  GIANFREDI-SANTARSIERO sia 
relative alla scomparsa della giovane Elisa CLAPS venivano trasmesse alla Procura di Salerno ed unificati 
nel procedimento penale n. 1571/99 per ragioni di collegamento investigativo.

Con  riguardo  al  duplice  omicidio  GIANFREDI-SANTARSIERO  emergeva  che  le  indagini  erano  state 
inizialmente delegate proprio alla Dr. GENOVESE dalla data di commissione del fatto, 29 aprile 1997, sino 
al  luglio  1997,  allorquando  subentrava  nelle  indagini  altro  Sostituto  Procuratore  D.D.A.,  Dr.  Erminio 
RINALDI. Emergeva, infatti, la notizia che CANNIZZARO Michele, marito della Dr. GENOVESE, la sera 
precedente l’omicidio era stato in casa del GIANFREDI, circostanza che veniva acquisita agli atti solo nel 
luglio 1997, sebbene – secondo quanto asserito dallo stesso CANNIZZARO al P.M. Dr. RINALDI in data 22 
luglio 1997 –  tale circostanza fosse stata da lui riferita nell’imminenza del fatto agli organi inquirenti che si 
erano portati  presso il  suo domicilio per aver colloqui  con la moglie  proprio in ordine alle indagini  da 
espletarsi.  

Gli esiti delle complesse ed articolate indagini esperite dall’Ufficio della Procura Distrettuale di Salerno, a 
riscontro delle dichiarazioni del collaboratore CAPPIELLO Gennaro, non consentivano di ritenere acquisite 
fonti di prova idonee a ricondurre agli indagati i gravi fatti delittuosi iscritti a loro carico (cfr. pagg. 37/42 
della richiesta di archiviazione).

Emergevano,  tuttavia,  dalle  investigazioni  svolte  alcune  significative  circostanze  atte  a  delineare  il 
particolare contesto ambientale di consumazione dei fatti delittuosi, la condotta tenuta dalla Dr. GENOVESE 
nelle prime investigazioni, la personalità del marito Dr. CANNIZZARO, le frequentazioni ed i suoi legami 
con ambienti criminosi – in particolare, con GIANFREDI Giuseppe, vittima del duplice omicidio –  i contatti 
con esponenti della criminalità organizzata calabrese, i suoi  interessi economici che, allora, come oggi, non 
potevano, comunque, non apparire “inquietanti” in relazione alla natura dell’attività svolta dalla moglie Dr. 
GENOVESE,  designata  all’incarico  di  Sostituto  Procuratore  della  Direzione  Distrettuale  Antimafia  di 
Potenza, nell’ambito, cioè, del medesimo luogo di consumazione degli accadimenti delittuosi. 

Emergeva, infatti – si legge testualmente nella richiesta di archiviazione del procedimento n. 1571/99/21 – 
che:

- Gianfredi  Giuseppe  sicuramente  era  dedito  ad  affari  illeciti    così  come  si  evince  da  quanto  
accertato dalla Squadra Mobile di Potenza nell’ambito di altra indagine trattata dalla Procura di  
Potenza, c.d. Penelope, di cui vi è in atti copia della ordinanza di custodia cautelare, e come si  
evince dalle dichiarazioni rese dallo stesso Cappiello e da altri collaboratori di giustizia ascoltati  
tra cui Notargiacomo Carmine, Calabrese Salvatore, Notargiacomo Nicola;

- le  modalità  del  duplice  omicidio  sono di  chiaro  stampo mafioso  e  indicative  di  una  sorta  di   
esecuzione o di “regolamento di conti”;

- il tenore e la condotta di vita del Gianfredi, che sostanzialmente non era dedito ad alcuna attività   
e che come “copertura” si è avvalso dei fratelli Notargiacomo Gerardo e Notargiacomo Nicola,  
fabbri, e poi dell’imprenditore Guarino Carmine apparentemente intestatario dei suoi beni (vedi  
vetture in suo possesso all’epoca dell’omicidio) denotano una sicura dedizione a traffici illeciti;
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- effettivamente, nonostante quanto sopra evidenziato, il Gianfredi non era stato mai raggiunto da  
provvedimenti giudiziari a carattere restrittivo;

- effettivamente tra Gianfredi e Cannizzaro Michele, marito della Dr.ssa Genovese Felicia, risulta   
riscontrato legame provato oltre che dalla circostanza che la sera precedente il duplice omicidio il  
Cannizzaro era stato a casa dello stesso, con il quale in privato si era intrattenuto, anche dalle  
complessive  dichiarazioni  rese  da Bonadies  Vincenzo,  agente  di  PS,  nipote  del  Gianfredi.  La 
stessa figlia di Gianfredi Giuseppe, Angela, sentita dall’Ufficio in data 9.11.1999 ha riferito di  
rapporti  di  amicizia tra il  defunto padre e  il  Dr.  Cannizzaro Michele  dichiarando che il  Dr.  
CANNIZZARO Michele ogni tanto andava a casa loro in quanto conosceva il padre a cui era  
legato da rapporti di amicizia. 

Evidenziava il  Pubblico  Ministero di  Salerno  nella  richiesta  di  archiviazione  dell’8  agosto  2001 che la 
verifica delle dichiarazioni accusatorie del CAPPIELLO si era dimostrata alquanto difficoltosa:

Invero sin dalla fase iniziale si è potuto constatare che le notizie riferite dal Cappiello nel corso degli  
interrogatori resi nel marzo 1999 e nei precedenti colloqui investigativi avevano perso la loro necessaria  
riservatezza,  per come è dimostrato da una serie di  fatti  che addirittura consentono di  ipotizzare che  
parallelamente a quelle in corso via siano state altre indagini ufficiali e non ufficiali.

In primo luogo lo stesso Cappiello aveva riferito, sin dai primi interrogatori, di una cena tenutasi ad  
iniziativa  di  due  avvocati,  LAPENNA  e  BARDI   entrambi  di  Potenza,  unitamente  ai  coniugi  
CANNIZZARO-GENOVESE originatasi proprio dalle dichiarazioni del CAPPIELLO sui coniugi detti.

Poiché il CAPPIELLO aveva dichiarato che a tale cena avrebbe dovuto partecipare anche il maggiore 
PATERNO’,  dei CC di Potenza, costui, sentito da questo Uffici in data 8.7.1999 , ha confermato di avere  
ricevuto -agli inizi di gennaio 1999- l’invito in questione che aveva declinato ed ha confermato di essere a 
conoscenza della circostanza.

Altra circostanza che deve ritenersi anomala e non può essere taciuta al fine di evidenziare le difficoltà  
investigative  che  si  sono  rilevate,  è  da  individuarsi  nella  condotta  tenuta  dallo  stesso  maggiore 
PATERNO’ e, comunque, da taluni appartenenti al Comando Provinciale CC di Potenza, sottordinati del  
Paternò, all’epoca in cui il Cappiello avviò la collaborazione.

Dagli atti emerge, infatti, che mentre la Procura Distrettuale di Potenza, ed in particolare la Procura  
Nazionale Antimafia rappresentata dal Dr. Franco Roberti, teneva colloqui investigativi con il Cappiello,  
in contemporanea anche il citato maggiore PATERNO’, pur a conoscenza delle attività in corso da parte  
dell’AG, teneva colloqui confidenziali  con lo stesso CAPPIELLO muovendosi autonomamente in una  
situazione delicatissima.

La circostanza, poi, pone in evidenza anche il conflitto che era venuto a crearsi tra le forze di polizia del  
posto e specificamente tra i Carabinieri del locale Comando Provinciale e la Squadra Mobile, tanto che 
questo Ufficio ha dovuto delegare le indagini ad organo di polizia giudiziaria terzo e non operante sul  
territorio, incaricando la DIA di Salerno, con le conseguenti difficoltà operative su territorio diverso da  
quello di competenza.

Non  può  tacersi  poi  della  condotta  tenuta  dall’agente  di  P.S.  BONADIES  Vincenzo  sin  dall’inizio  
dell’indagine  riguardante  il  duplice  omicidio  GIANFREDI-SANTARSIERO.  Il  predetto,  infatti,  in  
qualità di teste quasi oculare dei fatti veniva sentito in merito al grave fatto delittuoso inizialmente dalla  
Dr.ssa GENOVESE e in quella occasione ometteva di riferire al PM della visita, di cui era a conoscenza 
per averlo costatato direttamente, che il CANNIZZARO aveva fatto, la sera precedente all’omicidio, al  
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GIANFREDI;  solo  in  seguito,  sentito  dal  PM Rinaldi,  il  BONADIES  riferirà  di  detta  circostanza e  
nell’occasione dichiarava anche di aver saputo in giro che il CANNIZZARO poteva essere un “mafioso”  
(vedasi  verbale  dichiarazioni  dell’11.7.1997)  affermazione  che  in  seguito  non  riconfermerà  (vedasi  
verbale nel gennaio 1998) dinanzi allo stesso PM che lo aveva ascoltato in precedenza (Dr. Rinaldi) e alla  
presenza del Sostituto procuratore nazionale antimafia, Dr. Roberti,  assumendo che con l’espressione  
detta voleva intendere che il CANNIZZARO era una persona importante e che si era espresso male. In  
seguito, poi, sentito da questo Ufficio (in data 17.6.1999) ha addirittura escluso di avere usato il termine  
“mafioso” e a distanza di qualche giorno dall’audizione dell’Ufficio, come dimostrato dalle dichiarazioni  
rese  dal  maggiore  PATERNO’  in  data  8.7.1999   -che  ha  avuto  con  il  BONADIES  un  colloquio  
“confidenziale” nello studio legale dell’avv. Piervito BARDI-  il BONADIES sembra addirittura assunto  
che i magistrati da cui in precedenza era stato sentito non avevano riportato fedelmente nel verbale le sue  
dichiarazioni (vedasi trascrizione del colloqui volume B).

Si  evidenziava,  altresì,  nella  richiesta  di  archiviazione,  la  difficoltà  di  seguire  la  strada  dei  riscontri  a 
carattere dichiarativo, atteso che le fonti dirette indicate dal Cappiello, a vario titolo chiamate in causa nei 
fatti delittuosi, non costituivano un percorso probatorio agevole. 

In particolare, con riguardo alle  dichiarazioni rese in data 8.7.1999 dal maggiore Salvino PATERNO’, 
all’epoca a capo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, emergeva:

- che una possibile ricostruzione dell’efferato duplice omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO poteva 
trarsi  dalle  dichiarazioni  rese  da  tale  DI  CECCA  Vincenzo  al  Pubblico  Ministero  Dr. 
MONTEMURRO, alla presenza del M.llo dei Carabinieri  ANOBILE, nel corso delle quali  il  DI 
CECCA  aveva  riferito  che  gli  esecutori  materiali  del  delitto  erano  tali  RUFRANO  Franco  e 
LISANTI Claudio – autori altresì di un tentato omicidio in danno di tale DANESE Michele – e che il 
movente era da ricercarsi nel fatto che il GIANFREDI aveva aggredito una persona;

- che erano insorti contrasti tra i Carabinieri e la Squadra Mobile di Potenza per l’esecuzione 
delle ordinanze nel processo c.d. “BASILISCHI”, assumendo che nel corso di una riunione 
tenutasi con il P.M. Dr. MONTEMURRO il dirigente della Squadra Mobile di potenza Dr. 
RICCIO aveva assunto che tale organo investigativo non aveva conseguito i medesimi risultati 
dell’Arma in quanto impediti  dalla Dr.ssa GENOVESE che non aveva dato esecuzione alle 
specifiche deleghe richieste dalla Squadra Mobile a causa delle indagini svolte contro il marito;

- che il PATERNO’ aveva avuto colloqui confidenziali  con il collaboratore CAPPIELLO, nel 
corso dei quali aveva appreso di pressioni subite dal CAPPIELLO da parte di personale della 
Squadra  Mobile  per  collaborare  e  fornire  notizie  sul  duplice  omicidio  GIANFREDI-
SANTARSIERO, facendogli  capire  che erano a conoscenza della  implicazione  in tale  fatto 
delittuoso del CANNIZZARO; che era a conoscenza della versione fornita dal CAPPIELLO 
sul duplice omicidio secondo le notizie da questi apprese da tale RIVIEZZI Saverio; che aveva 
svolto colloqui confidenziali con il CAPPIELLO contestualmente a quelli ufficiali svolti con il 
Dr.  Roberti  della  Direzione  Nazionale  Antimafia  e  che  aveva  informato  della  cosa  il  Dr. 
MONTEMURRO, registrando le confidenze del CAPPIELLO e consegnando le trascrizioni ai 
due magistrati; che effettivamente aveva ricevuto dall’Avv. LAPENNA l’invito ad una cena 
organizzata  presso  il  domicilio  di  quest’ultimo  o  presso  quello  dell’Avv.  BARDI  a  cui 
avrebbero  partecipato  la  Dr.  GENOVESE  e  il  marito  Dr.  CANNIZZARO  su  cui  il 
CAPPIELLO stava rendendo dichiarazioni, ma che aveva per ragioni di opportunità declinato 
l’invito; che il CANNIZZARO non era persona da lui stimata “in quanto soggetto capace per 
amicizia di promettere lecito e non lecito, che agiva in maniera plateale e capace di allacciare 
rapporti amicali con chicchessia; 
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- che il giorno 2 luglio 1999 il PATERNO’ era stato contattato dall’Avv. BARDI per discutere 
della  situazione dell’Agente BONADIES Vincenzo,  il  quale aveva assunto che il  verbale di 
dichiarazioni lettogli presso la DIA di Salerno nel corso dell’audizione del 17.6.1999 conteneva 
dichiarazioni da lui mai rese, con particolare riferimento all’espressione “mafiosa” riferita al 
CANIZZARO e ad alcuni parenti del BONADIES che le indagini sul duplice omicidio erano 
orientate verso personaggi di Pignola; 

- che il PATERNO’ aveva partecipato ad un colloquio con il BONADIES alla presenza dell’Avv. 
BARDI e di LORUSSO Donato per circa due ore e che il colloquio era stato fonoregistrato. 

Evidenziava poi il P.M. di Salerno che all’esito della verbalizzazione dell’audizione dell’8.7.1999, alle ore 
23.19, veniva rinvenuto nella sala d’attesa della DIA di Salerno una sorta di dossier di 58 fogli tra cui un 
atto intestato “APPUNTO” con OGGETTO: Presunta attività di delegittimazione ai danni della Dr.ssa  
GENOVESE” costituito da otto pagine, con allegati. 

L’atto, con il consenso del PATERNO’, veniva acquisito e allegato al verbale delle sue dichiarazioni.

L’incarto conteneva una ricostruzione fatta dal PATERNO’ di una assunta attività di delegittimazione 
ai danni del PM di Potenza Dr.ssa GENOVESE che riconduceva a personale della Squadra Mobile di 
Potenza  e,  sia  pure  in  maniera  larvata,  al  P.M.  (Dr.  MONTEMURRO)  che  era  subentrato  nella 
trattazione del procedimento relativo al duplice omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO e che aveva 
avviato  un’indagine  per  art.  317  bis  c.p.  con  l’aggravante  dell’agevolazione  mafiosa  a  carico  di 
CANNIZZARO Michele, marito della Dr. GENOVESE. Nell’appunto il PATERNO’ evidenziava che 
anche il CAPPIELLO gli aveva confidato di assunte pressioni da personale della Squadra Mobile di 
Potenza per indurlo a rilasciare dichiarazioni  compromettenti contro il  CANIZZARO e la moglie; 
nonché  di  pressioni  esercitate  anche  dai  magistrati  inquirenti  dell’epoca  (Dr.ri  RINALDI  e 
ROBERTI).

Per  tali  fatti  e  altra  vicenda  pure  riportata  nell’APPUNTO,  avente  ad  oggetto  una  discussione 
intercorsa tra appartenenti all’Arma e alla Squadra Mobile di Potenza in ordine alla esecuzione delle 
ordinanze  di  custodia cautelare relative  al  processo c.d.  BASILISCHI emesse  dal  GIP di  Potenza 
sarebbe poi pervenuto a questo Ufficio nel luglio 1999 il procedimento n. 400/99/21 a carico di IGNOTI 
trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per connessione ex art. 11 c.p.p.; il procedimento 
veniva iscritto per il reato di calunnia in danno della Dr.ssa GENOVESE a seguito di relazione di servizio 
del  maggiore  PATERNO’,  del  Ten.  PISCOPO  e  del  M.llo  ANOBILE  in  servizio  presso  il  Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Potenza in ordine a quanto si assumeva essere stato dichiarato da appartenenti 
alla  Squadra  Mobile  di  potenza  in  occasione  delle  ordinanze  da  eseguire  nel  processo  BASILISCHI 
nell’aprile 1999.

Con riguardo alle frequentazioni del Dr. CANNIZZARO, marito della Dr. GENOVESE, emergevano 
dalle esperite indagini alcuni rilevanti particolari.

Nell’ambito dell’attività investigativa la Procura Distrettuale di Salerno veniva acquisita una relazione 
di servizio redatta il 13 maggio 1992 dai Carabinieri della Stazione di Calanna, trasmessa con nota 
informativa dei Carabinieri di Potenza del 20 agosto 1999.

La relazione di servizio – il cui contenuto veniva confermato dalla P.G. operante in sede di escsussione 
dinanzi  al  P.M.  DI  Salerno – riscontrava la  presenza  del  Dr.  CANNIZZARO in un’abitazione  di 
località  Petile  di  Calanna,  di  pertinenza  dello  stesso  CANNIZZARO,  in  compagnia  di  taluni 
personaggi legati ad ambienti della criminalità locale, tra cui MUSOLINO Emilio, CHIRICO Antonio, 
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GRECO Giuseppe,  quest’ultimo  figlio  di  GRECO Francesco  (indicato  nell’ambito  dell’operazione 
“Olimpia” della DDA di Reggio Calabria come “capo mandamento”) FEDELE Domenico ed altri.

Ancora, nel dicembre 1999 il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria comunicava 
alla Procura D.D.A.  di Salerno informazioni su CANNIZZARO Giuseppe, fratello di Michele, che 
risultava aver  fatto parte della compagine amministrativa di un comune calabro sciolto per sospette 
infiltrazioni  mafiose,  nonché su GRECO Francesco e GRECO Giuseppe,  soggetti  menzionati  nella 
relazione di servizio dei Carabinieri di Calanna nel 1993.

L’8 marzo 2000 dai  Carabinieri  di  Reggio Calabria – Nucleo Informativo perveniva alla  Procura 
D.D.A. di Salerno una nota informativa del 29 febbraio 2000 relativa a IERINO’ Giorgio e familiari, 
con allegati alcuni stralci dei verbali di interrogatorio di GRECO Francesco e GRECO Giuseppe da 
Calanna.

In  particolare,  erano  stati  erano  stati  riscontrati  contatti  telefonici  risalenti  all’anno  1989  che 
interessavano il CANNIZZARO Michele: da intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze in uso allo 
IERINO’ emergeva  che  costui  aveva più  volte  tentato  di  contattare  a  telefono il  CANNIZZARO, 
chiamandolo sull’utenza della sua abitazione senza che però vi fosse conversazione. 

La figura criminale dello IERINO’ Giorgio risultava ben illustrata sia negli atti allegati al fascicolo nr. 
1108/98/21 iscritto a carico del CANNIZZARO Michele per il reato di cui all’art. 371 bis c.p., sia nella 
informativa del 29 febbraio 2000 dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Emergevano, ancora, dagli accertamenti relativi al traffico telefonico sulle utenze intestate ed in uso a 
CANNIZZARO Michele e GENOVESE Felicia, contatti telefonici con tale CARAFFA Carmine e tale 
TRIPODI Carmelo Domenico.

Quest’ultimo, in particolare, risultava aver avuto contatti  con l’utenza intestata al CANNIZZARO 
nell’anno 1996, specificamente il 6 marzo 1996 e il 25 dicembre 1996, con chiamate in uscita dalla 
predetta utenza; in merito la P.G. evidenziava che TRIPODI Carmelo Domenico era stato ucciso il 29 
settembre 1998 in un agguato di stampo mafioso e che si trattava di persona con precedenti per lesioni, 
omicidio ed altro legato alla cosca mafiosa capeggiata dal defunto boss don Mico TRIPODO.

La P.G. segnalava anche un contatto telefonico del 13 marzo 1999 in entrata sull’utenza intestata ed in 
uso al CANNIZZARO da un’utenza intestata a tale GARREFFA Leonardo, nato a Locri e residente in 
Ardore, indicato dalla P.G. come elemento di spicco della nuova criminalità organizzata operante nella 
Locride ed in particolare in Ardore, tratto in arresto nel 1989 unitamente ai pregiudicati IERINO’ 
Giorgio e IERINO’ Antonio.

Dagli  accertamenti  patrimoniali  disposti  dalla  Procura  D.D.A.  di  Salerno,  i  cui  esiti  venivano 
comunicati  con  informative  del  21.12.1999  e  del  3.2.2000,  risultavano  nella  disponibilità  di 
CANNIZZARO Michele immobili in Basilicata e in Calabria, tra cui un immobile in Ardore.

Le  indagini  bancarie  evidenziavano  poi  una  serie  di  operazioni  riguardanti  movimenti  di  ingenti 
somme  di  denaro  nel  periodo  30  marzo  1997/30  maggio  1997  sugli  istituti  bancari  indicati  dal 
CAPPIELLO, alcune delle quali effettuate anche dal CANNIZZARO Michele.

I Collaboratori di giustizia LAURO Giacomo e SCOPELLITI Giuseppe escussi dalla Procura D.D.A. 
di Salerno in data 18.04.2000 indicavano il CANNIZZARO Michele come persona vicina a GRECO 
Francesco e GRECO Giuseppe, nonché a CANNIZZARO Francesco, detto “Cucù” capo famiglia di 
San Giovanni di Sambatello e a Santo ARANITI capo famiglia i Sambatello.
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In data 5 maggio 2000, l’Ufficio della Procura D.D.A. di Salerno procedeva ad assumere informazioni 
presso  la  Casa  Circondariale  di  Cerinola  da  IERINO’  Giorgio.  In  ordine  al  contatto  telefonico 
intercettato  e  registrato  tra  lo  stesso  ed  il  CANNIZZARO  Michele,  lo  IERINO’  riferiva 
spontaneamente che anni prima, in epoca antecedente al suo arresto, aveva cercato di rintracciare un 
certo CANNIZZARO di potenza in quanto sapeva che lo stesso intendeva vendere una villa ad Ardore. 
Non sapeva riferire da chi  era stato informato di tale vendita, ma stranamente,  ricordava di  aver 
digitato il  12 Telecom per avere conferma del  numero di  telefono del  CANNIZZARO. Dichiarava 
anche probabilmente era stato uno dei fratelli GARREFFA (Leonardo e Carlo), suoi coimputati, ad 
informarlo  della  vendita  della  villa  in  Ardore.  Assumeva  di  non  aver  mai  conosciuto  tale 
CANNIZZARO e di non aver mai sentito parlare di GIANFREDI Giuseppe.

Nella richiesta di archiviazione si evidenziava che per il duplice omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO 
erano stati seguiti anche filoni investigativi diversi da quello indicato da CAPPIELLO Gennaro.

Invero,  già  nel  1997,  la  Procura  di  Potenza  aveva  iscritto  il  procedimento  n.  669/97/21  a  carico  di 
CAPPIELLO Gennaro per il reato di omicidio aggravato ed altro in relazione alla uccisione del GIANFREDI 
e della moglie.

L’iscrizione avveniva sulla base di informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri  di  potenza che 
nell’ambito  di  indagini  inerenti  ad  un’estorsione  -c.d.  cavallo  di  ritorno-  consumata  in  danno  di 
MARTINELLI Marco e Donato, rispettivamente padre e figlio, in relazione al furto di un’autovettura Croma 
subito da tale ultimo, acquisiva notizie in merito ad un episodio avvenuto poco tempo prima dell’omicidio 
GIANFREDI. 

Le indagini dei Carabinieri traevano origine da un esposto anonimo che segnalava una lite intervenuta in 
prossimità della Pasqua del 1997 tra CAPPIELLO Gennaro e GIANFREDI Giuseppe.

Venivano  escussi  GUGLIELMI  Antonio  e  MARTINELLI  Marco dalle  cui  dichiarazioni  emergeva 
l’episodio della estorsione ai danni di MARTINELLI Donato in relazione al furto dell’auto Croma subito 
da quest’ultimo in data 23 marzo 1997.

La stessa P.G. accertava che CAPPIELLO aveva chiesto la somma di due milioni e mezzo per il recupero 
dell’auto  rubata  provvedendo  a  restituire  il  veicolo  al  titolare  dopo  aver  ricevuto  la  promessa  della 
corresponsione della somma di denaro richiesta.

Nelle dichiarazioni ai Carabinieri di Potenza il MARTINELLI Marco dichiarava di avere ricevuto pressioni 
nei giorni successivi per la consegna del denaro, sicchè, per tale motivo, aveva richiesto l’intervento del 
GIANFREDI. In particolare, dichiarava il MARTINELLI di essere passato a casa del GIANFREDI con la 
sua auto e, quindi, presso il GUGLIELMI Antonio, dopo di che tutti  tre, dopo aver individuato il Cappiello, 
lo  avevano  fatto  salire  sull’auto  e  nell’occasione  il  GIANFREDI  lo  aveva  malmenato,  minacciato  ed 
aggredito, fino a farlo sanguinare.

Per tale vicenda il CAPPIELLO veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare e proprio nel corso della 
detenzione domiciliare agli inizi del 1999 avviava la collaborazione con l’A.G.

In definitiva, i Carabinieri di Potenza individuavano il movente del duplice omicidio nell’affronto subito dal 
CAPPIELLO ad opera del GIANFREDI e nell’intento da parte di un gruppo di nuove leve di malavitosi 
emergenti  di eliminare un capo storico delle organizzazioni malavitose opranti  nel vulture-melfese e nel 
potentino.

Le indagini svolte dalla Procura di potenza sino al maggio 1999 non consentivano di acquisire elementi di 
prova che potessero ricondurre al CAPPIELLO la matrice del fatto omicidiario.
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Altro filone investigativo, pure aperto dalla Procura di Potenza relativo alla vicenda del duplice omicidio 
GIANFREDI-SANTARSIERO  derivava  dalle  dichiarazioni  rese  al  P.M.  Dr.  GENOVESE  in  data  17 
febbraio 1998 nell’ambito dell’indagine denominata “PETTIROSSO”, da tale ESPOSITO Raffaele, a seguito 
delle  quali  veniva  iscritto  procedimento  penale  n.  1023/98/21  a  carico  di  MARTORANO  Renato  e 
SORPRENDENTE Paolo.

In  sintesi,  l’ESPOSITO indicava  quale  mandante  del  duplice  omicidio  MARTORANO  Renato  e  quale 
movente  del  grave fatto delittuoso il  prelievo da parte del  GIANFREDI di  una somma di  denaro di  28 
milioni  di  lire;  l’omicidio sarebbe stato eseguito da  un gruppo di  malavitosi  provenienti  dal  napoletano 
capeggiati da SORPRENDENTE Paolo e legati al Martorano.

Le generiche dichiarazioni dell’ESPOSITO non rivenivano riscontri.

Quarto filone investigativo nasceva dalle dichiarazioni rese da tale DI CECCA Vincenzo al P.M. di Potenza 
Dr.  MONTEMURRO in  data  30  aprile  1999  e  15  maggio  1999  nell’ambito  altro  procedimento  c.d.  I 
BASILISCHI (procedimento penale n. 1571/95/21).

In relazione a tali  dichiarazioni non risultava all’agosto 2001 alcuna iscrizione da parte della Procura di 
Potenza.

Escusso  in  data  19  luglio  2001 il  DI  CECCA non riteneva  di  rendere  dichiarazioni  a  specificazione  e 
precisazione  di  quanto  genericamente  riferito;  riferiva  di  aver  acquisito  le  notizie  in  merito  al  duplice 
omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO da persone di potenza di cui non riferiva i nomi, assumendo di non 
ricordarli e affermando di temere per la propria incolumità e del propri familiari.

Con  riguardo  alla  diversa  vicenda  relativa  alla  scomparsa  di  Elisa  CLAPS,  il  relativo  procedimento 
perveniva alla Procura di Salerno ex art.  11 c.p.p., in seguito alle dichiarazioni rese nel marzo 1999 dal 
collaboratore di giustizia CAPPIELLO Gennaro che riferiva altresì notizie in merito alla scomparsa della 
CLAPS  e  ad  un  assunto  accordo  economico  tra  tale  RESTIVO  Maurizio,  padre  di  RESTIVO  Danilo 
-implicato nell’indagine e  poi  condannato per  il  reato per  il  reato di  false  informazioni  al  P.M.-  il  Dr. 
CANNIZZARO,  marito  della  Dr.  GENOVESE,  P.M.  delegato  alle  indagini  sulla  scomparsa,  affinché 
quest’ultimo intercedesse presso la moglie. 

L’originario procedimento era iscritto al n. 456/1999/21, instaurato a seguito di procedura di riapertura delle 
indagini del procedimento n. 1574/1997/21 a carico di RESTIVO Danilo, GEGA Eris, DE CILLIS Eliana e 
URCIUOLI Francesco per i reati di cui agli artt. 110-575-412 e 110-609 bis c.p..

La  riapertura  delle  indagini  che  conduceva  alla  iscrizione  del  procedimento  456/1999/21  a  carico  di 
RESTIVO Danilo per i reati di cui agli artt. 575, 412, 609 bis c.p. avveniva a seguito di una segnalazione da 
parte della Squadra Mobile di Potenza del 30 aprile 1999.

La P.G. comunicava di essere stata notiziata da Ermenegildo CLAPS (fratello di Elisa) che presso la casella 
di  posta  elettronica  relativa  al  sito  Internet   NETSERVICE  con sede  in  Rionero  in  Vulture  creato  per 
raccogliere notizie sulla scomparsa della CLAPS era pervenuto un messaggio in cui si  affermava che la 
giovane era in Brasile e non aveva intenzione di tornare in Italia.

Ermenegildo CLAPS affermava  di  aver appreso che il  messaggio era partito da una postazione Internet 
allestita presso l’esercizio denominato TATI CLUB di Potenza.
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La circostanza veniva riscontrata dalle indagini della Squadra Mobile di Potenza che escutevano in merito la 
titolare  dell’esercizio  e  la  dipendente  che  ricollegavano  il  messaggio  al  giovane  RESTIVO  Danilo, 
individuandolo anche fotograficamente.

A seguito della riapertura delle indagini disposta dal G.I.P. di Potenza in data 6 maggio 1999 venivano 
disposte intercettazioni telefoniche su più utenze. 

Gli  esiti  dell’attività  tecnica  evidenziavano che,  a  seguito  della  vicenda  del  messaggio  e-mail  di  cui  il 
CLAPS aveva riferito alla P.G., la famiglia RESTIVO era corsa ai ripari programmando la presentazione di 
querela per diffamazione in relazione a quanto era stato detto nella trasmissione CHI L’HA VISTO nel corso 
della quale si era parlato di questo messaggio riconducendolo a RESTIVO Danilo. 

Erano inoltre emersi comportamenti “anomali” del RESTIVO Danilo che in quel periodo dimorava a Torino 
nel Comune di Val della Torre.

La trasmissione televisiva  CHI L’HA VISTO nel corso della quale si faceva riferimento alla vicenda della 
scomparsa della giovane Elisa CLAPS e al messaggio di posta elettronica riconducibile a RESTIVO Danilo 
andava in onda il giorno 11 maggio 1999: alla trasmissione erano presenti Ermenegildo CLAPS e l’avvocato 
della  famiglia  CLAPS,  Giuseppe  CRISTIANI  che  aveva  criticato  pesantemente  l’attività  svolta  dagli 
inquirenti. 

Il procedimento relativo alla scomparsa di Elisa CLAPS veniva trasmesso il 28 maggio 1999 alla Procura di 
Salerno ex art.  11 c.p.p.,  in seguito alle dichiarazioni rese nel marzo 1999 dal collaboratore di giustizia 
CAPPIELLO Gennaro che riferiva altresì notizie in merito alla scomparsa della CLAPS e ad un assunto 
accordo economico tra tale RESTIVO Maurizio, padre di RESTIVO Danilo e il Dr. CANNIZZARO, marito 
della  Dr.  GENOVESE,  P.M.  delegato  alle  indagini  sulla  scomparsa,  affinché  quest’ultimo  intercedesse 
presso la moglie. 

Le  articolate  indagini  esperite  dalla  Procura  di  Salerno  consentivano  di  ricondurre  la  scomparsa  della 
giovane Elisa CLAPS ad una morte violenta, ma non anche ad individuare  nel RESTIVO Danilo l’autore del 
fatto criminoso.

Invero, si acclarava che il giorno 12 settembre 1993, RESTIVO Danilo, effettivamente, era stato in 
compagnia della giovane poco prima della scomparsa; che quel giorno stesso era stato medicato presso 
il  locale  nosocomio  per  alcune  lesioni,  prodotte,  a  suo  dire,  per  un’accidentale  caduta,  ma, 
verosimilmente, frutto di una colluttazione.

L’esame  dell’attività  investigativa  svolta  e  coordinata  dalla  Procura  di  Potenza,  in  persona  del 
Pubblico Ministero Dr. GENOVESE, evidenziava, tuttavia, che nella immediatezza della notizia della 
scomparsa, alcuna perquisizione era stata disposta né sulla persona del RESTIVO Danilo, né presso 
l’abitazione familiare ovvero altri luoghi nella sua diretta disponibilità.

Neppure  risultava  essere  stata  disposta  l’acquisizione  del  traffico  telefonico,  nel  periodo 
immediatamente  precedente  e  successivo  alla  scomparsa  della  giovane  Elisa,  relativo  alle  utenze 
telefoniche in uso alle famiglie CLAPS, RESTIVO e alle famiglie dei principali testimoni DE CILLIS, 
URCIUOLI e GEGA.  

Immediatamente dopo la scomparsa, il RESTIVO Danilo veniva fatto allontanare da Potenza dai suoi 
familiari.
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Le  mendaci  dichiarazioni  rese  al  Pubblico  Ministero  procedente,  nelle  quali  il  giovane  negava 
l’incontro  con  Elisa  il  giorno  della  scomparsa,  non  sopivano  nel  tempo  i  sospetti  sul  suo  diretto 
coinvolgimento nei più gravi fatti delittuosi per i quali era stato originariamente indagato. 

Per esse il RESTIVO veniva indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere e condannato per il 
più lieve reato di cui all’art. 371 bis c.p..

Dalle indagini esperite dalla Procura di Salerno emergevano poi altri particolari importanti.

In  data  27  gennaio 2000,  nel  corso della  sua  deposizione  dinanzi  al  P.M.  di  Salerno,  l’Avv.  Giuseppe 
CRISTIANI,  legale della famiglia  CLAPS,  esibiva tre videocassette di  cui  due relative alle udienze del 
processo a carico di RESTIVO Danilo per il reato di false informazioni al P.M. ed una relativa al processo a 
carico di GEGA Eris. 

Il legale manifestava una serie di perplessità in relazione alle deposizioni rese da alcuni testi  nelle 
indagini  relative  alle indagini  sulla  scomparsa di  Elisa CLAPS; assumeva,  inoltre,  l’iscrizione alla 
massoneria da parte di URCIUOLI Francesco, fidanzato di DE CILLIS Eliana, RESTIVO Maurizio e 
di CANNIZZARO Michele marito della Dr. GENOVESE.

Risultavano,  altresì,  riscontrate,  alcune  affermazioni  rese  da  Ermenegildo  CLAPS,  fratello  della 
giovane Elisa,  che riferiva di  una barriera protettiva alzata dalla famiglia in favore di  RESTIVO 
Danilo;  che  più  volte  nel  corso  delle  indagini  era  stata  sollecitata  l’esecuzione  di  accertamenti 
patrimoniali sulla famiglia RESTIVO, nella convinzione che RESTIVO Maurizio potesse aver pagato 
qualcuno per coprire le responsabilità del figlio, risultando ai CLAPS nel novembre/dicembre 1993 vi 
era stato un bonifico sul conto di RESTIVO Maurizio o della moglie per circa 40 milioni; che il dato 
era stato rappresentato al Pubblico Ministero Dr. GENOVESE, ma in merito nulla era stato fatto.

Invero, effettivamente, dall’esame della corrispondenza sequestrata al RESTIVO Danilo durante la 
sua permanenza in carcere emergeva che la famiglia dell’indagato aveva elevato una impenetrabile 
barriera protettiva attorno allo stesso e che in talune occasioni addirittura il comportamento di netta 
chiusura del giovane RESTIVO veniva elogiato dai familiari. 

Le indagini bancarie disposte nei confronti di RESTIVO Maurizio e la moglie FONTANA Maria Rosa 
accertavano l’emissione di un vaglia cambiario di 41 milioni in favore della FONTANA versato sulla 
BNL di Potenza il 25.01.1995 sul conto co-intestato ai due coniugi.  

Si acclarava, altresì, che RESTIVO Danilo in più di un’occasione si era collegato con il sito internet 
attivato per la scomparsa di Elisa CLAPS e che in una occasione di collegamento aveva anche inviato 
un messaggio su Elisa adducendo che la stessa era in Brasile, con il chiaro intento di sviare le indagini.

Pur  tuttavia,  osservava il  Pubblico Ministero nella  richiesta  di  archiviazione che  “anche quelle  attività  
investigative più penetranti e meno condizionanti o, se si vuole, meno inquinabili, come le intercettazioni  
ambientali, telefoniche, l’acquisizione della corrispondenza del RESTIVO Danilo e suoi familiari e di  
persone  a  vario  titolo  pure  coinvolte  nella  vicenda,  non  hanno  consentito  di  acquisire  notizie,  
comunicazioni,  elementi  di  prova  che  potessero  ricondurre  univocamente  a  RESTIVO  Danilo  quale 
autore del grave e triste fatto delittuoso.

Non può trascurarsi poi che in atti risulta dichiarazione, acquisita poco dopo la scomparsa di elisa, di tale  
CARLONE Giuseppe che assume di aver visto la giovane Elisa alle ore 13.40 del giorno 12.9.1993 (fl 187  
del vo.I degli atti trasmessi da Potenza) e dunque in orario successivo a quello in cui il RESTIVO si è  
recato in ospedale per farsi medicare dopo l’assunta caduta.
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Quanto alle larvate accuse di incompetenza e di devianza mosse all’AG che ha svolto originariamente le  
indagini  (vedasi  quanto  dichiarato  dal  legale  della  famiglia  CLAPS  in  occasione  della  trasmissione  
televisiva “CHI L’HA VISTO”) e alle più gravi accuse mosse dal collaboratore di giustizia CAPPIELLO 
Gennaro, che ha dichiarato di avere saputo di insabbiamento delle responsabilità del RESTIVO Danilo in  
virtù di accordo corruttivo tra il padre di tale ultimo e CANNIZZARO Michele, marito del PM titolare  
delle indagini, Dr.ssa GENOVESE, questo Ufficio sulla scorta dalla disamina di tutti gli atti evidenzia  
quanto segue. Entrambe le accuse devono ritenersi infondate….”

Evidenziava il Pubblico Ministero di Salerno che sin dai primi giorni della scomparsa le indagini erano state 
svolte in maniera penetrante e rigorosa. 

Sin  dal  14.9.1993  erano  state  disposte  intercettazioni  telefoniche  sull’utenza  in  uso  alla  famiglia  di 
RESTIVO Danilo e su tantissime altre utenze; erano state svolte intercettazioni ambientali nella cella del 
carcere dove il RESTIVO Danilo era stato a lungo detenuto per il reato di cui all’art. 371 bis c.p. (in carcere 
dal 9.09.1994 sino al 20.02.1995, data in cui otteneva gli arresti  domiciliari, con remissione in libertà il 
7.03.1995, giorno dell’emissione della sentenza di primo grado), unitamente a GEGA Eris, tratto in arresto 
per il medesimo reato. 

Si  era  proceduto  all’acquisizione  di  numerose  fonti  dichiarative  e  non  si  era  trascurata  alcuna  ipotesi 
investigativa anche all’estero;  erano state  disposte svariate consulenza tecniche per accertamenti  grafici, 
fonici, biologici; eseguite ispezioni a pozzi e cisterne; al cimitero, senza trascurare alcuna notizia da qualsiasi 
fonte provenisse, anche anonima. 

Con  riguardo  alle  indagini  svolte  dal  P.M.  Dr.  GENOVESE,  osservava  il  P.M.  nella  richiesta  di 
archiviazione:

“L’attento e anche critico esame dell’ampia attività investigativa svolta e coordinata dalla Procura di  
Potenza ha consentito di evidenziare solamente che non risulta eseguita nella immediatezza della notizia  
della scomparsa o in prossimità della notizia stessa, una perquisizione nella abitazione nella disponibilità 
di  RESTIVO  Danilo  e/o  a  carico  dello  stesso.  E’  ovvio  dire  che  proprio  sulla  scorta  di  un  esame 
doverosamente  critico  delle  indagini  si  è  colta  quella  che  potrebbe  rappresentare  una  carenza  
investigativa ex post della vicenda, laddove quella che oggi si assume e appare una carenza può essere  
ragionevolmente  spiegata come una scelta  investigativa,  ove si  consideri  che già il  14.9.1993 il  P.M. 
Dr.ssa  GENOVESE,  con  decreto  d’urgenza,  aveva  disposto  operazioni  di  intercettazione  telefonica  
sull’utenza nella disponibilità di RESTIVO Danilo, il cui esito avrebbe potuto essere condizionato dalla  
esecuzione  di  operazioni  di  perquisizione  che  avrebbero  dovuto  comportare  subito  anche delle  scelte  
procedimentali, con le relative conseguenze in ordine alla discovery degli indirizzi investigativi…”.

Quanto  alle  dichiarazioni  del  CAPPIELLO  sulla  vicenda  CLAPS  dovevano  ritenersi  completamente 
infondate e del tutto non riscontrate.

Si  evidenziava,  infatti,  che  il  teste  di  riferimento  indicato  dal  CAPPIELLO,  MEMOLI  Luigi,  aveva 
decisamente escluso di avere riferito al dichiarante CAPPIELLO le circostanze da questi  riferite.  Né gli 
accertamenti patrimoniali e bancari disposti avevano consentito di riscontrare le sue dichiarazioni.

Inoltre le dichiarazioni del CAPPIELLO venivano ritenute intrinsecamente inattendibili.

In  particolare,  si  evidenziava  la  contraddittorietà  e  la  genericità  delle  dichiarazioni  sulla  somma  (cento 
milioni di lire) asseritamene corrisposta dal RESTIVO Maurizio al CANNIZZARO per intercedere presso la 
moglie Dr. GENOVESE, rese prima in sede di colloqui investigativi e poi in sede di interrogatorio in data 
12.03.1999 e 6.07.1999.
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La circostanza riferita  dal  CAPPIELLO che alcuna perquisizione era  stata  eseguita  alle  scale  mobili  di 
Potenza veniva contraddetta dagli esiti delle indagini esperite dalla Squadra Mobile di Potenza che in data 
14.09.1993 procedeva a perlustrare il cantiere delle scale mobili in costruzione con esito negativo.

Veniva ritenuto poi non credibile l’episodio riferito dal CAPPIELLO circa un colloquio avvenuto in sua 
presenza tra MEMOLI Luigi e RESTIVO Maurizio, poi raggiunto dal figlio.

Emergeva, inoltre,  che le indagini relative alla scomparsa di Elisa CLAPS erano state continue e alcuna 
ipotesi investigativa era stata tralasciata; che in nessun momento il PM Dr. GENOVESE aveva tenuto un 
atteggiamento di favore nei confronti di RESTIVO Danilo, che, al contrario, era rimasto in carcere per lungo 
tempo per il reato di cui all’art. 371 c.p. proprio su richiesta della Dr. GENOVESE; che quest’ultima aveva 
seguito  l’intera  fase  dibattimentale  ed  aveva  proposto  appello  avverso  la  sentenza  di  primo  grado 
consentendo che in grado di appello la sentenza venisse elevata dalla pena di mesi otto di reclusione a quella 
di due anni e otto mesi di reclusione.

La richiesta avanzata dall’Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno veniva accolta dal G.I.P. 
in data 19 ottobre 2001.

Richiesta  e  decreto  di  archiviazione  venivano  trasmessi  per  opportuna  conoscenza  al  Consiglio 
Superiore della Magistratura.

Le indagini relative alla scomparsa della giovane CLAPS di cui al procedimento n. 1571/99/21 venivano 
riaperte  con  provvedimento  del  G.I.P.   del  25  marzo  2004  a  seguito  di  accertamenti  preliminari  della 
Direzione Investigativa Antimafia di Salerno afferenti alla consumazione in Inghilterra di un omicidio ai 
danni di HEATER BARRET consumato il 12.11.2002 in Bournemouth e compendiati nella informativa del 3 
febbraio 2004.

Con riguardo alla scomparsa della giovane Elisa CLAPS, la nota evidenziava il particolare che “allorquando 
nella stessa giornata della scomparsa della ragazza, dopo circa un’ora, il RESTIVO si recò all’Ospedale  
per farsi medicare una ferita alla mano, procuratagli a suo dire da una caduta accidentale, il medico di  
guardia  notò  sui  pantaloni  delle  evidenti  macchie  (all’epoca  si  pensò  a  del  fango)  ed  il  rifiuto  di  
consegnare tali abiti alla polizia, da parte della famiglia, ha sempre indotto a pensare che in questo modo 
fosse  stata  distrutta  l’unica  prova  (probabilmente  le  tracce  di  una  colluttazione  tra  il  DANILO e  la 
ragazza) in grado di inchiodare alle sue responsabilità il RESTIVO”. 

Venivano, inoltre, evidenziati allarmanti particolari afferenti alla personalità e a comportamenti pregressi 
del RESTIVO, indicativi della sua pericolosità e di possibili collegamenti alle condotte dell’ignoto autore 
dell’omicidio della BARRET (pagg. 2 e 3 della richiesta di archiviazione del 15 maggio 2006).

La nota sottolineava pure l’incidenza negativa sulle indagini dell’atteggiamento protettivo manifestato dalla 
famiglia del RESTIVO,  “che, con ogni probabilità, ben a conoscenza dei problemi del DANILO e della  
sua fragilità  di  carattere,  lo  ha sempre difeso e  spesso allontanato da potenza evitandogli,  in alcuni  
periodi, qualsiasi contatto con la città e con gli investigatori. Infatti, nella giornata in cui scomparve Elisa  
CLAPS,  egli  fu  fatto  immediatamente  partire  da  Potenza  (per  un  concorso  a  Napoli,  come 
successivamente  accertato)  e  fatto  rientrare  solo  il  giorno dopo.  Successivamente  la  famiglia  lo  fece  
trasferire a Torino, poi a Rimini, poi a Trapani, poi di nuovo a Potenza per un breve periodo ed oggi in  
Gran Bretagna. Anche durante le operazioni tecniche condotte presso il carcere di potenza ove si trovava  
detenuto all’interno della stessa cella con l’albanese GEGA Eris (furono arrestati entrambi per il reato di 
cui  all’art.  371 c.p.p.  –  rectius  371 bis  bis  c.p.)  i  familiari  consigliarono a DANILO di  non parlare  
assolutamente poiché era probabile che gli inquirenti registrassero le sue conversazioni. Anche nel corso 
delle intercettazioni condotte da questa Sezione operative sulle utenze di casa RESTIVO e sui radiomobili 
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a loro in uso, i predetti furono accortissimi nel parlare limitandosi a brevissime conversazioni ed anche ad 
alcune chiare battute di pessimo gusto per gli inquirenti che stavano conducendo le indagini….”

Gli  elementi  di  collegamento  tra  la  vicenda  della  scomparsa  di  Elisa  CLAPS  e  il  caso  BARNET,  la 
prospettiva  di  nuove  investigazioni  da  svolgersi  in  collaborazione  con  gli  organi  inquirenti  britannici 
inducevano questo Ufficio a richiedere la riapertura delle indagini a carico del RESTIVO Danilo, che veniva 
autorizzata con provvedimento del G.I.P. del 25 marzo 2004.

Nasceva  così  il  procedimento  penale  n.  3083/2004/21,  nell’ambito  del  quale  l’Ufficio  della  Procura  di 
Salerno  decideva  di  attuare  un  collegamento  investigativo  con  i  competenti  organi  inquirenti  inglesi 
interessati ad acquisire elementi investigativi su RESTIVO Danilo.

Le indagini esperite dalla Polizia britannica del Dorset, comunicati al Pubblico Ministero procedente con 
nota del 29 maggio 2004 della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, evidenziavano una serie di 
“anomali”  comportamenti  del  RESTIVO tali  da  indurre  la  Polizia  inglese ad attivare  controlli  sulla sua 
persona ed avviare indagini tecniche.

Nell’ambito della collaborazione con le autorità britanniche venivano autorizzate e disposte operazioni di 
intercettazione telefonica volte a captare i contatti del RESTIVO con i familiari di Potenza.

Le indagini esperite dalla Procura di Salerno, anche nell’ambito della collaborazione investigativa con la 
Polizia britannica, non consentivano, tuttavia, di ravvisare in capo al RESTILO Danilo profili di responsabilità 
penali riguardo alla scomparsa di Elisa CLAPS.

Anche le ulteriori indagini scaturite da diverse fonti informative non fornivano utili elementi ai fini della 
riconducibilità al predetto dell’ipotizzato grave fatto delittuoso.

Tra queste venivano approfondite alcune informazioni rese dai familiari di Elisa CLAPS e da Don Marcello 
COZZI, sacerdote della diocesi di Potenza, acquisite a loro volta da tale CORBO Giuseppe.  

Le notizie che i predetti assumevano erano che:

- Elisa CLAPS il giorno 12.09.1993 per sottrarsi ad un tentativo di violenza da parte del RESTIVO 
Danilo era caduta e aveva battuto la testa mortalmente;

- il giovane RESTIVO aveva informato il padre che aveva contattato il Dr. Michele CANNIZZARO, 
che a sua volta si era rivolto a Giuseppe GIANFREDI (ucciso in agguato mafioso nell’aprile 1997); 
quest’ultimo aveva fatto scomparire il cadavere rivolgendosi ai fratelli NOTARGIACOMO, i quali, 
in quanto titolari di un’officina meccanica, avevano la disponibilità di acido in grado di dissolvere il 
cadavere;

- il CORBO aveva appreso tali notizie da tale Tonino AULETTA in un periodo di comune degenza 
ospedaliera;

- la fonte informativa dell’AULETTA era CAPPIELLO Gennaro che lo aveva informato nel periodo 
in cui era stato latitante presso la sua abitazione.

Don Marcello COZZI, sentito dalla P.G., esibiva un nastro registrato di un colloquio che aveva tenuto con il 
CORBO.

Dalla trascrizione della registrazione si  rilevava solo qualche riferimento alla vicenda, senza che tuttavia 
risultasse comprensibile il filo logico del discorso.
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Le successive audizioni del CORBO e del CAPPIELLO non consentivano di acquisire elementi utili per 
riscontrare la versione resa dall’AULETTA.

Il CORBO confermava quanto dichiarato da Don Marcello COZZI e dai familiari di Elisa CLAPS in ordine a 
quanto costoro riferivano aver appreso dal medesimo CORBO.

Tuttavia la fonte informativa primaria delle notizie diffuse dall’AULETTA, che risultava deceduto nel 2000, 
cioè CAPPIELLO Gennaro escludeva ogni rapporto con l’AULETTA.

Il  CAPPIELLO riferiva altresì  di  aver incontrato durante la sua detenzione,  in due diverse occasioni,  il 
sacerdote Don Marcello COZZI con il quale aveva dialogato di vari argomenti e, seppur genericamente, della 
scomparsa di Elisa CLAPS. Aggiungeva che anche don COZZI durante uno dei due incontri avuti presso il 
carcere di Paliano gli aveva chiesto se avesse mai conosciuto AULETTA Antonio, ma che gli aveva risposto 
di non conoscerlo.

Quanto alle dichiarazioni rese dal CORBO, il tenore di esse era tale da non poter escludere che le notizie 
avute dall’AULETTA, a distanza di ben sette anni dai fatti, potessero esser il frutto di una elaborazione del 
giovane sulla scorta di quanto appreso dalla stampa e/o dalle voci popolari sulla scomparsa della giovane 
CLAPS.

Gli esiti della indagini esperite non consentivano, pertanto, di esercitare l’azione penale ed in data 15 
maggio  2006  l’Ufficio  della  Procura  di  Salerno  richiedeva  nuovamente  l’archiviazione  del 
procedimento a carico di RESTIVO Danilo per il reato di cui agli artt. 575, 412, 609 bis c.p..  

**

Al fine di riscontrare l’intrinseca fondatezza delle affermazioni rese dai tre Magistrati di Potenza al 
Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE MAGISTRIS,  questo  Ufficio  ha  proceduto  ad  acquisire 
altresì  la  sentenza  di  assoluzione  emessa  dalla  Corte  di  Assise  di  Appello  nei  confronti  dell’ex 
collaboratore di giustizia CAPPIELLO Gennaro, imputato, in concorso con COSSIDENTE Antonio, 
RUFRANO  Franco  e  LISANTI  Claudio (per  i  quali  si  è  proceduto  separatamente)  del  duplice 
omicidio di stampo mafioso GIANFREDI-SANTARSIERO.

Invero, è emerso dalla ricostruzione dei fatti che il giorno 29 aprile 1997 venivano assassinati, in Potenza, in 
un agguato di stampo mafioso, Gianfredi Giuseppe e la moglie Santarsiero Patrizia, mentre si trovavano a 
bordo della loro autovettura, in manovra di parcheggio, nel piazzale sottostante l’abitazione familiare di via 
Livorno.  Sul  sedile  posteriore  dell’automezzo erano  trasportati  anche due dei  figli  minori  della  coppia, 
rimasti illesi. Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, si indirizzavano nei 
confronti  degli  ambienti  del  crimine  organizzato  del  capoluogo  lucano  interessavano,  sin  dall’inizio,  il 
CAPPIELLO,  noto  per  i  suoi  precedenti  penali  e  giudiziari,  ma  soprattutto  per  avere  avuto  un  acceso 
diverbio, con vie di fatto, pochi giorni prima del delitto,  con la vittima Gianfredi Giuseppe, a sua volta 
conosciuto dagli inquirenti per le sue trascorse attività illecite. 

Tra la fine del 1998 e gli inizi del 1999, mentre il CAPPIELLO si trovava agli arresti domiciliari, e dei reati 
di furto e tentata estorsione, iniziava a rendere dichiarazioni, dapprima in via confidenziale e poi sotto forma 
di colloqui investigativi. Nell’ambito di tali propalazioni riferiva che, secondo una sua ricostruzione, fondata 
su circostanze di fatto che pure specificava, il mandante del duplice omicidio doveva essere individuato nella 

207



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

persona  di  Cannizzaro  Michele,  medico  molto  in  vista  nella  città  di  Potenza  e  coniugato  con  uno dei 
magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia

che aveva condotto le prime indagini. 

A seguito ditali dichiarazioni il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza trasmetteva gli 
atti al corrispondente ufficio di Salerno ai sensi dell’art. 11. cpp.. Questi svolgeva le indagini nei confronti 
del Cannizzaro, del CAPPIELLO, nonché di altre persone ìscritte nel registro degli indagati perché raggiunti 
dalle indicazioni del CAPPIELLO e di altri dichiaranti, all’esito delle quali formulava il 1.8.01 richiesta di 
archiviazione ed il GIP presso il Tribunale di Salerno provvedeva in conformità con decreto del 19.10.01.

Il 14 maggio 2002 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza comunicava al Procuratore 
della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Salerno,  in  relazione  al  duplice  omicidio  GIANFREDI-
SANTARSIERO, nuove dichiarazioni rese da DI CECCA Vincenzo, già sentito nel corso delle precedenti 
investigazioni, ma solo successivamente resosi disponibile ad ulteriori chiarimenti nonché ad aderire ad un 
programma di protezione, ed in altre indicazioni rese da PANETTA Domenico. 

Sulla  base  di  tali  nuove risultanze il  Procuratore della Repubblica  di  Potenza invitava il  corrispondente 
ufficio giudiziario di Salerno a valutare l’opportunità di avanzare richiesta di riapertura delle indagini in 
relazione al duplice omicidio Gianfredi- Santarsiero. 

Il  Pubblico Ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno,  aderendo alla sollecitazione 
ricevuta, avanzava richiesta di riapertura delle indagini in data 29 maggio 2002, autorizzata dal GIP presso il 
Tribunale di Salerno con provvedimento del 31 maggio 2002. 

Il procedimento riaperto veniva posto a carico del solo CAPPIELLO GENNARO, attinto dalle dichiarazioni 
del Di Cecca e del Panetta ed il P.M., ritenendo che fossero venute meno le ragioni che avevano radicato la 
propria  competenza  ex  art.  11  cpp.,  disponeva,  in  data  11  giugno  2002,  la  trasmissione  degli  atti  al 
Procuratore della Repubblica di Potenza. 

Lo sviluppo delle investigazioni consentiva il coinvolgimento di altri soggetti e gli elementi indiziari raccolti 
venivano ritenuti di gravità tale da giustificare l’emissione, da parte del GIP presso il Tribunale di Potenza, 
su corrispondente richiesta del P.M., della ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 17 luglio 2004, 
nei confronti del CAPPIELLO GENNARO, COSSIDENTE ANTONIO, RUFRANO FRANCO, LISANTI 
CLAUDIO. 

In sede di riesame il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 5 agosto 2004, valutava come grave il quadro 
degli elementi indiziari raccolti unicamente nei confronti del CAPPIELLO, disponendo la liberazione degli 
altri indagati. 

In accoglimento di istanza difensiva, avanzata ai sensi dell’art. 54 quater cpp., il Procuratore Generale della 
Repubblica  presso  la  Suprema  Corte  di  Cassazione,  con  decisione  del  10  febbraio  2005,  indicava  la 
competenza  per  territorio  degli  Uffici  Giudiziari  Salernitani,  sulla  base  del  principio  della  perpetuatio  
iurisdictionis. 

Gli atti venivano definitivamente trasmessi a Salerno ed il P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia 
avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del CAPPIELLO GENNARO.

A seguito di decreto emesso dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Salerno in data 12 
luglio 2005 il CAPPIELLO veniva tratto a giudizio dinanzi alla Corte d’Assise di Salerno per rispondere del 
grave fatto delittuoso.
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All’esito della istruttoria dibattimentale, con sentenza del 4 dicembre 2006, la Corte d’Assise di Salerno 
assolveva il CAPPIELLO dalla imputazione ascrittagli, ritenendo il complesso degli elementi a suo carico di  
rilevanza indiziaria apprezzabile ma non sufficiente a consentire alla Corte di pervenire ad un giudizio di  
affermazione della responsabilità penate conforme ai parametri giurisprudenziali largamente consolidati in 
tema di prova indiziaria.

Ad  avviso  della  Corte,  residuavano  nella  disamina  della  vicenda  significativi  margini  di  dubbio  non 
suscettibili di essere superati nemmeno dalla verificata esistenza, in capo all’imputato, di un valido movente  
che,  va ricordato,  non può essere  utilizzato,  a  sua volta,  come ulteriore  elemento indiziario,  ma come  
elemento di raccordo e di potenziamento della efficienza probatoria di un materiale indiziario valutato come  
affidabile (cfr. Cass. 12422/95).

La mancanza di una prova certa di responsabilità in ordine al contestato delitto, non consentiva, ad avviso 
della Corte di ritenere provata la condotta depistante del CAPPIELLO il quale, avvedutosi dei rischi per la  
propria posizione, derivanti dagli accertamenti compiuti in relazione alle vicende dell’estorsione in danno  
di Martinelli Donato e Martinelli Marco e del conseguente pestaggio subito ad opera del Gianfredi, avrebbe  
fuorviato gli  inquirenti,  orientando le investigazioni in direzioni diverse da quelle ritenute corrette dall’  
accusa e compromettendo, attraverso il coinvolgimento del coniuge, proprio uno dei magistrati della DDA  
di  Potenza  che  aveva  svolto  le  prime  indagini.  Detta  prospettazione  ha  un  contenuto  estremamente  
allarmante, tanto da essere risultato determinante, una volta recepito nel titolo cautelare adottato, ai fini  
della revoca del programma di protezione in un primo concesso al CAPPIELLO. 

Scriveva la Corte sulle dichiarazioni del CAPPIELLO:

La versione del CAPPIELLO

Come si è anticipato in precedenza l’imputato è stato esaminato nei corso delle udienze dibattimentali del  
17.10.06, 18.10.06, 25.10.06, 6.11.06. Sull’accordo delle parti si è proceduto anche all’acquisizione degli  
interrogatori resi nelle date 6.7.99, 11.5.00, 22.7.04, 30.4.05, 25.5.05, oltre ai seguenti colloqui investigativi  
l’11.3.99, 12.3.99, 13.3.99, 18.3.99, 14.7.99.

Per quanto attiene al duplice omicidio Gianfredi — Santarsiero il CAPPIELLO ha, in sintesi, dichiarato di  
avere appreso notizie dal Cossidente e dal Riviezzi che gli avrebbero confidato di avere partecipato al grave  
episodio delittuoso, il primo quale basista e organizzatore delle fasi esecutive ed il secondo quale fornitore  
delle  armi.  Sempre  dai  due  individui  predetti  il  CAPPIELLO  ha  affermato  di  avere  saputo  della  
partecipazione,  in  qualità  di  esecutore  materiale,  di  Tripodi  Aldo,  appartenente  alle  cosche  della  
‘ndrangheta operanti nel reggino, da lui, così come dal Riviezzi, ben conosciuto, sia per pregressi comuni  
periodi di detenzione che per attività illecite connesse in prevalenza al traffico di sostanze stupefacenti.  
Sempre con mansioni esecutive avrebbe preso parte al delitto anche un altro elemento appartenente alla  
‘ndangheta calabrese di cui ricordava che il cognome aveva la lettera finale ‘a’ accentata, forse Pedullà.  
Stolfi Numida Leonardo e Albano Pio non avrebbero preso parte all’agguato, ma avrebbero provato le armi  
la mattina del 29.4.97, prima di consegnarle ai killers che, come è noto, hanno agito nella stessa serata.  
Nulla gli avrebbero detto Riviezzi e Cossidente dei mandanti se non che si trattava di personaggi importanti  
di Potenza, con forti legami con la ‘ndrangheta calabrese, che avevano pagato la cifra di 200.000.000 di  
lire. Da tali indicazioni, secondo quelle che ha sempre definito come proprie deduzioni, il CAPPIELLO si  
era formato il convincimento che il mandante poteva essere individuato nel Dr. Michele Cannizzaro, medico  
molto in vista nella città di Potenza e marito della Dr. Felicia Genovese, Sostituto Procuratore presso la  
Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza che aveva condotto le prime indagini sul fatto di sangue per cui  
è processo. Il CAPPIELLO ha riferito anche di avere fondato detto convincimento non solo sulla propria  
conoscenza  di  rapporti  economici  tra  il  Gianfredi  e  il  Cannizzaro  ma anche  sulla  notizia,  appresa  da 
Gallicano Alfonso, persona vicina al Cannizzaro, di una accesa lite tra la vittima ed il medico, avvenuta  
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circa un mese prima del delitto. Nel corso del litigio, iniziato presso lo studio del professionista e culminato 
nel  ristorante ‘La Tettoia’,  gestito da Lorusso Vito,  il  Gianfredi  avrebbe lamentato la esistenza di  una  
richiesta cautelare nei suoi confronti e di fronte alla replica del Cannizzaro, secondo cui non gli potevano  
più essere garantite protezioni in sede giudiziaria, avrebbe ribattuto che, nel caso avesse avuto problemi 
giudiziari, avrebbe potuto rivelare i loro illeciti rapporti. A proposito di questi ultimi il CAPPIELLO ha  
fatto riferimento in particolare ad una serie di truffe attraverso le quali, per il tramite del Cannizzaro, molte 
persone  a  Potenza,  tra  le  quali  il  proprio  genitore,  avevano ottenuto  il  riconoscimento  di  pensioni  di  
invalidità attraverso la falsificazione della necessaria documentazione.

Le verifiche sulla versione del CAPPIELLO

Sulla  predetta  versione  sono  state  acquisite  nel  corso  del  dibattimento  numerose  testimonianze  e  
documentazione varia. A parte il vasto materiale di cui viene dato conto nella richiesta di archiviazione 
sopra  indicata  e  del  relativo  decreto  del  GIP  presso  il  Tribunale  di  Salerno,  vanno  menzionati  gli  
accertamenti  operati  sulla  entità  dei  legami  del  Cannizzaro,  che  ha  effettive  origini  calabresi,  con  
pregiudicati  residenti  nelle sue zone di  origine (cfr.  in particolare informative della Dia di  Salerno del  
21.12.99 e 4.9.00 ), oltre alla informativa a firma del colonnello Paternò in data 20.8.99, documenti tutti  
acquisiti  agli  atti  del fascicolo del dibattimento. Sugli  stessi temi sono stati  esaminati  poi,  in qualità di  
testimoni il Maresciallo Petrosino della Dia di Salerno, Gallicano Alfonso, Lorusso Donato.

Per  quanto  attiene  alla  parte  delle  dichiarazioni  del  CAPPIELLO  concernente  le  fasi  dell’esecuzione  
materiale del delitto non si può non rilevare, innanzitutto, che il loro contenuto è in parte corrispondente ad  
altre acquisizioni già esaminate. In particolare sul coinvolgimento di Cossidente e Riviezzi le indicazioni del 
CAPPIELLO richiamano quelle del Di Cecca, di Summa Salvatore e Rosa Pina Nicoletta. Questi ultimi  
hanno dichiarato, come si ricorderà, di avere consegnato proprio al Riviezzi un’arma lunga, con le canne 
tagliate, due giorni prima del delitto, arma che, come si è visto, nella descrizione è compatibile con una di  
quelle utilizzate dai killers, per quanto emerso dalle risultanze della consulenza balistica, anche se non è  
stata raggiunta la certezza che si  sia trattato dell’arma effettivamente utilizzata nel delitto.  Anche il  Di  
Cecca, poi, nella parte delle sue dichiarazioni valutate in questa sede come più attendibili, ha parlato del  
coinvolgimento del Cossidente. Quanto agli esecutori materiali è stata accertata non solo la esistenza di  
Tripodi Aldo, ma anche, nel periodo del delitto, la sua latitanza , i suoi stretti legami con Riviezzi Saverio,  
documentati  da  accertamenti  sui  tabulati  telefonici,  la  sua  appartenenza  a  pericolose  cosche  della  
n’drangheta calabrese operanti nel reggino, i suoi pregiudizi per gravissimi reati tra i quali l’omicidio. In  
ordine  a  tali  circostanze  ha  deposto  il  Maresciallo  Aurelio  Petrosino  della  Dia  di  Salerno,  sentito  
all’udienza  del  20.9.06.  Sui  medesimi  fatti  si  sono diffuse  le  informative,  con  relativi  allegati,  in  data  
21.12.99 e 22.2.00, acquisite agli atti sull’accordo delle parti, nelle quali è stata indicata l’appartenenza del  
Tripodi  alla  cosca  Imerti-  Serraino  di  Reggio  Calabria.  Dalla  produzione  documentale  del  P.M.,  in  
particolare quella relativa al procedimento n. 846/99/21 (indagine c.d. Hippos) è emerso poi che il Riviezzi  
ed il Tripodi sono stati coimputati per una serie di rapine commesse in Basilicata nell’anno 1998. Vi è stata  
poi la individuazione di tale Bernardo Pedullà, anch’egli risultato aderente al gruppo Condello, affiliato  
alla stessa cosca Imerti-Serraino. Poiché il riferimento operato dal CAPPIELLO all’altro killer calabrese si  
riferisce al fatto che il cognome terminava con una ‘a’ accentata, è il caso anche di ricordare che, secondo 
quanto emerso dalla produzione documentale del P.M., riguardante il procedimento penale sopra ricordato,  
il  Riviezzi  risulta  coimputato,  oltre  che  del  Tripodi,  anche  di  tale  Azzarà  Bruno,  pure  indicato  come 
esponente della medesima cosca mafiosa del Tripodi (Imerti Serraino) (cfr. decreto che dispone il Giudizio  
emesso  dal  Gip  presso  il  Tribunale  di  Potenza  in  data  27.5.00).  Sono  stati  svolti,  poi,  molteplici  
accertamenti  sulla  persona  del  Cannizzaro,  dai  quali  sono  emersi,  a  seguito  di  controlli  sui  tabulati  
telefonici, sporadici contatti anche con persone pregiudicate, documentate dalle informative acquisite agli  
atti  sull’accordo delle parti. In particolare sono state individuate due comunicazioni telefoniche in data  
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25.12. 96 e 6.3.96 con una utenza intestata a Tripodi Carmelo Domenico, residente ad Archi (RC),  con  
precedenti per lesioni, oniicidiò, detenzione di armi, associazione per delinquere, indicato nell’informativa  
del 4.9.00 della DIA di Salerno come legato alla cosca del defunto boss ‘Mico’ Tripodo. Lo stesso Tripodi  
Carmelo Domenico è stato assassinato il 29.9.98 in località Torrente Scacciati di Reggio Calabria; in un  
tipico agguato di stampo mafioso, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura in compagnia del  
cognato Romeo Paolo:

E’  emerso,  inoltre,  dalla  stessa informativa,  un contatto  telefonico con una utenza intestata a Ventura  
Antonio, residente a Reggio Calabria, ritenuto dai Carabinieri contiguo alla criminalità organizzata ed il  
cui genitore Francesco risulta pure assassinato in un agguato verificatosi il 3.11.89.

Nel 1999 sono risultati due contatti telefonici di cui uno con utenza intestata a Garreffa Leonardo, indicato  
nell’informativa  come elemento  di  spicco  della  nuova criminalità  organizzata  operante  nella  locride  e  
l’altro con utenza intestata al fratello di questi, Pasquale.

Hanno completato il quadro accertamenti più risalenti, desunti da una relazione di servizio dei Carabinieri  
di  Calanna (RC)  del  13.5.92 che ha riferito  di  rapporti  del  Cannizzaro con Greco Giuseppe,  figlio  di  
Francesco, personaggi questi di minore rilievo legati alle cosche operanti in Gallico — Sambatello (RC). In  
particolare nella relazione di servizio i Carabinieri hanno evidenziato la presenza del Greco Francesco ad 
un pranzo in una casa di proprietà del Cannizzaro, in compagnia di Pellicano Angelo ed altre persone  
indicate come pregiudicate o in rapporti malavitosi.

L’esito degli accertamenti fin qui esposti non può certamente definirsi idoneo a suffragare l’ipotesi avanzata  
dal CAPPIELLO, in relazione al coinvolgimento del Cannizzaro che, svolgendo la professione di medico,  
può, in ragione di ciò, avere avuto occasione di intrattenere contatti che sono risultati comunque sporadici,  
anche se, va riconosciuta indubbiamente l’esistenza di elementi che suscitano una certa inquietudine.

L’indicazione  del  CAPPIELLO  in  merito  alla  possibile  qualità  di  mandante  del  Cannizzaro  si  è  poi  
dimostrata priva dei necessari riscontri non essendo stato possibile verificare nemmeno i fatti che lo stesso  
imputato ha dichiarato di avere posto a base dei suoi convincimenti. Per quanto riguarda, infatti, l’episodio  
della accesa lite che sarebbe avvenuta tra il Cannizzaro e il Gianfredi presso il ristorante ‘La Tettoia’ è  
stato sentito Gallicano Alfonso e si è proceduto all’acquisizione delle dichiarazioni rese da Marino Raffaele 
successivamente deceduto.

Quest’ultimo  è  stato  sentito  il  10.11.99  e  il  2.12.99;  il  30.6.00  è  stato  sottoposto  a  confronto  con  il  
CAPPIELLO.  Ha  riferito  di  conoscere  tutti  protagonisti  della  vicenda  (CAPPIELLO,  Gianfredi,  
Cannizzaro) Pur essendo stato indicato dall’imputato come persona presente alla lite in questione ha negato  
la circostanza anche nel corso del confronto.

La deposizione di Gallicano Alfonso

All’udienza dibattimentale del 15.5.06 sono state raccolte le deposizioni testimoniali dì Gallicano Alfonso,  
disponendo,  sull’accordo  delle  parti,  l’acquisizione  delle  sommarie  informazioni  rese  il  2.12.99  ed  il  
confronto con il CAPPIELLO del 30.6.00.11 teste è stato indicato dal CAPPIELLO come fonte della notizia  
da lui ricevuta di una accesa lite tra Gianfredi e Cannizzaro avvenuta presso il ristorante ‘ La Tettoia’. Ha 
colpito la Corte il suo modo di presentarsi, molto dimesso, il tentativo di accreditare l’immagine di sé come  
quella di una persona debole alla quale sarebbe precluso ogni rapporto con persone potenti e benestanti,  
quali  il  Gianfredi  ed  il  Cannizzaro,  che  ha  dichiarato  di  conoscere  solo  come  medico.  Individuato  
dall’imputato come stretto collaboratore e persona di fiducia del Cannizzaro, si  è definito ‘ipovedente’,  
senza patente,  modesto,  non  in  grado di  svolgere  alcun  ruolo di  fiducia  rispetto  al  Cannizzaro  che si  
muoveva in ambienti altolocati ed era circondato da ben altri collaboratori. Ha affermato- di non essere in  
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grado di rendersi utile in alcun modo. Ha riferito di avere svolto l’attività barbiere all’interno dell’ASL di  
Potenza, ma dopo l’accentuarsi della miopia è stato designato quale usciere capo (addetto al controllo della  
posta e altro). Ha riferito di aver conosciuto la famiglia CAPPIELLO perché il padre dell’imputato aveva 
una  macelleria  della  quale  era  cliente  e  di  ricordare  l’imputato  da  bambino.  Ha  conosciuto  anche  il  
Cannizzaro quale suo medico di famiglia oltre che assistente di radiologia nella stessa ASL e quale genero 
del  Dr.  Genovese,  specialista  in  radiologia  presso  l’Ospedale  S.  Carlo.  Ha  negato  di  avere  mai  visto  
Gianfredi e Cannizzaro insieme e di avere assistito ad una lite tra di loro al ristorante la Tettoia. Ha negato  
di  avere  riferito  al  CAPPIELLO,  come  pure  da  questi  sostenuto,  la  notizia  del  prelievo  da  parte  di  
Cannizzaro della somma di circa trecento milioni di lire da una banca di Potenza. Nel corso del confronto  
con  il  CAPPIELLO,  acquisito  agli  atti,  i  due  sono  rimasti  sulle  rispettive  posizioni:  il  CAPPIELLO  
insistendo nel  dire che il  Gallicano era un assiduo frequentatore dello studio del  Cannizzaro ed era a  
conoscenza di molte circostanze che ebbe a riferirgli, tra le quali l’assidua frequentazione tra le persone del  
Cannizzaro e del Gianfredi e l’episodio della lite al ristorante ‘La Tettoia’.

Nonostante l’insistita ostentazione di un basso profilo che ha reso poco credibile la sua deposizione occorre  
rilevare  che  il  contenuto  della  testimonianza  tale  da  non  consentire  alcun  riscontro  delle  circostanze  
indicate- dal CAPPIELLO come possibili elementi indicativi di un movente alternativo del delitto.

Altre indicazioni contenute nella versione del CAPPIELLO e relative verifiche

L’imputato ha pure riferito di avere saputo dal Riviezzi della presenza sul luogo del delitto, nei momenti  
immediatamente precedenti e in qualità di staffetta, di una persona a bordo di una Fiat Punto, che egli ha  
creduto di poter individuare in Romeo Antonino, autista e persona di fiducia del Cannizzaro e come questi  
di origini calabresi, possessore di una Fiat Punto di colore verde o blu. Il controllo operato ha verificato il  
possesso effettivo di una Fiat Punto da parte del Romeo, ma di colore bianco.

Altre circostanze indicate dal CAPPIELLO dimostratesi prive di concreti riscontri sono quelle concernenti  
le relazioni economiche tra il Gianfredi e il Cannizzaro ed i movimenti bancari sul conto di quest’ultimo  
operati, secondo l’imputato, anche da persone a lui vicine. In particolare il CAPPIELLO ha riferito nel  
corso dei suoi interrogatori di avere appreso da persone interne al circuito bancario, direttori di filiale ed  
altri impiegati, di prelievi di ingenti somme di danaro effettuati dallo stesso Carinizzaro e da persone a lui  
vicine, in periodi antecedenti e successivi al delitto. La circostanza è indicata quale dimostrazione del fatto 
che il professionista avrebbe potuto provvedere, mediante tali prelievi, al finan dell’esecuzione del delitto.  
Gli addetti al settore bancario indicati dal Cappiello, sentiti sul punto, non hanno confermato di avere fatto  
confidenze su movimentazioni bancarie al CAPPIELLO, individuato come soggetto degno di scarsa fiducia  
negli ambienti bancari. Su tali vicende, di cui si da atto anche nella originaria richiesta di archiviazione del  
P.M. di Salerno, ha deposto in dibattimento il Mar. Aurelio Petrosino della DIA, il quale ha dichiarato, in  
sostanza, che, pur essendo state verificate movimentazioni bancarie riguardanti il Cannizzaro non vi è stato  
modo di stabilire un collegamento tra tali movimentazioni ed il delitto anche perché è stato accertato che si  
trattava di prelievi che il professionista faceva piuttosto di frequente e non potevano costituire un elemento  
di singolarità o di anomalia nei rapporti bancari che normalmente gestiva.

Valutazioni sulla versione dell’imputato

Il complesso delle risultanze esposte in ordine alla esistenza di un depistaggio ha fornito elementi di difficile  
lettura. In effetti, come ha tenuto a sottolineare il P.M., le prime rivelazioni del CAPPIELLO hanno una 
collocazione temporale che potrebbe essere sospetta, dato che sono iniziate nel periodo in cui l’imputato si  
trovava ristretto agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza custodiale emessa il 26.11.98 dal GIP di  
Potenza, su richiesta del P.M. del marzo 1998 per il tentativo di estorsione in danno di Martinelli. Dalla  
stessa  lettura  dell’ordinanza  è  plausibile  che  il  CAPPIELLO possa  aver  tratto  il  convincimento  di  un  
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possibile suo coinvolgimento nelle indagini per il delitto Gianfredì. E del resto è stato lui stesso a dire alla 
Corte che era opinione piuttosto diffusa, non solo negli ambienti criminali, che egli potesse essere stato  
l’ideatore del delitto. Si è già avuta occasione di esaminare, a tal riguardo, le dichiarazioni da lui rese in  
dibattimento su una cena nel corso della quale un imprenditore si era rivolto a lui per il pagamento di una  
tangente  di  trenta  milioni  di  lire,  somma  che  in  precedenza  v  corrisposta  mensilmente  al  Gianfredi.  
L’imputato ha riferito anche che un suo amico, che frequentava in quel pendo e che ha indicato con il solo  
soprannome  di  ‘Bancanterra’,  era  convìnto  che  dietro  il  delitto  ci  fosse  lui.  Ed  è  stato  sempre  il  
CAPPIELLO a riferire di avere effettivamente pensato di assassinare personalmente il Gianfredi tanto da 
avere effettuato degli appostamenti, armato di pistola, presso la sua abitazione. Non deve essergli sembrato  
perciò da escludere che lo stesso convincimento potessero essersi formato gli inquirenti che, partendo dalla  
vicenda del tentativo di estorsione in danno di Martinelli, avrebbero potuto accusano anche del ben più  
grave episodio delittuoso per cui è processo. In effetti le prime rivelazioni di carattere confidenziale sono 
state  fatte  dal  CAPPIELLO  all’allora  Maggiore  Paternò,  proprio  nel  periodo  di  esecuzione  della  
menzionata ordinanza di arresti domiciliari, intorno alla fine del 1998, mentre i primi colloqui investigativi  
sono dell’inizio dell’anno successivo. 

Se è vero però che il periodo può essere sospetto occorre rilevare anche che il contenuto delle dichiarazioni  
del CAPPIELLO è stato sempre lo stesso sin dai primi colloqui investigativi. Esaminando tutti i colloqui  
investigativi e gli interrogatori cioè, si può verificare che tutti gli argomenti concernenti le attività illecite  
rivelate sono stati affrontati sin dall’inizio, senza arricchimenti progressivi come è frequente verificare in  
altri casi. Non si può trascurare nemmeno che il CAPPIELLO si è attribuito anche molte attività illecite di  
rilevante gravità tra le quali il traffico internazionale di sostanze stupefacenti del quale si trova accusato nei  
procedimentì cd. Instinsky e Dinko, procedimenti che sono certamente risultati molto arricchiti dalle sue  
dichiarazioni come si evince dalle motivazioni poste a base dei decreti di rinvio a giudizio allegati agli atti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni relative al delitto Gianfredi-Santarsiero occorre rilevare che sin dal  
primo momento l’imputato ha attribuito al coinvolgimento del Cannizzaro il significato di un suo personale  
convincimento (cfr. già da primo colloquio investigativo del 15.1.99: “Io sono convinto in base agli elementi  
che dirò, che il mandante dell’omicidio Gianfredi il Dr. Cannizzaro”) e non ha operato indicazioni con 
riferimento a fatti specifici se non per quanto riguarda l’episodio della lite tra il Gianfredi e il Cannizzaro 
medesimo  presso  il  ristorante  ‘La  Tettoia’  che,  anche  ove  dimostrata,  non  si  ritiene  avesse  potuto  
aggiungere alla vicenda particolari di significato concludente e definitivo. Il Marino Raffaele che sarebbe  
stato presente al fatto ha poi negato ma a causa dell’intervenuto decesso non è stato possibile esaminano in  
dibattimento, mentre la deposizione del Gallicano, altro teste sulla circostanza, ha lasciato più di qualche  
margine di perplessità se non di vero e proprio imbarazzo.

Sulla persona del Tripodi Aldo si è visto che gli accertamenti operati, pur se, anche in questo caso, non  
decisivi,  hanno dimostrato che trattasi  di  persona latitante nel  periodo del  duplice omicidio,  con gravi  
precedenti anche per il reato di omicidio, appartenente ad agguerrite cosche della ‘ndrangheta operanti nel  
reggino e soprattutto in stretti rapporti con Riviezzi Saverio, raggiunto anche quest’ultimo, come si è visto  
da qualche elemento sia pur solamente indiziario.

Le ragioni esposte, la mancata verifica di una parte delle circostanze riferite dal CAPPIELLO, la genericità  
e  la  attribuzione  al  coinvolgimento  del  Cannizzaro  del  significato  di  un  suo  personale  convincimento,  
rendono quanto  meno dubbia  la  messa  in  atto,  da  parte  dell’imputato,  di  una  vera  e  propria  attività 
depistante anche perché, come si è visto, molte delle sue indicazioni, per quanto attiene alla partecipazione  
del Cossidente e del Riviezzi non contrastano, anzi coincidono, con altre acquisizioni processuali esaminate.  
Del resto la eventualità della partecipazione di Rufrano e Lisanti non esclude che del commando possano 
aver fatto parte anche altri soggetti e se è vero che dalle indicazioni fornite dal Di Cecca sembra proprio  
che possano essere Rufrano al Danese, secondo cui era stato lasciato sul posto dopo il delitto, potrebbe 
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evincersi che il Rufrano era presente ma con funzioni diverse. Pur potendosi verificare, infatti,  qualche  
imperfezione anche in una operazione dalle caratteristiche di elevata professionalità, quale senza dubbio è 
stata quella per cui è processo, è difficile pensare al mancato recupero proprio di uno dei killers.

Le dichiarazioni di Balestra Luca.

Anche  le  dichiarazioni  di  Ballestra  Luca  che  avrebbero  potuto  costituire  l’elemento  maggiormente  
indicativo della esistenza del cd. depistaggio si sono rivelate in realtà del tutto inidonee e contraddittorie,  
suscettibili unicamente di introdurre ulteriori elementi di dubbio. Balestra Luca è stato collaboratore di  
giustizia, dopo avere fatto parte del clan Scarcia di Policoro. Essendo deceduto prima della celebrazione  
del dibattimento si è proceduto, sull’accordo delle parti all’acquisizione, all’udienza del 29.5.06 dei verbali  
delle dichiarazioni rese : il 29.7.99; 1’ 11.5.00 (h.11.00; h. 12.31; h. 14.10 confronto con CAPPIELLO); il  
27.11.03 nel corso del procedimento penale instaurato presso l’A.G. di Catanzaro a carico del CAPPIELLO  
per il reato di calunnia.

Nel verbale del 291.99 ha dichiarato: di avere conosciuto CAPPIELLO nel carcere di Prato; di averne  
sentito parlare da altro detenuto Di Giuseppe Rocco; di avere ‘inizialmente’ dubitato della Dr. Genovese a  
cui aveva reso dichiarazioni, dato che un altro detenuto Cosentino Gino gli aveva riferito che s trattava di  
un magistrato corrotto che favoriva latitanti e della quale conosceva anche il marito Cannizzaro Michele,  
medico della sua famiglia; che il Cosentino faceva parte del dan di Cossidente -- - corruzione della Dr.  
Genovese dicendogli che da latitante aveva avuto appoggi in cambio di molti soldi; che aveva riferito i suoi 
dubbi  sulla Dr.  Genovese anche al  Brigadiere La Vecchia della Stazione Carabinieri  di  Tricarico; che  
nonostante ciò chiese di essere sentito proprio da tale magistrato all’inizio della sua collaborazione perché  
a quel tempo non aveva compreso la portata della sua compromissione e perché il Brigadiere La Vecchia e  
il Maresciallo Lananna così lo avevano consigliato; che al momento del]’omicidio di Gianfredi si trovava  
nel carcere di Potenza detenuto insieme al Di Giuseppe il quale, nell’apprendere la notizia del delitto aveva 
commentato : ‘Cossidente ha fatto il guaio’; che il Di Giuseppe gli aveva anche detto che il Gianfredi era  
una personalità criminale di livello elevatissimo, in rapporti con numerosi clan calabresi.

Il  16.3.00,  poi,  secondo quanto  è  risultato  dalla  relazione  di  servizio  redatta  il  giorno  successivo  dal  
Brigadiere La Vecchia e dal Maresciallo Ribatti, della Compagnia di Tricarico, il Balestra Luca ha riferito,  
solo in via confidenziale, senza sottoscrivere alcun verbale, che nel periodo in cui si era trovato detenuto in  
carcere a Prato, insieme ad altri collaboratori di giustizia, CAPPIELLO GENNARO gli aveva proposto di  
accusare la Dr. Genovese ed il marito Dr. Cannizzaro di essere i mandanti del duplice omicidio Gianfredi  
—  Santarsiero,  allo  scopo  di  avvalorare  dichiarazioni  che  il  CAPPIELLO  stava  fornendo.  Di  tale  
conversazione confidenziale è stata acquisita la registrazione operata dal Brigadiere Là Vecchia che la 
Corte ha provveduto a far trascrivere mediante perizia.

Nel verbale dell’11.5.00 h. 11.00, convocato dai magistrati della DDA di Salerno, il Balestra si è avvalso  
della facoltà di non rispondere.

Nel  verbale dell’11.5.00 h.  12.30 ha dichiarato: che il  CAPPIELLO non gli  ha mai chiesto di  rendere  
particolari  dichiarazioni;  di  avere riferito  notizie sul  CAPPIELLO ai  C.C. tra i  quali  il  Brigadiere La  
Vecchia,  ma di  non potere riferire altro per paura di  ritorsioni  sulla figlia minore; che è vero quanto  
contenuto nella relazione di servizio del 17.3.00 dei Carabinieri di Tricarico , quella redatta dai sottufficiali  
Libatti e La Vecchia, ma di non poter ‘andare oltre’, precisando il contenuto delle dichiarazioni che gli sono  
state attribuite; di non avere mai detto che la Dr. Genovese è corrotta (tale circostanza appare smentita dal  
contenuto del precedente verbale di interrogatorio dello stesso Balestra Luca);

Nel  confronto dell’11.5.0 h.  14,10 il  CAPPIELLO ha escluso di  avere suggerito al  Balestra di  rendere  
dichiarazioni accusatorie nei confronti della Dr. Genovese in relazione all’omicidio Gianfredi, affermando,  
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viceversa , di averle lui apprese dal Balestra. Il Balestra ha ribadito che era stato il CAPPIELLO a riferirgli  
che la Dr. Genovese era implicata nel delitto, chiedendogli di inventarsi di averlo saputo in carcere e che  
aveva preparato anche una ‘bozza’ di dichiarazioni. Il CAPPIELLO ha affermato che era stato il Balestra a 
dirgli del coinvolgimento del magistrato per averlo saputo da Di Giuseppe Rocco.

Nel  verbale  del  27.11.03  redatto  per  delega  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  
Catanzaro (verosimilmente nell’ambito del procedimento per calunnia in danno della Dr.  Genovese, da  
parte del CAPPIELLO) ha dichiarato: di essere stato avvicinato dal CAPPIELLO nel 1999 nel carcere di  
Prato; di essere stato richiesto da questi, dopo un periodo di frequentazione, di accusare la Dr. Genovese ed  
il marito Dr. Cannizzaro di essere corrotti, di prendere soldi dalla mafia e di essere mandanti del duplice  
omicidio Gianfredi Santarsiero; di avere riferito la circostanza in via riservata al brig. La Vecchia; di avere  
riferito alla Dr. Volpe i termini doveva f e cioè doveva riferire che i beneficiari della corruzione erano il  
Cosentino,  il  Cossidente  ed in  generale  l’area delinquenziale  del  Potentino che sarebbe stata protetta,  
mentre i procedimenti si sarebbero svolti regolarmente solo nei confronti dei materani.

E’ del tutto evidente come il contenuto delle dichiarazioni del Balestra non sia stato affatto lineare. Nella  
impossibilità di ottenere chiarimenti diretti, a causa della intervenuta morte del collaboratore, si è cercato  
di acquisirne,  in via indiretta,  dalla deposizione del Brig. La Vecchia Domenico della Stazione C.C. di  
Tricarico esaminato in qualità di testimone alle udienze dibattimentali del 29 e 31.5.06. Sull’accordo delle  
parti  sono stati acquisiti  inoltre il verbale in data 30.9.99 e le annotazioni di servizio dell’8.3.00. e del  
17.3.00, che hanno documentato le attività di p.g. rilevanti per la vicenda in esame. 11 La Vecchia è stato il  
principale punto di riferimento del Balestra, in virtù di un rapporto confidenziale che in precedenza si era  
creato ed ha documentato molte delle attività sopra indicate raccogliendo le dichiarazioni del collaboratore 
di giustizia.

Nel verbale del 30.9.99 il La Vecchia ha escluso che all’inizio della collaborazione il Balestra gli avesse  
riferito che diffidava della Dr. Genovese, anzi, ha ricordato, che il collaboratore voleva parlare solamente  
con la Dr. Genovese.

Nella relazione di  servizio del  17.3.00 ha affermato che il  Balestra gli  ha riferito,  senza tuttavia voler  
verbalizzare alcunchè, di avere avuto in carcere indicazioni dal CAPPIELLO di accusare la Dr. Genovese  
del duplice omicidio per cui è processo. Ha ricostruito la vicenda della collaborazione di entrambi fratelli  
Balestra, dapprima quella di Antonio, anch’egli in seguito deceduto, poi quel di Luca. Si è detto certo del  
fatto che prima dell’inizio del primo interrogatorio, quello che ha dato corso alla collaborazione, il Balestra 
Luca  non  aveva  esternato  dubbi  sulla  affidabilità  della  Dr.  Genovese.  Ha  prodotto  una  microcassetta 
contenente  una  conversazione  con  Balestra  Luca  registrata  all’insaputa  di  questi  il  16.3.00.  Nella  
conversazione,  trascritta  a  seguito  di  perizia  disposta da  questa  Corte,  il  Balestra Luca ha dichiarato  
testualmente di voler ‘salvare il culo’ alla Dr. Genovese perché era stato ordito ai suoi danni un complotto:  
nel carcere di Prato il CAPPIELLO lo aveva avvicinato chiedendogli di accusare la Dr. Genovese ed il  
marito di corruzione in favore della criminalità del Potentino e di latitanti e del duplice omicidio Gianfredi 
Santarsiero. Secondo il racconto del La Vecchia il collaboratore aveva detto ancora che quanto in un primo 
momento  dichiarato  sulla  Dr.  Genovese  era  il  frutto  della  sua  iniziale  adesione  alla  richiesta  del  
CAPPIELLO del quale aveva paura, avendo commesso l’errore di confidargli dove viveva una sua figlia.  
Anche  il  fratello  di  Balestra  Luca,  Antonio,  aveva  riferito  del  fatto  che  si  voleva  coinvolgere  la  Dr.  
Genovese, ma per averlo saputo da Luca. Il Brigadiere La Vecchia ha riferito anche di un incontro sempre  
con  Balestra  Luca  avvenuto  nell’anno  2003:  il  collaboratore  chiese  di  incontrano  ed  egli  si  recò  a  
Grassano, dove il Balestra gli esternò nuove preoccupazioni e paure per la pericolosità del CAPPIELLO,  
facendogli anche capire che sapeva della registrazione della precedente conversazione. Il teste ha riferito,  
inoltre, di avere appreso da Antonio Balestra, dopo essersi adoperato per trovargli una nuova residenza,  
interessando Don Benzi,  che uomini  della Squadra Mobile  di  Potenza gli  avevano chiesto notizie sulla  
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criminalità organizzata e sull’omicidio Gianfredi. In particolare gli era stato chiesto se conosceva delle  
implicazioni della Dr. Genovese e del dr. Cannizzaro. Il collaboratore ha risposto di no, ma gli è stato  
ribattuto che non era possibile in quanto il fratello Luca aveva dichiarato di avergliene parlato. Lo stesso 
Balestra Antonio, secondo il racconto del La Vecchia, ha rìferito di essere stato invitato a firmare un foglio  
in bianco , rifiutando, e di essere stato minacciato di prendere 20 anni di galera. Il La Vecchia ha affermato 
di aver consigliato di denunciare tutto. Sempre secondo il La Vecchia, Balestra Antonio si era convinto che  
le  ragioni  del  complotto  contro la  Dr.  Genovese fossero da ricercare nella  gelosia di  una parte  della  
Questura e di qualche magìstrato per i risultati da lei ottenuti nelle inchieste; il collaboratore gli aveva fatto  
capire che anche il CAPPIELLO si era potuto rendere strumento ditale piano attraverso le dichiarazioni che  
rendeva.  Il  La  Vecchia  ha  affermato,  infine,  di  avere  saputo  di  tale  complotto  anche  da  altra  fonte  
confidenziale che non ha ritenuto di indicare.

Le indicazioni che scaturiscono dalla lettura combinata delle dichiarazioni del Balestra e del Brigadiere La  
Vecchia hanno un contenuto alquanto inquietante ed introducono ulteriori elementi di dubbio che, ad avviso  
di questa Corte, non consentono di valutare come dimostrata la esistenza di una attività di depistaggio in  
ragione  della  impossibilità  di  un  controllo  diretto  delle  propalazioni  assolutamente  contraddittorie  
scaturenti dai verbali sottoscritti dal Balestra. Ricapitolando questi ha dapprima rilasciato dichiarazioni  
pesantemente accusatorie sulla Dr. Genovese e sul marito (interr. 29.7.99), poi ha effettuato le dichiarazioni  
confidenziali  concernenti  le  pressioni  ricevute  dal  CAPPIELLO,  non  ritenendo  di  verbalizzarle,  ma 
registrate a sua insaputa dal brigadiere La Vecchia (16.3.00). L’11.5.00, sentito dai magistrati della DDA di  
Salerno ha inteso dapprima avvalersi della

ricevuto alcuna pressione del CAPPIELLO, salvo contraddirsi ulteriormente per confermare il contenuto  
della relazione di servizio redatta dal La Vecchia il 17.3.00. Nel successivo confronto con il CAPPIELLO  
(11.5.00) e in altre dichiarazioni rilasciate il  27.11.03 ha riproposto l’argomento delle pressioni  subite  
dall’imputato per accusare la Dr. Genovese ed il Cannizzaro.

Non  deve  stupire,  pertanto  che  gli  stessi  magistrati  della  DDA  di  Salerno  non  abbiano  ritenuto  di  
individuare nelle indicazioni del Balestra alcun contributo al chiarimento della vicenda, come si evince dai  
riferimenti operati nella richiesta di archiviazione dell’agosto 2001.

Le dichiarazioni di Bonadies Vincenzo.

Ma, ritiene la Corte, che la l’esistenza di un piano di depistaggio attribuibile al CAPPIELLO, non possa con  
certezza considerarsi dimostrata anche per un argomento ulteriore: e cioè per il fatto che il Cannizzaro è  
stato attinto dalle indagini sul delitto Gianfredi non già dalle sole dichiaraziofli del CAPPIELLO, ma anche  
da che, molto tempo prima, sono state rese dal Bonadies Vincenzo. Il CAPPIELLO ha fornito sul punto le  
prime  indicazioni  nel  corso  del  primo colloquio  investigativo  del  15.1.99,  mentre  il  Bonadies  ha  fatto 
riferimenti al Cannizzaro già nel luglio 1997.

Le dichiarazioni del Bonadies costituiscono un altro aspetto enigmatico del presente procedimento, come  
parimenti enigmatica apparsa la figura stessa del teste: egli èstato nipote del Gianfredi al quale si è detto 
legatissimo  nel  Contempo  ha  svolto  funzioni  di  agente  della  Polizia  di  Stato  addetto  all’Ufficio  di  
Prevenzione Crimine a Potenza ed è casualmente sopraggiunto, insieme alla fidanzata, sul luogo del delitto  
immediatamente dopo l’agguato mortale, riuscendo a vedere due persone che si allontanavano. Come si è  
avuta occasione di verificare in apertura della presente motivazione, con ogni probabilità dette persone  
erano due degli esecutori materiali del delitto, dato che il teste ha riferito di aver visto che uno di loro  
portava un’arma lunga, della quale ha potuto vedere le canne, avvolta in una coperta.
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Bonadies  Vincenzo  è  stato  sentito  in  qualità  di  testimone  all’udienza  dibattimentale  del  22.3.06:  
sull’accordo delle parti  sono stati  acquisiti  anche i  verbali  delle dichiarazioni  rese nelle seguenti  date:  
30.4.97, 21.5.97, 11.7.97, 26.1.98, 17.6.99, 26.10.99.

E’ nel corso della deposizione dinanzi al P.M. di Potenza, Dr. Rinaldi, l’11.7.97 e non anche in quelle rese  
in precedenza, che il Bonadies ha riferito che la sera prima del delitto era stato a casa del Gianfredi ove  
questi, stava conversando, in modo appartato con il Dr. Cannizzaro. Il Bonadies ha affermato di non essersi  
meravigliato della presenza del medico dato che i  due si  conoscevano da tempo, aggiungendo di avere  
atteso in un’altra stanza fino all’uscita del Dr. Cannizzaro, notando nel Gianfredi un certo turbamento  
( “come se stesse pensando a qualcosa o avesse qualche preoccupazione. E’ rimasto in cucina due o tre  
minuti con me, poi si è appartato con la moglie in un ‘altra stanza facendo entrambi ritorno dopo circa 10  
minuti  “)  (cfr  esame  del  Bonadies  dell’11.7.97  pag.  5).  La  circostanza,  di  per  sé,  non  è  apparsa  
particolarmente significativa anche perché Lorusso Donato, altro nipote del Gianfredi, sentito all’udienza  
del 12.4.06 ha riferito che era stato presente quando il dr. Cannizzaro si era trovato di passaggio il 28.4.97,  
dinanzi all’abitazione del Gianfredi e questi gli aveva chiesto un parere di natura medica. Le ragioni della  
visita del Cannizzaro al Gianfredi la sera prima del delitto sono state dunque, secondo la versione del  
Lorusso, di carattere medico dato che il Gianfredi era preoccupato per delle perdite anali. Ciò spiegherebbe  
anche i motivi sia del carattere appartato della conversazione tra il Gianfredi e il Cannizzaro, sia della 
preoccupazione ravvisata dal Bonadies sul volto del Gianfredi dopo che il medico era andato via.

Ma il Bonadies nel corso dell’interrogatorio dell’1l.7.97 ha proseguito affermando

ADR “I miei familiari si sono posti molti interrogativi sulla presenza del Dr. Cannizzaro quella sera a casa  
di mio zio, non sapendosi spiegare il motivo di questa presenza. Qualcuno di loro ha fatto riferimento alla  
circostanza che il Dr. Cannizzaro è originario della Calabria ed io stesso ho sentito dire in giro a Potenza  
che costui poteva essere un mafioso.

ADR non ricordo da chi ho sentito ciò e non ricordo se l’ho sentito già prima del duplice omicidio.

ADR Io personalmente penso che ci possa essere una relazione tra la presenza del Dr. Cannizzaro quella  
sera a casa di mio zio e l’omicidio dello stesso e della moglie avvenuto il giorno dopo”.

Il Bonadies ha quindi affermato di non aver riferito ciò nei precedenti interrogatori dato che le indagini  
erano condotte dalla Dr. Genovese, moglie del Cannizzaro.

Il 26.1.98 risentito dallo stesso Dr. Rinaldi, insieme al Dr. Roberti della Direzione Nazionale Antimafia il  
Bonadies ha sensibilmente rettificato

ADR “Confermo quanto riferito in precedenza a proposito del possibile collegamento tra la presenza del  
Dr. Cannizzaro a casa di mio zio il giorno prima dell’omicidio e l’omicidio stesso. Si tratta però di mie  
supposizioni non suffragate da elementi di fatto a mia conoscenza.” Sulla circostanza secondo la quale 
aveva sentito dire che il Cannizzaro potesse essere un mafioso ha rettificato:

“Evidentemente mi sarò espresso male: Non è vero che io ho sentito dire in giro a Potenza che Cannizzaro  
poteva essere un mafi oso. Questa era una mia semplice supposizione basata sul fatto che io avevo chiesto a  
mio zio chi fosse il Cannizzaro e mio zio mi aveva detto che si trattava di una persona molto importante e  
potente, con molte conoscenze”. Nelle dichiarazioni rese ai magistrati della DDA di Salerno il 17.6.99,  
sempre sullo stesso punto il Bonadies ha affermato: “non ho mai detto che il Cannizzaro era un mafioso”  
“Non ho mai pensato né sentito dire in giro che il Cannizzaro potesse essere un mafioso (…) non volevo  
intendere che fosse mafioso ma solo che era una persona potente, aveva diverse conoscenze in alto ed era  
coniugato  di  un  magistrato”.  Al  di  là  del  peso  indiziario,  del  tutto  irrilevante,  del  complesso  delle  
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dichiarazioni esposte, secondo quanto correttamente argomentato dal P.M. presso la DDA di Salerno nella  
richiesta di archiviazione dell’agosto 2001, e fuor di dubbio, ai fini che qui interessa evidenziare, che è stato  
il Bonadies ad operare il primo collegamento tra il delitto e la persona del Dr. Cannizzaro. Ed ha fatto ciò  
in modo piuttosto maldestro effettuando determinate dichiarazioni  per poi  progressivamente rettificarle,  
giungendo quasi a smentirle, senza riuscire a dare, neppure nella faticosissima deposizione dibattimentale,  
una spiegazione plausibile di tutto ciò. Non è, infatti, credibile che un testimone difatti ditale rilevanza, per  
giunta addetto ai lavori in quanto appartenente alle forze dell’ordine, possa sottoscrivere dei verbali senza  
essere del tutto certo della completa corrispondenza del loro contenuto alle dichiarazioni effettivamente  
rese.

Ancor più incautamente il Bonadies ha lasciato trapelare la possibilità che gli inquirenti, particolarmente il  
Dr. Roberti  e il  Dr. Rinaldi,  abbiano cercato, in qualche maniera, di esercitare su di lui una forma di  
pressione al fine di  ottenere un certo tipo di dichiarazioni.  Ne è prova il  contenuto della registrazione  
effettuata il 2.7.99 e trascritta dal Maggiore, ora Colonnello dei Carabinieri, Salvino Paternò, acquisita agli  
atti  del  fascicolo  de]  dibattimento  sull’accordo  delle  parti.  La  registrazione  ha  ad  oggetto  una  
conversazione  avvenuta,  nella  data  predetta,  presso  lo  studio  dell’avv.  Piervito  Bardi  di  Potenza,  alla  
presenza dello stesso legale, del Bonadies, del Maggiore Patemò e dì Lorusso Donato. Secondo quanto  
riferito  in dibattimento dagli  stessi  Bonadies e Lorusso quest’ultimo consigliò il  Bonadies di  rivolgersi  
all’avv. Bardi per le conseguenze penali,  in termini di contestazione del reato di calunnia in danno dei  
magistrati  sopra indicati,  che le  dichiarazioni  in  precedenza rese  gli  avevano procurato.  Il  Lorusso lo  
accompagnò presso lo studio dell’avv. Bardi e questi a sua volta chiese ed ottenne l’intervento del Maggiore 
Paterno Quest’ultimo, nel corso del suo esame dibattimentale, ha giustificato il suo intervento con i propri  
interessi investigativi, affermando che la modalità prescelta (della registrazione) costituiva una forma di  
cautela, del resto preannunciata al Bonadies. Dalla trascrizione acquisita si può apprezzare come si sia  
trattato, di fatto, di una conversazione a due tra il Maggiore Paternò e il Bonadies, con qualche intervento  
dell’avv. Bardi.  Il Magg. Paternò ha cercato di farsi spiegare quale sia stato l’effettivo contenuto delle  
travisate,  se il  teste  avesse avuto l’impressione della intenzione degli  inquirenti  di  forzarne la  portata,  
esercitando su di lui qualche forma di pressione. Il comportamento del Bonadies è risultato imbarazzante  
così come, del resto, l’atteggiamento mantenuto in dibattimento. Alla fine non sembra che, anche tenuto  
conto del proposito dei partecipanti alla conversazione, si sia riusciti a pervenire ad esiti chiarificatori,  
essendo risultati confermati il carattere incauto dell’agire del Bonadies e la sua complessiva inaffidabilità.

Alla luce ditale ricostruzione appare piuttosto difficile attribuire alle dichiarazioni del CAPPIELLO quel  
contenuto depistante indicato dal P.M., dato che, anche con riferimento a tale aspetto della prospettazione  
dell’accusa, gli elementi esaminati sono apparsi incerti, non univoci e non suscettibili di sostenere con il  
necessario grado di sicurezza l’assunto accusatorio. Le indicazioni del CAPPIELLO sulla riconducibilità  
del  delitto ad una matrice calabrese non sono risultate  riscontrate,  ma da tale  esito  non può derivare 
automaticamente la certezza dell’esistenza di un depistaggio, soprattutto in mancanza di una piena prova a 
carico dello stesso imputato in ordine al suo coinvolgimento nél g episodio delittuoso oggetto del giudizio.  
La  mancanza  di  elementi  di  prova  di  carattere  univoco  e  convincente  nei  confronti  del  CAPPIELLO  
costituisce, di per sé, un elemento ostativo all’individuazione di un depistaggio in quella che è stata la sua  
versione dei fatti. Si è visto poi che, per quanto attiene alla assenta partecipazione del Tripodi, sono emersi  
gli stretti legami di questi con il Riviezzi, mentre le indicazioni sul medesimo Riviezzi e sul Possidente non  
sono  apparse  inconciliabili  con  altre  emergenze  processuali.  Al  coinvolgimento  del  Cannizzaro,  già  
ventilato con largo anticipo dal Bonadies, il CAPPIELLO ha attribuito il carattere di una supposizione, un  
convincimento  proprio  scaturito  da  talune  circostanze  di  fatto  che  le  verifiche  effettuate  non  hanno 
riscontrato.  Nè è stato possibile  sostenere l’esistenza del  depistaggio sulla  base delle dichiarazioni  del  
Balestra  Luca  delle  quali  si  è  potuto  constatare  il  carattere  incerto  e  contraddittorio,  tanto  da  avere 
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determinato valutazioni sfavorevoli da parte dei magistrati inquirenti della DDA di Salerno, già espresse  
nella formulazione della originaria richiesta di archiviazione del 4.8.01.

Vi sono stati, peraltro, nel corso della verifica dibattimentale e processuale, altri momenti in cui l’imputato  
non è apparso credibile: si  pensi ad esempio al ridimensionamento del proprio ruolo nella vicenda del  
tentativo di estorsione in danno di Martinelli Donato e Martinelli Marco. Nella circostanza, in contrasto con 
tutte le emergenze processuali, quali le deposizioni non solo delle persone offese, ma anche di De Felice  
Teresa e Salvatore Pasquale, il CAPPIELLO ha insistito nel proclamarsi estraneo alla fase iniziale della  
ideazione del cd. ‘cavallo di ritorno’ e alla sottrazione stessa dell’autovettura del Martinelli, affermando di  
essere intervenuto solo in un momento successivo per favorirne la restituzione. In tal modo, peraltro, ha  
lasciato pensare ad una capacita di mediazione e di influenza che e tipica di un livello delinquenziale senza  
dubbio superiore rispetto a quello che può riconoscersi allo stesso organizzatore di attività estorsive di  
modesta entità tra le quali l’episodio in questione può essere collocato.

Altre volte le sue posizioni difensive possono avere suscitato perpiessità, come pure si è visto nella vicenda  
relativa al possesso di una BMW dalle caratteristiche del tutto identiche, come da lui stesso riconosciuto, a 
quella rinvenuta abbandonata due giorni dopo il delitto.

Ma da tali situazioni, così come da tutta la versione dei fatti resa dal CAPPIELLO sui soggetti che a suo  
avviso  possono essere  stati  coinvolti  nel  delitto,  non può scaturire  alcun  convincimento in  ordine alla  
programmazione di un depistaggio, anche per la verificata insufficienza di elementi idonei ad affermarne, in  
positivo, la responsabilità nel grave episodio delittuoso oggetto del presente giudizio.

Orbene, l’esame del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali emessi dall’A.G. di Salerno e delle 
risultanze probatorie in essi richiamate consente di ritenere oggettivamente fondate le affermazioni dei 
Magistrati di Potenza che di essi hanno avuto conoscenza nell’esercizio e a causa delle loro funzioni.

**
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§1.3. Ulteriori riscontri investigativi.  

Le  risultanze  investigative  acquisite  da  questo  Ufficio  hanno  inoltre  consentito  di  suffragare  le 
dichiarazioni  del  Dr.  IANNUZZI  in  ordine  ad  una  presunta  situazione  di  “incompatibilità”,  non 
segnalata agli organi disciplinari, né da costoro attenzionata nonostante l’evidente notorietà, afferente 
alla  gestione  del  centro  fisioterapico  “CAMILLO  GENOVESE”,  convenzionato  con  la  Regione 
BASILICATA,  riconducibile  al  nucleo  familiare  GENOVESE/CANNIZZARO  (di  fatto  al  Dr. 
CANNIZZARO)  e  involgente  l’esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali  della  Dr.  GENOVESE,  in 
relazione, soprattutto, ai procedimenti penali a carico degli amministratori regionali.
Invero,  dagli  accertamenti  esperiti  da  questo  Ufficio  (cfr.  in  atti,  nota  informativa  del  Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Salerno Nr. 90/118 – 7 -1 di prot. “2007” del 21 Febbraio 2008) è emerso 
che il  centro fisioterapico  “CAMILLO GENOVESE”,  diretto dal Dr. Michele CANNIZZARO sino al 22 
luglio 2004, data della nomina all’incarico di Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza, è da 
ricondurre alla società GENOVESE CAMILLO S.r.l., con sede legale  in Potenza alla via N. Sauro Scala B 
int. 168. 

La citata società risulta costituita in data 2.12.1991 ed ha iniziato l’attività in data 2.12.1992. L’oggetto 
sociale  riguarda  i  settori  della  radiologia,  della  radioterapia  e  della  fisioterapia.  L’amministratore  unico 
risulta dal 25.06.2007 il marito della sorella del Dr. Michele CANNIZZARO, tale SPADARO Salvatore, 
nato il 19.06.1943 a Laganadi (RC) – medesimo luogo di origine del CANNIZZARO – ed ivi residente Via 
Stefano Romeo nr.49; il figlio SPADARO Michele, nato il 1°.07.1970 in Reggio Calabria è l’attuale Sindaco 
di Laganadi. 
Tra i soci proprietari al 50% della società GENOVESE CAMILLO S.r.l., risultano:

- CANNIZZARO  Camillo,  nato  a  Potenza  il   5.6.1984,  figlio  di  CANNIZZARO  Michele  e 
GENOVESE Felicia Angelica;

- OMNIA  -  SOCIETA'  FIDUCIARIA  DI  ORGANIZZAZIONE  E  REVISIONE  AZIENDALE 
S.r.l., in breve, OMNIA FIDUCIARIA S.r.l. (vds. allegato 9).

Dalla stessa visura si evince che in data 22.07.2004 (giorno antecedente alla nomina del Dr. CANNIZZARO 
all’incarico di Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza) vi è stato un trasferimento di quote 
con atto pubblico redatto dal notaio DE BONIS CRISTALLI Adele. 
Dallo  stesso  atto  di  “DONAZIONE”  si  legge  che  CANNIZZARO  Michele,  nato  a  Laganadi  (RC)  il 
19.03.1948, residente in Potenza alla via Due Torri nr. 21, socio della società GENOVESE CAMILLO S.r.l. e 
titolare di una quota di partecipazione sociale corrispondente al 50%, ha donato la propria quota al figlio 
CANNIZZARO Camillo, sopra generalizzato (vds. allegato 10).
Dalle  visure  camerali  effettuate  nei  confronti  del  Dr.  Michele  CANNIZZARO  è  emerso  che  il  suo 
nominativo figura quale proprietario, nella società  società KING COM S.p.a.  e  GENOVESE CAMILLO 
S.r.l. (vds. allegato 12). 
Si è riscontrato che i figli della Dr. GENOVESE, CANNIZZARO Francesco, nato a Potenza il 29.06.1979 e 
CANNIZZARO  Camillo  risultano  censiti  il  primo  nella  società  RIABILITA  S.r.l.,  il  secondo  nella 
GENOVESE  CAMILLO  S.r.l. e  nella  stessa  RIABILITA  S.r.l.,  quest’ultima  ammnistrata  da  SPADARO 
Michele  (vds. allegato 14-15 e 16).
Altro centro fisioterapico operante in Potenza è il CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE 
FUNZIONALE di SILLETTI MICHELE, con sede in Potenza alla via San Vito Pal. Mecca. 
La  predetta  società  che  ha  iniziato  l’attività  l’1.10.1990,  quale  Centro  di  fisiokinesiterapia,  terapia 
strumentale  ed  antalgica,  ha  quale  titolare  SILLETTI  Michele  nato  ad  Acquaviva  delle  Fonti  (BA)  il 
13.12.1949, residente in Potenza alla via Messina nr. 122 (vds. allegato 11).

220

https://telemaco.intra.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&CODICE_FISCALE=00860630763
https://telemaco.intra.infocamere.it/dama/plain/navtel?azione=conpre&id=1.2.1.3&idApp=plain&ID_PRODOTTO=RA_IMPR_NREA&CODICE_FISCALE=00860630763


CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

Rilevanti,  ai  fini  dell’accertamento  dei  fatti  oggetto  di  indagine,  sono  risultati  altresì  gli  esiti 
dell’attività  investigativa  esperita  dalla  Guardia  di  Finanza  –  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  di 
Catanzaro su delega del 16 maggio 2007 del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del 
procedimento penale n. 3750/03/21, compendiati nella nota informativa n.31091/G.T.Eco. di prot. del 
20 novembre 2007 ed acquisita da questo Ufficio ai sensi dell’art. 117 c.p.p..
La nota riporta, tra l’altro, la trascrizione di una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali 
disposte dalla Procura della Repubblica di Potenza, nell’ambito del procedimento penale n. 1265/05/21 
– R.I.T. 160/06 – 34/07 – 45/07 – 67/07, trasmesse alla Procura della Repubblica di Catanzaro per 
connessione  con  le  vicende  oggetto  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21  in  forza  dello  scambio 
informativo di cui alla nota dell’11 maggio 2007.
Lo stesso materiale informativo risulta trasmesso dalla Procura di Potenza a questo Ufficio a seguito 
dell’escussione del Dr. WOODCOCK in data 30 ottobre 2007.
Riguardo il richiamato materiale intercettivo, è appena il caso di evidenziare che per esso vige il divieto di 
utilizzazione ai sensi dell’art. 270 c.p.p., nel senso che di esso è esclusa la valenza probatoria in diverso 
procedimento, se non nei limiti delle “notitiae criminis” evincibili dal contenuto delle conversazioni, valide 
per l’inizio di un diverso procedimento e l’espletamento di indagini di competenza di questo Ufficio. 
Alcune  di  tali  conversazioni  risultano  intercorse  tra  il  Dr.  CANNIZZARO  e  soggetti  che,  allo  stato, 
ricoprono la carica di Parlamentari delle Repubblica, per i quali vigono le guarentigie di cui all’art. 68 Cost. 
e agli artt. 4/6 della legge 140/2003.
Con riguardo alle  intercettazioni  c.d.  indirette,  cui  abbia cioè reso parte del  tutto casualmente un 
Parlamentare,  è  appena  il  caso  di  ricordare  che,  in  seguito  alla  recente  pronuncia  della  Corte 
Costituzionale del 23.11.2007 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge c.d. BOATO 
relativamente all’art.  6 commi  2,  5 e 6  “nella parte in cui  stabilisce che la disciplina ivi  prevista si  
applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi  
dal  membro  del  Parlamento,  le  cui  conversazioni  o  comunicazioni  sono  state  intercettate”),  è  oggi 
consentito  l’utilizzo,  senza  necessità  di  richiedere  l’autorizzazione  a  procedere  alla  Camera  di 
appartenenza, delle intercettazioni c.d.  indirette solo nei confronti di soggetti terzi, non ricoprenti il 
ruolo di Parlamentare. 
Al riguardo, si evidenzia che con nota del 15 gennaio 2008, pervenuta a questo Ufficio in data 16 gennaio 
2008, il Pubblico Ministero di Potenza Dr. WOODCOCK ha trasmesso copia dei verbali di udienze camerali 
svoltesi ex art. 6 L. 140/2003 innanzi al G.I.P. in data 21.12.2007 e 7.01.2008; in tale ultima udienza è stato 
conferito incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza in uso a 
CANNIZZARO Michele ed intercorse con Parlamentari, al fine di valutarne la rilevanza e l’utilizzabilità in 
vista dell’eventuale richiesta di autorizzazione a procedere.
In questa sede l’interesse investigativo per le intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dalla 
Procura della Repubblica di Potenza nell’ambito del procedimento penale n. 1265/05/21 e trasmesse 
anche a questo Ufficio è limitata al riscontro della “falsità” (o,  a contrario,  della fondatezza)  delle 
doglianze del Dr. IANNUZZI afferenti l’esistenza di una rilevante situazione d’interesse riconducibile 
alla Dr. GENOVESE e confliggente con l’esercizio delle sue funzioni inquirenti, assolutamente non 
segnalata né attenzionata dai superiori organi di vigilanza.

Di essa ne costituiscono riscontro i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza 
intestata al Centro FKT GENOVESE CAMILLO S.r.l. e risalenti al periodo febbraio/marzo 2007, da 
cui  emerge  che il  centro  è  gestito,  di  fatto,  dal  Dr.  Michele  CANNIZZARO  e dal  nipote  Michele 
SPADARO, Sindaco del Comune di Laganadi (RC).

Osserva, in proposito, la Guardia di Finanza di Catanzaro (pag. 9 della citata informativa): “Ne deriva 
anche  che CANNIZZARO Michele,  nonostante  ricopra l’incarico di  Direttore  Generale  dell’AO San 
Carlo,  carica incompatibile con altre attività di  natura privatistica,  continua ad occuparsi  del  Centro  
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fisioterapico che,  tra l’altro,  risulta convenzionato con il  S.S.N..  A riscontro di  tal  circostanza,  dalle  
conversazioni in esame emerge che il predetto dott. CANNIZZARO si sia informato su alcuni problemi 
sorti nella pratica relativa alle convezioni di cui il centro beneficia, stipulate con la Regione Basilicata e  
che abbia dato direttive su come predisporre la contabilità relativa alle prestazioni convenzionate fornite  
dal centro. La circostanza della gestione diretta del centro da parte del Dr. CANNIZZARO risulta anche  
da una conversazione registrata in modalità ambientale attraverso il telefono fisso del predetto centro 
dove il medesimo si trovava” (cfr. progressivi indicati alla pag. 10 della citata informativa).

E  ancora  (pag.  13  della  citata  informativa):  “…Alla  gestione  di  fatto  dello  stesso  Centro  sarebbe 
deputato  SPADARO  Michele,  nipote  del  CANNIZZARO.  In  una  conversazione  è  addirittura  la  
GENOVESE (Licia)  ad accertarsi  dell’intestazione di  una fattura inerente un acquisto di  libri  per il  
Centro FKT. Inoltre, le due utenze cellulari in uso rispettivamente al dott. CANNIZZARO e alla d.ssa  
GENOVESE (…) risultano intestate al centro Genovese Camillo S.r.l.”.

Gli interessi del Dr. CANNIZZARO al predetto centro sono evidenziati nel contenuto della citata nota 
informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro e nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche 
in essa riportate (pagg. 15 e ss. della citata informativa).

Gli  esiti  delle  indagini  condotte  dalla  Guardia  di  Finanza  –  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  di  Catanzaro 
evidenziano, altresì, la figura del Dr. Luigi GRIMALDI, ex Dirigente della Squadra Mobile di Potenza 
all’epoca delle  indagini  sulla  scomparsa  di  Elisa CLAPS, il  quale,  dopo aver  ricoperto  l’incarico di 
Dirigente amministrativo presso l’Università di Salerno, svolge l’incarico di Dirigente amministrativo presso 
l’A.O.  San  Carlo  di  Potenza  (cfr.  pag.  25  della  citata  informativa;  nonché  pagg.  40/43  della  citata 
informativa). 

Le risultanze si conformano a quanto autonomamente accertato direttamente da questo Ufficio (cfr. in atti, 
nota informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno Nr. 90/118 – 7 -1 di prot. “2007” 
del 21 Febbraio 2008).

Attualmente  il  GRIMALDI  è  Dirigente  dell’Unità  Operativa  Provveditorato  -  Economato 
dell’Ospedale  S. Carlo di Potenza. 

L’assunzione  del  predetto  presso l’azienda ospedaliera San Carlo di  Potenza  è  stata  oggetto  dell’ 
interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4-03345 del 18.04.2007, il cui iter è tuttora in corso 
non essendo stata ancora fornita la risposta  sollecitata in 11 occasioni – l’ultima delle quali in data 
13.02.2008 – (vds. allegato 17 alla citata informativa dei Carabinieri di Salerno).

I dati acquisiti offrono riscontro a quanto asserito in proposito dal Sacerdote della Diocesi di Potenza Don 
Marcello COZZI nelle dichiarazioni rese in data 24 maggio 2007 al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE 
MAGISTRIS. 

E’  poi  appena  il  caso  di  evidenziare  il  contenuto  di  alcune  conversazioni  telefoniche  intercettate 
nell’ambito del procedimento penale n. 648/05/21 della Procura di Potenza (anche queste trasmesse sia 
alla Procura di Catanzaro, sia a questo Ufficio) significative dei rapporti tra il Dr. GRIMALDI e la Dr. 
Luisa  FASANO,  già  Dirigente  della  Squadra  Mobile  di  Potenza,  anche  lei  indagata  nell’ambito  del 
procedimento penale n. 3750/03/21 e destinataria del decreto di perquisizione del 5/7 giugno 2007 (pagg. 
42/43 della citata informativa).

Emergono, inoltre, contatti telefonici, oggetto di intercettazione nell’ambito del procedimento penale 
n.  1265/05/21  della  Procura  di  Potenza,  tra  il  Dr.  CANNIZZARO  e  l’Avv.  Sen  Nicola  Emilio 
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BUCCICO  (pagg.  28/30  della  citata  informativa),  tra  il  Dr.  CANNIZZARO  e  l’On.le  Salvatore 
MARGIOTTA, marito della Dr. Luisa FASANO (pagg. 30/35 della citata informativa) (17); tra il Dr. 
CANNIZZARO e l’Avv. Piervito BARDI; tra il Dr. CANNIZZARO e l’Avv. Sergio LAPENNA (pagg. 
36/39 della citata informativa); tra il Dr. CANNIZZARO e il Sindaco di Potenza Vito SANTARSIERO 
(pag. 39 della citata informativa).

**

L’esistenza,  desumibile  da  dati  oggettivi,  di  tali  rilevanti  situazioni  d’interesse  economico  poneva 
effettivamente il problema, evidenziato dai Magistrati escussi nel procedimento c.d. TOGHE LUCANE, 
della  incidenza  delle  stesse  sul  concreto  esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  da  parte  della  dr. 
GENOVESE nei  procedimenti  penali  coinvolgenti  l’amministrazione  regionale,  da cui  dipendono i 
rapporti economici di convenzionamento con i centri sanitari gestiti dal nucleo familiare GENOVESE/
CANNIZZARO.

Pur tuttavia, non sembra che la problematica abbia costituito oggetto di formali comunicazioni da 
parte dell’interessata in qualità di titolare di procedimenti a carico di amministratori regionali – tra 
cui  il  procedimento n.  4271/01 -21 nei  confronti  di  PINTO + ALTRI (c.d.  vicenda  PANIO);  né la 
questione  risulta  essere  stata  particolarmente  attenzionata  dai  superiori  organi  di  vigilanza, 
nonostante la sua evidente pubblica notorietà.

Con specifico riguardo poi alla mancata astensione nella trattazione del citato procedimento relativo alla 
vicenda c.d.  PANIO,  effettivamente  emerge dalle  emergenze investigative acquisite che alcuna specifica 
autonoma  segnalazione  agli  organi  ispettivi  e  disciplinari  risulta  essere  stata  effettuata  dal  Procuratore 
Generale  Dr.  TUFANO  contestualmente  ovvero  successivamente  alla  trasmissione  al  Procuratore  di 
Catanzaro – competente ex art. 11 c.p.p. per eventuali condotte penalmente rilevanti a carico e/o in danno di 
Magistrati del Distretto Giudiziario di Potenza – della nota della dr.  GENOVESE del 23 giugno 2005 e 
dell’allegato provvedimento emesso dal Procuratore Generale in pari data.

Non risulta neppure che il procedimento penale n. 444/05/21 a carico, tra gli altri, della Dr. GENOVESE sia 
scaturito dalla comunicazione del 23 giugno 2005 dal Procuratore Generale Dr. TUFANO al Procuratore di 
Catanzaro dei suddetti atti ovvero che da essi si sia originata la procedura di trasferimento cautelare d’ufficio 
della Dr. GENOVESE.

E’, inoltre, appena il caso di evidenziare che anche dopo la nota del 23 luglio 2004 con la quale la 
Dr.  GENOVESE  richiedeva  l’autorizzazione  ad  astenersi  dalla  trattazione  dei  procedimenti 
penali a carico dei componenti della Giunta Regionale – in seguito alla presentazione in data 22 
luglio 2004 da parte del marito Dr. CANNIZZARO della domanda di partecipazione al concorso 
per la nomina all’incarico di Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza – il fascicolo 

17(

�

) Anche per questi casi,  con riguardo alle intercettazioni c.d. indirette, si richiama la pronuncia della Corte 
Costituzionale  del  23.11.2007  (che  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  della  legge  c.d.  BOATO 
relativamente all’art. 6 commi 2, 5 e 6 “nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche 
nei  casi  in  cui  le  intercettazioni  debbano  essere  utilizzate  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dal  membro  del  
Parlamento,  le  cui  conversazioni  o  comunicazioni  sono  state  intercettate”),  in  virtù  della  quale  può ritenersi 
consentito l’utilizzo, senza necessità di  richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza, 
delle intercettazioni c.d. indirette solo nei confronti di soggetti non ricoprenti il ruolo di Parlamentare. 
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relativo  al  procedimento  n.  4271/01 -21  a  carico  di  PINTO + ALTRI è  rimasto  sino al  15 
novembre 2005 nella materiale disponibilità della Dr. GENOVESE (v. infra informativa della 
Guardia di  Finanza – Nucleo di Polizia  Tributaria di  Catanzaro del 6 luglio 2007; sul punto 
rileva altresì la ricostruzione dei fatti recepita nella sentenza di non luogo a procedere emessa dal 
G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Catanzaro  in  data  15  novembre  2007  nel  procedimento  n. 
1775/06/21 R.G.N.R. a carico di PICCENNA Nicola, SANGERARDI Nicola, GRILLI Rocco). 

In relazione a tale specifica condotta tenuta dalla Dr. GENOVESE sino al 15 novembre 2005 effettivamente 
non emergono autonome segnalazioni disciplinari promananti dal Procuratore Generale Dr. TUFANO dalle 
quali sia scaturita l’inziativa paradisciplinare del trasferimento cautelare d’ufficio.

Altro dato oggettivo evincibile dalla lettura della memoria del 21 luglio 2007 a firma del dr. TUFANO e 
della allegata documentazione  è che, anche dopo i provvedimenti di archiviazione emessi dalla A.G. di 
Salerno nei confronti dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO, la trasmissione al Procuratore di Catanzaro 
della nota a firma della Dr. GENOVESE del 23 giugno 2005 e dell’allegato provvedimento emesso in pari 
data e delle ulteriori comunicazioni citate nella medesima memoria sulla gestione dei procedimenti relativi al 
duplice omicidio GIANFREDI-SANTARSIERO e la scomparsa della giovane Elisa CLAPS, il Procuratore 
Generale Dr. TUFANO, a causa di gravi problemi di salute, ha dovuto reiteratamente sottoporsi ad interventi 
chirurgici, cure specialistiche e prestazioni mediche varie presso la struttura ospedaliera diretta dal marito 
della  Dr.  GENOVESE,  Dr.  CANNIZZARO,  instaurando  con  quest’ultimo  ed  i  medici  specialisti  della 
struttura rapporti di cordialità tali da sentire di rivolgere ad essi il proprio personale pubblico ringraziamento 
in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario 2007.  

**
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§1.4. I riscontri dichiarativi.  

L’indagine volta al riscontro dell’asserita “falsità” delle dichiarazioni rese nell’ambito dell’inchiesta 
c.d.  TOGHE LUCANE in  danno dei  denuncianti  è  stata,  altresì,  orientata all’acquisizione di  fonti 
dichiarative da cui potersi evincere elementi utili per l’accertamento dei fatti.

In data 31 gennaio 2008 questo Ufficio procedeva, anche su richiesta dell’indagato Dr. MONTEMURRO, ad 
interrogatorio,  in  qualità  di  indagato  in  procedimento  connesso,  del  Dr.  Giuseppe  GALANTE, già 
Procuratore della Repubblica di Potenza dal 15 aprile 1999 al 16 aprile 2007.

Riferiva  il  Dr.  GALANTE che i  rapporti  con i  suoi  Sostituti  erano sempre  stati  improntati  ad assoluta 
trasparenza e lealtà durante il corso della sua permanenza come capo della Procura di Potenza e ciò sino al 
momento  in  cui,  agli  inizi  dell’anno  2007,  registrava  il  verificarsi  di  mutamenti  radicali  improvvisi  ed 
imprevisti, sino al momento in cui, ritenendo di essere oramai parte offesa nei confronti delle iniziative che 
erano state e continuavano ad essere svolte nei suoi confronti dalla Procura Generale di Potenza e, purtroppo, 
dai sui stessi sostituti,  riteneva inevitabile lasciare l’Ordine Giudiziario. 

Precisava che tale dolorosa decisione scaturiva specificamente da una serie di procedimenti disciplinari a suo 
carico, tutti ispirati, a suo dire, dal Procuratore Generale di Potenza ed avallati dagli Ispettori del ministero, i 
quali,  condividendo acriticamente  le  posizioni  accusatorie  del  dott.  TUFANO,  contribuivano in  maniera 
determinante all’instaurarsi dei procedimenti disciplinari a suo carico. 

Aggiungeva di essere altresì indagato a Catanzaro per abuso di ufficio nell’ambito di un procedimento di cui 
era titolare il dott. DE MAGISTRIS, nel quale aveva reso interrogatorio in data 8 marzo 2007, spiegando e 
documentando in quella sede la sua totale estraneità ai fatti in contestazione. 

Con riferimento ai rapporti  con la dottoressa GENOVESE ed alle vicende più significative che si erano 
verificate nel suo ufficio, il Dr. GALANTE si riportava integralmente al contenuto di una denuncia – querela 
che depositava a questo Ufficio.

Riferiva  dei  rapporti  di  strettissima  amicizia  intercorrenti  tra  il  dottor  MANTELLI,  Vice  Capo 
dell’Ispettorato ed il dottor BONOMI emersi, peraltro, dal contenuto di una intercettazione telefonica 
acquisita nel corso di indagini, nella quale il BONOMI, parlando  con il dott. Vincenzo BARBIERI o la 
dott.ssa Augusta IANNINI,  asseriva testualmente, a proposito della riconferma alla carica di Vice 
Capo  dell’Ispettorato  Generale  del  dott.  MANTELLI  che  lo  stesso  era  “nu bravu guaglione”.  Gli 
risultava, altresì, che il dott. BONOMI avesse svolto per molti anni , prima di essere destinato alla 
Procura Generale di Potenza, l’incarico di ispettore presso il Ministero della Giustizia.  Riferiva che 
era noto che il dott. BONOMI fosse l’alter ego del Procuratore Generale, per il quale aveva svolto, per 
esempio, la famosa inchiesta amministrativa – nell’estate del 2005 – sul contrasto che si era originato 
tra il comando dei Carabinieri di Potenza e la Procura di Potenza in persona del Dr. GALANTE. 
Precisava, al riguardo, che egli  stesso, all’esito di una breve inchiesta interna, aveva provveduto a 
disporre   numerose  iscrizioni  a  modello  21,  tra  cui  una  a  carico  dello  stesso  dott.  BONOMI, 
provvedendo a trasmettere gli atti al Procuratore di Catanzaro. 

Riferiva che le inchieste ispettive alla Procura di Potenza risultavano essere state svolte tutte dal dott. 
MANTELLI, redigendo le relazioni finali e proponendo iniziative disciplinare a suo carico. 
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Con riguardo ai rapporti tra la Dr. Claudia DE LUCA e la Dr. GENOVESE gli stessi  potevano definirsi 
buoni; che la Dr. DE LUCA usava recarsi nell’ufficio della Dr. GENOVESE per chiedere e ricevere consigli 
di natura professionale. 

Affermava di sapere di un rapporto di particolare amicizia intercorrente tra il Sostituto Dr. DE LUCA ed il 
Giudice Daniele CENZI, essendo a lui pervenute, negli ultimi tempi della sua permanenza in ufficio, voci di  
corridoio;  di  non aver dato rilevanza a tali  voci  non essendogli  stato riferito né avendo avuto modo di 
verificare che quella particolare amicizia potesse influire negativamente sull’esercizio delle funzioni da parte 
del suo Sostituto.  Riferiva che nel mese di maggio o giugno 2007, nel trovarsi un giorno in Potenza in 
compagnia del dott. Vincenzo MONTEMURRO (ed anche di sua moglie) alle ore 08.30 circa del mattino 
notava uscire dal bar ubicato sotto i portici di Palazzo Mancusi di Potenza, i Dott.ri DE LUCA e CENCI in 
atteggiamento confidenziale. 

Con  riguardo alla  conduzione  del  processo  “BASILISCHI” trattato  dal  Pubblico  Ministero  D.D.A  Dr. 
MONTEMURRO asseriva di aver sempre ricevuto puntuali informazioni dal PM incaricato del dibattimento 
e che quest’ultimo non gli aveva mai esternato doglianze in ordine allo svolgimento del processo, ma solo 
commenti  sui tempi molto lunghi della trattazione, dipendenti  dalla fisiologia stessa del processo, molto 
complesso ed articolato, e dalle vicende (cambiamenti di giudici, eccezioni difensive e quant’altro) attinenti 
a maxi processi di criminalità organizzata.

In  ordine  alle  ragioni  della  asserita  ostilità  manifestata  dal  dott.  TUFANO  nei  suoi  confronti,  il  Dr. 
GALANTE riferiva:

….Sicuramente tra me ed il dottor TUFANO non è mai intercorso un particolare feeling sotto l’aspetto  
della frequentazione  e della comunicativa perchè alla prima io non avevo alcun interesse e quanto alla  
seconda dico che se due caratteri non si incontrano la comunicazione diventa impossibile. 

Peraltro, a me non interessa e non mi riguarda valutare le doti professionali del dott. TUFANO, però 
non ho mai condiviso la sua auto definizione come “persona più mite di questa terra”  perché a mio  
avviso non può essere persona mite un magistrato che si riveste di autorità , che la fa pesare sugli altri e  
che ritiene di risolvere tutti i problemi con il rispetto delle forme. Debbo riferire che il primo episodio di  
contrasto verificatosi tra me ed il dott. TUFANO attiene ad una richiesta che nell’anno 2001 io gli feci  
come  Pubblico  Ministero  presso  il  giudice  della  esecuzione  penale,  di  disporre  una  intercettazione 
telefonica  ex  art.295  c.p.p.  per  la  ricerca  di  un  pericolo  latitante  della  criminalità  organizzata  del  
metapontino. Gli chiedevo, in particolare, di far dichiarare lo stato di latitanza in modo da procedere  
oltre nelle operazioni. In assenza del dott. TUFANO mi rispose il suo vice, dott. BONOMI, il quale mi  
disse che non intendeva fare alcunchè. Alchè io indirizzai una nota al Procuratore Generale, facendogli  
presente  l’urgenza  e  l’importanza  della  situazione  e,  a  proposito  della  disponenda  intercettazione 
telefonica usando la seguente espressione: “codesto ufficio dovrà….”.  Quel dovrà non fu mai “digerito”  
dal Procuratore generale che mi indirizzò una contro risposta piccatissima e, successivamente, nel corso  
di  un  incontro  chiarificatore  da  me  provocato  mi  disse  testualmente  che  “se  i  miei  rapporti  con  i  
Procuratori Generali si erano svolti diversamente… con lui le cose cambiavano”.  

Peraltro  è  certo  che  le  ragioni  della  ostilità  preconcetta  manifestata  dal  dott.  TUFANO  nei  miei  
confronti sono ancora da ricercare nell’accusa principale che il dott. mi rivolgeva , e di ciò ha parlato in  
tutte le sedi  e , soprattutto, nella sua audizione del 19.03.2007 dinanzi alla prima commissione del CSM,  
di essere io inadeguato a controllare ed a orientare le indagini dei miei sostituti di punta in materia di  
criminalità organizzata e di reati contro la pubblica amministrazione. 

Su  specifica  domanda  dell’Ufficio,  il  Dr.  GALANTE  riferiva  di  sapere  dell’appartenenza  del  Dr. 
CANNIZZARO a logge massoniche. Precisava di aver appreso tale particolare dalla stessa dott.ssa 
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GENOVESE che, all’incirca nel febbraio –marzo del 2007, nel suo ufficio, gli aveva mostrato una sorta 
di certificazione che attestava “l’assonnamento” del marito dott. CANNIZZARO, già facente parte di 
una  loggia  massonica  cd.  “Mario  Pagano”.  Ricordava  il  Dr.  GALANTE  che,  in  quel  periodo,  il 
Sostituto Procuratore dott.  WOODCOOK aveva cominciato  ad indagare sui  rapporti  tra politica-
massoneria e pubblica amministrazione, sulla base di interessanti dichiarazioni incartate nei suoi atti. 
Escludeva  il  Dr.  GALANTE  di  essersi  mai  rivolto  al  dott.  CANNIZZARO  e/o  alla  dott.ssa 
GENOVESE per  ottenere  favori  di  qualsiasi  genere  ovvero  per  ottenere  agevolazioni  riguardo al 
concorso notarile vinto dal figlio Marco. 

Riferiva  di  avere  con  il  Senatore  Nicola  Emilio  BUCCICO  un  rapporto  di  conoscenza  da  oltre 
quarant’anni, ma non di frequentazione familiare.

I rapporti tra la GENOVESE ed il BUCCICO gli risultavano da sempre ottimi, tanto da essere stata 
proposta per incarichi antimafia proprio dal Senatore BUCCICO. Gli constava un rapporto di stretta 
conoscenza personale anche tra il Senatore BUCCICO ed il dott. CANNIZZARO.

Riguardo  al  Dr.  Giuseppe  CHIECO,  Procuratore  della  Repubblica  di  Matera,  con  il  quale 
intratteneva  solo  formali  rapporti  di  natura  istituzionale,  evidenziava  la  stima  manifestata  dal 
Procuratore Generale Dr. TUFANO, che, in sede di audizione dinanzi alla 1^ Commissione del CSM il 
19 marzo 2007, aveva definito il Dr. CHIECO un ottimo procuratore che sa ben dirigere il suo ufficio.

Riferiva che tra l’Avv. BUCCICO ed il Procuratore CHIECO vi erano buoni rapporti professionali, 
ma non era in grado di dire se tra i due vi fosse anche una frequentazione privata; quanto ai rapporti 
tra il l’Avv. BUCCICO e la dott.ssa CAZZETTA ricordava che in occasione di un colloquio avvenuto 
nel suo ufficio l’Avvocato aveva definito la dottoressa CAZZETTA “un ottimo magistrato”.  

Riferiva infine di ottimi rapporti tra l’Avv. BUCCICO e il Procuratore Aggiunto di Catanzaro Dr. 
Salvatore MURONE. 

Si evidenzia che denuncia di identico tenore a quella proposta a questo Ufficio in data 31 gennaio 2007 
veniva depositata dal Dr. GALANTE in sede di interrogatorio dinanzi al P.M. dr. DE MAGISTRIS in data 
10 marzo 2008 nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21. 

Il relativo verbale di interrogatorio (a cui si rinvia integralmente) veniva prodotto dal Dr. DE MAGISTRIS a 
questo Ufficio in data 20 marzo 2008.

*

A riscontro delle dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. MONTEMURRO, questo Ufficio delegava la 
P.G. ad escutere in data 21 febbraio 2008 l’Ispettore PACE Donato, già Vice Dirigente alla Squadra Mobile 
della Questura di Potenza dal 1991 al 2003.

Riferiva  il  predetto  che nell’ambito  dell’attività  di  indagine  relativa  al  duplice  omicidio  GIANFREDI, 
nell’anno  1997,  veniva  avanzata  al  P.M.  Dr.ssa  GENOVESE  richiesta  di  intercettazione  telefonica  ed 
acquisizione  dei  tabulati  riguardanti  utenze  cellulari  in  uso  ad  alcuni  soggetti  d’interesse,  tra  i  quali 
MARTINELLI  Marco;  che la  nota  informativa  veniva  ritirata  su  richiesta  della  dott.ssa  GENOVESE e 
reiterata nella stessa data; che nella seconda richiesta non compariva l’utenza del predetto MARTINELLI in 
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quanto la dott.ssa GENOVESE riferiva che eventuali  informazioni da parte del MARTINELLI potevano 
essere assunte dal di lei marito CANNIZZARO Michele, con il quale il MARTINELLI era in buoni rapporti. 

Ricordava il PACE che la prima richiesta era stata presentata direttamente alla dott.ssa GENOVESE dal dott. 
RICCIO  Sabatino,  all’epoca  Dirigente  della  Squadra  Mobile,  insieme  allo  stesso  PACE  e  all’Ispettore 
MENNUTI. Precisava che la prima richiesta era a firma del Dirigente dott. RICCIO; la seconda, invece, 
veniva firmata dal PACE, in sostituzione del Dr. RICCIO impegnato in altra attività, che comunque ne era a 
conoscenza, tanto da aver egli stesso autorizzato la modifica. 

Evidenziava il  PACE che la circostanza che la dott.ssa GENOVESE avesse fatto eliminare  il  nome del 
MARTINELLI dalla richiesta, non destava alcun dubbio, nè sospetti, considerato i buoni rapporti tra il P.M. 
e la P.G. operante e della indisponibilità delle postazioni di intercettazione in Procura. 

Aggiungeva che nel periodo in cui la Squadra Mobile si occupò delle indagini non pervennero, per il tramite 
della dott.ssa GENOVESE titolare delle indagini, informazioni sul MARTINELLI; che, successivamente il 
fascicolo veniva trasferito per competenza alla Procura di Salerno e, pertanto, la Squadra Mobile di Potenza 
non si occupava più di tale  indagine.   

Il PACE ricordava che il nominativo del MARTINELLI era stato inserito nella richiesta di intercettazioni in 
quanto  era  emerso  un  suo  coinvolgimento  nell’azione  punitiva  compiuta  dal  GIANFREDI  in  danno  di 
CAPPIELLO  Gennaro,  conseguente  al  furto  dell’auto  e   al  tentativo  di  estorsione  in  danno  del 
MARTINELLI. 

A  domanda  dell’Ufficio,  riferiva  che l’agente  BONADIES  Vincenzo,  all’epoca  del  duplice  omicidio 
GIANFREDI-SANTARSIERO in servizio presso il Nucleo Prevenzione  Crimine di Potenza, era nipote di 
GIANFREDI Giuseppe e molto legato allo stesso; che il predetto, casualmente, insieme alla fidanzata, era 
giunto sul posto nella immediatezza del duplice omicidio, notando gli esecutori fuggire. Il PACE ricordava 
che, qualche mese dopo l’omicidio, il BONADIES gli riferiva della presenza del dott. CANNIZZARO la 
sera prima dell’omicidio in casa del GIANFREDI.  Tale notizia veniva appresa tempo dopo il deposito della 
richiesta di intercettazione presentata al PM dott.ssa GENOVESE.  

Aggiungeva di conoscere il dott. Luigi GRIMALDI, ex Dirigente della Squadra Mobile precedentemente alla 
gestione del dott. RICCIO. Gli constava che il dott. GRIMALDI si era congedato dalla Polizia di Stato ed 
attualmente svolgeva mansioni amministrative presso gli Uffici Amministrativi dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza. 

In data  21 febbraio 2008, veniva escusso anche l’Ispettore Antonio MENNUTI, già in servizio presso la 
Squadra Mobile di Potenza dal settembre 1990 al giugno 1992 e dal ottobre 1994 al dicembre 2005. 

Il predetto confermava quanto già riferito dal PACE in merito alla richiesta di intercettazioni comprensiva 
del nominativo di MARTINELLI Marco, dipendente dell’Ospedale San Carlo. 

Ricordava che la richiesta veniva depositata  presso la segreteria del  P.M.  dott.ssa GENOVESE,  titolare 
dell’indagine sul duplice omicidio; che, quasi contestualmente al deposito, non ricordo se fatto da noi o da 
altri  dipendenti,  si  svolgeva,  alla  presenza  anche  del  Dirigente  Dr.  RICCIO e  dell’Ispettore  PACE,  un 
colloquio  con  la  dott.ssa  GENOVESE  la  quale  prendeva  atto  della  richiesta  e  invitava  gli  inquirenti  a 
presentarne un’altra richiesta senza l’indicazione dell’utenza in uso al MARTINELLI; che, in relazione al 
ritiro della richiesta, la Dr. GENOVESE evidenziava che quanto il MARTINELLI avrebbe potuto riferire la 
telefono  avrebbe  potuto  essere  acquisito  attraverso  il  marito  CANNIZZARO  Michele,  amico  del 
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MARTINELLI; che, sulla base di tale colloquio, veniva predisposta una nuova richiesta, non comprensiva 
dell’utenza del MARTINELLI, che veniva depositata poco dopo, comunque, nella stessa giornata; che, al 
momento, la cosa non destava alcuna particolare perplessità negli operanti.

Con riguardo al coinvolgimento di BONADIES Vincenzo nella vicenda del duplice omicidio GIANFREDI-
SANTARSIERO, il MENNUTI riferiva: 

A.D.R.:  ho conosciuto  l’agente  BONADIES  Vincenzo  nelle  ore  immediatamente  successive  
all’evento omicidiario in questione in quanto lo  stesso era unitamente alla fidanzata  
testimone oculare del delitto. Nella circostanza  mentre lo sentivo a verbale apprendevo  
che lo stesso era un agente di Polizia nonché nipote della vittima. In ragione di ciò chiesi  
allo  stesso  di  spiegarmi  tutti  i  particolari  dell’azione  e  gli  eventuali  elementi  di  
conoscenza  “sulla  vita  ”  dello  zio.  Successivamente  e  comunque  dopo  l’vento  del  
deposito della richiesta di intercettazione alla dott.ssa GENOVESE, il BONADIES riferì  
prima al collega PACE Donato e successivamente alla catena di Comando nostra, la  
circostanza  di  aver  scorto  la  sera  precedente  all’omicidio,  la  presenza  del  dott.  
CANNIZZARO  Michele  all’interno  dell’abitazione  dello  zio,  mentre  si  tratteneva  a  
parlare  con  questo  nel  salotto.  La  circostanza  venne  immediatamente  riferita  dal  
dirigente  dott.  RICCIO  al  Procuratore  Capo  dott.  CORNETTA.  Successivamente 
l’indagine veniva assegnata al dott. RINALDI Erminio, il quale si occupava già delle  
indagini riguardanti il  cosiddetto procedimento PENELOPE nel quale il  GIANFREDI  
era indagato per 416 bis e sul suo capo pendeva richiesta di custodia cautelare. 

Su domanda dell’ufficio, il MENNUTI precisava che la circostanza riguardante il ritiro della richiesta di 
intercettazione comprensiva del nominativo di MARTINELLI Marco e la presentazione di una nuova non 
contenente  alcuna indicazione del  predetto,  era  stata  da  lui  riferita  al  Dr.  MONTEMURRO,  P.M.  della 
D.D.A. di Potenza, in occasione del suo trasferimento dalla Squadra Mobile all’Ufficio di Gabinetto disposto 
dal Questore MAURO nel dicembre 2005, a seguito delle dichiarazioni testimoniali rese innanzi Tribunale di 
Catanzaro  da  alcuni  Carabinieri,  che  accusavano  alcuni  appartenenti  alla  Squadra  Mobile  tra  i  quali  il 
MENNUTI ed il PACE, di aver ordito, in accordo con Magistrati della Procura di Potenza, un complotto ai 
danni della dott.ssa GENOVESE. Precisava il MENNUTI che tale circostanza era destituita di ogni possibile 
fondamento, così come accertato dalla Procure di Potenza, Salerno e Catanzaro e dal Questore MAURO, che 
all’esito delle verifiche amministrative, lo destinava alla Squadra Mobile con funzioni di Responsabile della 
Sezione Criminalità Organizzata. La circostanza veniva pertanto rappresentata nell’ambito di un sfogo avuto 
con il Dr. MONTEMURRO. con il quale vi era un rapporto di collaborazione professionale quotidiano.

Riferiva, infine, di conoscere il Dr. Luigi GRIMALDI già Dirigente della Squadra Mobile di  Potenza dal 
ottobre 1991 al luglio 1996, fornendo le medesime notizie riportate dall’Ispettore PACE. 

In data 26 febbraio 2008 si procedeva all’audizione MANCINO Anna Rosa, Cancelliere presso la Procura 
della Repubblica di Potenza, dal novembre 1995 assegnata alla Segreteria della dott.ssa GENOVESE Felicia 
Angelica. 

Riferiva che nella segreteria della dott.ssa GENOVESE oltre a lei addetta alle mansioni di Cancelliere, vi era 
anche  la  dattilografa  a  nome  Anna  Maria  ALLEGRETTI.  In  linea  di  massima  gli  atti  della  Polizia 
Giudiziaria venivano ricevuti dalla MANCINO e solo in sua assenza o in caso di impegni contestuali dalla 
collega. Precisava che, in caso di consegna di atti della P.G., anche nel caso di richieste di intercettazioni o 
acquisizioni tabulati, dopo aver apposto il pervenuto, li consegnava alla dottoressa GENOVESE. 
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Non  ricordava la  circostanza  di  una  richiesta  di  intercettazioni  presentata  nell’ambito  delle  indagini 
sull’omicidio GIANFREDI–SANTARSIERO dagli Agenti della Polizia della Questura di Potenza.

Ancora, al fine di riscontrare quanto riferito a questo Ufficio dal Dr. MONTEMURRO, si procedeva in data 
4 marzo 2008 all’audizione di Don Marcello COZZI, sacerdote e responsabile dell’associazione CESTRIM 
(CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE REALTÀ MERIDIONALI) con sede in Potenza dal 1995 e dal 2002 
anche Presidente della Fondazione Antiusura “INTERESSE UOMO” della Provincia di Potenza.

Riferiva  che,  nel  mese  di  gennaio  2007,  veniva  convocato  dal  Prefetto  di  Potenza  dott.   Luciano 
MAURIELLO  che  voleva  un  confronto  in  vista  del  futuro  incontro  che  si  doveva  tenere  con  il 
Sottosegretario, con delega all’antiusura e antiracket, Ettore ROSATO e con il Commissario del Governo 
Raffaele LAURO. 

Ricordava Don COZZI che nel corso di tale incontro il Prefetto gli contestava le modalità ed i contenuti con 
cui gli appartenenti alla fondazione segnalavano i casi di usura nella provincia di Potenza. In particolare, il 
Prefetto rappresentava che non gli risultavano i casi di usura segnalati dallo stesso Don COZZI, in quanto 
non vi erano denunce. Il sacerdote replicava al Prefetto che il suo modo di operare era quello di raccogliere, 
per  iscritto,  le  segnalazioni  da  parte  di  privati  cittadini,  che,  successivamente,  venivano  segnalate 
verbalmente, volta per volta, ad alcuni referenti delle Forze di Polizia, per gli accertamenti di competenza. In 
proposito Don COZZI evidenziava che nell’anno 2002-2003, proprio a seguito di una segnalazione effettuata 
con tali modalità, si era riusciti a convincere la vittima di un fatto usurario a sporgere  denuncia; che ne 
scaturiva un’indagine della Squadra Mobile della Questura di Potenza, conclusasi con l’arresto degli autori; 
che un  altro  episodio,  segnalato  con le  stesse  modalità,  diveniva  oggetto  dell’inchiesta  sfociata  poi  nel 
procedimento c.d. IENA 2; che diversi erano i casi segnalati oggetto di investigazione,  

Don COZZI riferiva che l’incontro con il Prefetto MAURIELLO terminava con la contestazione da parte di 
quest’ultimo dei nostri dati raccolti; che una settimana dopo, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il 
Procuratore Generale dott. Vincenzo TUFANO, durante la sua relazione, affermava “che c’è chi va dicendo 
che vi è un fenomeno dell’usura dilagante nella Provincia di Potenza, però nonostante questo non ha mai  
fatto  alcuna segnalazione  in  merito”,  aggiungendo “qualcuno verifichi  se  è  vero  quello  che  dice”;  che 
apprendeva quanto riferito dalle pubblicazioni della stampa.

Aggiungeva  che,  tra  la  fine  di  gennaio  ed  inizio  febbraio  2007,  in  qualità  di  coordinatore  Regionale 
dell’Associazione  LIBERA,  scriveva  una  lettera  al  Presidente  della  Commissione  Antimafia  Francesco 
FORGIONE, invitandolo a venire con la Commissione in Basilicata. Nella lettera il Sacerdote illustrava una 
situazione  a  suo  avviso preoccupante,  facendo riferimento  ad alcuni  dati,  in  possesso dell’associazione, 
relativi al fenomeno dell’usura e della criminalità in genere. 

La lettera veniva pubblicata dai quotidiani locali ed alcuni giorni dopo la pubblicazione, tra le risposte delle 
varie autorità, interveniva quella del Prefetto MAURIELLO, che lo additava come millantatore, per aver 
inventato e gonfiato i dati. 

Aggiungeva che a seguito  della  pubblicazione delle  espressioni  pronunciate  dal  dott.  TUFANO durante 
l’inaugurazione  dell’anno  giudiziario,  circa  la  circostanza  “qualcuno  lo  ascolti”,  veniva  chiamato  dal 
Questore di Potenza dott. Vincenzo MAURO, che gli chiedeva informazioni sul fenomeno dell’usura. 

Anche al Questore Don COZZI riferiva quanto già detto al Prefetto, aggiungendo che coinvolti nel fenomeno 
dell’usura potevano essere anche nomi eccellenti di Potenza e che avrebbe gradito, se costretto a fare questi 
nomi, a farli lontano da Potenza. 
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A fronte  di  tale  richiesta,  il  Questore  rispondeva  che  avrebbe  creato  un  gruppo  di  Agenti  di  P.S.  che 
avrebbero dovuto collaborare con lui. Interveniva all’incontro il Dirigente della Squadra Mobile di Potenza, 
dott.ssa FASANO Luisa; con lei si recava nel suo ufficio, ove alla presenza di altri tre poliziotti, tra cui 
l’ispettore DI TOLLA, si svolgeva un colloquio sul fenomeno dell’usura. 

Alla luce di quanto accaduto, in particolare, del colloquio con il Prefetto e delle successive esternazioni del 
Procuratore  Generale  dott.  TUFANO,  ma  anche  di  altri  episodi  di  cui  aveva  già  riferito  all’A.G.  di 
Catanzaro, Don COZZI decideva recarsi in Procura a Potenza dal dott. Vincenzo MONTEMURRO,  per 
denunciare una serie di situazioni di usura o presunta tale. Nell’occasione il sacerdote depositava una lista di 
circa 200 persone, indicati come usurai o presunti tali. Ne seguiva un’indagine delegata a soggetti diversi da 
quelli incontrati nell’ufficio della Dott.ssa FASANO.

Confermava di essere stato sentito dalla DIA di Salerno nell’anno 2005, su una circostanza che riguardava le 
indagini sulla scomparsa di Elisa CLAPS; ricordava di aver fatto  riferimento nell’occasione anche ai coniugi 
GENOVESE-CANNIZZARO.  

Precisava di aver conosciuto il dott. MONTEMURRO Vincenzo della Procura di Potenza nel 1999, a seguito 
dell’operazione cosiddetta BASILISCHI, che vedeva coinvolti, tra l’altro, anche alcuni tossicodipendenti; 
che in alcune manifestazioni promosse dal suo Centro sul tema della legalità spesso aveva partecipato anche 
il dott. MONTEMURRO; che con quest’ultimo vi era un rapporto formale, professionale e di amicizia; che, 
nondimeno, in articoli di stampa ma anche in atti ufficiali, il Procuratore dott. TUFANO lo aveva additato 
come “supporter di MONTEMURRO e come chi con MONTEMURRO prende il caffè ogni mattina nello  
stesso bar e come quello che affigge manifesti a favore di MONTEMURRO sui muri della città”.  

Segnalava, infine, che gli attacchi mediatici contro la sua persona non erano terminati. Infatti il 3 gennaio 
2008 sulla Gazzetta del Mezzogiorno veniva pubblicato un articolo “LA GUERRA E IL CAPPELLANO” (di 
cui esibiva copia) nel quale il giornalista Gianni RIVELLI riprendeva alcune delle dichiarazioni fatte dal 
dott. TUFANO e dal Prefetto MAURIELLO contro la sua persona. Ricordava che il giorno successivo, il 
Quotidiano della Basilicata,  in un articolo, redatto dal giornalista Ugo Maria TASSINARI,  gli  rivolgeva 
pesanti attacchi. Evidenziava che il TASSINARI era stato assunto quale addetto stampa dell’Ospedale San 
Carlo di Potenza, nel periodo in cui il Direttore Generale era il dott. CANNIZZARO Michele.

Ulteriori  elementi  utili  ai  fini  del  riscontro  della  fondatezza  delle  dichiarazioni  rese  dai  Dott.ri 
MONTEMURRO,  IANNUZZI  e  PAVESE  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS 
venivano tratte dalle informazioni assunte in data 30 ottobre 2007 dal Sostituto Procuratore di Potenza Dr. 
Henry John WOODCOCK e dal materiale documentale trasmesso dalla Procura di Potenza ai sensi 
dell’art. 117 c.p.p.

Riferiva preliminarmente il Dr. WOODCOCK di aver conosciuto il Dr. DE MAGISTRIS durante il periodo 
di uditorato presso la Procura della Repubblica di Napoli, ove il Dr. DE MAGISTRIS svolgeva le funzioni di 
Sostituto Procuratore, addetto alla Sezione della “criminalità economica”; di averlo rivisto in occasione di 
incontri di studio organizzati dal  CSM o dal Ministero della Giustizia; di non avere con lui alcun rapporto 
amicale, né di frequentazione, ma di mera colleganza professionale.

Precisava il Dr. WOODOCOCK che gli incontri con il collega Dr. DE MAGSTRIS erano avvenuti solo in 
occasioni istituzionali legati a ragioni d’ufficio; di aver potuto, esclusivamente in tali occasioni, intrattenersi 
con  lui  a  pranzo  o  a  cena;  di  aver  avuto  con  lui  contatti  investigativi,  sempre  formalizzati  in  scambi 
informativi  ai  sensi  dell’art.117  c.p.p.,  come  quella  dell’11  maggio  2007,  di  cui  esibiva  nota  n.  1673, 
trasmessa anche all’Ispettorato.
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Con riguardo agli accadimenti del giorno 11 maggio 2007, ricordava di essere stato visto insieme con il Dr. 
DE MAGISTRIS solo dalla Polizia Giudiziaria e dalla Dr. GENOVESE; che, pochi giorni più tardi, il 15 
maggio  2007,  l’Avv.  Angela  PIGNATARI,  difensore  di  fiducia  del  marito  Dr.  CANNIZZARO  aveva 
presentato  un’istanza  nella  quale  chiedeva  che  il  Dr.  WOODCOCK  si  astenesse  da  tutti  gli  eventuali 
procedimenti a suo carico in ragione dei suoi rapporti personali con il Dr. DE MAGISTRIS e la giornalista di 
Rai Tre Federica SCIARELLI, conduttrice della trasmissione televisiva CHI L’HA VISTO, che da tempo si 
occupa della scomparsa di Elisa Claps.

Al riguardo, evidenziava il Dr. WOODCOCK che a fondamento dell’istanza, indirizzata al Procuratore (le 
cui funzioni in quel periodo erano esercitate dalla stessa Dr. GENOVESE) e, per conoscenza, al Procuratore 
Generale di Potenza, veniva addotto, altresì, un episodio, del tutto infondato, oggetto di una “relazione di  
servizio” del 27 giugno 2006 che tale TASSINARI, addetto all’Ufficio Stampa dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza, scriveva ed indirizzava al Direttore Generale Dr. CANNIZZARO.

Nella relazione il TASSINARI riferiva di una cena avvenuta nel giugno 2006 in un noto ristorante di Potenza 
“La Tettoia” tra tre giornalisti, nel corso della quale, parlando ad alta voce, costoro avrebbero iniziato a 
parlare  di  massoneria  e  di  indagini  sulla  Loggia  massonica  Mario Pagano,  nelle  quali,  secondo quanto 
(asseritamente)  riferito  loro  dal  Dr.WOODCOCK,  risultava  coinvolto  anche   il  marito  della  Dr. 
GENOVESE.

Al riguardo ricordava il Dr. WOODCOCK che la mattina del 29 giugno 2006 (sull’episodio aveva anche 
redatto  una  relazione  inviata  all’Ispettorato),  il  Dr.  CANNIZZARO  si  era  recato  dal  Procuratore  Dr. 
GALANTE; che quest’ultimo lo aveva convocato immediatamente e, alla presenza del Dr. CANNIZZARO, 
gli  aveva  riferito  della  cena  tra  i  tre  giornalisti  e  delle  informazioni  asseritamente  profuse  dal  Dr. 
WOODCOCK sull’appartenenza del Dr. CANNIZZARO alla loggia massonica Mario Pagano, oggetto poi 
della  relazione  di  servizio  del  TASSINARI;  che  il  Dr.  WOODCOCK,  assai  contrariato  per  tali  false 
asserzioni,  aveva condotto dinanzi al  Procuratore i tre giornalisti,  i  quali  avevano poi smentito ogni suo 
coinvolgimento nell’accaduto.

Aggiungeva il Dr. WOODCOCK che, ancor prima dell’istanza dell’Avv. PIGNATARI, nel marzo 2007 egli 
aveva ritenuto di astenersi da un procedimento a carico, tra gli altri, del Dr. CANNIZZARO (n. 1265/05721), 
presentando al Procuratore una dichiarazione di astensione, che però gli veniva rigettata.

Le ragioni della scelta erano riconducibili ai suoi rapporti di amicizia con la Dr. Federica SCIARELLI e al 
contenuto di una conversazione telefonica intercettata sull’utenza in uso al Dr. CANNIZZARO, intercorsa, 
durante una delle trasmissioni televisive di  CHI L’HA VISTO sulla scomparsa della giovane Elisa CLAPS, 
tra  la  Dr.  GENOVESE e il  Procuratore Generale Dr.  TUFANO,  nella quale  venivano usate  espressioni 
particolarmente volgari sulla giornalista e sul suo rapporto di amicizia con il magistrato.

Sia  la  dichiarazione  di  astensione  del  Dr.  WOODCOCK  che  l’istanza  di  revoca  della  delega  a  firma 
dell’Avv. PIGNATARI venivano respinte.

Riferiva, inoltre, il Dr. WOODCOCK di altri emblematici tentativi di indebita strumentalizzazione del suo 
rapporto personale con la giornalista Federica SCIARELLI, riconducibili al medesimo gruppo di soggetti 
indagati  dal  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  DE  MAGISTRIS  nel  procedimento  c.d.  TOGHE 
LUCANE, nel quale, in data 31 marzo 2007, egli era stato escusso in qualità di persona informata sui fatti.

Ricordava, in particolare, della indebita pubblicazione di alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia 
della giornalista SCIARELLI durante una corsa all’aperto e di una conversazione telefonica intercettata circa 
venti/trenta giorni prima nel procedimento n.648/05/21 a carico di FASANO Luisa ed altri, istruito dallo 
stesso Dr. WOODCOCK, nella quale la Dr. FASANO, ex Dirigente della Squadra Mobile di Potenza (e 
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indagata dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS  nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21), 
nel  dialogare  con  il  giornalista  suo  interlocutore,  mostrava  chiaramente  di  sapere  delle  foto  e  della 
pubblicazione “scandalistica” che, di lì a poco, vi sarebbe stata.

Il  Dr.  WOODCOCK teneva  a  precisare  che  mai,  nel  corso  della  sua  frequentazione  con  la  giornalista 
SCIARELLI, egli aveva rivelato notizie afferenti alle sue indagini e che mai si era occupato della scomparsa 
della giovane Elisa CLAPS, vicenda da sempre seguita dalla redazione di  CHI L’HA VISTO e, comunque, 
risalente ad epoca antecedente alla sua immissione in servizio presso la Procura di Potenza.

Egli  riteneva  di  inquadrare  l’episodio  della  pubblicazione  nell’ambito  di  una  più  ampia  strategia 
delegittimatoria della propria immagine professionale.

Segnalava che, a seguito della diffusione delle foto, il Procuratore Generale Dr. TUFANO aveva richiesto, 
con nota riservata, al C.S.M. l’apertura di una pratica a tutela, ricollegando l’asserita aggressione mediatica 
nei suoi confronti al rapporto venuto recentemente in rilievo tra un appartenente all’ordine giudiziario e un  
esponente dei mass–media; che, il giorno successivo, il contenuto della nota veniva indebitamente divulgato 
da un comunicato ANSA di Potenza (sul punto, v. più dettagliatamente pag. 299 della relazione ispettiva 
dell’8 settembre 2007 a firma del Vice Capo Dell’Ispettorato Gianfranco Mantelli); che, tenuto conto del 
tenore della conversazione intercorsa nel marzo 2007 tra il Dr. TUFANO e la Dr. GENOVESE sulla puntata 
di  CHI  L’HA  VISTO e  sui  suoi  rapporti  con  la  SCIARELLI,  la  pubblicazione  delle  foto  era  servita 
probabilmente a “legittimare” una formale segnalazione al Presidente del C.S.M., altrimenti non proponibile; 
che da tali accadimenti il Dr. WOODCOCK si sentiva pregiudicato.

Precisava, inoltre, il Dr. WOODCOCK che dall’attività di intercettazione telefonica espletata nell’ambito di 
procedimenti  da lui  trattati,  n.  648/05/21 e 1265/05/21,  i  cui  esiti  in parte erano già stati  trasmessi  alla 
Procura di Catanzaro per competenza ex art. 11 c.p.p., emergevano stretti legami tra i coniugi GENOVESE/
CANNIZZARO,  la  Dr.  FASANO ed il  marito  di  quest’ultima  Salvatore  MARGIOTTA,  Deputato  della 
Margherita.

Anche la nomina del Dr. CANNIZZARO all’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San 
Carlo di Potenza gli risultava essere stata sostenuta politicamente dall’On.le MARGIOTTA. 

Stretti erano altresì i rapporti tra la Dr. FASANO e il Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaetano BONOMI 
(anche lui indagato nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 istruito dal Pubblico Ministero Dr. 
DE MAGISTRIS),  come  poteva  evincersi  dal  contenuto  di  alcune  conversazioni  telefoniche  oggetto  di 
intercettazione telefonica nell’ambito del procedimento penale n. 648/05/21 già citato, nelle quali il dialogo 
dei due interlocutori verteva sull nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Potenza, concorso al 
quale partecipava lo stesso Dr. BONOMI.

Nel  corso  dell’esame  il  Dr.  WOODCOCK  riferiva  altresì  dei  procedimenti  disciplinari  cui  era  stato 
sottoposto e successivamente prosciolto: il primo scaturito da un’interrogazione parlamentare dell’Avv. On. 
Giancarlo PITTELLI (difensore di fiducia della Dr. GENOVESE e del Dr. CANNIZZARO nel procedimento 
c.d. TOGHE LUCANE del Dr. DE MAGISTRIS, oltre che autore di vari esposti contro quest’ultimo); un 
secondo, originatosi da un esposto del Presidente delle Camere Penali della Basilicata Avv. Piervito BARDI 
consegnato al Procuratore Generale Dr. TUFANO e basato, tra l’altro, sulle dichiarazioni dell’Avv. Sergio 
LA PENNA, legato ai coniugi CANNIZZARO/GENOVESE; un terzo derivato da un vecchio procedimento 
nei confronti di un ex magistrato.

Riferiva, altresì, di essere stato indagato dalla Procura di Catanzaro su segnalazione del Procuratore Generale 
Dr. TUFANO per presunte illiceità nella gestione del procedimento c.d.  IENA 2 e che le indagini si erano 
concluse con l’archiviazione della denunciata vicenda; evidenziava la pretestuosità e l’infondatezza di una 
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serie censure mosse dal Dr. TUFANO contro di lui dinanzi al C.S.M. con chiare finalità delegittimatorie del 
suo operato.

In data  13 novembre 2007, su richiesta ex art. 117 c.p.p. avanzata da questo Ufficio in data  7 novembre 
2007, la Procura di Potenza ha trasmesso una serie di atti e documenti a riscontro di quanto riferito dal Dr. 
WOODCOCK in data 30 ottobre 2007. Segnatamente:

In relazione al procedimento penale n. 153/03-21 R.G.N.R a carico di PESSOLANO Nicola + altri:

1)  comunicazione  di  reato  della  Squadra  di  PG  del  Compartimento  Polizia  Stradale  
Basilicata e della Polizia Municipale di Potenza datata 24.12.2004. 
In  relazione  al  procedimento  penale  n.2298/05-21  RG.N.R.  (già  153/03-21)  a  carico  di  
PESSOLANO Nicola + altri:
1)  comunicazione  di  reato  della  Squadra  di  PG  del  Compartimento  Polizia  
Stradale Basilicata e della Polizia Municipale di Potenza datata 16.09.2005;
2)  comunicazione  di  reato  della  Squadra  di  PG  del  Compartimento  Polizia  
Stradale Basilicata e della Polizia Municipale di Potenza datata 24.09.2005;
3)  riproduzione  fotostatica  delle  pagine  dell’agenda  anno  2005  di  
PESSOLANO Nicola (n.2 volumi);
 4)  avviso  di  conclusione  delle  indagini  preliminari  cx  art.415  bis  c.p.p.  a  
carico di PESSOLANO Nicola, POLIGNANO Pietro + altri; 
5) avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.4 15 bis c.p.p. a carico di IMPROTA Nicola.
In relazione al  procedimento penale n.648/05-21 R.G.N.R. a carico di  TANCREDI Rocco  +  altri:  
1) informativa della Squadra Mobile di Potenza datata 12 febbraio 2007.
In  relazione  al  procedimento  penale  n.648/05-21  R.G.N.R.  a  carico  di  CAMALDO  Francesco:  
1) informativa della Squadra Mobile di Potenza datata 6 novembre 2007.  
In  relazione  al  procedimento  penale   n.648/05-21  R.G.N.R.  a  carico  di  FASANO  Luisa:  
1) comunicazione di reato della Sezione PG Carabinieri — Sede datata 13 luglio 2007.
In relazione al procedimento penale 1265/05-21 R.G.N.R. a carico di CANNIZZARO Michele + altri: 
1)  atti  relativi  alle  operazioni  di  intercettazione  telefonica  sulle  utenze  in  uso  a  
CANNIZZARO  Michele  (e  relativi  supporti  informatici  riprodotti  dalla  PG  delegata  
dei CC — RONO — Rep. Operativo Potenza). 
In  relazione  al  procedimento  penale  5077/03  (1097/03)  -  21  RGNR a carico  di  GENTILI  Pietro  
1)  atti  richiesti  al  punto  n.  1  della  richiesta  formulata  dalla  S.V.  +  ulteriori  atti  versati  
nel  medesimo  fascicolo  processuale)  a  riscontro  delle  dichiarazioni  rese  in  data  
30.10.2007 (punto n. 10 della richiesta).
Il Dr. WOODCOCK provvedeva poi a trasmettera a questo Ufficio:

- copia del settimanale CHI del 06.06.2007; 

- estratto conto bancomat dott. WOODCOCK del 29.03.2007;

- documentazione relativa alla trasmissione e allo scambio di atti ex art. 117 cpp tra la Procura 
di Potenza (dott. WOODCOCK) e la Procura di Catanzaro (dott. DE MAGISTRIS);

- atti  relativi al procedimento n. 24/2007-2 1 Rgnr Procura Potenza a carico di LANZALONE 
GIANNINO;

- atti  relativi  alla  avocazione  della  Procura  Generale  (n.  1/04  reg.  avoc.)  di  Potenza  nel 
procedimento n. 2963/02 RGNR delegato al dott. H. J. WOODCOCK;
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- articoli  pubblicati  sul  “QUOTIDIANO  DELLA  BASILICATA”, 
rispettivamente, il 20.09.2006 e il 16.09.2007: il primo riguardante la pubblicazione di una nota 
riservata  a  firma  del  Procuratore  Generale  di  Potenza  trasmessa  all’Ispettorato  Generale 
riguardante l’esecuzione  dell’ordinanza nei confronti di V.E. DI SAVOIA; il secondo relativo 
alla pubblicazione di  una lettera a firma del Prefetto di Potenza riguardante la vicenda della 
password;

- richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione dell’A.G. di catanzaro riguardante il dott. 
Woodcock  (+altri)  riferiti  alla  vicenda  della  password  e  alla  esecuzione  nei  confronti  di 
VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA ed altri (+ articoli di giormale);

- copia  dell’esposto  sottoscritto  dal  dott.  H.J.  WOODCOCK  trasmesso  alla  Procura  di 
Catanzaro, al Csm e all’Ispettorato Generale riguardante la pubblicazione sul “QUOTIDIANO 
DELLA BASILICATA” del 20.9.2007 del testo di una nota trasmessa dal procuratore generale 
di potenza all’Ispettorato Generale;

- atti  relativi  alla  pubblicazione sul  quotidiano  “LA NUOVA BASILICATA” del  6.6.2007 del 
testo “virgolettato” di una nota trasmessa al Csm dal Procuratore Generale di Potenza dott. 
TUFANO con richiesta di apertura di una pratica a tutela;

- atti relativi al carteggio Procura della Repubblica di Potenza - AMRV Comunale di Potenza 
riguardanti il  personale  della  Polizia  Municipale  di  Potenza  delegato per  le  indagini  in 
procedimenti del dott. H. J. WOODCOCK;

-  nota a firma del Procuratore Generale dott. V. TUFANO dell’ 1.6.2007;

- note della polizia giudiziaria (P.S.) relative alla vicenda dello smaltimento della “spazzatura”;

- sentenza di assoluzione nei confronti del dottor woodcock pronunciata in data 5.11.2004 dalla 
sezione disciplinare del csm.

Venivano altresì trasmessi: 

- astensione ex art. 52 c.p.p. del dott. WOODCOCK datata 12.3.2007 nel proc. n. 1265/05-21 
RGNR proc. Potenza a carico di CANNIZZARO Michele (+altri) + provvedimento di rigetto 
del  Procuratore  della  Repubblica  del  14.3.2007  (n.b.  Le  intercettazioni  indicate  nella 
dichiarazione  di  astensione  de  quo,  allegate  alla  dichiarazione  medesima  su  supporto 
informatico,  vengono  trasmesse  unitamente  alla  ulteriore  documentazione  riguardante  il 
menzionato proc. n.1265/05-21);

- atti relativi alla istanza presentata dall’avv. A.PIGNATARI, difensore di Cannizzaro Michele, 
diretta  a  sollecitare  il  Procuratore  della  Repubblica  a  revocare  la  delega  al  doti.  H.J. 
Woodcock in ordine ad “eventuali” procedimenti iscritti a carico di Cannizzaro Michele;

- atti relativi alle due dichiarazioni di astensione del dott. H.J. Woodcock nel procedimento a 
carico di Fasano Luisa + altri;

- criteri  organizzativi  dell’ufficio  della  Procura di  Potenza  relativi  agli  anni  2003,2004,2005, 
2006,2007.

Ancora,  in data  21 dicembre  2007,  il  Pubblico Ministero Dr.  WOODCOCK trasmetteva a questo 
Ufficio, ad integrazione degli atti relativi al procedimento penale n. 1265/05-21 già trasmessi, istanza 
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ex  art.  6  L.140/2003  e  memoria  del  P.M.  depositata  all’udienza  del  G.I.P.  per  l’utilizzo  delle 
intercettazioni telefoniche nei confronti di Parlamentari.

In data 15 gennaio 2008 il Pubblico Ministero dr. WOODCOCK trasmetteva a questo Ufficio verbale 
dell’udienza  camerale  svoltasi  ex  art.  6  L.  140/2003  del  21  dicembre  2007;  nonché  copia  della 
informativa di P.G. – CC RONO di Potenza del 14.01.2008.

Infine, in data 22 febbraio 2008 il Pubblico Ministero dr. WOODCOCK trasmetteva a questo Ufficio 
copia  della  sentenza  di  assoluzione  pronunciata  nei  suoi  confronti  dalla  Sezione  Disciplinare  del 
C.S.M. in data 28 settembre 2007 con le relative motivazioni depositate in data 13 febbraio 2008.

A riscontro delle dichiarazioni rese dal dr. WOODCOCK in data 30 ottobre 2007, veniva 
escussa in data 11 marzo 2008 la giornalista di RAI TRE Federica SCIARELLI, che ha 
riferito a questo Ufficio:
…..
A.D.R.:Con riguardo ad i miei rapporti con il dottore Henry John Woodckok, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Potenza,  posso dire che trattasi di rapporti personali  di frequentazione.  

A.D.R.:Non si è mai verificato da quando abbiamo iniziato a frequentarci che il dottor Woodckok mi 
abbia riferito dell’oggetto delle sue indagini. Tengo a precisare che i casi di cui la  trasmissione da me 
condotta si è occupata (Elisa Claps e fidanzatini di Policoro) sono due casi di cui il dott. Woodckok non si  
è mai occupato.  

Per quanto riguarda il caso di Elisa CLAPS voglio precisare che  da ben quattordici anni “Chi l’ha visto”  
sta seguendone gli sviluppi.

A.D.R.:  Successivamente alla cerimonia di  inaugurazione dell’anno giudiziario in Potenza,  nell’anno 
2007,  fu trasmessa in data 5 marzo 2007 una puntata di Chi l’Ha Visto nella quale  si parlava della  
scomparsa di Elisa CLAPS. All’inizio del servizio veniva citato il Procuratore Generale TUFANO che nel  
suo  discorso  aveva  parlato  della  scomparsa  di   Elisa  CLAPS  e  dell’omicidio  GIANFREDI-
SANTARSIERO, come casi insoluti su cui era necessario intensificare gli sforzi investigativi. Nel corso  
del servizio fu detto erroneamente che il dottor CANNIZZARO  era presente tra gli invitati  e che fu 
ringraziato dal procuratore generale. In realtà il Procuratore Generale ringraziò l’ospedale San Carlo ed 
il CANNIZZARO non era presente. Per tale imprecisione nel corso di una successiva trasmissione fu  
fatta una rettifica con tanto di scuse al Procuratore Generale. Preciso però che il giornale “La nuova  
Basilicata” il giorno dopo della cerimonia in questione aveva pubblicato un’articolo nel quale veniva dato  
risalto al ringraziamento del Procuratore Generale TUFANO all’ospedale San Carlo con ,  a margine, la  
foto del dottore CANNIZZARO , direttore della struttura sanitaria. Questo particolare, unito al fatto che 
la  notizia  ci  era  stata  comunicata  da  una  fonte  informativa  del  luogo,  peraltro  facente  parte  
dell’associazione  PENELOPE  che  si  occupa  degli  scomparsi,  indusse  in  errore  la  redazione  nella  
diffusione della notizia che comunque fu prontamente rettificata.   

A.D.R.:Escludo categoricamente che la notizia relativa all’asserita presenza del dott. CANNIZZARO alla 
inaugurazione  dell’anno  giudiziario  dell’ano  2007,  sia  a  me  pervenuta  dal  dott.  WOODCKOK  che  
peraltro non era presente all’inaugurazione e , mi risulta, fosse  fuori Potenza per motivi di lavoro. 

A.D.R.:Con riferimento alle fotografie pubblicate sul settimanale “CHI” diretto Alfonso SIGNORINI, del  
30 maggio 2007, ritraenti  me ed il dott. Woodckok impegnati in una corsa in luogo pubblico, preciso che 
ebbi notizia di tale pubblicazione mentre mi trovavo negli uffici della DIA di Roma nel corso di una mia 
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deposizione afferente  la vicenda di  Elisa CLAPS.  Ricordo che mi telefonò un giornalista della ADN 
Kronos  chiedendomi se volevo fare un commento sulle foto che sarebbero state pubblicate il  giorno  
successivo. Non espressi alcun commento.

In seguito, due  fotografi,  mi dissero che le foto erano state pagate 140.000 euro . Gli stessi espressero  
meraviglia trattandosi di un prezzo di granlunga superiore a quello di mercato. 

A.D.R.: Ricordo che a seguito della lettura di un articolo pubblicato su IL QUOTIDIANO della Basilicata  
a firma di  Fabio AMENDOLARA, appresi  dell’esistenza di  intercettazioni   telefoniche riguardanti  la  
dottoressa FASANO – dirigente della Squadra mobile di  Potenza-, in cui si  parlava, tra l’altro, della  
vicenda di Elisa CLAPS di cui si occupava la redazione di Chi l’ha Visto. Ritenni pertanto di richiedere  
maggiori  informazioni  sul  contenuto  delle  suddette  intercettazioni  telefoniche  che  avrebbero  potuto 
interessare  l’inchiesta  giornalistica  della  mia  redazione  direttamente  al  mio  collega  Fabio  
AMENDOLARA. Appresi successivamente che tra tali intercettazioni  ve ne era una , intercorsa tra la  
dottoressa FASANO ed un giornalista locale, in cui  si faceva riferimento alle fotografie ritraenti me ed il  
dott. WOODCKOK, che però ancora non erano state pubblicate. Questo era evidente perché il capo della  
Squadra  Mobile  aveva  riferito  al  suo  interlocutore  di  aver  chiesto  al  marito  parlamentare  che  
probabilmente si trovava a Roma di comprare una copia del settimale  “CHI” (che a Roma viene diffuso 
nelle  edicole  prima  che  nella  altre  città)  per  verificare  se  c’erano  o  meno  le  foto  di  cui  era  ,  
evidentemente,  a  conoscenza;  il  suo  interlocutore  rispondeva  che  non  erano  state  pubblicate  quella  
settimana.   

Chiedo a quest’Ufficio se è possibile sapere come mai il capo della Squadra Mobile di Potenza fosse a  
conoscenza del fatto che un magistrato, per il quale peraltro svolgeva attività di indagine, fosse oggetto di  
attività  di  osservazione da parte  di  terzi  e  ritratto  in momenti  di  vita  privata;  come mai tale  organo  
inquirente parlasse di tale circostanza con un giornalista locale mostrando interesse alla pubblicazione 
delle foto stesse, senza preoccuparsi invece di avvertire di un fatto così anomalo e ritengo grave lo stesso  
magistrato  ovvero  di  riferirne  agli  organi  competenti  anche  al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  
personale e la riservatezza delle indagini da lui condotte. Voglio far notare a quest’Ufficio che le foto  
pubblicate  su  “CHI” ritraggono me ed  il  dottor  WOODCOCK in momenti  diversi.  Inoltre  nel  corpo 
dell’articolo si rivelano dei dati inquietanti, laddove si fa riferimento innanzitutto al fatto che il dottor  
WOODCOCK avrebbe prenotato un albergo nei pressi della mia abitazione di Roma (circostanza falsa e,  
probabilmente, desunta dal fatto che il dott. WOODCOCK, in una occasione, mentre aspettavo mio figlio  
scendere da casa di un amichetto, era andato a telefonare in un albergo di fronte) ed in secondo luogo  
che il magistrato sarebbe stato seguito dai paparazzi, per più giorni,  notte e giorno senza sosta.  

A.D.R.: Dalle pubblicazioni  ritengo di aver subito un pregiudizio in relazione all’attività giornalistica da  
me svolta  che  mi porta talvolta  ad  avere  contatti  con fonti  informative  riservate   che  ,  a  seguito di 
quest’episodio,  temono  di  essere  variamente  monitorate.  Non  solo.  Ritengo  che  tale  episodio  sia  
pregiudizievole altresì  per la serenità di mio figlio, dodicenne, anche lui ritratto in alcune foto. 

A.D.R.:Mi risulta che dopo la pubblicazione delle foto il Procuratore Generale  di Potenza abbia inserito  
l’argomento in una segnalazione al C.S.M. tempestivamente data all’ANSA. Inoltre il clima a Potenza era  
tale che la madre di Elisa CLAPS mi telefonò in lacrime per dirmi che ero stata “attaccata” e che mi 
avrebbe capito se avessi smesso di occuparmi del caso di sua figlia. La rassicuravo dicendole di  non 
preoccuparsi in quanto avrei continuato a svolgere come sempre il mio lavoro.  

A.D.R.:Riguardo  alla  vicenda  oggetto  di  indagini  da  parte  della  Procura  di  Matera  consegno  a  
quest’Ufficio  un  esposto  a  mia  firma  con  allegati  richiesta  di  proroga  per  le  indagini  preliminari  
notificatami nell’ambito dei procedimenti 1795/07/21 e 2422/07/21 della Procura della Repubblica presso 
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il Tribunale di Matera, nonché l’atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Roma a firma del dott.  
CHIECO. 

***

In data 26 febbraio e 4 marzo 2008 il Dr. Luigi DE MAGISTRIS, ad integrazione degli interrogatori 
del  2,  9 e 22 novembre 2007 (cui  viene fatto integrale rinvio),  rendeva a questo Ufficio spontanee 
dichiarazioni,  in  relazione  agli  esiti  dell’attività  d’indagine  acquisiti  nell’ambito  del  procedimento 
penale  n.  3750/03/21 c.d.  TOGHE LUCANE al  5  giugno 2007,  data della  emissione del  decreto di 
perquisizione nei confronti degli indagati Vincenzo TUFANO ed altri.

Segnalava  il  Dr.  DE MAGISTRIS  il  contenuto  di  intercettazioni  telefoniche,  disposte  dalla  Procura  di 
Potenza nell’ambito di autonoma attività investigative e trasmesse alle Procure di Catanzaro e di Salerno, 
indicative di una palese “vicinanza” tra il Sostituto Procuratore Generale Dr. BONOMI, indagato nell’ambito 
del procedimento penale c.d. TOGHE LUCANE ed il Vice Capo dell’Ispettorato Generale Dr. MANTELLI. 

Evidenziava, altresì, il contenuto di una nota del 30 novembre 2007, depositata al suo Ufficio nell’interesse 
dell’indagato Dr. BONOMI, dalla quale poteva desumersi che, già in epoca anteriore al rinvio a giudizio del 
Dr. DE MAGISTRIS dinanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M. il Dr. BONOMI fosse a conoscenza degli 
esiti  della  relazione  ispettiva  a  firma  del  vice-capo  dell’Ispettorato  del  Ministero  della  Giustizia  dr. 
MANTELLI,  nonché, nei  dettagli,  delle incolpazioni disciplinari.  Dalla lettura del documento sembrava, 
inoltre, evincersi la certezza che dagli esiti dell’attività ispettiva condotta dal Dr. MANTELLI dovessero 
escludersi addebiti disciplinari e penali a carico del Dr. BONOMI e del dr. TUFANO. 

Aggiungeva il Dr. DE MAGISTRIS che era stata reiterata un’istanza di avocazione del procedimento c.d. 
TOGHE LUCANE, già in precedenza formulata dalla dr.ssa GENOVESE e sostenuta dal suo difensore Avv. 
PITTELLI, finalizzata ad esautorarlo dalle indagini.

Segnalava, altresì, contatti telefonici tra del Dr. BONOMI con la Dr. FASANO ed altri soggetti di interesse 
investigativo; nonché rapporti del Dr. TUFANO con componenti del Consiglio Superiore della Magistratura 
e, altresì, del Collegio disciplinare che gli aveva inflitto la condanna, producendo una nota del Dr. TUFANO 
indirizzata al Cons.BERRUTI, acquisita nel corso delle perquisizioni del 7 giugno 2007. 

Emergeva, tra i documenti prodotti in sede di dichiarazioni rese a questo Ufficio in data 29 gennaio 2008, il 
verbale di trascrizione della intercettazione telefonica acquisita, intercorsa tra la Dr. GENOVESE e 
altro  noto  esponente  di  Magistratura  Indipendente,  Dr.  Antonio  PATRONO,  Presidente  della  1^ 
Commissione  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  deputata  a  verificare  l’apertura di  una 
pratica di trasferimento di incompatibilità ambientale incolpevole del Dr. DE MAGISTRIS.

Trattasi della conversazione telefonica delle ore 9.48.30 del 28.02.2007 (giorno successivo alla esecuzione 
delle  perquisizioni  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE)  intercettata  nell’ambito  del 
procedimento penale n.1265/05-21 della Procura di Potenza sull’utenza telefonica n. 0971410285 intestata a 
CANNIZZARO  Michele  in  entrata  dall’utenza  n.  0644491446  intestata  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura (progressivo 218): per il suo contenuto integrale si rinvia alla relativa trascrizione allegata 
al verbale di dichiarazioni rese dal Dr. DE MAGISTRIS a questo Ufficio in data 29 gennaio 2008 
(ALLEGATO n. 4).

In questa sede, è appena il caso di evidenziare che, nel commentare le sue vicende giudiziarie con il Dr. 
PATRONO, la Dr. GENOVESE sollecita l’interessamento di altri componenti del C.S.M. tra cui il Dr. 
Giulio ROMANO, della sua stessa corrente e il Dr. FERRI (Genovese: io già, io già…da domani mattina io  
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ho fatto e tu lo sai glielo detto ieri al collega hum come si chiama? Patrono: Giulio ROMANO. Genovese: No oltre 
che a Giulio…. Patrono: FERRI; Genovese: A FERRI che mi ha pure chiamato…. Patrono: hum Genovese:…io  
ho detto a FERRI, ormai la questione della Commissione Antimafia è saltata… e quindi ovviamente anche se la si  
dice congelata, sospesa io avevo già fatto domanda per la Procura Generale di Bologna in cui sono quindicesima  
purtroppo, ma come prima domanda e poi avevo fatto domanda per la Corte d’Appello di Potenza dove sono prima  
in graduatoria, io dalla Procura me ne voglio andare, ma io non me ne devo andare solo io da là… perché qua se io  
me ne vado…. Se ne devono andare anche gli altri… Patrono: hum…gli altri chi?...Genovese: eh no… gli altri  
quelli che valuterete che hanno fatto cose che non dovevano fare… che io vi dirò…   Patrono  : e va bene ma questa è   
una cosa più che ragionevole…..come d’altronde il Consiglio la prima commissione non credo che non ….heee… 
non farà qualche cosa….Genovese: perché Antonio tu lo sai io sono una persona molto prudente….Patrono: però il  
problema è questo che quando ….queste cose anche le persone prudenti…. mi sembra che fino adesso tu hai fatto tutte  
le mosse giuste non….  ).  E ancora, Patrono:  comunque guarda in prima commissione….perchè tutte queste cose  
finiscono poi in prima commissione la competenza per i trasferimenti d’ufficio francamente non ce l’ha più… e poi  
sarebbe eheee…e però comunque francamente eh, hem…sarà l’occasione non credo che non faranno nulla per…
per accelerare …per chiarire insomma per verificare tutte queste cose quindi mi sembra che…adesso ne parliamo  
anche a Giulio ROMANO che sta in prima… Genovese: si no ma io… io a lui ne avevo già parlato. Patrono: eh…
gliel’hai già detto…)

Quindi l’interessata chiede l’intervento della Prima Commissione (Genovese: …Scusami, scusami che dico ancora  
un’altra cosa… e questa la devo dire io non lo  so…però da quello  che mi risulta  voi  siete  hem stati  invasi  da  
informazioni di vario genere e di vario tipo… lascia stare la mia situazione io ripeto io non voglio essere difesa come  
persona fisica e singola perché mi difendo da sola… io però voglio dire… voi sapete qual è la situazione di Potenza e  
questo è uno degli effetti della situazione di Potenza che è stata già denunciata non da me che sono l’ultima ruota  
del carro, ma …da persone che hanno ben altra valenza   basta detto questo non ti dico niente più  … Patrono:  va 
beh…stai tranquilla… ma soprattutto fatti sentire ogni tanto… poi ti richiamo e cerca di stare tranquilla ….non …
perché  insomma  la  situazione  per  chi  se  ne  intende  è  abbastanza  chiara  …arrivare….  Aaa...  Insomma  stai  
tranquilla….) .

Tra i nominativi richiamati nella conversazione vi è quello del dr. Giulio ROMANO, componente della 
Sezione  Disiciplinare  del  C.S.M.  e  relatore  della  sentenza  emessa  nei  confronti  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS,  che  risulta  essere  stato  sostenuto  nelle  ultime  elezioni  al  C.S.M.,  nell’ambito  del 
Distretto di Catanzaro, dal Dr. Gerardo DOMINIJANNI, Sostituto Procuratore D.D.A. di Catanzaro e 
dalla stessa Dr. Caterina CHIARAVALLOTI, giudice della Corte d’Appello di Catanzaro (sul punto 
v. capitolo 4).

Nelle dichiarazioni rese a questo Ufficio il 4 marzo 2008 il Dr. DE MAGISTRIS, sempre con riferimento 
agli esiti dell’attività d’indagine acquisiti nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 c.d.  TOGHE 
LUCANE al 5 giugno 2007, data della emissione del decreto di perquisizione nei confronti del Dr. TUFANO, 
precisava che risultavano, tra l’altro, gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Potenza relativi agli indagati dr. BARBIERI Vincenzo (magistrato già in servizio ai vertici del Ministero 
della  Giustizia)  e  dr.  BONOMI Gaetano (magistrato  in  servizio presso la  Procura  Generale  della  Corte 
d’Appello di Potenza), nonché gli atti trasmessi, sempre dalla Procura della Repubblica di Potenza, aventi ad 
oggetto intercettazioni espletate nei riguardi del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Potenza 
(dr.ssa FASANO). 

Precisava che la posizione dell’indagato BONOMI si era, poi, consolidata con ulteriori elementi indiziari, 
evincibili dalle informative del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro del luglio 
e del novembre 2007, trasmesse in copia a questo Ufficio; che dall’esame progressivo dei tabulati, effettuato 
dal dr. Giacchino GENCHI, nominato consulente tecnico d’ufficio nell’ambito del procedimento penale n. 
3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE, veniva, nel tempo, aggiornato dei contatti, intensi, con gli altri indagati 
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TUFANO, BUBBICO e GENOVESE; che intensi si rivelavano anche i contatti telefonici tra il BONOMI e 
la dr.ssa DE LUCA, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Potenza. 

Aggiungeva in proposito, con riguardo ai rapporti tra il Sostituto Procuratore Generale Dr. BONOMI e il 
Sostituto Procuratore di Potenza dr.ssa DE LUCA, che, in occasione delle perquisizioni del febbraio del 
2007, mentre si  trovava nel Palazzo di Giustizia di Potenza, riceveva una telefonata sull’utenza del mio 
cellulare dalla dr.ssa DE LUCA la quale gli riferiva che il dr. BONOMI voleva incontrarlo per esprimere il 
suo compiacimento per le indagini che stavo espletando; che rispondeva alla d.ssa DE LUCA di non poter 
aderire  alla  richiesta  con  un  pretesto,  ma  che,  in  realtà,  non  aveva  alcuna  intenzione,  per  ragioni  di 
opportunità, di incontrare il Dr. BONOMI, considerata l’attività investigativa in corso. Ricordava, altresì, il 
Dr DE MAGISTRIS che, durante l’esecuzione in data 7 giugno 2007 della perquisizione presso l’Ufficio del 
Dr  TUFANO,  il  dr.  BONOMI  presenziava  per  l’intero  atto  (o  quasi)  proprio  per  volontà  dello  stesso 
TUFANO; che il rapporto tra i due era molto stretto; che riteneva che il TUFANO, per certi versi, in quella 
occasione, si fosse lasciato consigliare molto dal dr. BONOMI.

Segnalava, inoltre,  che, dall’analisi  dei  tabulati  del dr.  GENCHI,  emergevano contatti  intensissimi  tra la 
dr.ssa DE LUCA ed il dr. Daniele CENCI, Giudice presso il Tribunale di Potenza (la prima, tra l’altro, PM 
nel processo contro PINTO + altri, c.d. vicenda PANIO,, ed il secondo già Presidente del Collegio); che, dal 
numero, frequenza, orari, durata, i contatti telefonici rilevati, peraltro, anche su utenze di servizio in uso alla 
dr.ssa DE LUCA, riteneva che non potessero ricondursi a ragioni di lavoro.

Ricordava, altresì, che anche che il Maresciallo MUSARDO, tempo fa, gli aveva riferito che nelle uniche 
paio di occasioni in cui si è recato presso l’Ufficio della dr.ssa DE LUCA, trovava all’interno di esso, la 
stessa con il dr. CENCI.

Ancora  in  data  20  marzo  2008 il  Dr.  DE  MAGISTRIS rendeva  ulteriori  spontanee  dichiarazioni  e 
produceva  all’Ufficio  materiale  documentale  d’interesse,  acquisito  nel  corso  delle  indagini  relative  al 
procedimento  penale  n.  3750/03/21,  relativo ai  rapporti  del  Dr.  TUFANO con magistrati  in servizio 
presso il Ministero di Giustizia, l’Ispettorato Generale, la Procura Generale presso la Cassazione, con 
componenti togati e laici del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Evidenziava che, nel corso della perquisizione al Dr. TUFANO, erano state acquisite agende e rubriche nelle 
quali risultavano annotati vari numeri di telefono, tra cui quelli dei coniugi CANNIZZARO-GENOVESE, 
del Senatore Nicola BUCCICO, del dr. Giuseppe CHIECO, del Sottosegretario Filippo BUBBICO, del Dr. 
Vincenzo BARBIERI (già capo del dipartimento organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e, 
poi, Procuratore della Repubblica di Avezzano) – tutti indagati nel procedimento penale n. 37050/03/21 – 
nonché di appartenenti alle forze dell’ordine ed altri soggetti istituzionali. 

Il Dr. DE MAGISTRIS produceva, altresì, copia del materiale cartaceo acquisito all’esito della perquisizione 
nei  confronti  della  dr.ssa  GENOVESE,  da  cui  poteva  evincersi:  “…ad  esempio,  la  disponibilità  di  
documentazione  riconducibile  alla  MARINAGRI  SPA;  i  rapporti  con  il  dr.  ZUCCARELLI,  anche  con 
riguardo alla nomina della dr.ssa GENOVESE in Commissione Antimafia; appuntamento a pranzo con i  
suoi colleghi DE LUCA, IANUARIO, BASENTINI e CENCI (la data dovrebbe essere a ridosso di un’udienza  
del processo nei confronti di BUBBICO + altri); incontro con il Sen. BUCCICO (del quale ha anche il  
numero di fax e con il quale ha contatti telefonici) presso la Procura, con riferimento alla nomina della  
dr.ssa  GENOVESE  in  Commissione  Antimafia  (nomina  poi  “venuta  meno”  a  seguito,  ritengo,  delle  
perquisizioni, da me effettuate, nel febbraio del 2007); la circostanza della sua difesa da parte dell’Avv.  
PITTELLI ed un incontro con lui in Roma e poi incontro con Enzo BARBIERI (al quale avrebbe lasciato  
copia delle sue querele), nonché la telefonata di PITTELLI che le avrebbe riferito che NITTO PALMA e  
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VICECONTE hanno parlato bene di lei ed, infine, informazioni che avrebbe ricevuto da BUCCICO circa il  
fatto che in Commissione Antimafia è pervenuto, in forma anonima, un atto dell’AG di Salerno riguardante  
la GENOVESE; telefonata con il Presidente della Commissione Antimafia FORGIONE; la circostanza di  
essersi recata il 6 ed il 7 febbraio in Catanzaro; un incontro a cena sembrerebbe con il dr. CENCI; si fa  
riferimento, in due sere, a Pagano (ricordo che il dott. CANNIZZARO, marito della dr.ssa GENOVESE, è 
risultato  affiliato  alla  Loggia  Massonica  Mario  Pagano);  incontro  con  il  vice-capo  dell’Ispettorato 
MANTELLI; incontro con l’Avv.  LABRIOLA, con indicazione procedimento brogli;  appuntamenti  con il  
Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr. LOMBARDI; interrogatorio LOMBARDI ROS CC ed ancora  
LOMBARDI ROS (sul punto, evidenzio che il dr. LOMBARDI delegò al ROS CC le attività investigative in  
cui risultava indagato il dr. WOODCOCK, poi conclusesi con richiesta di archiviazione; segnalo, altresì,  
che il Maresciallo MUSARDO mi ha riferito di aver appreso, da fonte certa, che la predetta struttura di  
polizia giudiziaria aveva espletato indagini, per conto della Procura della Repubblica di Catanzaro, ed in  
particolare da parte del dr. LOMBARDI, anche nei confronti del dr. MONTEMURRO); telefonate con il dr.  
Federico SERGI già Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro e con il dr. Salvatore MURONE 
(il dr. SERGI, in un paio di occasioni, mi chiese se potessi definire il procedimento nei confronti della dr.ssa  
GENOVESE e gli feci capire che ci voleva il tempo che ci voleva e che non avevo gradito, affatto, tale suo  
“interessamento”);  riferimento  al  procedimento  CIT HOLDING (si  tratta  di  vicenda che  ha  aspetti  di  
similitudine  con  la  vicenda MARINAGRI);  incontro  a  Roma  con  il  dr.  ZUCCARELLI  ed  il  dr.  Giulio  
ROMANO (relatore della sentenza disciplinare emessa nei miei confronti); i numeri di telefono di Filippo  
BUBBICO; i numeri di telefono del dr. BONOMI; i numeri di telefono del dr. MARITATI”.

Il Dr. DE MAGISTRIS consegnava, altresì, con riferimento al procedimento TOGHE LUCANE, copia di una 
missiva del 5.11.2007, inviatagli dal Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI, alla quale era allegata 
una  precedente  missiva  ed  una  nota  del  Procuratore  Generale  di  Potenza  dr.  TUFANO,  che  sembrava 
“ricalcare” quella del 30 novembre 2007 presentata dal dr. Gaetano BONOMI e di interesse investigativo 
nella  parte  in  cui  veniva  fatto  riferimento  agli  esiti  della  relazione  ispettiva  a  firma  del  Vice  Capo 
dell’Ispettorato Dr. MANTELLI per “trarne le conseguenze” in sede penale.

In  data  18  e  19  marzo  2008 veniva  nuovamente  escusso  il  Dr.  Gioacchino  GENCHI,  nominato 
consulente  tecnico d’ufficio  dal  Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS per l’analisi  dei  tabulati 
telefonici acquisiti nell’ambito del procedimento penale c.d. TOGHE LUCANE.

Dopo preliminari  precisazioni  sulle circostanze e  modalità di  acquisizione dei  dati  di  traffico telefonico 
relativi a utenze intestate e/o in uso a soggetti di interesse investigativo, il consulente evidenziava diversi 
contatti telefonici rilevati, nel periodo compreso tra il gennaio 2006 ed il marzo 2007, di utenze in uso ai 
Dott.ri TUFANO, BONOMI (e BARBIERI), indagati nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21 e 
l’utenza riconducibile  al  Vice  Capo dell’Ispettorato Generale  del  Ministero di  Giustizia  Dr.  Gianfranco 
MANTELLI, individuata tra quelle annotate nelle agende e rubriche rinvenute nella disponibilità del Dr. 
TUFANO.

A titolo di esempio, il consulente segnalava i contatti telefonici del Dr. TUFANO del giorno 22 marzo 2007, 
allorquando dall’utenza 0971471788, in uso al predetto presso l’Ufficio della Procura Generale di Potenza 
veniva contattato il  cellulare del  dott.  Gianfranco MANTELLI (3407922026) per 115 secondi  ,  alle  ore 
07.39.58. 

Il giorno 22 marzo 2007 coincideva con la pubblicazione sul quotidiano IL GIORNALE dei contenuti delle 
dichiarazioni  rese  dal  dott.  TUFANO il  19  marzo  2007 dinanzi  alla  Prima  Commissione  del  Consiglio 
Superiore della Magistratura.
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Rappresentava il consulente che, all’atto di ricevere la chiamata delle ore 7.39,58 del 22 marzo 2007, il 
cellulare riferibile al dott.  Gianfranco MANTELLI si  trovava nei pressi di Potenza. Evidenziava, altresì, 
contatti telefonici il 26 gennaio 2007 tra l’utenza cellulare in uso al dott. BONOMI e quelle in uso ai Dott.ri 
CENCI (alle ore 10.02,03) e Claudia DE LUCA (alle 10.35,27); contatti telefonici tra l’utenza cellulare in 
uso al dott. CENCI e l’utenza cellulare in uso all’Avvocato BUCCICO (337487027) nel periodo compreso 
tra il settembre ed il dicembre del 2005; contatti telefonici tra il cellulare del dott. CENCI e la dott.ssa Felicia 
GENOVESE; nonché, il 20 gennaio 2006 ed il 19 aprile 2006 contatti tra il cellulare del dott. CENCI e il 
cellulare 3356225432 in uso al Dr. Michele CANNIZZARO.

Con riferimento alle risultanze relative all’analisi del traffico telefonico delle utenze in uso ai Dott.ri D. C. e 
C. D.L., riferiva il consulente Dr. GENCHI:

“ Per  quanto  mi  chiede  l’ufficio  e  per  le  esigenze  di  accertamento  rappresentate  è  opportuno che  io 
chiarisca i modi, i termini e le date nelle quali sono emerse le utenze della dott.ssa C.D.L.  e del dott. D. C.,  
fino al punto da determinarmi a segnalare al Pubblico Ministero l’acquisizione dei tabulati. Mi permetto al  
riguardo di richiamare l’attenzione dell’ufficio alla successione cronologica degli  eventi,  delle relazioni  
consulenziali, delle acquisizioni del procedimento e di adozione dei provvedimenti acquisitivi da parte del  
Pubblico Ministero de MAGISTRIS. Iniziamo col dire che la dott.ssa C.D.L. è stata sentita a Catanzaro dal  
dott.  de  MAGISTRIS il  pomeriggio del  20 marzo del  2007.  E’  stata la dott.  D.L.  a riferire  i  nomi dei  
magistrati …. che componevano il collegio del procedimento penale PINTO + altri (così detta “vicenda  
Panio”). E’ stata la stessa dott.ssa D.L. a volere puntualizzare nel corso della sua audizione che  “con il  
collega presidente del collegio che si chiama D.C. c’è un’amicizia da quando sono arrivata quindi senza 
paraventi per cui non era il timore di qualcosa che non esiste, quanto proprio la strumentalizzazione di  
un’amicizia  alla  luce  del  sole”.  Nel  medesimo  contesto  la  dott.ssa  C.D.L.  ha  denunciato  al  dott.  de  
MAGISTRIS che alcuni giorni dopo l’inizio del processo il dott. C. le avrebbe confidato di avere  ricevuto 
una  lettera  anonima,  spedita  verosimilmente  da  Bari  recante  l’intimazione  “pregasi  volersi  astenere  
altrimenti foto e registrazione dottoressa D.L. processo Basilischi grazie”. In buona sostanza, per quello  
che ho capito io, qualcuno aveva voluto intimidire il dott. C.  dal portare avanti la direzione del processo  
PANIO e la  dott.ssa D.L.  dallo svolgere  liberamente il  proprio ruolo di  PM sulla  base della presunta  
disponibilità di foto e registrazioni compromettenti circa una presunta relazione sentimentale tra i due che  
la dott.ssa C. D. L. ha decisamente smentito sin dal 20 marzo 2007, come peraltro era confermato dal  
regolare procedere del dibattimento del procedimento PANIO del quale si erano già tenute le udienze del 16  
gennaio 2007 e del 19 marzo 2007 senza alcuna astensione o ricusazione di giudici e del Pubblico Ministero  
anche dopo l’anonimo riferito dalla dott.ssa  D.L.. Analizzato il verbale della dott.ssa D.L. dopo che  ne è  
stata eseguita la trascrizione integrale con la  relazione 02 del 20 aprile 2007 ho segnalato al Pubblico 
Ministero  l’opportunità  di  acquisire  i  tabulati  della  sua  utenza  3387615202  proprio  per  verificare  e  
riscontrare le sue dichiarazioni. Dalla relazione che produco possono già rilevarsi i contatti telefonici della  
dott.ssa D. L. già emersi con le utenze del procuratore GALANTE, della dott.ssa GENOVESE ed altri.  Ci  
tengo ad evidenziare la data proprio perché al 20 aprile 2007 nulla si sapeva di quello che poi sarebbe stato  
il contenuto dell’esposto del 12 maggio 2007  del dott. IANNUZZI circa la presunta relazione tra la dott.ssa  
D. L. ed il dott. D. C.. Acquisiti i tabulati del cellulare della dott.ssa D. L. è emerso che su un totale  di  
96.077 record di traffico relativi agli ultimi due anni, 21.767  erano intercorsi solo con il cellulare del dott.  
D. C. senza considerare le ulteriori e diverse utenze utilizzate dai due (fra le quali le utenze di servizio e 
quelle di altri familiari) per contattarsi in tutte le ore del giorno e della notte. Debbo precisare che i record  
di traffico attengono alle acquisizioni reciproche delle chiamante entranti ed uscenti ed il dato ha un valore 
assoluto sotto il profilo della proporzione statistica  della modale dei contatti telefonici ed un valore relativo  
con riguardo all’effettività della diversa tipologia delle transazioni telefoniche telecomunicative riguardanti  
conversazioni, scambi di messaggi, tentativi di chiamata, trasferimenti alla segreteria telefonica ed altre  
tipologie  di  contatto  (SMS-MMS  etc.).   Come  mi  accingo  a  rappresentare  nella  relazione  che  sto  
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predisponendo saranno le evidenze dei tabulati a dimostrare quale fosse la natura dei rapporti tra i due  
interlocutori che mi astengo dal commentare. 

Preciso solo che l’acquisizione dei tabulati del cellulare del dott. C. è stata determinata come condizione 
riflessa degli esiti elaborativi dello sviluppo dei dati di traffico del cellulare della dott.ssa D.L. riepilogati  
nella relazione  03 in data 8 maggio 2007 che vi produco in uno con i decreti di acquisizione tabulati del  
20 aprile 2007 e del 8 maggio 2007 con cui sono stati rispettivamente acquisiti i dati di traffico della  
dott.ssa D. L. e del dott. C. di cui ho riferito. In tale contesto mi permetto ancora di sottolineare come 
l’approfondimento investigativo della  posizione dei  due magistrati  sia  stato determinato esclusivamente  
dalle dichiarazioni della dott.ssa D.L. e prima dell’esposto del dott. IANNUZZI del 12 maggio 2007 del  
quale, peraltro, ho avuto notizia molto tempo dopo 

A.D.R.:  Ricorrono numerosi contatti tra le utenze della dott.ssa D.L., quelle del dott. TUFANO e quelle  
del dott. BONOMI e di questo riferirò con separata relazione che sto predisponendo anche per l’ufficio  
del Pubblico Ministero di Catanzaro.”.

 

**
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§1.5. Gli esiti delle attività investigative esperite dalla Procura di Catanzaro e dalla  
Procura di Potenza.  

Al  fine  di  riscontrare  l’asserita  esistenza  di  un  piano  delegittimatorio  in  danno  dei  denuncianti 
riconducibile al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, quest’Ufficio ha proceduto all’esame – nei 
limiti e per gli effetti afferenti all’esclusivo accertamento delle    false incolpazioni   attribuite agli stessi   
denuncianti – degli esiti info-investigativi resi allo stesso Dr. DE MAGISTRIS dagli organi di Polizia 
Giudiziaria delegati alle indagini.

Le emergenze acquisite, oltre che a delineare le ipotesi di reato contestate agli indagati/denuncianti, 
evidenziano  i  rapporti  correnti  tra  gli  stessi  e  gli  altri  indagati  nel  procedimento  c.d.  TOGHE 
LUCANE,  il  contesto  ambientale  nel  quale  maturano  i  contrasti  con  i  magistrati/testimoni 
dell’inchiesta, le vicende oggetto delle loro propalazioni accusatorie, gli interessi sottesi alle denunce 
contro i dichiaranti ed il Pubblico Ministero procedente.

Al riguardo, si riportano integralmente i passaggi più significativi della nota informativa n. 20305 del 
6 luglio 2007 della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro, utili, in questa 
sede, ai fini della compiuta rappresentazione degli elementi di fatto acquisiti procedimento penale c.d. 
TOGHE LUCANE sui quali viene fondato l’assunto accusatorio a carico dei denuncianti.

……

Elementi investigativi emersi sul conto della d.ssa GENOVESE Felicia, del dott. Michele CANNIZZARO, del 
dott. BUBBICO Filippo,  dell’Avv. LABRIOLA Giuseppe, del Sen. BUCCICO Emilio Nicola.

 “vicenda Panio”

Con l’informativa n.7181/P.G./I  del 24.07.2006 si  affrontava la vicenda in parola comunicando alla S.V. 
Ill.ma alcuni particolari emersi dall’esame della documentazione agli atti ed, in particolare:

“In merito al presunto coinvolgimento di magistrati in specifiche questioni di rilevante interesse politico, il 
Ten. ZACHEO ha inteso segnalare un’ulteriore vicenda inerente la nomina del marito della d.ssa Felicia 
GENOVESE  (Procuratore  Vicario  della  Procura  della  Repubblica  di  Potenza)  a  Direttore  Generale 
dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo”di Potenza.

Scrive il Ten. ZACHEO:           

“Nel corso dei vari colloqui con lo stesso PICCENNA Nicola, emergevano inoltre presunti legami tra alcuni  
magistrati e politici della Giunta Regionale della Basilicata, i quali politici sarebbero stati interessati a  
porre rimedio ad alcune inchieste in corso che li vedevano sottoposti  ad indagine presso le Procure di  
Potenza  e  Matera,  anche  e  soprattutto  a  seguito  di  denunce  sporte  da  alcune  persone  note,  tra  cui  
GAUDIANO Carlo e PANIO Giuseppe. Questi ultimi, presentatisi presso questa sede, hanno confermato  
quanto asserito  dal  PICCENNA Nicola,  lamentando una lenta e  strana gestione  dei  vari  procedimenti  
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penali, i cui titolari erano la d.ssa Paola Morelli, la d.ssa Cristina GARGIULO ed il dr. Giuseppe CHIECO,  
tutti della Procura di Matera, e la d.ssa Felicia GENOVESE della Procura di Potenza.

In concomitanza sarebbero stati registrati scambi di favore:

- la coincidente nomina di CANNIZZARO Michele, marito della d.ssa Felicia GENOVESE, a Direttore  
dell’Ospedale S. Carlo, nonostante questi non riunirebbe i requisiti, con successiva delibera della G.R.  
n.  2793  del  29.11.04,  che  avrebbe  inoltre  risolto,  soltanto  in  secondo  momento,  la  questione 
dell’incompatibilità  dello  stesso  CANNIZZARO  Michele,  dipendente  dell’ambulatorio  “Camillo 
Genovese srl”

- l’elargizione di contributi regionali a favore di imprenditori agricoli a tempo pieno, che invece vengono 
riconosciuti anche a figli di magistrati, dediti ad altre attività principali.” 

Il  dr.  Giuseppe PANIO ha ricoperto,  durante il  periodo finale della sua carriera lavorativa, l’incarico di 
amministratore straordinario, commissario straordinario e direttore generale dell’ASL 1 di Venosa (PZ). 

Con  delibera  239/01  della  Giunta  Regionale  della  Basilicata  veniva  dichiarato  risolto,  prima  della  sua 
scadenza, il contratto di lavoro stipulato tra la Regione Basilicata ed il dr. PANIO, il quale veniva dichiarato 
decaduto dalle funzioni di Direttore Generale dell’ASL 1. 

Tale provvedimento era stato determinato dalla c.d.  “vicenda Maratia”,  avendo il PANIO avviato, quale 
D.G. dell’ASL di Venosa (PZ), un procedimento di recesso del rapporto di lavoro esistente fra la stessa ASL 
ed il dr. Franco MARATIA, dirigente di 2° livello della Chirurgia dell’Ospedale di Melfi (PZ). 

Il  PANIO afferma  che  dopo la  sua  nomina  a  D.G.  dell’ASL/1  di  Venosa  (PZ),  avvenuta  nel  2000,  il 
Presidente della Regione Basilicata gli avrebbe imposto la nomina del dr. Giancarlo VAINIERI a Direttore 
Amministrativo della medesima ASL.

Il PANIO afferma ancora che, i provvedimenti posti alla base del suo allontanamento dall’ASL, erano stati 
adottati  nell’intento di  favorire il  VAINIERI il  quale, dopo esser stato nominato direttore amm/vo dallo 
stesso Panio, su esplicita sollecitazione era stato nominato nuovo D.G. dell’ASL 1, mentre il PANIO era 
stato  sospeso  e  successivamente  “licenziato”,  con  un  provvedimento  illegittimo,  in  violazione  della 
disciplina legislativa in materia sanitaria. 

Il  dr.  PANIO  presentò,  quindi,  una  denuncia  in  data  15.10.01  presso  il  Comando  CC  di  Matera, 
indirizzandola alla Procura di Matera e da questa scaturì un procedimento penale il cui fascicolo fu affidato 
alla d.ssa Felicia GENOVESE.

Tra i soggetti denunciati c’erano il Presidente pro-Tempore della Regione Basilicata (Filippo BUBBICO), 
l’Assessore  Regionale  alla  Sanità  (Vito  DE  FILIPPO),  oltre  al  subentrato  D.G.  dell’ASL  1  di  Venosa 
(Giancarlo VAINIERI).

Il  P.M.  Genovese,  trascorsi  due  anni  ed  otto  mesi  dall’iscrizione  a  registro  del  procedimento  penale 
(avvenuta il 22.10.01), inoltrava al G.I.P. richiesta di archiviazione in data 29.6.04.                               

Il  dr.  PANIO,  il  29.04.05,  presentava  “atto  di  opposizione  alla  richiesta  di  archiviazione  e  richiesta  di 
prosecuzione delle indagini” al GIP di Potenza.
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A tal riguardo si riporta quanto scritto dal PANIO: “preliminarmente è opportuno far notare che la richiesta  
di  archiviazione è  stata formulata,  senza alcuna motivazione e  spiegazione plausibile,  ben al  di  là  del  
termine massimo previsto dall’art. 407 CPP anche ammettendo la sussistenza dei motivi particolari previsti  
dal 2° comma della norma citata. 

L’iscrizione a registro è datata 22.10.01, mentre la richiesta d’archiviazione è avvenuta il 29.6.04, vale a  
dire dopo 8 mesi circa dallo scadere del termine massimo di due anni previsto indipendentemente dal reato  
ipotizzato.

Ma la complessità sottesa alla richiesta di  archiviazione che avrebbe determinato il  decorso inutile del  
tempo massimo non è ravvisabile neppure nel collegamento tenuto con la Procura di Matera. 

Infatti il dr. Vito GAUDIANO di Matera era stato da me indicato nella denuncia solo come la persona che 
m’era stata raccomandata dal Presidente della Regione Basilicata, Filippo BUBBICO, per essere nominato 
direttore sanitario dell’ASL 1 di Venosa, della quale ero D.G.

Il procedimento di Matera relativo al dr. GAUDIANO era all’evidenza totalmente scollegato da quello di  
Potenza che interessa la Giunta Regionale.

Nel fascicolo d’ufficio non sembra esserci traccia di come sia finito questo collegamento con la Procura di  
Matera.

Non può sfuggire che questo collegamento ha avuto inizio con la nota della d.ssa GENOVESE del 20.10.03,  
cioè a due giorni dalla scadenza del termine massimo alla stessa concesso dalla legge (ammesso che possa  
sussistere in questo caso quello di due anni).

Chiedo che questo specifico aspetto del procedimento venga chiarito per fugare ogni dubbio che potrebbe 
sorgere sull’opportunità e sulla legittimità degli atti del P.M. di Potenza.

La invocata prosecuzione dell’indagine appare opportuna e necessaria anche perché la d.ssa GENOVESE 
è passata dallo stupore iniziale manifestato durante il mio interrogatorio per la gravità dei fatti che avevo  
esposto e confermavo, alla convinzione, affermata apoditticamente, dalla mancanza di fondatezza della  
notizia di reato. 

Infatti la richiesta di archiviazione, datata proprio 29.6.04, sembra maturata improvvisamente tanto da non  
consentire al PM di attendere la definizione formale del collegamento operativo con gli uffici della Procura 
di Matera.

Tra  l’altro  i  termini  massimi  previsti  per  le  indagini  erano  già  chiaramente  scaduti,  quindi  attendere  
qualche mese in più non avrebbe avuto alcuna rilevanza.

Ulteriore necessità della prosecuzione delle indagini è quella di verificare le possibili connessioni della  
richiesta  di  archiviazione  con  la  nomina  del  dr.  CANNIZZARO,  marito  convivente  della  d.ssa 
GENOVESE, a direttore generale dell’A.O. S. Carlo di Potenza.

Le indagini a suo tempo avviate dalla d.ssa GENOVESE scaturivano dal mio esposto concernente l’A.S.  
di Venosa e riguardavano, tra gli altri, tutti i componenti della Giunta Regionale della Basilicata, che 
hanno poi proceduto alla nomina del dr. CANNIZZARO.

Poiché  il  PM non ha  ritenuto  di  astenersi  dal  decidere  sull’archiviazione  ai  sensi  dell’art.  52 CPP,  è  
opportuno che non rimangano ombre su queste vicende per rispetto dei diritti dei cittadini e per tutelare la 
dignità della funzione del Giudice.”            
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Da allora, dichiara sempre il PANIO, le indagini avrebbero subito notevoli ritardi e, pertanto, lo stesso faceva 
istanza al Procuratore Generale di Potenza per l’avocazione del fascicolo. 

La d.ssa  Genovese,  in  data  23.7.04,  in  seguito  alla  presentazione,  da  parte  del  marito  (CANNIZZARO 
Michele), della domanda di partecipazione al concorso per la nomina a Direttore Generale dell’A.O. San 
Carlo di Potenza, fece istanza al Procuratore Capo di Potenza affinché fosse autorizzata ad astenersi dal 
trattare  procedimenti  già  iscritti  a  carico  di  componenti  della  Giunta  lucana,  dovendo la  procedura  per 
l’espletamento del sopra menzionato concorso concludersi con un provvedimento della Giunta stessa. 

Il 14.10.04 il Procuratore Capo dr. Galante autorizzava la suddetta richiesta della d.ssa Genovese.

Il 23.6.05, la d.ssa Genovese, in seguito all’istanza di opposizione all’archiviazione del dr. Panio ed alla 
conseguente fissazione dell’udienza, scrive quanto segue al Procuratore Generale dott. Tufano:

“Il  dr.  Panio,  nel  motivare  la  sua opposizione alla mia richiesta di  archiviazione datata 29.6.04 e nel  
richiedere ulteriori indagini, ha, fra l’altro, affermato:

Ulteriore necessità della prosecuzione delle indagini è quella di verificare le possibili  connessioni della  
richiesta di  archiviazione con la nomina del dr.  Cannizzaro, marito convivente della d.ssa Genovese,  a  
Direttore Generale dell’A.O. San Carlo di Potenza (delibera 1857 del 31.7.04). 

Le indagini a suo tempo avviate dalla d.ssa Genovese scaturivano dal mio esposto concernente l’A.S. di  
Venosae riguardavano, fra gli altri, tutti i componenti della G.R. di Basilicata che hanno poi proceduto alla  
nomina del dr. Cannizzaro. Queste indagini ipotizzavano il reato di abuso ex art. 323 CP. 

È da notare che il  bando della Regione per presentare le domande finalizzate ad ottenere la nomina a  
Direttore Generale era stato pubblicato il 18.6.04 per l’A.O. S. Carlo e per altre aziende.

La richiesta di archiviazione arriva nel bel mezzo della preparazione della documentazione necessaria ad  
inoltrare la domanda, che è particolarmente complessa se si considera che bisogna provare la sussistenza di  
molti requisiti soggettivi e la mancanza di possibili incompatibilità».

Senza volere entrare nel merito del procedimento, a cui valutazione è riservata al Giudice a tale scopo  
investito, rilevo che nell’atto di opposizione, depositato al GIP in sede, si adombra la possibilità che vi sia  
un  legame  fra  la  richiesta  di  archiviazione  suddetta  e  la  nomina di  mio  marito  a  Direttore  Generale  
dell’A.O. S. Carlo, sulla base di semplici illazioni che, comunque, si traducono in accuse nei miei confronti  
le quali, in quanto smentite dai dati di fatto che andrò ad indicare, potrebbero anche configurare gli estremi  
del delitto di calunnia in mio danno.

Il  procedimento n.  4271/01-21,  iscritto il  6.11.01 a carico di  PINTO Michele ed altri,  alcuni  dei  quali  
identificati  solo  successivamente,  m’è  stato  assegnato  dal  Procuratore  della  Repubblica,  con  espressa  
richiesta di riferire.
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Ho svolto le indagini che ho ritenuto necessarie nel termine previsto dalla legge, e, comunque, nel termine  
prorogato dal Giudice, e, all’esito, ho ritenuto di non avere acquisito gli elementi sufficienti a sostenere  
l’accusa in giudizio, predisponendo la richiesta di archiviazione che ho inviato al Capo dell’Ufficio, per le  
sue valutazioni e per il visto.

Da un controllo da me effettuato al pc dell’Ufficio, ove ho scritto la richiesta suddetta, ho potuto verificare  
che la data ultima di modifica del documento – richiesta di archiviazione – è quella del 17.6.04.

Il  che  mi  fa  ritenere  che  l’atto  sia  stato  predisposto  in  quella  data  e  trasmesso  al  Procuratore  della  
Repubblica per il visto e che la mia decisione sia stata adottata fin da quella data e, dunque, prima del  
18.6.04, in quanto la data del 29.6.04, apposta con timbro, è quella in cui la richiesta è stata completata col  
visto,e, dunque, con l’avallo del Capo dell’Ufficio.

La suddetta circostanza, riferita per fugare ogni dubbio in relazione ai gravi ed infondati sospetti, avanzati  
dal denunziante in un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, non ha comunque rilievo se si  
considera che:

- la domanda con cui mio marito ha chiesto di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il  
conferimento dell’incarico di D.G. è stata depositata alla Regione Basilicata in data 22.7.04, unitamente  
alle autocertificazioni, al curriculum professionale ed alla fotocopia del documento d’identità, unici atti  
necessari a corredo della domanda stessa.

- solo qualche giorno prima della data di presentazione della domanda da parte di mio marito, io, che dal  
6 al 17 luglio dello scorso anno ero in ferie nella mia casa di Calabria, ho appreso dell’intenzione del  
mio coniuge di partecipare al concorso. Ho quindi  presentato al Procuratore della Repubblica una  
specifica richiesta di  autorizzazione all’astensione dalla trattazione dei  procedimenti  già delegatimi 
riguardanti  i  componenti  della  Giunta  Regione  di  Basilicata,  chiedendo,  inoltre,  di  non  avere  più  
assegnazioni di fascicoli riguardanti i suddetti amministratori regionali.

La mia richiesta di astensione è stata assolutamente tempestiva in quanto effettuata con nota n. 989/04  
prot.ris. del 23.7.04 (il giorno successivo a quello della presentazione della domanda di mio marito per la  
partecipazione  al  concorso),  né  poteva  essere  avanzata  prima  in  assenza  dei  presupposti  che  la  
legittimassero.

Faccio inoltre rilevare che, diversamente da quanto afferma il dr. Panio, il bando di concorso per la nomina 
dei DD.GG. delle AA.SS.,  approvato con delibera di G.R. del 18.6.04, è stato pubblicato nel Bollettino  
Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 24.6.04 e che i componenti della G.R., presenti alla seduta in cui  
sono stati  nominati  i  DD.GG.  delle AA.SS.  della Basilicata,  erano solo parzialmente coincidenti  con le  
persone denunziate dal Panio. 

Aggiungo inoltre che non è assolutamente vero che il collegamento con la Procura di MT abbia avuto inizio  
con la mia nota del 20.10.03, come afferma il dr. Panio alla pag. 2 dell’atto di opposizione.

È strano che al dr. Panio sia sfuggito che la mia nota del 22.10.03, in cui dichiaro la mia disponibilità ad un 
eventuale coordinamento d’indagini, sia la risposta a una richiesta d’informazioni inviata alla Procura di  
MT in data 6.10.03 e pervenuta al mio ufficio in data 8.10.03.

Ho ritenuto di rappresentarle le circostanze sopra evidenziate per le determinazioni di Sua competenza,  
pregandola di valutare l’opportunità di trasmettere gli atti alla Procura di Catanzaro, competente ex art. 11  
CPP, ove ritenga sussistente alcuna ipotesi di reato, non esclusa quella di calunnia in mio danno.   
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Il  G.I.P. IANNUZZI, a seguito dell’opposizione del dott.  PANIO, fissava l’udienza per il 05.10.2005. A 
seguito  di  tale  udienza  lo  stesso  respingeva,  la  richiesta  di  archiviazione  e  rimandava   gli  atti  al  PM 
richiedendo ulteriori indagini. A seguito delle ulteriori indagini, delegate ai Carabinieri di Potenza, il dott. 
GALANTE (che nel frattempo si era autoassegnato il fascicolo) riproponeva la richiesta di archiviazione 
rifacendosi alla precedente richiesta formulata dalla d.ssa GENOVESE. A seguito di tale nuova richiesta di 
archiviazione il  GIP IANNUZZI disponeva al  PM (dott.  GALANTE) di formulare imputazione coatta a 
carico dei soggetti indagati, ravvisando a carico degli stessi gli estremi per essere rinviati a giudizio.

  

Orbene, dall’esame della documentazione agli atti del fascicolo processuale è emerso quanto segue.

Il dr. Michele Cannizzaro, marito della d.ssa Genovese Felicia, presenta la domanda di partecipazione al 
concorso per la nomina a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza in data 22.7.04.

La  domanda  di  astensione  della  d.ssa  Genovese  dalla  trattazione  di  procedimenti  penali  che  vedevano 
coinvolti componenti della Giunta Regionale lucana è   datata 23.7.04  .

La delibera di G.R. per la nomina del D.G. dell’A.O. S. Carlo di PZ è datata 31.7.04 ed all’interno di essa 
alcuni dati sono inseriti a penna, ovvero,  il nome del dr. Cannizzaro, parte delle motivazioni in base alle 
quali la scelta ricade sullo stesso, che l’Assessore Cataldo Collazzo si allontana poco prima della votazione.

Il  Bando  di  concorso,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata,  prevedeva  che  i 
partecipanti non si trovassero in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 9 dell’art. 3 del 
D.  Lgs.  502/92,  a  norma del  quale  “la carica di  Direttore  Generale è  incompatibile con l’esistenza di  
rapporti, anche in regime convenzionale con l’unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o 
di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa”. 

Il 29.11.04 la Giunta Regionale lucana si riuniva nuovamente per prendere atto della variazione di incarichi 
nell’ambito  della  struttura  sanitaria  di  fisiokinesiterapia  “Genovese  Camillo”,  presso  cui  il  dr.  Michele 
Cannizzaro ricopriva la carica di responsabile sanitario, prima che vi subentrasse il dr. Riccardo Fuzio, con 
decorrenza (secondo quanto scritto nella delibera di Giunta)  21.7.04.    

Nella  medesima  delibera  è  riportato  che  il  sig.  Salvatore  Spadaro  (amministratore  unico  della  struttura 
sanitaria  Genovese  Camillo)  aveva  comunicato  –  con  nota  78/07/04  del  23.7.04,  acquisita  al  prot.  n. 
193757/72E del 6.9.04 del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale –  che, con decorrenza 22.7.04, il dr. 
Michele Cannizzaro aveva ceduto le sue quote societarie al sig. Camillo Cannizzaro, giusto atto avente Rep. 
1289 registrato a Potenza in data 26.7.04, al n. 1752/1, a firma del Notaio Adele De Bonis Cristalli.

Dallo  sviluppo  delle  indagini  in  parola  sono  emerse  ulteriori  circostanze  in  merito  alla  vicenda  sopra 
indicata, che verranno di seguito evidenziate.

In data 30.08.2004 la d.ssa Genovese Felicia, facendo seguito alla nota n.989/04 del 23.07.2004, sopra 
richiamata, comunicava al Procuratore della Repubblica, dott. Galante Giuseppe, che a seguito di apposita 
ricerca nella sua segreteria erano stati rinvenuti i fascicoli inerenti i procedimenti penali nn. 763/2004 -21, 
3469/02 -21, 895/2003 -44, 1117/02 -21, che venivano trasmessi allo stesso Procuratore. Con la nota sopra 
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indicata la d.ssa Genovese trasmetteva, a suo dire, tutti i fascicoli che riguardavano la Giunta Regionale 
Basilicata. La suddetta nota veniva depositata in data 30.08.2004.

Il dott. Galante Giuseppe apponeva in calce alla stessa nota il visto con il quale riteneva fondate le ragioni 
esposte ed autorizzava l’astensione della d.ssa Genovese, con provvedimento datato 14.10.2004. 

Per quanto suindicato si pone in evidenza che tra i fascicoli trasmessi dalla d.ssa Genovese con la sua 
richiesta di astensione non vi è quello inerente il P.P.4271/01 -21, riguardante la cosiddetta “vicenda 
Panio”.  Tale  dato  emerge  anche  dalle  dichiarazioni  rese  innanzi  alla  S.V.  Ill.ma  dal  dott.  Galante 
Giuseppe, in data 08.03.2007 e dalla d.ssa De Luca Claudia, in data 20.03.2007. 

Infatti  il  dott. Galante Giuseppe, sentito proprio dalla S.V. Ill.ma, in data 08.03.2007, tra l’altro,  riferiva 
quanto segue: 

“…….OMISSIS. Successivamente, in data 30.08.2004, la collega mi presentò una nota nella quale indicava,  
a scioglimento della riserva della precedente nota, procedimenti per i quali intendeva astenersi. Debbo dire 
che, per la verità, in tale nota non compariva il procedimento cd. Panio che poi era quello che interessava 
proprio la vicenda  che poteva, in qualche modo, coinvolgere il marito, Dr. Cannizzaro. Solo in data 
15.11.2005 la collega mi trasmise una nota nella quale chiedeva di potersi astenere dal procedimento cd.  
Panio: questa missiva è intervenuta solo dopo il duro atto di opposizione da parte dell’Avv.  
Panio…..OMISSIS”.

In riscontro a quanto indicato dal dott. Galante, la d.ssa De Luca, in data 20.03.2007, tra l’altro, riferiva 
quanto segue: 

“……..OMISSIS. Per altro è vero che c’è stata una richiesta di archiviazione del 29 giugno 2004, credo, a firma  
della dottoressa GENOVESE vistata dal Procuratore, è anche vero però che, a seguito di quella richiesta di  
archiviazione e dell’opposizione di PANIO, il GIP ordinò nuove indagini. Siccome nel frattempo credo che la  
collega si fosse astenuta, benché io negli atti non ho trovato traccia di questo provvedimento (almeno non  
l’ho visto) il  fascicolo l’ha curato solamente il  Procuratore della Repubblica, il  quale a distanza di… non  
ricordo se setto o otto mesi comunque nel tempo, nel termine concessogli per svolgere ulteriori indagini, ha  
reiterato la richiesta di archiviazione – mi pare di ricordare che fosse 16 dicembre 2005 – ha reiterato la  
richiesta di archiviazione al GIP con due righe. Sostanzialmente dicendo che si riportava alla richiesta di  
archiviazione della collega, che condivideva, e che le indagini non avevano consentito di acquisire nuovi  
elementi. Da qui la nuova opposizione di PANIO e poi l’imputazione coatta………..OMISSIS”. (cfr. all.to n.24 
all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

A seguito degli atti di opposizione alle richieste di archiviazione (prima della d.ssa Genovese e poi del dott. 
Galante) il dott. Panio Giuseppe, in data 29.04.2005, integrata con nota datata 20.05.2005, con le quali il 
Panio stesso denunciava la concomitanza della suddetta richiesta di archiviazione con la nomina a Direttore 
Generatale dell’A.O. San Carlo di Potenza del dott. Cannizzaro Michele, marito della Genovese, con nota 
datata 23.06.2005, indirizzata al Procuratore Generale di Potenza, dott. TUFANO, (protocollata presso la 
Procura Generale al n.4858 del 23.06.2005), la stessa d.ssa Genovese esponeva la sua ricostruzione dei 
fatti in merito a quanto denunciato dal Panio, chiedendone, laddove lo stesso Procuratore Generale ne 
avesse ravvisato gli estremi di reato,  “non esclusa quella di calunnia a mio danno”, la trasmissione alla 
Procura di Ctanzaro, ex art.11 c.p.p.. 

Il  dott.  Panio,  con  nota  datata  02.05.2005,  trasmetteva  il  suo  atto  di  opposizione  alla  richiesta  di 
archiviazione al Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro. Lo stesso, con nota del 26.05.2005, 
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protocollo 4130, richiedeva al G.I.P. competente, dott. Iannuzzi, la richiesta di archiviazione in oggetto e la 
comunicazione delle  determinazioni  a  seguito della  cennata opposizione.   Con nota datata 09.06.2005 
l’Ufficio del G.I.P. trasmetteva alla Procura Generale copie della richiesta di archiviazione  e del decreto di 
fissazione dell’udienza a seguito dell’opposizione alla stessa. Il Procuratore Generale, in data 23.06.2005 
(stessa data della nota della d.ssa Genovese sopra indicata) trasmetteva con nota 4869, ai sensi dell’art.11 
c.p.p., l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Panio, nonché copia della nota nr.4858 
prot., inviata a quell’ufficio dalla d.ssa Genovese. Allegata a tale nota vi è anche un provvedimento del 
Procuratore Generale,  datato 23.06.2005, con il  quale quest’ultimo, ritenendo di non dover procedere 
all’avocazione, in quanto nella richiesta del Panio non ve ne era una in tal senso e rilevando la competenza  
ex art.11 c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti alla Procura di Catanzaro. (cfr. all.to n.1)

Quanto  indicato  nel  provvedimento  del  Procuratore  Generale,  sia  pure  in  via  indiretta,  sembrerebbe 
riscontrare  quanto  emerso  circa  la  mancata  astensione  della  d.ssa  Genovese  nel  P.P.4271/01  -21, 
riguardante il Panio, in quanto lo stesso P.G., dott. Tufano, non dà seguito all’avocazione non perché non 
ve ne fossero i presupposti, quali, ad esempio, la già avvenuta astensione del P.M. Genovese, ma perché 
nell’istanza del Panio non era richiesto tale provvedimento.

Inoltre, un dato molto importante emerge dalla lettura della nota datata 23.06.2005, della d.ssa Genovese, 
indirizzata  esclusivamente  al  Procuratore  Generale  della  Repubblica  di  Potenza  e  protocollata  presso 
quell’ufficio al n. 4858 del 23.06.2005. Infatti, con tale nota, la stessa d.ssa Genovese scrive testualmente: 

“Nella mia qualità di titolare del procedimento penale 4271/2001 -21 a carico di Pinto Michele ed altri,  
avendo  appreso  dalla  consultazione  del  RE.GE,  effettuata  dalla  mia  segreteria,  che  nel  procedimento  
suddetto, inviatio al GIP con richiesta di archiviazione, è stta fissata udienza a seguito di opposizione della  
parte offesa, ho avuto modo di prendere visione del fascicolo e dell’atto di opposizione, presentato dal  
denunziante Panio Giuseppe ed ho rivelato quanto segue……..OMISSIS” (cfr. all.to n.2)

Quanto sopra indicato, oltre a riscontrare in maniera inconfutabile la circostanza sopra indicata circa la 
mancata astensione da parte della d.ssa Genovese nel procedimento penale in oggetto, a differenza di 
quanto avvenuto per gli altri procedimenti sopra indicati, avvenuta con nota del 23.07.2004, integrata dalla 
nota del 30.08.2004, farebbe emergere altre condotte d’interesse investigativo poste  in essere dalla d.ssa 
Genovese. Infatti, la stessa, con quanto sopra riportato, giustifica la visione di atti che diversamente non 
avrebbe potuto vedere (vedi atto di opposizione del Panio) con il fatto di essere titolare del procedimento. 
Analoga  giustificazione  viene  data  per  la  consultazione  al  RE.GE  effettuata  dalla  sua  segreteria.  Se  la 
Genovese  si  fosse  astenuta  anche  in  tale  procedimento  penale,  entrambe  le  sue  condotte 
configurerebbero un illegittimo interessamento in procedimento penale di cui non era più titolare, perché 
astenutasi. Quanto indicato sembrebbe  essere, però, in contrasto con quanto dalla stessa d.ssa Genovese 
indicato nel prosieguo della nota in esame, ove la stessa scrive:

“……OMISSIS. Solo qualche giorno prima della data di presentazione della domanda da parte di mio marito  
io, che dal 6 al 17 luglio dello scorso anno ero in ferie nella mia casa di Calabria, ho appreso dell’intenzione  
del  mio coniuge di  partecipare al  concorso.  Ho quindi  presentato al  Procuratore  della  Repubblica  una  
specifica  richiesta  di  autorizzazione  alla  astensione  dalla  trattazione  dei  procedimenti  già  delegatimi  
riguardanti  i  componenti  della  Giunta  Regionale  di  Basilicata,  chiedendo,  inoltre,  di  non  avere  più  
assegnazioni  di fascicoli  riguardanti  i  suddetti  amministratori  regionali.  La mia richieta di astensione è  
stata assolutamente tempestiva in quanto effettuata con nota n.989/04 port. Ris. del 23.07.2004 (il primo 
giorno  successivo  a  quello  della  presentazione  della  domanda  di  mio  marito  per  la  partecipazione  al  
concorso), né poteva essere avanzata prima in assenza dei presupposti che la legittimassero……..OMISSIS”. 
(cfr. all.to n.2)
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Ciò risulta essere  importante investigativamente posto che la d.ssa Genovese pone come giustificazione 
alle sue condotte il fatto di essersi astenuta in “tutti i procedimenti penali riguardanti i componenti della  
Giunta Regionale di Basilicata”  anche se nella premessa alla stessa nota indica di essere la titolare del 
procedimento penale a carico di BUBBICO Filippo + altri amministratori regionali. Tale condotta potrebbe 
appalesarsi come finalizzata a inquinare, ovvero, fuorviare dallo stato dei fatti. 

A tal proposito si precisa che, il magistrato in parola se si fosse astenuto anche nel P.P.4271/01 -21, non 
avrebbe potuto essere a conoscenza dell’opposizione del Panio e conseguentemente non avrebbe potuto 
formulare la sua “nota di chiarimenti” indirizzata al Procuratore Generale, sopra in parte riportata, salvo 
non fosse stato lo stesso P.G. o il suo ufficio a comunicare alla d.ssa Genovese il contenuto dell’atto di 
opposizione del  Panio,  di  cui  lo stesso ufficio  era  venuto a conoscenza in data  02.05.2005,  in quanto 
trasmesso dal Panio stesso. 

Sempre in  merito  a  quanto sopra  indicato si  riporta,  di  seguito,  uno stralcio  di  una  memoria,  datata 
06.05.2007, trasmessa alla S.V. Ill.ma dal dott. Giuseppe GALANTE, con nota del 07.05.2007, indirizzata 
dallo stesso al Consiglio Superiore della Magistratura:

“…….OMISSIS. Il procedimento penale n. 4271/01 – 21 sorgeva a seguito di atto di querela formalizzato 
dall’Avv. Giuseppe Panio in data 13 ottobre 2001; alla iscrizione provvedeva il Sostituto Vicario dott.ssa 
Genovese in data 22 ottobre 2001; in data 8 novembre 2001 assegnavo il procedimento al detto Sostituto 
all’epoca inserito nel gruppo di lavoro  competente per i reati contro la Pubblica Amministrazione e  
coordinatore del gruppo stesso.

In data 29 giugno 2004, la dott.ssa Genovese mi esibiva materialmente la richiesta di archiviazione già  
formulata e datata  per il visto, che io contestualmente apponevo. Risulta che la dott.ssa Genovese abbia  
disposto la notifica alla parte offesa, avv. Giuseppe Panio, in data 30 giugno 2004; che il procedimento di  
notifica  si  sia  concluso  per  compiuta  giacenza e  che  i  relativi  atti  siano pervenuti  nella  segreteria  del  
Sostituto  nei primi giorni di settembre 2004; che il predetto Sostituto abbia disposto nuova notifica in data  
20 aprile 2005, andata a buon fine con consegna personale il giorno successivo; che il fascicolo sia stato  
trasmesso all’ufficio G.I.P. di Potenza in data 9 maggio 2005.

Risulta che la  parte offesa abbia proposto rituale  opposizione in data 29 aprile  2005, con conseguente  
fissazione dell’udienza camerale da parte del G.IP. per la data del 5 ottobre 2005. All’esito di detta udienza,  
il G.I.P. disponeva indagini suppletive con ordinanza depositata il 7 novembre 2005 comunicata altresì al  
Procuratore Generale; in data 21 novembre 2005,autoassegnatomi il  fascicolo,  delegavo l’espletamento  
delle dette indagini al Reparto Operativo dei Carabinieri di Potenza, che riferiva a me con relazione del 13  
novembre 2005 ed allegati. In data 16 dicembre 2005 confermavo la richiesta di archiviazione già formulata  
dalla dott.ssa Genovese il  29 giugno 20004 riportandomi alla motivazione di detto atto; la notifica alla  
parte offesa avveniva in data 9 gennaio 2006. A seguito di nuova opposizione della detta parte offesa,  
formalizzata in data 19 gennaio 2006 e diretta al G.I.P. di Potenza, nel cui Ufficio risulta depositata il 29  
gennaio 2006, e della conseguente udienza camerale tenutasi in data 21 aprile 2006, con provvedimento  
depositato il 25 maggio 2006 il Giudice disponeva l’imputazione coatta. A tanto provvedevo con atto del 5  
giugno 2006 richiedevo il rinvio a giudizio.

Intanto era accaduto:

in data  22 luglio 2004 il  dottor Michele Cannizzaro, coniuge della dott.ssa Genovese, aveva presentato  
domanda  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  di  una  delle  aziende  sanitarie  della  
Basilicata, tra le quali l’Ospedale San Carlo di Potenza, alla stregua del pubblico avviso pubblicato sul B.U.R.  
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il data 24 giugno 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2004; in data 23 luglio 2004, la dott.ssa  
Genovese chiedeva al sottoscritto di essere autorizzata ad astenersi dai procedimenti già iscritti a carico dei  
componenti la Giunta Regionale di Basilicata, che si riservava di indicare, non tralasciando di evidenziare  
che si  trattava di pochissimi procedimenti in co-delega con me; in data 30 agosto 2004, essendo stato  
nominato  il  dottor  Cannizzaro  Direttore  Generale  dell’Ospedale  San  Carlo,  la  dott.ssa  Genovese  mi  
rimetteva quattro fascicoli in fase di indagine, così sciogliendo la riserva di cui al punto precedente; tra detti  
fascicoli non era ricompreso il procedimento n. 4271/01 – 21.

In  data  14  ottobre  2004,  al  rientro  dalle  ferie,  accoglievo  l’astensione  auto-assegnandomi  i  predetti  
fascicoli, e di seguito definendoli. In data 23 giugno 2005 la dott.ssa Genovese, presa visione del primo atto  
di  opposizione  redatto dall’avv.  Panio,  indirizzava direttamente al  Procuratore Generale  in  sede,  e  non  
anche a me, un atto difensivo con cui rappresentava la sua versione dei fatti; di tale atto il sottoscritto non  
ha avuto mai conoscenza se non in questa sede.

Con nota recante la data del 19 settembre 2006, non depositata né protocollata, il Cancelliere B3 Mancino  
Anna Rosa, addetta alla segreteria della dott.ssa Genovese, notiziava la stessa in ordine allo svolgimento  
della procedura attinente al fascicolo in oggetto, dando atto che, a seguito della predisposizione del primo  
avviso  alla  parte  offesa   (30  giugno  2004).  Il  fascicolo,  pur  risultando  definito  al  computer,  rimase  
materialmente  in  segreteria;  che  successivamente,  avendo  nutrito  dubbi  sulla  regolarità  della  prima  
notifica, esso Cancelliere, in data 20 aprile 2005, provvedeva ad inoltrare l’avviso al Comando Provinciale di  
Matera, che, in data 21 aprile 2005, eseguiva la notifica.

Le considerazioni

1) Tra la data dell’assegnazione (8 novembre 2001) e la data della richiesta dell’archiviazione (29 giugno  
2004), la dott.ssa Genovese non mi ha fornito mai alcuna informazione in ordine alle indagini; di tale  
procedimento, quindi, io non ho avuto alcuna memoria nel periodo specificato.

2) Non risponde la vero quanto affermato dalla dott.ssa Genovese nel suo verbale di audizione da parte  
degli Ispettori in data 23 marzo 2007, secondo cui fui io a presentarle l’avv. Panio in data 15 novembre  
2001,  in  vista  della  testimonianza che lo  stesso avrebbe reso al  magistrato  quel  giorno,  dicendole  
peraltro che si trattava di una persona perbene. L’argomento è di scarso spessore, però è indicativo  
dell’intento  abbastanza  scoperto  della  dott.ssa  Genovese  di  implicarmi  in  una vicenda che  non mi  
appartiene sotto ogni profilo;  peraltro, lo stesso avv. Panio, sentito dal Tribunale all’Udienza del 19  
marzo 2007 (pag. 143 della trascrizione), afferma testualmente: “il giorno dell’interrogatorio venne lì  
nell’ufficio del Pubblico Ministero il Procuratore galante. Ma un saluto; ci conosciamo, ci siamo salutati,  
buongiorno e poi è andato via”, così smentendo la maliziosa affermazione della dott.ssa Genovese. Io  
non  ricordo  neppure  tale  ultima  circostanza,  ma  non  escludo  che,  per  puro  caso,  possa  essersi  
verificata.

3) Non risponde al vero quanto affermato dalla dott.ssa genovese nella sua memoria diretta al Presidente  
Miller (pag. 618), secondo cui la sua richiesta di archiviazione venne trasmessa al mio Ufficio senza data  
e  poi  ritrasmessa al  suo  con il  visto  in  data  29 giugno 2004.  L’affermazione non solo  è  falsa,  ma  
soprattutto non è credibile perché contraria alle norme procedurali, al buon senso ed alla logica, ed  
ancora  una  volta  indicativa  dell’intento  del  Sostituto  di  accreditare  la  tesi,  peraltro  scarsamente  
rilevante come hanno ritenuto gli stessi Ispettori, secondo cui la richiesta venne materialmente formata  
il  17 giugno (perché,  allora,  non è stata battuta  questa  data?)  e  semplicemente trasmessa al  mio  
ufficio. E’ Ben vero, invece, che la dott.ssa Genovese portò personalmente il fascicolo nel mio Ufficio in  
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data 29 giugno 2004, mi illustrò la vicenda e richiese il mio visto in quella stessa sede; la mancanza di  
data sotto il mio visto stà ad indicare la contestualità delle rispettive condotte.

4) Tra la prima notifica, avvenuta ai sensi degli artt. 154 e 157 n.8 c.p.p., e la seconda, alla parte offesa,  
sono  decorsi  circa  dieci  mesi,  arco  di  tempo  durante  il  quale  il  fascicolo  è  rimasto  depositato  in  
segreteria (pag. 648). Non è credibile che un Cancelliere efficiente qual è la signora Mancino non si sia  
accorto di tale giacenza per così lungo periodo di tempo; non è credibile che la dott.ssa Genovese, del  
pari, ne abbia perduto la memoria, non è credibile che a disporre la seconda notifica sia stata la signora  
Mancino in piena autonomia, senza il placet del Magistrato. E’ logicamente da ritenere, invece, che il  
fascicolo sia rimasto parcheggiato nell’Ufficio del sostituto, invece di essere trasmesso già il 30 agosto  
2004 a me, insieme agli altri, sicuramente meno rilevanti, con la rituale richiesta di astensione.

……………………………….OMISSIS…………………………………………

Ne consegue che in quel tempo non potevo nutrire alcun sospetto che l’operato della dott.ssa Genovese  
potesse essere diretto a favorire la Giunta Regionale dalla quale il marito era stato nominato alla carica di  
Direttore Generale del San Carlo. Non spetta a me esprimere valutazioni sul punto; affermo però che, se un  
Magistrato poteva essere in ipotesi interessato a deviare il corretto corso della Giustizia, quel Magistrato  
non sono io….OMISSIS”. (cfr. all.to n.3) 

Quanto  indicato  dal  dott.  GALANTE  sembrerebbe  riscontrare  i  fatti  sopra  esposti  relativamente  alle 
condotte poste in essere dalla d.ssa GENOVESE nella gestione del fascicolo n.4271/01 – 21, relativamente 
alla  circostanza secondo la  quale la  stessa avrebbe trattenuto e non trasmesso il  predetto fascicolo a 
seguito  della  richiesta  di  astensione  (come  tra  l’altro  emerso  anche  dall’esame  della  nota  datata 
23.06.2005 sopra citata) e sulla dubbia gestione dello stesso procedimento penale paventata dallo stesso 
dott. GALANTE che indica troppo lungo il lasso di tempo tra il primo atto di notifica alla parte offesa della 
richiesta di archiviazione, non andata a buon fine ed il successivo, poi andato a buon fine a distanza di circa 
10 mesi. Infine, importante risulta essere, al fine di delineare i reali rapporti tra il Procuratore Generale 
della Repubblica dott. TUFANO e la d.ssa GENOVESE, la circostanza indicata dal dott. GALANTE, secondo la 
quale quest’ultimo non sia mai venuto a conoscenza, nonostante capo dell’ufficio dal quale dipendeva la 
stessa  d.ssa  GENOVESE,  della  nota  datata  23.06.2005,  dalla  stessa  indirizzata  esclusivamente  al  dott. 
TUFANO.

Sempre in merito all’astensione della d.ssa Genovese si mette in evidenza che il magistrato in parola 
trasmette  materialmente  il  fascicolo  inerente  il  P.P.4271/01  -21  al  dott.  GALANTE,  solo  in  data 
15.11.2005. A tal proposito si sottolinea un ulteriore dato, ovvero, che anche in questo caso emerge un 
certo ritardo nella trasmissione degli atti, posto che già in data 23.06.2005 la stessa GENOVESE è venuta a 
conoscenza dell’atto di opposizione del dott. Panio, come già in precedenza indicato, tenuto conto che 
nella stessa data invia una missiva di giustificazione dei fatti al Procuratore Generale, sopra già esaminata. 
A tal proposito si espone la circostanza secondo la quale la d.ssa GENOVESE trattiene presso il suo ufficio 
un fascicolo del quale non dovrebbe più avere conoscenza. Ciò vale anche se messo in considerazione con 
il  fatto che la d.ssa GENOVESE adduce quale giustificazione della mancata astensione formale da detto 
fascicolo la circostanza secondo la quale l’avrebbe dimenticato e che la sua segreteria non gliel’avrebbe 
fatto  rilevare,  come da attestazione fatta  redigere  da  personale della  stessa segreteria,  giustificazione 
addotta  dallo  stesso  magistrato  in  più  occasioni,  anche  davanti  agli  ispettori  ministeriali  che  gli 
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contestavano tale circostanza. Infatti,  come si vedrà nel prosieguo della presente informativa gli  stessi 
ispettori rilevano che le giustificazioni della d.ssa GENOVESE risultano essere poco credibili. 

Con la nota datata 15.11.2005 la d.ssa Genovese segnala anche al dott. GALANTE fatti che, a suo dire, 
farebbero sorgere in capo al dott. PANIO i presupposti per il reato di calunnia, chiedendo nel contempo 
la trasmissione degli atti ex art.11 c.p.p., alla procura di Catanzaro. Infatti, a seguito di tale nota viene 
iscritto presso la procura della Repubblica di Potenza il P.P.3476/05, a carico del dott. PANIO, per il reato 
di calunnia che viene, poi, trasmesso, ex art,11 c.p.p alla Procura della Repubblica di Catanzaro, dove 
viene unito al P.P.444/05 - 21. Di seguito si provvederà ad indicare il contenuto della nota in esame dal 
quale  si  rileverebbe  il  tentativo  della  d.ssa  GENOVESE  di  voler  supportare  la  tesi  di  una  sorte  di 
diffamazione a suo danno da parte del dott. PANIO, per i fatti citati nella presente informativa di polizia 
giudiziaria. Tale nota, infine, riscontrerebbe anche quanto indicato dal GALANTE circa il ritardo con il quale 
lo stesso fascicolo sia stato trasmesso allo stesso, tra l’altro, rilevato e messo in evidenza anche da parte 
degli ispettori ministeriali nella loro relazione. La GENOVESE, nella nota n.3218/05 del 15.11.2005, scriveva:

“Le trasmetto il procedimento n. 4271/01-21 a carico di Pinto Michele ed altri in cui il Giudice per le 
indagini preliminari ha emesso ordinanza per il compimento di nuove indagini ex art. 409 comma 4° c.p.p.,  
con preghiera i voler delegare altro collega per il prosieguo o trattare personalmente il procedimento,  
sussistendo evidenti ragioni di opportunità che giustificano la mia astensione, stante il contenuto dell’atto di  
opposizione in cui il denunziante, dott. Panio, ha adombrato  la esistenza di un legame fra la richiesta di  
archiviazione a mia firma , contenete il Suo visto, e la nomina di mio marito a Direttore Generale 
dell’Ospedale San Carlo, sulla base di gravi illazioni che risultano smentite dalla documentazione allegata 
alla nota n. 4858 del 23-6-2005, inviata alla Procura Generale, destinataria, fra gli altri, delle 
comunicazioni ex art. 409 comma 3 c.p.p..

Faccio rilevare, in particolare, come si sia fatto ricorso, senza scrupoli, in un atto destinato alla conoscenza 
di più uffici e persone, alla strumentalizzazione di una scelta professionale del mio coniuge, che mai in  
alcun modo ha inciso nella mia attività di ufficio, essendomi io immediatamente astenuta da tutti i  
procedimenti relativi ai componenti la Giunta Regionale Basilicata il giorno successivo alla presentazione 
della domanda di mio marito per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del San Carlo ed 
avendo concluso la valutazione del procedimento n. 4271/07-21, in cui il dott. Panio è denunziante, con 
richiesta di archiviazione, già in data 17-6-2004, quando non era intervenuta neanche la delibera di Giunta 
Regionale con cui è stato approvato il Bando di concorso per la nomina dei Direttori  Generali, che porta  
data del 18-6-04 (si veda la stampa della maschera del computer che riporta come data ultima modifica del  
documento-richiesta di archiviazione n. 4271/01-21 .- quella del 17-6-2004).

Mi rimetto alle Sue valutazioni quanto alla individuazione ed iscrizione del reato di calunnia in mio danno 
ed alla conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, competente ex  
art. 11 c.p.p.”.

 (vgs. All.to n.4)

A questo punto si riputa opportuno riportare, di seguito, sempre in merito alla “vicenda Panio”, quanto 
riferito innanzi alla S.V. Ill.ma e alla polizia giudiziaria da parte di persone escusse, ex art.351 c.p.p. ed i 
relativi riscontri effettuati. 

In particolare si riportano le ulteriori dichiarazioni rese innanzi alla S.V. Ill.ma dalla d.ssa DE LUCA, Sost. 
Proc. presso la Procura della Repubblica di Matera,  in data 20.03.2007:
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“……OMISSIS.  PROCURATORE –  Ci  segnala il  capitano ZACHEO con un’annotazione trasmessa  a questo 
ufficio il 15 marzo, che in un’attività che lei sta svolgendo, sarebbero emersi in qualche modo a conferma, 
di rapporti del Procuratore GALANTE e l’ex Presidente della Giunta Regionale BUBBICO Filippo. 

DE LUCA Claudia – Sì, è vero. 

PROCURATORE – Su questo ci può riferire qualcosa?

DE LUCA Claudia – Sì e posso sicuramente  autorizzare lo stralcio di questa conversazione e la trasmissione 
per competenza…

PROCURATORE –  Quindi  lei  si  riserva  di  trasmetterci  direttamente,  ovviamente,  senza  passare  per  il 
Procuratore…

DE  LUCA  Claudia –  No,  no,  naturalmente  la  trasmetterò  a  lei  tramite  il  Capitano  ZACHEO,  perché 
ovviamente il Capitano ZACHEO è quello che si è occupato con me di queste intercettazioni, che riguardano 
altra  vicenda,  in  cui  c’è  questa  telefonata  tra  Rocco CURCIO e il  rappresentante  del  partito  dei  DS  di 
Potenza, il nome ora non lo ricordo, in cui si fa riferimento ovviamente alle vicende catanzaresi, perché le 
intercettazioni erano in corso anche quando ci sono state le perquisizioni da parte dell’ufficio della Procura 
di Catanzaro. E in questa telefonata Rocco CURCIO si intuisce – ad avviso mio e del capitano ZACHEO io l’ho 
ascoltata la telefonata – che è un po’ come se volesse verificare se i  DS dessero o meno l’appoggio al 
Procuratore in questa vicenda. E si fa riferimento ad un articolo di giornale, apparso su “Il Mattino” il 28 
febbraio, un articolo di tale Gigi DI FIORI, il quale è intitolato: “Pressioni su un PM”. Si riferivano al fatto che 
io avrei avuto pressioni dal Procuratore della Repubblica per incalzare BUBBICO, si dice persino nell’articolo 
di  giornale,  cioè  una  notizia  molto  imprecisa  che  per  la  verità  non  so  da  chi  sia  stata  riferita.  E  in 
quell’articolo  si  parla  anche  della  registrazione  in  mio  possesso.  In  questa  telefonata  tra  CURCIO  e  il  
rappresentante dei DS, si fa riferimento a questo articolo comparso su “Il Mattino” e CURCIO ad un certo 
punto dice all’altro interlocutore, dice: “Ma mi sembra strano che il Procuratore GALANTE abbia chiesto di  
incalzare BUBBICO perché ha un rapporto di stima nei confronti di BUBBICO…” Insomma, faceva capire che 
c’erano buoni  rapporti,  per  cui  non poteva essere  che… Io  quando ho ascoltato questa  telefonata  ho 
pensato dentro di me – ripeto queste sono valutazioni quindi ovviamente come tali vanno prese – però ho 
pensato, l’ho ricollegato al colloquio che ho avuto con il procuratore il 16 gennaio. Ho detto: “Beh, allora  
l’intuizione che avevo avuto che bisognava incalzare il teste perché poi visto che doveva ritrattare sarebbe  
stato passibile di calunnia era giusto”…..OMISSIS”.

In data 29.03.2007 la d.ssa De LUCA Claudia, facendo seguito a quanto dichiarato innanzi alla S.V. Ill.ma, 
trasmetteva trascrizione integrale della telefonata nr.41 del 03.03.2007, intercorsa tra CURCIO Rocco ed il 
segretario del partito dei DS di Potenza, intercettata nell’ambito del P.P.3767/06 mod.21. Si riporteranno, 
di seguito, i passi che si ritengono utili investigativamente: 

“LACORAZZA: Nella quale viene detto a Galante, o Galante dice ad una… o lui… parla la di vertici della… 
della Procura, del vertice della Procura e… della Repubblica, quindi si immagina che possa essere Galante 
o altri… non si è capito che significa sui vertici… Eh… che dice, diciamo alla giudice che sta svolgendo le 
indagini a Bubbico di calcare… al P.M. che sta… di calcare la mano contro Bubbico. Cioè, quindi siamo a… 
proprio alla…

CURCIO: Ma come Galante contro Bubbico, mi pare una cosa strana, anzi Galante…
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LA CORAZZA: Imma…

CURCIO: MA GALANTE… EH… RISPETTA A BUBBICO, NON SOLO UN RAPPORTO… MOLTO AMICHEVOLE… 
MA ANCHE DI MOLTA STIMA…

LA CORAZZA:     Ma non so se c’è questo rapporto amichevole diciamo… …incomprensibile… “Sorride”  

CURCIO: NO, NO QUESTO SICURAMENTE C’E’! MA ANCHE DI MOLTA STIMA!

LACORAZZA:   E… dice  

CURCIO: MI PARE STRANO!?...

LACORAZZA:  Il  Mattino  che ci  sarebbe una registrazione… dove i  vertici  della  Procura,  quindi  non si 
capisce se è Galante, i vertici della Procura a… della Repubblica, o Galante o la Genovese, che ti voglio 
dire…

CURCIO: Eh…

LACORAZZA: Però non lo so…

CURCIO  :   NO MI PARE STRANO GALANTE PERCHE’, HA UN GIUDIZIO DI BUBBICO, MO… LUI…  

LACORAZZA:  Però  dice  che  ci  sarebbe  una  coso…  una  registrazione  al  Mattino,  nel  quale  in  questa 
registrazione viene detto oh… tra l’altro Il Mattino dice alla presenza di Buccico. Viene detto al P.M. che 
sta gest… gestendo la… la requisitoria, l’accusa sul caso Panio deve calcare la mano contro Bubbico… dice 
che ci sono delle registrazioni, però noi non abb… non abbiamo elementi…

…………………………………………….omissis………………………………………………….

LACORAZZA:   Se Cannizzaro è un delinquente, so quindici anni che indagano, vogliono sfottere a dire che   
questo è un delinquente si o no?... Non so se è chiaro?...

CURCIO:   Si, si, si…  

LACORAZZA:  Perché  non  è  un  problema  mio,  tra  l’altro  proposto  dalla  Margherita,  proposto  da 
Margiotta… cose diciamo che… uno potrebbe … incomprensibile… una letteratura abbastanza lunga su 
come andò quella vicenda la, perché noi nominammo TOSOLINI se tu ricordi? …non Cannizzaro…

CURCIO: Si, NON MI RICORDO PROPRIO!...

LACORAZZA: …incomprensibile… ci lasciò in brache di …incomprensibile…

CURCIO: …incomprensibile…

LACORAZZA:   Noi tentammo di fare un accordo… per lavorare sull’operazione al San Carlo su MARRA con DE   
FILIPPO.  Il  pezzo  della  Margherita,  Margiotta  non  lo  fece  passare  per  altre  vicende,  proponendo  e 
mettendo sul piatto Cannizzaro. Noi in grande

CURCIO: Ah… l’hanno…

LACORAZZA: Difficoltà…
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CURCIO:   Ah, l’hanno proposto… questa Margherita Cannizzaro?...  

LACORAZZA  : CHIURAZZI l’ha proposto… Margiotta e Chiurazzi in giunta Regionale…  

…………………………………………….omissis………………………………………………….

LACORAZZA  :    Ti dico di più… che De Filippo e Bubbico a differenza di Bubbico e gli altri, non hanno, non   
hanno avuto avvisi di garanzia. Cioè, siamo ancora una volta proprio a cose pe… allora… io… io, non lo so 
tutti  gli  altri  della  vicenda hanno avuto avvisi  di  garanzia  e  hanno avuto mandato  di  comparizione. 
Bubbico e De Filippo questo avviso di garanzia, non li hanno avuti!...

CURCIO  : Neanche!...  

LACORAZZA: No… cioè allora siamo ad una… incomprensibile… veramente surreale qui. Allora Bubbico e De 
Filippo  sono  in…  …incomprensibile…  per  la  vicenda  Panio,  ma  stanno  facendo  un  processo.  All’Italia 
dovremmo  raccontare  perché  Panio  è  stato  cacciato  da  quell’ASL.  Perché  Panio  è  stato  cacciato  da 
quell’ASL in violazione dell’articolo trentatre della costituzione, della libertà di cura, poi ti farò vedere le 
carte, perché fra un po’ succederà il casino, cioè la conferenza stampa la faremo noi… diremo, che a qua 
all’Italia non c’è lo facciamo a dirlo, forse facciamo una manifestazione sotto… la… a Milano sotto la sede 
del Corriere della Sera…e fare un casino della ma… bloccare diciamo qualcosa lì… e fare un casino della 
Madonna. Panio viene licenziato perché quello fa, produce tre delibere aziendali nelle quali dice… che eh… 
un certo dottor… eh… Ma… Matinati, una cosa di questo tipo, è un criminale. È un criminale perché, non… 
non fa quello che il direttore generale dice rispetto ad una capo sala che deve mettere in un reparto… nel 
reparto di chirurgia… e poi, dice che è un criminale perché il cristiano si è fatto, operare di appendici… 
appendicie..tto… to… va be di  appendicite,  al… al  San Carlo  e  non nell’ASL sua di  riferimento.  Quindi, 
dicendo che questa cosa qui e stata una grave violazione…

(cfr all.to n. 25 all’informativa n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007, già depositata alla S.V. in pari data)

La conversazione sopra indicata, oltre a riscontrare quanto riferito dalla d.ssa DE LUCA, circa i rapporti tra il 
sottosegretario di Stato Filippo BUBBICO ed il dott. GALANTE che, secondo quanto indicato dal CURCIO, 
(anch’esso,  da  quanto  emerso,  in  ottimi  rapporti  con  il  dott.  GALANTE  al  punto  che  quest’ultimo  ha 
effettuato un viaggio a New York in compagnia dello stesso e, quindi, verosimilmente da considerare quale 
fonte attendibile) permette di poter constatare anche un altro dato importante, ovvero, che la nomina del 
dott. CANNIZZARO a Direttore Generale dell’ASL 2 San Carlo di Potenza è una nomina voluta, secondo 
quanto emerge, dall’On. Margiotta, deputato dell’Ulivo, marito della D.ssa Fasano, dirigente della Squadra 
Mobile di Potenza. Tale dato è di riscontro anche alle emergenze relative alla cosiddetta “vicenda Panio”, 
laddove lo stesso dott. Panio denuncia il fatto che l’archiviazione a carico di BUBBICO e di altri membri 
della  sua  Giunta,  nell’ambito  del  P.P.4271/01  -21,  sia  collegata  alla  nomina  del  marito  della  d.ssa 
GENOVESE, dott.  CANNIZZARO a Direttore  Genarle dell’ASL San Carlo  di  Potenza.   Inoltre,  nella  stessa 
conversazione emerge come gli interlocutori siano meravigliati del fatto che tutti i  personaggi coinvolti 
nella  vicenda abbiano ricevuto l’avviso di  garanzia,  mentre  BUBBICO e  DE FILIPPO no,  paventando,  in 
qualche  maniera,  anche  delle  responsabilità  nei  loro  confronti  come  autori,  in  concorso  con  gli  altri 
soggetti perquisiti, (conversazione avvenuta dopo le perquiszioni e la notifica degli avvisi di garanzia del 
26.02.2007) delle condotte ascritte alla d.ssa GENOVESE, al dott. CANNIZZARO ed al dott. GALANTE per la 
“vicenda Panio”. 

In  merito  alla  conversazione  sopra  indicata  tra  il  LACORAZZA  ed  il  CURCIO  si  segnala  che  la  d.ssa 
GENOVESE,  nel  corso  delle  audizioni  innanzi  agli  ispettori  ministeriali  in  data  22.03.2007  (inchiesta 
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amministrativa 201/4486 del 01.03.2007),  depositava una memoria difensiva inerente i fatti contestatiLe 
dalla  S.V.  Ill.ma nell’ambito del  P.P.  444/05 -21 (ora  unito  al  P.P.  3750/03 -21)  ed altri  fatti  segnalati 
spontaneamente dalla stessa. Dalla lettura di detta memoria emerge quanto segue:

 “…….OMISSIS.  Va ancora posto in rilievo, ove ce ne fosse la necessità, che la Giunta Regionale che, con 
delibera del 31-7-2004, ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo,  era solo in  
minima (dunque irrilevante) parte coincidente con la Giunta Regionale indagata nel procedimento n.  
4271/01-21.  Dei  sette  componenti  la  Giunta  regionale  che  ha  approvato  la  delibera  n.  1857  del  
31-7-2004, con cui mio marito è stato nominato Direttore Generale  del San Carlo, solo due erano stati  
indagati nel procedimento n. 4271/01-21, ovvero Filippo Bubbico e Carlo Chiurazzi (delibera n. 1857 del  
31-7-2004 allegato 10)

……………………………….OMISSIS…………………………………………….

(cfr.all.to n.5)

Tale  affermazione  della  d.ssa  Genovese  fornisce  pieno   riscontro  a  quanto  emerso  dall’esame  della 
conversazione telefonica sopra indicata, intercettata tra il Lacorazza ed il Curcio,  nel corso della quale i 
due interlocutori dicevano:

…………………………….omissis………………………………………………………………….

LACORAZZA:   Noi tentammo di fare un accordo… per lavorare sull’operazione al San Carlo su MARRA con DE   
FILIPPO.  Il  pezzo  della  Margherita,  Margiotta  non  lo  fece  passare  per  altre  vicende,  proponendo  e 
mettendo sul piatto Cannizzaro. Noi in grande

CURCIO: Ah… l’hanno…

LACORAZZA: Difficoltà…

CURCIO:   Ah, l’hanno proposto… questa Margherita Cannizzaro?...  

LACORAZZA  :   CHIURAZZI l’ha proposto… Margiotta e Chiurazzi in giunta Regionale…  

………………………………omissis………………………………………………………………..

Infatti,  da quanto emerge la nomina di Cannizzaro sembra essere stata proposta e avallata proprio dal 
CHIURAZZI e dal MARGIOTTA. Proprio il CHIURAZZI è uno dei due soli soggetti (l’altro è BUBBICO), secondo 
quanto indicato dalla GENOVESE, appartenenti alla giunta regionale che ha nominato il marito ad essere 
indagati nel P.P. 4271/01 – 21 (vicenda PANIO), per il quale la stessa aveva richiesto l’archiviazione. 

Per quanto indicato sembrerebbero essere riscontrati i rilievi mossi circa la nomina del dott. CANNIZZARO 
laddove il CHIURAZZI ed il MARGIOTTA spingono per la nomina del predetto CANNIZZARO, decisione che, 
verosimilmente,  è  da  attribuire  anche  al  BUBBICO,  Presidente  della  Regione,  nonché  firmatario  delle 
delibere inerenti tale nomina ed, in particolare, della n.1857 del 31.07.2004, con la quale  “su proposta 
dell’assessore al ramo” (Carlo Chiurazzi) veniva deliberata la nomina del dott. Cannizzaro Michele, nonché 
della Delibera del presidente della Giunta Regionale n.189 del 05.08.2004, con la quale BUBBICO decretava 
la suddetta nomina (cfr. all.to “vicenda Panio Genovese all’informativa di polizia giudiziaria n.7181/P.G./I 
del 24.07.2006).   
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Altresì, si mette in evidenza che dall’esame dei brogliacci delle operazioni tecniche effettuate sulle utenze 
del dott. CANNIZZARO, nell’ambito del P.P.1265/05 – 21 – Procura Potenza, sono emersi numerosi contatti 
telefonici tra il predetto On. MARGIOTTA ed il dott. CANNIZZARO.   

In merito ai collegamenti tra il dott. CANNIZZARO e gli amministratori della Regione BASILICATA indicati, si 
riporta di seguito uno stralcio delle dichiarazioni rese innanzi alla S.V. Ill.ma in data 30.03.2007, dal dott. 
Albertro IANNUZZI, il quale riferiva:

“………OMISSIS. Questo potrebbe per esempio, molte volte le fotografie sono ancora più interessanti...

PROCURATORE – Di che…? Così diamo atto alla registrazione…

IANNUZZI Alberto – Questo è un magazine regionale, della regione Basilicata, che appunto si occupa di  
politica, di cultura, di altre cose. E leggendo, questo che poi mi pare è gratuito, leggendo un po’ di tempo fa  
il giornale mi è capitato di imbattermi in questo…

MARESCIALLO – Come si chiama il giornale, mi scusi dottore?

IANNUZZI Alberto – “Totem”

MARESCIALLO – “Totem”

IANNUZZI Alberto – Di imbattermi in questo articolo che mi colpì insomma, intitolato: <<Il padre del nuovo  
Ulivo>>.  In  cui  praticamente  il  dottor  CANNIZZARO veniva  considerato  il  padre  dell’Ulivo  in  Basilicata.  
Questo fatto qua mi disorientò perché io avevo sempre pensato che la nomina del dottor CANNIZZARO fosse  
una nomina diciamo di tipo… come dire? …manageriale insomma, no? …come avviene in tutti… insomma in  
ospedale, (parola incomprensibile)… medico… E questo fatto qua diciamo mi fece – poiché lo ricollegai alla  
vicenda della giunta regionale, quindi che erano implicati tutti, il presidente della giunta, assessore ecc.,  
sempre  di  questa  parte  politica  –  questo  fatto  qua  mi  creò  qualche  perplessità  insomma  e  ricollegai  
appunto la…

PROCURATORE – La vicenda…

IANNUZZI  Alberto –  E  si  diceva testualmente,  si  diceva riferito  al  dottor  CANNIZZARO:  <<E’  riuscito  a  
dimostrare  che  il  nuovo Ulivo  deve  nascere  innanzitutto  da  uno stile  diverso  e  politicamente  corretto,  
capace di fare sintesi, ecc., ecc… Il merito per questa ritrovata armonia dei principali soggetti del riformismo  
lucano, la sua innata capacità dialettica con cui riesce a governare le asprezze del quotidiano, potrebbero  
indurre  il  governatore  Vito  DE  FILIPPO,  alla  scadenza  del  contratto  di  CANNIZZARO,  a  sollevarlo  da  
un’incombenza amministrativa e gestionale così pressante come quella del San Carlo, per farlo apprezzare  
ancora di più alle responsabilità della politica>>.      

PROCURATORE – Magari ci facciamo una fotocopia, oppure……OMISSIS”.  (cfr. all.to n.2 all’informativa di 
polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007 già depositata alla S.V. in pari data)

            

Quanto  sopra  indicato  è  riscontrato  da  documentazione  fornita  dallo  stesso  dott.  IANNUZZI,  laddove 
dall’esame dell’articolo  pubblicato  sulla  rivista  fornita  si  rileva,  chiaramente,  che  il  dott.  CANNIZZARO 
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risulta essere molto vicino agli ambienti politici regionali, così come anche emerge dall’esame della foto 
pubblicata.  

La d.ssa GENOVESE, infine, nel prosieguo della sua memoria scrive:

“………OMISSIS.  Ho  inviato  dunque  in  data  23-6-2005  al  Procuratore  Generale  di  Potenza  per  le  sue  
valutazioni  una nota corredata  da documentazione  idonea a smentire  la  pur larvate accuse del  Panio,  
essendomi sentita offesa dalle subdole insinuazioni dell’opponente e, pertanto, parte offesa del delitto di  
calunnia. Ho chiesto, per tali motivi, di valutare la opportunità di trasmettere gli atti al Procuratore della  
Repubblica di Catanzaro, competente ex art. 11c.p.p. (allegato 6)

Mi risulta che il Procuratore Generale abbia immediatamente trasmesso la mia nota con i relativi allegati  
alla Procura di Catanzaro, ma dalla certificazione rilasciatami dalla suddetta Procura in data 17-02-07 non  
risulta essere presente alcun procedimento iscritto a seguito della trasmissione degli atti da parte della  
Procura  Generale  di  Potenza  (si  vedano  certificazioni  rilasciata  dalla  Procura  Generale  di  Potenza  e  
certificazione del 17-2-07 ex art. 335 c.p.p. della Procura  di Catanzaro – allegato 7). (cfr.all.to n.5)

Con quanto indicato la d.ssa Genovese paventa delle irregolarità da parte della Procura della Repubblica di 
Catanzaro. 

Al fine di riscontrare i  rapporti tra la d.ssa Genovese ed il Sottosegretario Filippo Bubbico si riporta, di 
seguito, quanto dalla stessa dichiarato spontaneamente in sede della perquisizione, a suo carico, in data 
27.02.2007, da militari di questo comando, a seguito del rinvenimento di agende e biglietti da visita che 
potevano ricondurre a collegamenti con il predetto politico. La Genovese, in tale sede ed alla presenza del 
suo difensore riferiva:

“…..OMISSIS. Atteso che, dalle notizie giornalistiche e dal capo di accusa nel decreto di perquisizione locale,  
risulta che io sono indagata per il reato di abuso d’ufficio in relazione alla mancata astensione nell’ambito  
di  un  procedimento  nei  confronti  di  Bubbico  Filippo  più  altri,  intendo  specificare  che  con  l’attuale  
Sottosegretario  Filippo  Bubbico,  già  Presidente  della  Giunta  Regionale  Basilicata,  ho  avuto  rapporti  di  
conoscenza Istituzionale e per tali ragioni potreste trovare nelle mie rubriche numeri telefonici dello stesso.  
Quanto agli  articoli  di  stampa, peraltro relativi  al marzo del 2004, che avete ritenuto di acquisire fra i  
numerosissimi  articoli  di  giornale  che  io  conservo  in  relazione  alle  attività  di  indagine  da  me  svolte  e  
comparse sulla stampa, specifico che, nell’ambito di un procedimento penale io ed il Procuratore Galante,  
abbiamo acquisito le dichiarazioni dell’allora Presidente della Giunta Regionale Basilicata come persona  
informata sui  fatti  e  questa  è  la  notizia  che  ho conservato come altre  riguardanti  molte  altre  attività  
d’indagine.  Con  riferimento  al  post-it  contenente  l’indicazione  di  un  numero  di  Procedimento  Penale  
2426/04 21 e del nominativo di VAINIERI, specifico che qualche giorno fa un collega dell’ufficio, Ferdinando  
ESPOSITO, commentando le notizie apparse sui giornali riguardanti il mio coinvolgimento nella nota vicenda  
PANIO, mi riferiva, a sostegno delle mie opinioni rappresentate sul punto, che egli era stato designato per la  
trattazione  del  citato  Procedimento  nr.  2426/04  –  21  a  carico  di  VAINIERI  ed  altri  e  aveva  richiesto  
l’archiviazione  con Provvedimento  lungamente  motivato  (il  numero del  Procedimento e  le  informazioni  
sopra dette mi sono state fornite direttamente dal collega ESPOSITO ed io ho preso nota per mio ricordo su  
di un post-it). Il collega ESPOSITO, mi ha riferito che il Procedimento da lui trattato era una costola del  
Procedimento cosiddetto PANIO…..OMISSIS”.
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(cfr. all.to n. 28 all’informativa n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007, già depositata alla S.V. Ill.ma in pari 
data)

Per tutto quanto indicato relativamente alla vicenda sopra illustrata si segnala, di seguito, quanto anche 
emerso dall’esame della relazione redatta dagli ispettori ministeriali,  inerente l’inchiesta amministrativa 
concernente,  tra  gli  altri,   i  fatti  in  trattazione.  Gli  ispettori,  relativamente  alla  posizione  della  d.ssa 
GENOVESE ed, in particolare, in merito alla “vicenda Panio”, scrivono:

Inchiesta n. 211/IN/07 e accertamento preliminare n. 263/IN/07 datata 05 aprile 2007 degli ispettori 
Mantelli e Agliastro.

……………………………………OMISSIS………………………………………

Nelle dichiarazioni rese a questo Ufficio, la Dr.ssa Genovese ha affermato con vigore la convinzione della  
correttezza  della  propria  scelta  di  richiesta  di  archiviazione,  sostenendo  che  ancor  oggi  tornerebbe  a  
reiterare la species di provvedimento che aveva allora assunto. Tralasciando il profilo del merito in ordine  
alla scelta dell’inazione nel procedimento in questione, nel quale invece il GIP aveva imposto l’imputazione  
coatta – su cui questo Ufficio non può esprimere valutazioni di merito – il profilo che in questa sede può  
rilevare  non  riguarda  la  tipologia  o  la  natura  di  provvedimento  adottabile,  bensì  l’an  di  qualsivoglia  
provvedimento, nell’ambito di un procedimento riguardante la materia della sanità a Potenza.

In altre parole, ciò che rileva è se la Dr.ssa Genovese – per ragioni patrimoniali e/o familiari, cointeressata,  
a qualsiasi titolo, alla struttura sanitaria privata convenzionata “Genovese Camillo S.r.l.”, di proprietà della  
sua famiglia, gestita e diretta dal marito convivente –  potesse con la necessaria trasparenza e terzietà,  
occuparsi  del  processo  a  carico  dei  componenti  della  giunta  regionale  che  avevano  proceduto  al  
licenziamento del direttore Generale di una A.S.L. lucana, anche in vista delle aspettative nutrite dal marito  
di concorrere, a breve, per il posto di Direttore Generale  presso la A.S.L. lucana del San Carlo, sede che  
risultava  notoriamente  scoperta  da  molti  mesi  e  che  sarebbe  stata  –  a  ridosso  della  determinazione  
definitoria della moglie inquirente – messa a concorso proprio dall’organo di governo regionale del quale  
almeno due membri erano stati indagati proprio al cospetto della Dr.ssa Genovese (Presidente Bubbico e  
Assessore Chiurazzi). 

Dal  curriculum  prodotto  dal  Dr.  Cannizzaro,  all’atto  della  domanda  alla  Regione  e  offerto  tra  la  
documentazione della Dr.ssa Genovese, si ricava che fino a quella data, lo stesso era dirigente del servizio  
sanitario  del  Corpo Forestale  dello  Stato della  Regione  Basilicata  per  il  personale  militare  e  civile;  già  
medico convenzionato per la medicina generale della A.S.L. n.2; componente della Commissione di Controllo  
del Ministero del Tesoro per l’accertamento dell’invalidità civile presso la sede di Potenza, e già dirigente del  
Servizio Sanitario presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza (fino al dicembre 2003); in  
atto, a capo di una struttura che tra l’altro garantiva corsi di qualificazione per il personale operante e  
completo di un ambulatorio di circa 3.000 metri quadrati che sarebbe stato operativo dopo l’estate del  
2004, ricomprendente anche un grosso reparto di idrokinesiterapia.

Il Dr. Cannizzaro era dunque direttore del centro di fisiokinesiterapia “Genovese Camillo S.r.l.” di proprietà  
della famiglia della Dr.ssa Genovese che infatti portava il nome del padre defunto; e da medico-manager  
del settore privato, ad un certo momento aveva proiettato le sue ambizioni nel settore della sanità Pubblica.  
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In assoluta contiguità temporale con l’archiviazione adottata dalla moglie nei confronti dei membri della  
Giunta Regionale parzialmente composta dagli stessi politici  indagati dal magistrato, il  Dr. Cannizzaro –  
secondo  quanto  contenuto  nella  relazione  prodotta  agli   ispettori  dalla  Dr.ssa  Genovese  –  “le  aveva  
rappresentato la volontà di provare a presentare detta domanda, poiché, in caso di esito positivo della  
selezione, avrebbe potuto trasferire la sua positiva esperienza come manager-medico del settore privato  
(mio marito è stato Direttore del Centro di fisiokinesiterapia “Genovese Camillo S.r.l.” di proprietà della mio  
famiglia)  nel  campo della  sanità pubblica,  in  un momento nel  quale sembrava che i  Direttori  Generali  
precedenti  non  avessero  prodotto  grandi  risultati  in  termine  di  efficienza  (infatti  il  Direttore  Generale  
nominato nel 2003, dott. Tosolini, proveniente dal Nord Italia, aveva lasciato l’incarico, per dimissioni, nel  
2004 lasciando l’Ospedale San Carlo in una situazione di difficoltà)”.

Da tale passo della relazione redatta e sottoscritta dal magistrato, non può non cogliersi una certa 
sensibilità, una certa attenzione della stessa verso il delicato “settore della sanità” a Potenza, sia perché 
cointeressata, per ragioni affettive ed ereditarie, al buon andamento della propria struttura sanitaria 
privata in regime di convenzione con la Regione, sia perché a conoscenza specifica delle problematiche  
della sanità pubblica potentina nella quale il proprio coniuge proiettava le proprie (peraltro legittime) 
aspirazioni, quale figura apicale di gestione presso la più una grossa ASL della Basilicata.

Secondo  l’assunto  della  Dr.ssa  Genovese,  pertanto,  l’esigenza  di  astenersi  nella  trattazione  del  
procedimento a carico di Bubbico ed altri,  era stata “avvertita” dal magistrato inquirente solo dopo la  
presentazione formale della domanda di partecipazione al concorso indetto dalla regione. Ma è da ritenere  
che con maggiore rigore si sarebbe dovuto valutare la situazione di collegamento tra gli indagati, membri  
della Giunta Regionale e “l’interesse proprio o di un congiunto” (in questo caso la titolarità di un centro  
medico  privato  convenzionato,  nonché  le  aspirazioni  coltivate  dal  marito  della  Genovese)  che  doveva  
spingere  la  titolare  dl  fascicolo  a rinunciare  ad occuparsene,  poiché  la  questione  concretava ”la  grave  
ragione di convenienza richiesta dalla norma dell’art. 52 c.p.p.”.

Siffatta  norma  prevede  la  facoltà  del  P.M.  di  astenersi  quando  esistono  appunto  gravi  ragioni  di  
convenienza”, che hanno costituito il sostrato dell’addebito mosso alla dr.ssa Genovese dalla Procura di  
Catanzaro, che ha acceso nei di lei confronti un procedimento ex art. 323 c.p.

Sul punto va sottolineato che, in materia di abuso di ufficio, determinato dalla violazione dell’obbligo di  
astensione,  la  norma  ricollega  tale  obbligo  al  dovere  di  astenersi  di  carattere  generale  derivante  
dall’interesse proprio o di un prossimo congiunto, nonché al dovere di astenersi, verificando i singoli casi in  
cui l’obbligo sia prescritto da altre disposizioni di leggi che vengono richiamate in via generale. La norma  
infatti testualmente prevede “l’omissione di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un interesse  
congiunto o negli altri casi prescritti”, secondo lo schema della norma penale in bianco.

La norma dell’art. 52 c.p.p. tutela l’interesse alla imparzialità e terzietà del magistrato (cui corrisponde il  
diritto soggettivo alla corretta amministrazione della giustizia), contro il sospetto di compiacenza o 
parzialità dello stesso, tale da compromettere il prestigio dell’ordine Giudiziario e recare pregiudizio alla  
credibilità  della Magistratura, che va, comunque, salvaguardata anche sotto il profilo dell’apparenza.

La disciplina dell’astensione del giudice e del PM trova fondamento nell’esigenza di garantire l’imparzialità  
e la terzietà, che, anche alla luce del novellato art. 111 Cost., costituiscono requisiti essenziali del giusto  
processo e quindi della giurisdizione. Per questa ragion , secondo l’orientamento costantemente seguito  
dalla sezione disciplinate del CSM e dalla Corte di Cassazione, il dovere deontologico di astensione non è  
limitato alle sole ipotesi nelle quali e imposto dalla legge ma ha una portata più ampia e si estende a tutte  
le fattispecie in cui l’astensione stessa è solo consigliata dalle circostanze del caso concreto che rendano  
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prevedibili sospetti di compiacenza o parzialità nell’esaminare e decidere una determinata questione, così  
da compromettere il prestigio del magistrato e dell’ordine giudiziario(così Cass., 25 marzo 1988, n. 2584).

Conseguentemente, si è ritenuto che la violazione dell’obbligo di astensione, in presenza di gravi ragioni di  
convenienza,  integri  una violazione  di  regole  basilari  della  deontologia  professionale  nello  svolgimento  
dell’attività giudiziaria e pertanto la lesione del prestigio dell’Ordine giudiziario è in re ipsa e deve essere  
ravvisata sulla base del mero accertamento della violazione (Cass. 24 gennaio 2003, n. 1088).

E’ opportuno ribadire che il fondamento dell’istituto dell’astensione risiede sia per il giudice sia per il P.M.  
nella doverosa necessità preservare il valore dell’imparzialità ed impedire che influenze personali possano 
alterare  il  corso della  giustizia  così  salvaguardando il  prestigio  della  funzione  giudiziaria  di  fronte  alla  
pubblica opinione (Sent. Sez. Disc. CSM nr. 1328/03 del 19.12.2003).

La norma dell’art.  52 del vigente codice di rito richiede che le ragioni  di convenienza siano “gravi”:  ne  
discende la necessità di verificare in primo luogo l’esistenza delle ragioni che impongono dal punto di vista  
deontologico l’astensione del P.M. e poi il loro spessore, con riferimento al profilo soggettivo di conoscenza  
o condizionamento personale con gli indagati ed alla natura di comportamenti  oggetto del reato per il  
quale il P.M. procede. 

Le anomalie riscontrabili nella trattazione del procedimento da parte del PM titolare e gli elementi di  
perplessità investono diversi profili: in particolare, i cospicui tempi di svolgimento delle indagini (dal 2001  
al  2004),  e di  contro le  frettolose modalità  di  definizione; la esiguità  della  motivazione rispetto alla  
complessità della vicenda.

Si nota che la complessa richiesta di archiviazione ha una estensione di sei pagine, e che le prime quattro  
pagine riportano:  l’intestazione, il  contenuto dell’esposto denuncia (pagg.2-3),  la  indicazione  delle  note  
informative  dei  CC.,  la  sintesi  di  quanto  riferito  dalle  persone  informate  dei  fatti  e  il  contenuto  della  
deposizione  del Dr. Gennaro Straziuso, senza che la suddetta rassegna di fonti venga sottoposta ad analisi  
critica;  subito  dopo,  nella  seconda  metà  di  pag.  5,  viene  espresso  quanto  poco sopra  riportato,  come  
contenuto della motivazione.

Quanto all’epoca di deposito del provvedimento  , secondo la ricostruzione personale della dr.ssa genovese,  
la  data  di  ultimo  aggiornamento  del  relativo  file,  sarebbe  il  17.6.2004,  quale  giorno  di  redazione  del  
provvedimento.

Ma, come detto, la circostanza addotta per provare la retrodatazione della redazione dell’atto definitorio –  
elemento,  quello della certezza del  giorno della  richiesta di archiviazione  al  GIP,  peraltro,  come detto,  
obbiettivamente privo di ogni concludenza – risulta smentita dal Procuratore Dr. Galante, che sul punto ha  
precisato: “in data 29.06.2004 la dr.ssa Genovese formalizzava richiesta di archiviazione sottoponendola al  
mio visto dopo avermi sommariamente esposto i fatti e fatto presente che a suo avviso si trattava di una  
vicenda di carattere politico-amministrativo senza alcuna rilevanza penale; è stata questa la prima volta in  
cui io ho preso contezza della vicenda in questione. A.D.R. Nei tre anni circa intercorsi fra la delega a la  
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suddetta richiesta, pertanto, la collega non mi ha mai riferito sullo stato di avanzamento e/o sui risultati  
delle indagini”.

E’ tuttavia singolare che proprio in data 18.6.2004 abbia luogo la deliberazione assunta dalla giunta 
regionale nr. 1461 relativa all’approvazione del bando per la nomina dei D.G. delle ASL; tale delibera 
viene pubblicata nel B.U. della Regione Basilicata nr. 47 del 24.06.2004; la domanda del Dr. Michele 
Cannizzaro risulta presentata in data 22.07.2004; la Giunta regionale della Basilicata, con delibera nr.  
1857 del 31.7.2004, nomina D.G. dell’azienda San Carlo di Potenza nella persona del Dr. Cannizzaro.

La ricostruzione operata dalla dott.ssa Genovese, altresì, appare farraginosa e poco verosimile, come 
avvalorato dal fatto che il visto apposto dal Procuratore sul provvedimento risulta manoscritto e senza data,  
mentre la data della richiesta di archiviazione a firma della dr.ssa genovese risulta apposta con timbro a 
mano e non dal computer.

Non molto chiara appare poi la procedura relativa alla notifica della richiesta di archiviazione alla persona 
offesa Avv. Panio, poiché viene riferito da personale della segreteria del PM che una prima notifica avviata 
tramite ufficiale giudiziario il 30.6.2004 ebbe esito negativo; in data 2.9.2004 era pervenuto in ufficio l’atto 
di relata con annotazione dell’ufficiale giudiziario, che non avendo trovato il destinatario presso 
l’abitazione aveva depositato il plico nella casa comunale.

Tale plico, con allegato avviso di ricevimento non firmato, con la annotazione “ non richiesto entro il  
periodo di giacenza prescritto”, perveniva in Procura il 31.8.2004 (l’assistente precisava che il plico non 
recava la data di pervenuto in segreteria). Soltanto in data 20.4.2005 – dopo otto mesi – l’assistente  
predetta provvedeva ad inoltrare l’avviso al Comando Provinciale CC. Di Matera che in data 21.4.2005 
eseguiva la notifica nei confronti dell’Avv. Panio.

L’Avv. Panio presentava atto di opposizione in data 29.4.2005, cui facevano seguito note aggiuntive in data 
20.5.2005 ed il GIP nel novembre del 2005 emetteva ordinanza per il compimento di nuove indagini ex art.  
409, c. 4° c.p.p.; il procedimento veniva trasmesso alla segreteria della dr.ssa Genovese, che risultava 
autrice della richiesta conclusiva  delle indagini: La dr.ssa Genovese con nota del 15.11.2005 trasmetteva il  
fascicolo al Procuratore Capo per l’assegnazione ad altro magistrato per l’espletamento di nuove indagini,  
dolendosi al contempo del fatto che  l’Avv. Panio non avesse risparmiato nel corpo del suo atto di  
opposizione di adombrare la strana coincidenza tra la sua richiesta di archiviazione e la adozione della 
delibera di nomina del Dr. Cannizzaro a D.G. dell’USL San Carlo da parte della Giunta regionale.

Il tenore delle affermazioni dell’Avv. Panio era il seguente: “ulteriore necessità della prosecuzione delle  
indagini è quella di verificare le possibili connessioni della richiesta di archiviazione con la nomina del  
dott. Cannizzaro marito convivente della dott. Genovese a direttore generale dell’azienda ospedaliera di  
Potenza……” poiché il PM non ha ritenuto di astenersi sull’archiviazione ai sensi dell’art 52 c.p.p. è  
opportuno che non rimangano ombre su questa vicenda nel rispetto dei diritti dei cittadini e per tutelare la  
dignità della funzione del giudice”.

In relazione alle spiegazioni richieste dagli Ispettori, la Dr.ssa Genovese ha chiesto di depositare una 
relazione nella quale ha svolto le sue deduzioni, che pare opportuno riportare nei passi salienti:

……………………………………..omissis…………………………………………

Allo stato delle acquisizioni, il comportamento oggettivamente tenuto da magistrato Dr.ssa Genovese 
offusca il dispiegarsi del suo contegno nel procedimento Bubbico + altri soprattutto in considerazione 
dell’elemento di sospetta prossimità temporale tra i due episodi topici(l’archiviazione del procedimento e la  
nomina del marito)  e della coincidenza della parziale identità dell’organo deliberante: infatti, due dei  
componenti della Giunta Regionale erano stati indagati dal medesimo magistrato (Filippo Bubbico,  
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Presidente, e Carlo Chiurazzi, Assessore) e facevano parte della stessa Giunta che aveva nominato il suo 
coniuge al vertice della ASL potentina.

A loro volta, gli indagati non potevano ignorare di essere stati sottoposti a procedimento penale dalla dr.ssa 
Genovese, quantomeno per effetto della notifica di proroghe delle indagini preliminari nel procedimento che  
li vedeva iscritti al Registro Mod.21.

Peraltro, è evidente che le aspirazioni del Dr. Cannizzaro ad occupare posizioni apicali nella sanità 
pubblica potentina non potevano essere insorte repentinamente, gli ultimi giorni prima della scadenza del  
bando, anche nella considerazione che a corredo della presentazione della domanda di partecipazione al  
concorso il medesimo risultava aver allegato comunicazione di attività sicuramente compiute in epoca 
antecedente, trattandosi di predisposizione di atti pubblici, quali sostituzione ai vertici del proprio centro 
sanitario con personale di fiducia individuato tempestivamente, atti di vendita di quote societarie ed altro, la 
cui predisposizione logistica non può avvenire in maniera estemporanea, soprattutto quando sono coinvolti  
altri professionisti per la predisposizione e la relazione degli atti.

Orbene, si addebita alla Dr.ssa Genovese – a prescindere dalla protratta disponibilità del fascicolo per la 
pluriennale durata della fase delle indagini preliminari – la trattazione e la definizione del procedimento ,  
malgrado fosse oggettivamente apprezzabile la ricaduta del suo esito sugli interessi patrimoniali ed 
economici involgenti la sfera personale del magistrato e della sua famiglia, in vista anche della  
realizzazione delle ambizioni del coniuge, secondo un sequenza temporale, che le giustificazioni addotte a 
posteriori non riescono a fugare. 

Si consideri, inoltre, che il magistrato in questione riveste la posizione vicariale all’interno della Procura 
della Repubblica di Potenza, che ancora le attribuisce una situazione preminente nei confronti degli altri  
Sostituti, e di occuparsi (a settimane alterne) della posta, avvicendandosi con il Procuratore 
nell’espletamento di questo servizio, che le consente di estendere il controllo e la conoscenza delle notizie di  
reato e delle sopravvenienze presso l’ufficio di procura e di esercitare quel margine di discrezionalità  
proprio di tale ruolo.

Ne consegue, allo stato, la necessità di richiedere, altresì, nei confronti del Magistrato, come da proposta 
formulata in calce alla presente relazione, un provvedimento cautelare ex art. 13 D.L: n. 109/2006, sia nella  
considerazione che la stessa risulta indagata ed iscritta al registra Mod. 21 della Procura della Repubblica 
di Catanzaro, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., sia con riferimento alle incolpazioni  
formalizzate in sede di conclusioni in merito alla sua condotta nell’esercizio  delle delicate funzioni di  
Sostituto anziano della Procura di Potenza, perché la dr.ssa Genovese  non si trova nelle condizioni  
soggettive di trasparente credibilità per esplicare tali funzioni (in quanto addetta alle assegnazioni e alla 
posta, e così nella possibilità di valutare le notizie di reato   che   pervengano dal territorio), essendo in una   
patente situazione di conflitto di interessi che ne consiglia l'allontanamento dalla sede di servizio, anche per 
ragioni di opportuna cautela e credibilità dell'Ufficio.

Conclusioni

Per i motivi sopra illustrati gli scriventi ritengono che si debba proporre all’On.le Ministro della Giustizia di  
promuovere  ai  sensi  dell’art.  14  D.Lgs.  109/2006 l’azione  disciplinare  nei  confronti  della  Dr.ssa  Felicia  
GENOVESE, trasmettendo al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione la presente relazione e  
tutta la documentazione acquisita ed allegata, richiedendogli di procedere nei confronti  del magistrato in  
ordine ai fatti così sintetizzati:
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“perché,  essendo  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza  con  funzioni  “vicarie”  violava  il  
disposto dell’art. 18R.D. Lgs. 511/1946, oggi artt. 1 e 2, 1° c.  lett. a), c) ed l)  D.L.vo23.02.2006 nr. 109,  
trasgredendo i doveri di correttezza, trasparenza, terzietà e diligenza nella trattazione del procedimento  
n.  4271/01-21  a  lei  assegnato,  così  compromettendo  l’immagine,  il  prestigio  e  la  credibilità  sua  e  
dell’intero Ordine Giudiziario. In particolare:

- ometteva di astenersi, dalla trattazione del citato provvedimento, in cui erano indagati i componenti  
della Giunta Regionale lucana, trattenendo il fascicolo in fase di indagini preliminari dal 22.10.2001  
al 29.06.2004, malgrado sussistessero gravi motivi di convenienza, rappresentati dalla cointeressenza  
della medesima nella struttura sanitaria privata convenzionata con la Regione, di proprietà  della sua  
famiglia (società “Genovese Camillo S.r.l.” intestata al padre defunto), gestita e diretta dal marito  
convivente  Michele  Cannizzaro,  e  nonostante   che  all’esito  del  procedimento  quest’ultimo  fosse  
indirettamente  interessato.  In  data  22.7.2004,  infatti  il  Cannizzaro  presentava  domanda  di  
partecipazione al concorso al posto di Direttore Generale dell’ASL San Carlo di Potenza, che il  31  
luglio 2004 la giunta Regionale della Basilicata – della quale facevano parte due degli indagati per i  
quali era stata chiesta la archiviazione – deliberava di attribuirgli, nominandolo  Direttore generale  
con provvedimento in data 5 agosto 2004 a firma del Presidente della Giunta regionale.

In detto procedimento la Dr.ssa Genovese presentava istanza di astensione solo in data 15.11.2005, in  
occasione  della  ordinanza  del  GIP  che  disponeva  indagini  suppletive  a  seguito  dell’opposizione  
presentata dalla persona offesa Avv. Panio alla richiesta di archiviazione da lei formulata; 

- redigeva la suddetta richiesta di archiviazione (non accolta dal GIP), in data 29.6.2004, poco prima  
che gli  indagati,  nella qualità indicata.  Nominassero il  di  lei  marito,  Dr.  Michele Cannizzaro, alla  
carica di direttore Generale della A.S.L. n. 1 – Ospedale S. Carlo di Potenza; 

- redigeva la suddetta richiesta di archiviazione motivandola con formule di stile e senza alcuna analisi  
critica degli elementi di fatto atti a condurre a tale determinazione (dopo che nelle prime quattro  
pagine del  provvedimento venivano meramente riportati:  intestazione;  esposizione del  contenuto  
della denuncia; indicazione delle note informative della P.G.; sintesi di quanto riferito dalle persone  
informate dei fatti). 

Con riferimento poi alla pendenza del procedimento penale a carico della Dr.ssa Genovese n. 444/05-21 
R.G. presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, per il reato di abuso di confronti della predetta, che 
comportano la sussistenza di elementi numerosi ed univoci di incompatibilità con le funzioni requirenti, a 
maggior ragione nel Distretto potentino, questo Ufficio propone l’adozione urgente della misura cautelare 
ex art. 13, 2° c. D.Lgs. 109/2006, di trasferimento della Dr.ssa Genovese ad altro ufficio ed altre funzioni, sul 
presupposto che i fatti gravi, come sopra descritti, potrebbero comportare nei suoi confronti, ove accertati, 
una sanzione diversa dall’ammonimento. (cfr. all.to n.6)
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Quanto indicato dagli  ispettori  risulta essere di  riscontro a quanto sin qui  esposto.  Altresì,  si  mette in 
evidenza che la relazione fornita dagli ispettori, letta con le dovute precisazioni suesposte, in particolare, 
relativamente all’interessamento del CHIURAZZI e del MARGIOTTA, nonché del presidente BUBBICO,  di cui 
anche alle  conversazioni  telefoniche sopra  riportate,  rende verosimilmente ancora  più  grave il  quadro 
ricostruito dagli stessi ispettori, permettendo in tal maniera, di configurare, salvo diverso avviso della S.V. 
Ill.ma, il  dolo specifico, sotteso alla richiesta di archiviazione della GENOVESE finalizzata all’ottenimento 
della nomina del marito, dott. CANNIZZARO, alla carica di Direttore Generale dell’ospedale  San Carlo di 
Potenza. Nomina, che da quanto emerso è stata proposta e supportata dagli stessi soggetti, o parte degli 
stessi e, comunque, da parte di personalità isituzionali di peso, ovvero, l’assessore al ramo ed il Presidente 
della Regione. Con tali condotte gli stessi si procuravano un ingiusto beneficio. 

In  merito  a  tale  vicenda  rendeva  dichiarazioni  il  dott.  IANNUZZI  Alberto,  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di 
Potenza. 

•Dichiarazioni  rese  dal  Dott.  Iannuzzi  Alberto,  nato  a  Potenza  il  22.04.1958,  Giudice  per  le  Indagini  

Preliminari presso il Tribunale di Potenza.

Il Dott. Iannuzzi Alberto rendeva dichiarazioni in data 30.03.2007 innanzi alla S.V. Ill.ma e, successivamente, 
in data 12.05.2007, integrava le citate dichiarazioni, consegnandole alla S.V. Ill.ma, presso il suo ufficio in 
Potenza, una memoria.  

Il Dott. Alberto Iannuzzi, in data 30.03.2007, riferiva quanto segue:

“……..OMISSIS………PROCURATORE - Allora,  dottore  IANNUZZI,  l’Ufficio  la  vuole  sentire  sostanzialmente  
perché lei si è occupato in particolare della vicenda dell’imputazione coatta che ha riguardato il processo  
cosiddetto sulla “sanità”, insomma dove poi è uscito fuori il  coinvolgimento, nelle indagini di Catanzaro,  
della dottoressa GENOVESE e del marito dottor CANNIZZARO. Quindi io partirei da questa domanda per,  
insomma,  comprendere  come  lei  ha  maturato  questa  scelta,  che  tipo  di  valutazione  ha fatto  e  se  ha  
riscontato delle  anomalie  nell’ambito della  ricostruzione  dei  fatti  di  cui  al  procedimento che  ho prima  
indicato.

IANNUZZI Alberto – Allora, ovviamente mi sono occupato di questa indagine e ne ho avuta una conoscenza  
seppure sommaria relativa all’ipotesi di reato contestata. Durante le indagini preliminari ho occasione di  
richiesta di proroga delle indagini. Ricordo che c’erano diversi indagati, molti indagati per i quali appunto  
bisognava fare questi adempimenti. C’era anche… in particolare mi colpì il  fatto che, tra le persone che  
avevo  chiesto  di  essere  informate  e  quindi  che  avevano  diritto  ad  essere  avvisate,  c’era  anche  il  
denunciante,  la  persona  offesa  tale  PANIO  Giuseppe,  credo.  Quindi  all’esito  delle  indagini  svolte  dal  
Pubblico Ministero dottoressa Felicia GENOVESE, mi fu presentata la richiesta di archiviazione, alla quale il  
PANIO fece opposizione. Fece opposizione ed io fissai l’udienza camerale ex art. 409 c.p.p. Dopo la prima 
udienza io ritenni di disporre delle investigazioni suppletive, in quanto il materiale probatorio che era stato  
acquisito a mio avviso in quel momento non era sufficiente o non era sufficientemente chiaro per poter  
stabilire se ci fosse o meno il reato. Queste investigazioni suppletive in particolare erano dirette a verificare,  
a  sondare,  l’esistenza  dei  rapporti  tra  alcuni  soggetti  indagati  in  questo  procedimento,  nonché  tra  la  
persona che era stata favorita, un tale VAINIERI, che era stato nominato Direttore Generale al posto del  
PANIO, il quale era stato estromesso, nonché rapporti anche di natura politica. Questo ovviamente non  
perché  mi  interessasse  approfondire  l’aspetto  politico,  ma semplicemente  perché  nell’ambito di  questa  
vicenda erano emerse  o  perlomeno il  denunciante  aveva  evidenziato  alcune  anomalie,  alcune diciamo  
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anche preferenze rispetto, nei confronti, di alcuni funzionari, che avevano comportato la sua estromissione  
come Direttore Generale. Per riassumere un po’ la vicenda, si era trattato di questo. Il dottor PANIO era  
stato  prima  confermato  come  Direttore  Generale,  poi  il  suo  incarico  era  stato  revocato.  Parliamo 
dell’incarico come Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Venosa ed era stato poi revocato. Si erano verificate  
alcune circostanze anomale. La motivazione per cui era stato revocato il suo incarico, era perché egli aveva  
– se non ricordo male – o avviato un procedimento disciplinare o a sua volta avviato una procedura di  
licenziamento nei confronti di un primario in servizio presso l’Ospedale di Melfi reo, a suo dire, di aver scelto  
per  subire  un  intervento  chirurgico  un  ospedale  diverso  da  quello  dove  prestava  servizio.  Non  vorrei  
addentrarmi adesso nella motivazione di tutte queste faccende, di queste vicende, perché sono a mio avviso  
chiaramente riassunte…

PROCURATORE – Certo…

IANNUZZI Alberto – …anzi analiticamente indicate nel provvedimento finale…

PROCURATORE – Sì, sì è inutile…

IANNUZZI Alberto – …quindi è inutile che io le riassumi. Insomma, venivano evidenziati una serie di aspetti,  
anomalie.  A seguito delle,  diciamo, investigazioni  suppletive, nelle more si  era verificato che il  Pubblico  
Ministero si era, diciamo, astenuto dalla trattazione del procedimento. Il Pubblico Ministero titolare del  
procedimento era la dottoressa GENOVESE. Nelle more era intervenuta la nomina del di lei coniuge dottor  
Michele CANNIZZARO, come Direttore Generale dell’Ospedale… Azienda Ospedale San Carlo di Potenza, per  
cui ovviamente c’era una situazione di incompatibilità, di interesse personale, di opportunità perché lei si  
astenesse. Per cui, successivamente alle investigazioni suppletive che erano state svolte dai Carabinieri di  
Potenza,  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza,  dottor  Giuseppe  GALANTE,  il  quale  si  era  
autoassegnato il procedimento, aveva reiterato la richiesta di archiviazione. C’è da dire tra l’altro che la  
prima richiesta di archiviazione, se pur presentata firmata solamente dalla dottoressa GENOVESE, era stata  
vistata anche dal Procuratore della Repubblica. Quindi mi viene rinnovata questa richiesta di archiviazione  
con una motivazione per relationem. Io dispongo tra l’altro, ordino la rinnovazione anche della notifica della  
richiesta  di  archiviazione,  onde  consentire  alla  persona  offesa  di  poter  esercitare  i  suoi  diritti.  Viene  
notificata la richiesta, il dottor PANIO presenta una nuova opposizione ed io fisso l’udienza camerale. Nelle  
more che cosa era successo? Che questi  sono episodi  che insomma è doveroso da parte mia insomma 
narrare, perché potrebbero avere un rilievo insomma ai fini della valutazione complessiva.  Cioè dopo che  
c’era stata l’opposizione da parte del dottor PANIO, la dottoressa GENOVESE è venuta a conoscenza  
delle,  diciamo,  illazioni  che  il  dottor  PANIO  aveva  formulato  in  questa  opposizione,  dove  aveva  
evidenziato una connessione, una coincidenza, tra la richiesta di archiviazione e la nomina del marito  
della dottoressa GENOVESE come Direttore Generale dell’ospedale. Si era presentata nella mia stanza e  
mi aveva, diciamo, manifestato il suo disappunto, esprimendomi anche dei giudizi piuttosto negativi sul  
conto del dottor PANIO. Io in quell’occasione tra l’altro non sapendo, insomma, non aspettandomi questa  
cosa qui, cercai di tagliare corto, dicendo che… feci una battuta, non mi ricordo… che in questa situazione  
il dottor PANIO che era stato definito una persona insomma… non ricordo, un delinquente, qualcosa del  
genere, comunque in quella situazione si trovava in ottima compagnia. Ma fu più che altro una battuta  
per evitare, insomma, di dover continuare a parlare di questo argomento, anche perché io ancora non  
avevo deciso insomma, quindi ovviamente insomma era una situazione quanto mai inopportuna. E quindi  
tagliai corto e niente, devo dire che la cosa finì lì e lei andò via.

PROCURATORE – Ricorda con precisione un po’ che cosa disse la dottoressa GENOVESE?
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IANNUZZI  Alberto –  Ah,  ecco,  praticamente  lei  cercò  più  che  altro  di  giustificare  diciamo  la  sua…  di  
dimostrare la sua buona fede, la sua assoluta buona fede. Mi disse sostanzialmente che la richiesta di  
archiviazione era stata formulata quando, in epoca in cui, non era stato ancora bandito il concorso per la  
nomina del  Direttore Generale  dell’Ospedale San Carlo.  E  mi disse che aveva fatto fare anche… che la  
richiesta era stata depositata in una data successiva, ma in effetti scritta in un periodo precedente. Tanto è  
vero che lei  mi pare mi disse che si  era procurata anche una scheda informatica dalla quale si  poteva  
desumere che la richiesta era stata presentata in epoca in cui il bando di concorso non era stato ancora  
emanato.

PROCURATORE – Vi volevo dire, è capitato altre volte che la dottoressa GENOVESE veniva, per esempio, a  
parlare di procedimenti o comunque che manifestava - in questo caso lei ha parlato di disappunto insomma  
- faceva osservazioni di questo tipo? È un suo comportamento usuale o l’ha colpito quel giorno?

IANNUZZI Alberto – No, no, devo dire la verità insomma, è stata l’unica occasione ed è per questo motivo  
insomma  che  mi  ha colpito,  non  me l’aspettavo  insomma. Anche perché  io  conosco  bene,  insomma,  
essendo stato… mi pare che lei sia stato il primo, quando io iniziai tirocinio, il primo magistrato affidatario,  
insomma quindi c’era anche un buon rapporto insomma a livello di… lei manifestava spesso insomma la sua  
stima nei miei confronti, io non avevo motivo di… Per cui mi colpì questo fatto qui insomma anche se, devo  
dire  la  verità,  ecco  non è  che  fece  delle  pressioni  particolari,  però  insomma lei  si  manifestò  piuttosto  
preoccupata insomma di questa… anche se voleva insomma dimostrare…  

PROCURATORE – Qual’era l’aspetto che più la preoccupava?

IANNUZZI Alberto – L’aspetto che più la preoccupava era questa illazione, questa… da parte del dottor  
PANIO.  Nel  senso  che  ovviamente,  insomma,  questa  considerazione  era  piuttosto  pesante,  perché  
sostanzialmente alludeva ad una sorta di – anche se non esplicitamente – ad una sorta di scambio tra  
l’archiviazione e la nomina del marito come Direttore Generale. Questa cosa qui ovviamente, insomma, era  
piuttosto insomma delicata, insomma questo aspetto. Più ancora di quello che era il merito della vicenda  
che era oggetto della mia decisione.

PROCURATORE – Fece anche qualche appunto specifico sui provvedimenti da lei adottati?

IANNUZZI Alberto – No, io tra l’altro avevo solo adottato il provvedimento interlocutorio…

PROCURATORE – Disse qualcosa su questo?

IANNUZZI  Alberto –  No,  non  entrò.  Ma io,  ripeto,  tagliai  corto,  cioè  proprio  per  evitare  di  affrontare  
qualsiasi  profilo  di  merito  insomma.  A  maggior  ragione  che  si  trattava  di  una  vicenda  così  delicata  
insomma…

PROCURATORE – Lei ha trattato come giudice per le indagini preliminari altri  procedimenti nei quali la  
dottoressa  GENOVESE  si  è  occupata  del  settore  della  sanità,  delle  ASL  o  dei  rapporti  con  la  regione,  
procedimenti  ovviamente  che abbiano potuto suscitare  un suo interesse come giudice,  che l’ha colpito  
qualche…?

IANNUZZI Alberto – Io ricordo, anche se poi magari ricostruendo vengono alla memoria… adesso mi viene in  
mente che lei trattò un procedimento piuttosto anche delicato, che io archiviai in quel caso, che era a carico  
di funzionari più che altro, che diciamo riguardava mi pare la zona di Scanzano.
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PROCURATORE – Questo che periodo, lo ricorda dottore?

IANNUZZI Alberto – Io sicuramente, se avessi il mio computer potrei anche…

PROCURATORE – Più o meno l’anno? 

IANNUZZI Alberto – Allora, io l’ho trattato nel duemil… credo… allora duemilatre se non sbaglio…

PROCURATORE – Funzionari ASL?

IANNUZZI  Alberto –  Non  erano  funzionari,  erano  funzionari  regionali.  Però  non  era  una  questione…  
perlomeno…  come  dire?  …mi  resi  conto  in  quella  vicenda  che,  seppure  i  fatti  che  immediatamente  
apparivano,  non  erano  di  particolare  gravità,  però  c’era…  sottostante  si  intravedeva  qualcosa  di  più  
importante che però io non ero riuscito a capire, anche perché diciamo l’istruttoria era stata abbastanza…  
era  tutto  al  più  come istruttoria  documentale,  cioè  con un’acquisizione… Ricordo che  era  un fascicolo  
corposissimo con… però avevo percepito qualche segnale di rilevanza di questa vicenda dall’informativa  
della P.G. Però io in quel caso… 

PROCURATORE –  Non  c’era  stato  un  particolare  approfondimento  investigativo?  Se  ho  capito  bene 
un’acquisizione documentale ma non…

IANNUZZI Alberto –  Se non sbaglio in quella vicenda era interessato anche ecco, mi pare,  anzi proprio  
l’attuale sottosegretario BUBBICO.

PROCURATORE – In questa vicenda?                       

IANNUZZI Alberto – Sì…

PROCURATORE – Ma era indagato, lo ricorda?

IANNUZZI Alberto – Sì, sì, mi pare. Però, ripeto, questo dovrei verificarlo. Ricordo… 

PROCURATORE – E’ in grado di ricostruirla comunque la data, è in grado di farcela anche sapere?

IANNUZZI Alberto – Sì, sì, ma se io praticamente vado al mio computer e clicco, diciamo, sono in grado  
comunque anche di poter…

PROCURATORE – Si trattava comunque di Scanzano Ionico come zona?

IANNUZZI Alberto – Era la zona di, sì, mi pare che era interessato anche l’ex sindaco ALTIERI che poi fu  
arrestato, insomma, tant’è che ecco mi rimase impresso questo fatto che si parlava di lui come una persona  
legata  ai  servizi  segreti,  mi  pare  israeliani,  una  cosa  del  genere  insomma.  Era  una  vicenda  piuttosto  
contorta, insomma, però ovviamente erano soltanto aspetti così di contorno. 

PROCURATORE – E altre indagini vi vengono in mente dove ha potuto verificare delle cose che poi hanno in  
qualche modo suscitato la sua attenzione, il suo ricordo, alla luce anche dei fatti che stanno accadendo in  
queste settimane? Ha potuto magari ricostruire dei fatti che all’epoca potevano  sembrare  in  qualche  
modo  neutri

invece adesso la fanno riflettere?
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IANNUZZI Alberto – Per esempio, devo dire la verità, io non vuol essere questa una considerazione… come  
dire? ...negativa, di merito, però la cosa che mi ha colpito in questa vicenda di imputazione coatta è che  
per me c’erano degli elementi proprio chiari, mai come in questo caso io avevo ritenuto di ravvisare il  
reato di abuso d’ufficio, soprattutto sotto il profilo psicologico. Mentre nella mia esperienza di giudice a  
volte,  devo  dire  nella  maggior  parte  dei  casi,  avevo  archiviato  ma  anche  per  esempio  prosciolto  
all’udienza  preliminare  dichiarando  non  luogo  a  procedere  per  l’ipotesi  dell’abuso  d’ufficio,  perché 
effettivamente era difficile insomma. Per lo meno, quando non viene fatta un’attività di indagine seria  
insomma, approfondita, che va a sondare certi aspetti è difficile dimostrare l’esistenza del reato del 323  
c.p. Mentre in quel caso l’indagine che fu fatta, fu estremamente articolata, approfondita. Solo che le  
conseguenze  che  poi  ne  sono  state  tratte,  insomma,  non  erano  a  mio  avviso  coerenti  con  queste  
supposizioni.

PROCURATORE –  Senta,  di  questo  fascicolo  lei  ha  avuto  modo  di  parlarne  anche  con  il  Procuratore  
GALANTE durante quel periodo o il Procuratore GALANTE ha solamente il carteggio diciamo che si trova agli  
atti del procedimento?

IANNUZZI Alberto – No, con lui di questo fascicolo non ho mai avuto modo di parlarne, ma nemmeno con la  
dottoressa GENOVESE, tranne che in quell’episodio. 

PROCURATORE – Ci sono stati - faccio una domanda che è un po’ di carattere diciamo generale - diversi casi  
di esercizio dell’imputazione coatta da parte sua, indagini pubbliche amministrazioni?

IANNUZZI  Alberto –  Per  esempio,  adesso  ho  fatto  fare  anche  una  ricerca  in  ufficio  per…  però  lei,  la  
dottoressa GENOVESE, ha fatto più volte richieste di rinvio a giudizio per 323 (abuso d’ufficio) che io avevo –  
che io ricordi – sempre dichiarato diciamo non luogo a procedere, per le quali avevo emesso sentenza di non  
luogo a procedere. In questo caso invece, stranamente, insomma c’era stata questa divergenza in senso  
opposto. Come imputazione coatta, sì, ci sono state un paio, due o tre, imputazioni coatte che ricordo bene,  
insomma. In  particolare  ce  ne  fu  una che  riguardava un procedimento a carico  di  un collaboratore  di  
cancelleria…

PROCURATORE – Ma possono avere un rilievo in questa sede? Lei me li racconta perché possono avere un  
qualche rilievo? Altrimenti non… Prego…

IANNUZZI Alberto – Lì si trattava di un funzionario appunto di cancelleria che appunto aveva commesso un  
falso materiale piuttosto evidente. Probabilmente anche senza particolari finalità, però c’era un falso: aveva  
alterato la data di un provvedimento di un magistrato o di fissazione di una data per la vendita di beni  
esecutati,  ecc.,  ecc.  E  lei  fece  la  richiesta  di  archiviazione,  io  quindi  d’ufficio  disposi  prima  delle  
investigazioni suppletive per approfondire alcuni aspetti sotto diciamo il profilo psicologico, era un 476. E  
poi, dopo che appunto fu fatta questa attività istruttoria suppletiva, la dottoressa GENOVESE riformulò,  
rinnovò la richiesta di archiviazione ed io disposi l’imputazione coatta in una situazione che per me era  
abbastanza  evidente.  Cioè  nel  senso  che  applicando quelli  che  erano  i  principi  della  giurisprudenza  in  
materia di falso materiale, secondo me, insomma il reato c’era. Era quasi quasi confessare da parte anche  
dell’interessato, perché era forse… forse si era trattato di una leggerezza, non lo so, ma comunque il falso  
c’era,  era emerso, era stato segnalato,  enunciato,  quindi… Invece lei  fece questa nuova… io non lo so.  
Ricordo  questo  funzionario  era  diciamo,  era  stato  in  servizio  nella  sezione  lavoro  dove  all’epoca  la  
dottoressa GENOVESE prestava anche servizio come auditore e il fratello di questo funzionario era anche un  
medico, mi pare che lavorava in… non so se… era un medico insomma, era anche mi pare stato assessore  
alla provincia. Non nego insomma che questa cosa qua comunque mi colpì insomma.
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PROCURATORE – Gli altri casi che stava dicendo di imputazione coatta?

IANNUZZI Alberto – Per gli altri casi ci sono stati ma per come avvengono fisiologicamente, nel senso che  
c’era  stata  mi  sembra  un'altra…   a  carico  di  alcuni funzionari però, ripeto, non…..OMISSIS”. (cfr. all.to 
n.2 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007) 

Dalle  dichiarazioni  del  dott.  IANNUZZI  scaturirebbero  ulteriori  molto  importanti  elementi  investigativi 
relativamente all’ interesse dimostrato dalla d.ssa GENOVESE per il fascicolo n.4271/01 -21, laddove al fine 
di  giustificare  il  proprio  operato  si  reca  dal  G.I.P.  competente  sulla  sua  richiesta  di  archiviazione   e 
dell’opposizione alla stessa formulata dalla parte offesa (dott. IANNUZZI), adducendo come tesi il fatto che 
quest’ultimo (dott. PANIO) fosse un “delinquente”, nonché la circostanza esplicitata dallo stesso IANNUZZI 
relativamente al fatto che la d.ssa GENOVESE, in più occasioni, aveva richiesto il rinvio a giudizio per il 323 
c.p. senza che a parere dello stesso ve ne fossero i presupposti di legge, tanto che lo stesso aveva emesso 
sentenza di non luogo a procedere, mentre in questo caso che a parere del G.I.P. tali presupposti erano 
molto nitidi, la stessa aveva proceduto con la richiesta di archiviazione. In merito importanti risultano anche 
essere le dichiarazioni del dott. PAVESE, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, che ha svolto le funzioni di 
G.U.P. per lo stesso procedimento penale.   

Con riguardo alla medesima vicenda rendeva dichiarazioni innanzi alla S.V. Ill.ma, anche il G.I.P. presso il 
Tribunale di Potenza, dott. Rocco PAVESE.

•Dichiarazioni  rese  dal  Dott.  Pavese  Rocco,  nato  a  Potenza  il  27.04.1962,  Giudice  per  le  Indagini  

Preliminari presso il Tribunale di Potenza. 

In merito alla vicenda PANIO il Dott. Pavese Rocco ha reso dichiarazioni, in data 30.03.2007, innanzi alla 
S.V. Ill.ma.  

In tale data lo stesso riferiva quanto segue:

“……..OMISSIS. L’attenzione, ovviamente, anche dei mass media e anche nostra negli ultimi tempi, è stata e  
si è focalizzata sul ben noto processo a carico della giunta regionale a seguito dell’esposto di PANIO. 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Questo la abbiamo esaminato prima con il dottore IANNUZZI.

PAVESE Rocco   – In cui io poi lì, in verità, ho anche svolto una funzione giudiziaria, cioè ho fatto il GUP a   
seguito dell’imputazione coattiva…

P.M. dott. DE MAGISTRIS   – Quindi ha disposto il rinvio a giudizio?  

PAVESE Rocco   – Ho disposto il rinvio a giudizio per una parte degli imputati, perché poi, tre o quattro di loro   
hanno rinunciato all’udienza preliminare, hanno proprio rinunciato all’udienza preliminare e hanno chiesto  
direttamente il giudizio immediato. Per gli altri ho fatto il rinvio a giudizio perché mi sembrava che non ci  
fosse  proprio  lo  spazio  per  una  sentenza  di  non  luogo  a  procedere……..OMISSIS”.  (cfr.  all.to  n.3 
all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)
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Infine,  si  segnala  quanto dichiarato in merito  alla  “vicenda Panio”  dichiarazioni  innanzi  alla  S.V.,  il  Sig. 
PICCENNA Nicola, il quale nel corso delle stesse tra l’altro riferiva:

“…….OMISSIS. PICCENNA Nicola – Io ho appreso qualche giorno fa di un procedimento dove sono indagato  
– perché c’è stata la chiusura delle indagini, c’è stato l’atto della chiusura delle indagini – su denuncia della  
dottoressa GENOVESE. In questo procedimento io sono indagato per diffamazione…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Dove? Qui, alla Procura di Catanzaro?

PICCENNA Nicola – …presso al Procura di Catanzaro, per un articolo che scrissi a suo tempo: “Cuginanza  
giudiziaria”,  un  articolo  dell’aprile  scorso,  in  cui  facevo,  c’è  solo  un  rigo  in  cui  faccio  riferimento  alla  
questione  GENOVESE-CANNIZZARO, cioè all’archiviazione  chiesta  a fronte  del… Volevo  solo aggiungere,  
perché io ne ho contezza insomma, ho notizie di questo fatto, la dottoressa si duole del fatto che io abbia  
associato il  suo comportamento…  Diciamo nel  mio articolo si  capisce,  faccio capire  – non è detto così  
chiaramente, ma lascio intendere – che ci fosse un problema di conflitto tra il suo ruolo di magistrato che  
indagava sulla giunta regionale e il  ruolo che suo marito ha assunto all’interno della ASL di San Carlo,  
direttore generale, proprio su nomina della giunta regionale. Io ho contezza che questo conflitto non sorge  
dal momento in cui il dottore CANNIZZARO viene nominato direttore generale, questo conflitto esiste già da  
molti anni prima, in quanto prima di diventare direttore generale del San Carlo, il dottore CANNIZZARO era  
amministratore di una società che faceva servizi per le ASL lucane, in particolare per le ASL potentine di  
fisioterapia, per cui in un procedimento del 2001, la dottoressa GENOVESE già si astiene – chiede e ottiene  
di astenersi – spiegando al Presidente del Tribunale che chiede l’astensione in quanto suo marito, essendo  
impegnato con una società che lavora per la Regione Basilicata, la pone in una posizione di conflitto. Quindi  
voglio  precisare  che  il  conflitto  della  dottoressa  GENOVESE,  non  sorge  con  la  nomina  del  dottor  
CANNIZZARO a Direttore Generale, cosa che secondo me comunque è significativa, ma sorge già molti anni  
prima e la dottoressa ne è a conoscenza da molto, tanto è vero che si astiene in un procedimento di cui, se  
occorre, posso anche fornirvi i dati precisi, ho anche i dati del procedimento.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Sì, se ce li fornisce.

PICCENNA Nicola – Lo devo solamente…, magari ve lo comunico in maniera formale.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Sì, ci fa due righe.

PICCENNA Nicola – Forse ce l’ho in qualche tasca.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Visto che ci deve produrre pure quella…

PICCENNA Nicola –  Se ce l’ho a portata di  mano… Eccolo qua.  Il  procedimento è il  1424 del  2001.  La  
dottoressa GENOVESE si astiene il  5 aprile del 2001, indicando come motivo dell’astensione, perché suo 
marito è  il  responsabile  del  centro di  fisioterapia  Camillo  Genovese S.r.l.  convenzionato con la  regione  
Basilicata. Il procedimento è a carico della Giunta Regionale in cui la dottoressa si astiene. Quindi voglio  
solo precisare che i motivi di astensione non sono solo quelli recenti, diciamo così, sorti con la vicenda, ma  
ce ne sono anche di più datati.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – …………..OMISSIS. Senta, a lei risulta in qualche modo che un legame che possa 
avvincere le varie persone coinvolte possa essere quello di appartenere a poteri occulti o alla massoneria, a  
logge in qualche modo coperte o persone che hanno fatto parte della massoneria e poi si sono, diciamo,  
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cosiddette “messe in sonno”, così come abbiamo potuto ricavare anche durante la perquisizione fatta al  
dottore CAZZIZZARO per esempio?

PICCENNA Nicola – Diciamo che una particolarità che noi scoprimmo, diciamo così, già era nota all’interno  
del  Consorzio  Anthill,  era  che  qualcuno  dei  soci  del  Consorzio  Anthill  era  legato  alla  massoneria.  In  
particolare Pietro CIRILLO che era socio della Ilm – e attraverso questa quindi era socio di Anthill – dichiarò  
più volte, anche in presenza di più persone, di essere massone, di essere iscritto alla massoneria e in più di  
una occasione fece riferimento al dottor CARUSO dicendo “Il fratello CARUSO”, però senza specificare, ad  
onor del vero, il fratello “massone”, non ha mai detto che era massone, però, almeno a noi, sembrava di  
intuire che si trattasse di una fratellanza massonica, ma questo non è mai stato detto chiaramente. Un  
altro dei soci di Anthill chiamato proprio da CARUSO, invitato da CARUSO a partecipare, era un ingegnere  
di Reggio Calabria – di cui mi sfugge il nome, ma basta vedere l’elenco dei soci di Anthill ed è possibile – che  
dichiarò, anche lui apertamente, quando andai ad incontrarlo, di aderire alla massoneria. Ricordo anche  
che aveva nel suo studio a Reggio Calabria – è stato credo Presidente della Viola Calabria questo ingegnere  
–  aveva nel  suo studio  il  quadro con il  compasso e  il  triangolo  e  l’occhio  al  centro  che è  un  simbolo  
massonico, chiaramente massonico. E poi facemmo un incontro che, ci disse CIRILLO, era stato un incontro  
presso la sede di Anthill con una società che era interessata a diventare socia (poi non diventò socia di  
Anthill) che era il Consorzio Ciro Menotti di Bologna, Consorzio di cui, ci disse sempre CIRILLO, che era un  
Consorzio proprio costituito da massoni, fortemente legato alla massoneria. Quindi c’erano sicuramente dei  
legami  massonici  intorno  ad  Anthill.  Oltre  a  questo  mi  sembra  che  lo  stesso  interlocutore  che…,  
l’intermediario della trattativa di cui abbiamo parlato prima con Telecom, che era Roberto SCARAMUZZINO  
di Bovalino – di Catanzaro o Bovalino, no, di Catanzaro, vicino Catanzaro, di un paese vicino Catanzaro –  
anche  lui  era  massone  (questo  Roberto  SCARAMUZZINO)  ed  era  l’intermediario  fra  Anthill  e,  si  dice,  
Telecom, si disse Telecom per la famosa trattativa. Quindi c’erano parecchi legami con la massoneria. Poi  
se fossero logge coperte o non coperte a me non è dato di conoscere. Segnalo anche che noi abbiamo  
ricostruito – per quello che potevamo ricostruire attraverso i dati disponibili su internet – e abbiamo visto  
che altre persone legate comunque a questa vicenda, come il dottore CANNIZZARO, l’avvocato LABRIOLA,  
Giuseppe LABRIOLA  e il dottore MARUGGI il Direttore Generale della Popolare del Materano, facevano  
parte della lista Cordova, quindi erano iscritti alla massoneria e risultano nella lista Cordova, nella famosa  
lista del ’92. L’altro aspetto singolare è che queste tre persone, cioè LABRIOLA, MARUGGI e CANNIZZARO,  
tutte  e  tre  “vanno in  sonno” negli  anni  96-97,  anni  in  cui  incomincia  una super  attività  di  queste  tre  
persone, ma di tutte le persone in qualche modo legate alla nostra vicenda, alle nostre vicende, alle vicende  
di cui mi sono interessato, come se l’andata in sonno in realtà, diciamo così, nascondesse una costituzione  
di un ulteriore raggruppamento che rispetto alle logge ufficiali risulta in sonno però è molto attivo rispetto  
a logge non ufficiali. Questa è l’impressione che ricaviamo………omissis”. (cfr.all.to n.7)

 

Quanto indicato dal PICCENNA è di riscontro a  quanto esposto nel corso della presente informativa circa il 
ruolo svolto nel tempo dalla d.ssa GENOVESE presso la Procura della Repubblica di Potenza, laddove la sua 
presenza è risultata quantomeno inopportuna, secondo anche quanto  indicato dagli ispettori del Ministero 
di Grazia e Giustizia che, a seguitio di indagine amministrativa, hanno disposto per la stessa il trasferimento 
ad  altra  sede  per  incompatibilità  ambientale.  Presenza  resa  verosimilmente  inopportuna  nel  tempo 
dall’attività svolta dal marito dott. CANNIZZARO in convenzione attraverso il centro “GENOVESE CAMILLO” 
con la Regione Basilicata. Pertanto, i motivi che avrebbero dovuto indurre la d.ssa GENOVESE ad astenersi 
sono datati nel tempo, almeno secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del PICCENNA dal 2001. Infatti, 
quanto indicato dallo stesso circa la richiesta di astensione della d.ssa GENOVESE, formulata nell’ambito del 
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P.P. 1424/01 – 21, è riscontrato dall’esame della documentazione contenuta nel fasciclo n.1424/01 – 21 
Procura Potenza, acquisito in copia dai militari operanti in data 20.04.2007, a seguito di apposita richiesta 
formulata dalla S.V. Ill.ma in data 16.04.2007. Infatti, sia dall’esame della copertina del suddetto fascicolo 
laddove alla  voce “magistrato delegato” risulta esserci l’indicazione “Galante – Genovese” con il  nome 
“Genovese” sbarrato, sia dalla richiesta di astensione a firma della stessa GENOVESE datata 05.04.2001, con 
la quale la stessa adduce quale motivazione della richiesta i rapporti del marito con la Regione Basilicata, 
attraverso il centro sanitario “Camillo Genovese S.r.l.”. A tale richiesta il dott. Galante, con iscrizione in 
calce alla stessa datata 12.04.2001, confermava la delega alla d.ssa GENOVESE, delega che dall’esame degli 
atti a fascicolo, veniva conferita dal dott. GALANTE, unitamente allo stesso, in data 28.03.2001, in  calce alla 
scheda di iscrizione del procedimento penale.  (cfr all.to n.8)

Sempre in data 20.04.2007, in seguito all’acquisizione del fasciolo n.1424/01 -21, i militari operanti, avuta 
notizia  del  fatto  che  il  fascicolo  principale  aveva  subito  numerosissimi  stralci,   facevano  redigere  al 
responsabile  del  RE.GE.  della  Procura  di  Potenza,  sig.  PRILLO,  apposita  nota  riassuntiva  di  tutte  le 
operazioni  di  iscrizione e stralcio operate nell’ambito del  fascicolo in esame. Da tale certificazione si  è 
potuto rilevare che uno degli stralci riguardava SILLETTI Michele. La posizione del suddetto veniva stralciata 
al n.507/03 -21, successivamente allegato al n.939/00 -21. Ebbene, dalla medesima certificazione emerge 
che il procedimento penale riguardante il SILLETTI, anche per quanto si dirà in seguito, è stato l’unico a non 
essere stato archiviato o non essere stato oggetto di sentenza di incompetenza da parte del G.U.P.. A tal 
proposito si segnala che le posizioni archiviate sono 61 e quelle con sentenza di incompetenza 8, quindi, su 
un totale di n.70 posizioni  quella del  SILLETTI è l’unica ad essere rimasta in piedi, fino all’arresto dello 
stesso, per come si dirà meglio. Al solo fine di rendere più chiaro quanto segnalato si mette in evidenza che 
il  SILLETTI  era  il  responsabile  del  più  grosso,  all’epoca,  centro  di  fisiokinesiterapia  di  Potenza,  diretto 
concorrente del centro della famiglia GENOVESE gestito all’epoca dal dott. CANNIZZARO. (cfr all.to n.9)

Altresì, si mette ancora in evidenza, anche a riscontro di quanto si indicherà in seguito nell’ambito della 
“vicenda brogli di Scanzano”, quanto indicato dal PICCENNA circa l’appartenenza del dott. CANNIZZARO alla 
massoneria unitamente al LABRIOLA e MARUGGI (Direttore Generale della Banca Popolare del Materano, 
risultato essere, da quanto indicato dal PICCENNA, vicino al Sen. BUCCICO e al dott. CARUSO, presidente 
pro-tempore della Banca Popolare del Materano, indagato nell’ambito del presente procedimento penale 
per  le  condotte  poste  in  essere  con  la  d.ssa  Iside  GRANESE,  presidente-pro  tempore  del  Tribunale  di 
Matera); infatti, il PICCENNA  afferma:

“…….OMISSIS. P.M. dott. DE MAGISTRIS – Lei sa se alcuni dei personaggi che sono stati anche coinvolti in  
queste indagini  che stiamo svolgendo, hanno un ruolo in qualche modo di fatto all’interno della Banca  
Popolare del  Materano? Cioè,  aldilà  di  quelli  che sono i  soci  formali,  i  consiglieri  di  amministrazione,  i  
sindaci, etc.? Per esempio, le risulta se l’avvocato BUCCICO abbia in qualche modo un rapporto particolare  
all’interno della Banca Popolare del Materano?

PICCENNA Nicola –  Allora,  devo dire  che,  io  quando iniziai  a… quando ebbi  i  primi  dissapori  societari,  
nell’ambito della società con il dottor CARUSO, allora Presidente della Popolare del Materano…
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P.M. dott. DE MAGISTRIS – Attilio CARUSO?

PICCENNA Nicola – Attilio CARUSO, mi rivolsi all’avvocato BUCCICO, chiedendogli un consiglio, memore di  
una antica ostilità, diciamo così, fra CARUSO e BUCCICO. Questa ostilità sorse al momento in cui la Banca  
Popolare  del  Materano  si  fuse,  cioè  fu  acquistata  in  quota  di  maggioranza  dalla  Popolare  dell’Emilia.  
All’epoca l’avvocato BUCCICO era, diciamo, un punto di riferimento di una cordata alternativa a quella che  
poi portò la Banca alla Popolare dell’Emilia, che avrebbe voluto portare la Banca, ad un accordo con la  
Popolare  della  Murgia.  All’epoca  quindi,  io  quando mi  rivolsi  per  la  prima volta  all’avvocato  BUCCICO  
credevo che fosse, diciamo così, alternativo alla cordata, invece poi scoprimmo, per me fu una scoperta, che  
aveva un intenso rapporto – per lo meno con le persone, non so  con la banca – che aveva un intenso  
rapporto con il dottor MARUGGI, Gianpiero MARUGGI (il Direttore Generale del Popolare del Materano) e  
con il dottore CARUSO (Presidente del Consiglio di Amministrazione della banca) e con altri consiglieri della  
banca. Un rapporto così stretto che mi fece prendere un pò diciamo le distanze, nel senso che non mi rivolsi  
più  all’avvocato  BUCCICO  per  queste  questioni  qua,  in  quanto  lo  studio  di  BUCCICO,  soprattutto  la  
domenica,  era  assiduamente  frequentato  sia  da  CARUSO  che  da  MARUGGI  che  da  altri  Consiglieri  di  
Amministrazione e soci rilevanti della Popolare del Materano. In particolare questi incontri si intensificarono  
nel  periodo  in  cui  noi  sollevammo  le  questioni  relative  al  mutuo  della  dottoressa  GRANESE,  in  cui  
praticamente, non solo lo studio BUCCICO era frequentato da CARUSO, MARUGGI ed altri – ma soprattutto  
da CARUSO e da MARUGGI – ma era frequentato anche dal marito della dottoressa GRANESE, AURIEMMA,  
che spesso la domenica mattina si recava dall’avvocato BUCCICO. Questo mi fece prendere, diciamo così, le  
distanze dal  dottor  BUCCICO,  ritenni  che fosse nato una sorta di  sodalizio,  anche legittimo voglio  dire,  
l’avvocato fa il  suo mestiere, magari forse all’epoca era un po’ più improprio che facesse il  mestiere di  
avvocato essendo BUCCICO membro del CSM. Infatti in quel periodo tutte le cause che riguardavano la  
Popolare del Materano o i personaggi della Popolare del Materano erano in capo allo studio BUCCICO ma  
non, evidentemente, all’avvocato  BUCCICO  che  era sospeso dall’albo degli avvocati per ovvii motivi……
OMISSIS”. (cfr. all.to n.7)

Da quanto risulta dalle dichiarazioni rese innanzi alla S.V. Ill.ma dalla d.ssa De Luca, nel corso delle indagini 
è emerso anche un interessamento alla vicenda da parte del Procuratore della Repubblica di Potenza, dott. 
Galante. 

La d.ssa De Luca Claudia, in data 20.03.2007, riferiva:

“……OMISSIS.  Dottoressa, noi quello che vorremmo innanzitutto che lei ci  spiegasse con una certa, se è  
possibile, analiticità e precisione, è tutto ciò che sta accadendo e che è accaduto sino adesso in relazione  
alla vicenda del processo PANIO, che è in corso di dibattimento a Potenza e che nasce, come ovviamente lei  
sa, dal provvedimento del GIP presso il Tribunale di Potenza che accoglie l’opposizione del dottor PANIO e  
una richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Catanzaro nella persona della dottoressa  
GENOVESE e con il  visto del Procuratore della Repubblica dottor GALANTE. Come lei penso in parte sa,  
anche  per  quanto  è  uscito,  diciamo,  anche  all’esterno  dell’indagine  che  sta  facendo  la  Procura  della  
Repubblica  di  Catanzaro,  uno  degli  aspetti  dell’indagine  attiene  proprio  ad  eventuali  condotte  illecite  
contestate al dottor GALANTE e alla dottoressa GENOVESE, proprio con riferimento a questa vicenda che  
vede appunto implicati CANNIZZARO ed altri personaggi, in relazione ai rapporti con il mondo della sanità,  
ASL, e la Regione Basilicata. Abbiamo avuto nella nostra disponibilità degli atti provenienti dalla Polizia  
Giudiziaria di Policoro, in particolare dalla Compagnia dei Carabinieri di Policoro, che ci hanno trasmesso  
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anche  due  –  se  non  vado  errato  –  verbali  di  sommarie  informazioni  da  lei  rese,  proprio  alla  Polizia  
Giudiziaria…

DE LUCA Claudia – Credo tre.

PROCURATORE –  Nelle  quali  si  descrive  appunto  delle  vicende  un po’  anomale  che  stanno accadendo  
proprio  ai  margini  di  questo  processo.  Quindi  se  vogliamo  sintetizzarli,  cioè  spiegarli  con  precisione  
partendo dall’inizio. 

DE LUCA Claudia – Va bene. Dunque, io ho avuto notizie dal processo in cui è teste PANIO, che è a carico  
della Giunta BUBBICO, DE FILIPPO ed altri, perché mi è capitato di essere Pubblico Ministero in un’udienza  
ordinaria  in  cui  tra  gli  altri  processi  era  stato  fissato  anche  questo.  In  quell’udienza  –  non  ricordo  
precisamente quale data fosse ma si può rinvenire dagli atti, alla fine dell’anno scorso che nasceva appunto  
dall’impugnazione coatta del GIP di Potenza – in quell’udienza, diciamo, non era stato autorizzato il PM a  
citare testi, era un’udienza interlocutoria. Per cui poi il Tribunale per, diciamo, evitare che questo processo  
subisse delle lungaggine a causa della concomitante celebrazione di max processi, ha ritenuto di fissare la  
prima udienza ad un’udienza straordinaria, cioè quelle per cui non era tabellarmente prevista già, delegato  
già a priori il Pubblico Ministero. Il Procuratore della Repubblica, seguendo i criteri da lui dettati in generale  
per  l’ufficio,  poiché  quell’udienza  straordinaria  era  stata  fissata  ad  un’udienza  ordinaria  in  cui  avevo  
partecipato io, l’ha delegata a me. Non ho mai, diciamo, avuto modo di discutere con nessuno di questo 
processo, fino al 16 gennaio mattina…

PROCURATORE – 2007…

DE LUCA Claudia – 2007. Il 16 gennaio pomeriggio alla 16:00 era fissata questa udienza straordinaria a  
carico della Giunta Regionale della Basilicata. Il 16 gennaio 2007, la mattina, fui chiamata dal Procuratore  
della  Repubblica  nella  sua stanza,  il  dottor  GALANTE,  il  quale  mi  chiese  notizie  di  questo processo.  In  
particolare io credo di avere appunto anche reso dichiarazioni in questo senso al capitano ZACHEO, perché  
nell’immediatezza dei fatti ricordavo molto bene anche diciamo proprio tutte le dichiarazioni. 

PROCURATORE – Va bene, lei poi fa rinvio ovviamente a quanto ha già dichiarato…

DE LUCA Claudia –  Esatto,  faccio  rinvio  a  quanto  già  dichiarato.  Però ricordo che  il  Procuratore  della  
Repubblica mi chiese innanzitutto che produzione documentale bisognava fare per quel processo e poi mi  
disse che mi aveva fatto entrare in quella stanza, mi aveva chiamata, perché aveva avuto notizia (e non mi  
volle dire ovviamente come) aveva avuto notizia che il teste PANIO, che è sicuramente il principale teste  
d’accusa perché ovviamente se PANIO si rimangiasse le dichiarazioni fatte il processo non avrebbe ragione  
di esistere, mi disse che questo teste di accusa PANIO, secondo quello che lui aveva appreso, era stato  
avvicinato ed aveva intenzione di ammorbidire la sua posizione nei confronti degli imputati. In particolare  
ricordo mi fece il nome di BUBBICO, di DE FILIPPO. E lui mi disse: “Se così è, tu lo devi incalzare perché lui ha  
reso delle dichiarazioni ben precise durante le indagini, tu lo devi incalzare perché bisogna che lui faccia  
capire qual è la verità,  se è quella che ha detto prima o quella che viene a raccontare in udienza”.  E  
all’esito,  diciamo, appunto di questo tipo di discorso disse: “Poi  naturalmente se durante le indagini ha  
detto delle cose non vere, allora sono problemi suoi perché nasce il procedimento per calunnia, ecc.”

PROCURATORE – Prego, prego…

DE LUCA Claudia – Per la verità, io, nonostante diciamo la richiesta fosse nel senso di incalzare il teste che, a  
dire  del  Procuratore,  doveva  essere  reticente  all’udienza  del  pomeriggio,  nonostante  la  richiesta  fosse  
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questa, per la verità ebbi un’impressione diversa – è una mia valutazione ma l’impressione fu quella – cioè  
mi sembrò strano che dopo sette anni e mezzo di permanenza in un ufficio a Potenza non ero mai stata  
chiamata dal Procuratore per discutere di un processo, mi sembrò strano che il Procuratore chiedesse a me,  
come PM di udienza, di incalzare il teste reticente, che mi sembra ovvio, mi sembra che faccia parte del  
nostro lavoro quello che se un teste è reticente lo si incalzi. Quindi per capire qual è la verità, non per altro.  
Quindi l’impressione che io ebbi all’esito di quel colloquio, fu piuttosto quella di dire… come se il Procuratore  
volesse dire: “Guarda che PANIO ritratterà, tu lo incalzi, alla fine PANIO dovrà rispondere di calunnia nei  
confronti di questi personaggi”. Ricordo che alla fine di questo discorso mi chiese, disse: “Ma si tratta di  
un’udienza collegiale, vero?” Dissi: “Beh sì, il titolo di reato…” Dice: “Come è composto il collegio?” Dissi  
qual’erano i componenti del collegio: CENCI, PIANTADOSI e PERROTTA, e dissi anche, aggiunsi, che peraltro  
avevo  intuito  che  questi  colleghi  avevano  intenzione  di  farlo,  di  celebrarlo  anche  velocemente  questo  
processo, perché siccome si trattava di udienze straordinarie, avevo intuito che loro avevano intenzione di  
chiuderlo prima dell’estate.  Mentre terminavamo questo discorso,  io mi stavo congedando,  ricordo che  
entrò l’avvocato BUCCICO. Peraltro io quella mattina ero stata cercata dall’avvocato BUCCICO per un fatto  
che  riguardava  un  procedimento  in  cui  lui  era  difensore  di  una  parte  offesa  mi  pare,  io  ero  titolare  
dell’indagine, e quindi il Procuratore in realtà mi invitò a rimanere. Io mi trovai là diciamo… e ricordo che  
non parlammo più di questo procedimento a carico della Giunta Regionale perché poi l’avvocato BUCCICO  
fece riferimento a delle denuncie che aveva fatto nei confronti di Nicola PICCENNA, che scrive appunto sul  
quel giornale “Il Resto”, perché dice che ogni giorno si scriveva sul suo conto e sul conto di personaggi che  
lui conosceva e che scriveva falsità, per cui PICCENNA infangava insomma il suo nome e quant’altro, per cui  
non faceva altro che fare querele contro di lui. Per la verità anche il Procuratore condivideva questo assunto  
perché diceva che anche su di lui PICCENNA aveva cominciato a scrivere coinvolgendo anche il figlio, per cui  
anche lui aveva sporto delle querele. E poi, ora il passaggio non lo ricordo bene, però ricordo anche che il  
Procuratore e  l’avvocato BUCCICO parlarono di  un’indagine che c’era a Catanzaro per  – se non erro –  
corruzione in atti giudiziari, mi pare che loro citarono l’art. 319 ter. Parlarono di fatti che riguardavano la  
Banca Popolare del Materano, e cercarono di capire – da quello che io in quel momento potei intuire perché  
peraltro io non avevo idea ovviamente di questi fatti – ricordo che però loro dissero che volevano capire se  
praticamente  in  questa  indagine  di  Catanzaro  erano confluiti  più  filoni  di  inchiesta  e  in  che  modo,  in  
particolare GALANTE si  interrogava, su che cosa c’entrava lui in questo procedimento. Disse che lui era  
venuto anche da lei,  dal dottor De Magistris,  chiedendo di essere sentito perché voleva ribadire la sua  
assoluta estraneità ai fatti. Questo, grosso modo quello che ricordo di questo colloquio, poi io mi congedai.  
Il 16 gennaio pomeriggio, ci fu effettivamente l’udienza in cui PANIO era teste. PANIO non ritrattò affatto le  
sue dichiarazioni, anzi abbiamo ripercorso, credo sicuramente per più di un’ora, tutta… lui aveva fatto una  
prima denuncia e poi era stato sentito a verbale dalla collega GENOVESE due volte e poi era stato sentito  
credo un’altra volta anche dai carabinieri. Ha ripercorso tutti i filoni dell’accusa, ribadendo completamente  
e  senza  nessuna  sbavatura  esattamente  quello  che  aveva  detto  nella  fase  delle  indagini.  Dopodiché  
l’udienza è stata rinviata perché, data l’ora tarda, io volevo finire il controesame… e… l’esame leggendo le  
dichiarazioni, gli  avvocati dovevano fare il  controesame, l’abbiamo rinviata… è stato il  collegio che l’ha  
rinviata al 19 marzo. Ieri mattina si è tenuta l’udienza, è stata un’udienza particolarmente vivace perché  
c’era molta tensione da parte degli avvocati. Tra le varie domande che ho fatto in udienza, ricordo che ad  
un certo punto ho chiesto al teste PANIO se lui conosceva qualche magistrato del palazzo di giustizia di  
Potenza e se aveva parlato con qualche magistrato della denuncia che aveva fatto contro questi soggetti  
della Giunta Regionale. Lui ha risposto no, negativamente, però ha riferito che mentre veniva sentito a  
sommarie informazioni dalla dottoressa GENOVESE, che l’aveva invitato a comparire avanti a se, entrò nella  
stanza il Procuratore della Repubblica dottor GALANTE, che lui già conosceva, con il quale si scambiarono  
appunto dei saluti affettuosi ed in particolare parlarono delle macchine, perché dice che entrambi hanno  
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questa passione delle belle auto. Dopodiché il Procuratore della Repubblica uscì e, a dire di PANIO, non ci fu  
nessun’altra interferenza. Quello che le posso dire io – lei magari appunto già lo saprà dalla lettura degli  
atti – che il Procuratore della Repubblica era uno dei titolari dell’inchiesta potentina.

……………………………………………OMISSIS…………………………………………………..

Peraltro  nel  rileggere  appunto  le  carte  di  questo  processo  proprio  perché  ieri  c’era  l’udienza,  mi  sono  
accorta che nella prima opposizione PANIO fa riferimento a questa circostanza della – a dire di PANIO –  
contestuale richiesta di archiviazione nei confronti dei membri della Giunta Regionale e partecipazione del  
marito della collega GENOVESE al bando per diventare Direttore dell’ASL 2,  come poi è successo.  Nella  
seconda opposizione che fa, fa riferimento invece, solleva qualche dubbio, sul comportamento della Polizia  
Giudiziaria  delegata  per  fare  indagini,  perché  sostanzialmente  il  GIP  aveva  detto:  <<Voglia  il  Pubblico  
Ministero  verificare  se  esistono  rapporti  di  conoscenza  diretta  o  indiretta  tra  BUBBICO,  DE  FILIPPO  e  
VAINIERI>>. VAINIERI era la persona nominata al posto di PANIO. E effettivamente, nell’annotazione della  
Polizia Giudiziaria del Reparto Operativo dei Carabinieri di Potenza, il Tenete MILONE che è diciamo non più  
il Comandante, credo che ora il Comandante sia il Maggiore MASSARO, ma insomma quello che ha redatto,  
l’ufficiale che ha redatto l’informativa diceva che non aveva acquisito elementi per capire se queste persone  
si  conoscessero  o  meno.  E  PANIO  nell’opposizione  contesta  molto  questo  discorso,  perché  dice:  “Ma  
insomma ve li ho dati io gli elementi, vi ho detto che VAINIERI si era fatto dare lui il numero di telefono di  
BUBBICO…”,  da  non  so  chi  di  questi  altri  politici,  c’è  agli  atti,  c’è  nell’opposizione  di  PANIO.  Quindi  
contestava anche questo comportamento della PG. Questo è quello che…

………………………………….OMISSIS………………………………………….

(cfr. all.to n. all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

In data 02.04.2007 rendeva dichiarazioni innanzi alla S.V. Ill.ma anche la d.ssa IANUARIO Roberta, dalle 
quali   emergevano precise informazioni  sui  rapporti  tra il  dott.  GALANTE ed appartenenti  alla Regione 
Basilicata, per via dei contributi ricevuti per l’azienda agricola dello stesso Procuratore. Le dichiarazioni 
della IANUARIO sono, altresì, da ricollegare a quanto emerso dalla conversazione telefonica sopra riportata 
tra il LACORAZZA ed il CURCIO (quest’ultimo risulterebbe in buoni rapporti con il dott. GALANTE tanto che 
effettuano  un  viaggio  a  New  York  insieme),  dalla  quale  emergeva  un  collegamento  tra  lo  stesso 
Procuratore della Repubblica e l’allora presidente della Regione BUBBICO Filippo. 

•Dichiarazioni rese dalla D.ssa Ianuario Roberta, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  

di Potenza. 

La stessa, in data 02.04.2007, riferiva quanto segue:

“……OMISSIS.

IANUARIO Roberta – Mi risulta perché mi è stato detto dal mio Procuratore della Repubblica, dal dottor  
GALANTE.

PROCURATORE – Cioè in che termini? Le è stato detto che cosa?

IANUARIO Roberta – Mi è stato detto proprio da lui. Io nel 2005 ho iniziato un’indagine molto complessa  
che  riguarda  i  finanziamenti  della  Comunità  Europea  per  gli  imprenditori  agricoli  e  si  chiama:  POR  
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2000/2006 misura 4.8. E’ iniziata l’indagine con quattro indagati, insomma in origine era una cosa piccolina  
che poi  è andata a riguardare circa 113 indagati,  tra cui funzionari regionali  che erogavano, perché le  
erogazioni erano tramite la regione Basilicata. Ora, si trattava di finanziamenti che potevano arrivare fino a  
300 mila euro di indennità per gli agricoltori, proprio per le aziende agricole. E a giugno del 2006 mi è stata  
depositata un’informativa molto complessa…

……………….OMISSIS…………………………

PROCURATORE – Quindi c’è stata questa informativa. 

IANUARIO Roberta – C’è stata questa informativa, il 6 giugno mi è stata depositata…

PROCURATORE – 2006?

IANUARIO Roberta – 2006.  Nell’ambito di questa informativa mi si  segnalavano una serie di  funzionari  
regionali insieme ad una settantina di persone che avevano ricevuto i benefici, il denaro della Comunità  
Europea senza averne  diritto.  Ho chiesto una misura  cautelare  reale  il  giorno dopo praticamente,  l’ho  
depositata o il giorno dopo o due giorni dopo, quasi subito perché io la conoscevo già l’indagine. Quindi ho  
letto l’informativa  e  dopo pochissimo tempo ho fatto richiesta  di  misura cautelare reale  chiedendo un  
sequestro di 2 milioni, più di 2 milioni di euro della Comunità Europea che stavano per essere erogati  a  
queste persone che erano indagate. Chiaramente ho mandato prima al Procuratore della Repubblica per il  
visto, perché era una cosa grossa, insomma di una certa rilevanza. Avevo molta attenzione addosso tra le  
altre cose, molta attenzione...

PROCURATORE – Attenzione di che tipo?

IANUARIO Roberta – Attenzione della  stampa e attenzione anche, diciamo, di certi  consiglieri.  A me la  
Polizia  Provinciale  mi  aveva  detto  informalmente,  ma  mi  sa  che  l’aveva  anche  scritto  un  nome  di  un  
consigliere nell’informativa che gli stava facendo delle pressioni…                    

PROCURATORE – Consigliere regionale?

IANUARIO  Roberta  –  Sì,  un  tale  BOCHICCHIO,  forse,  però  non  ne  sono  proprio  certa  di  questa  cosa.  
Comunque  il  Tenente  Di  Bello  della  Polizia  Provinciale  mi  faceva  presente  che  stava  ricevendo  delle  
pressioni. Poi c’è stata una grossa attenzione della stampa su questa cosa e anche politica tra le altre cose,  
perché ci sono stati degli articoli da parte dell’opposizione chiaramente, perché in Basilicata c’è comunque  
un consiglio  di  sinistra.  Comunque mandai al  Procuratore per  il  visto,  perché doveva conoscere questa  
indagine prima di mandarla al GIP. Lui mi chiamò quasi subito. Mi chiamò e mi disse: “Mi sono letto questa  
tua richiesta e complimenti…”, mi voleva fare i complimenti, “…mi sono letto questa tua richiesta, questa è  
un’indagine  grossa,  ho  visto  che  ci  sono  anche  dei  funzionari  regionali…”  Perché  io  lo  riportavo nella  
motivazione, nella richiesta non c’erano i nomi degli indagati, però in motivazione io facevo presente che  
c’erano anche dei  funzionari  sicuramente conniventi  o  addirittura  diciamo che concorrevano nel  reato,  
perché c’erano delle cose talmente grossolane, dei falsi talmente grossi che non potevano i funzionari non  
accorgersene. E lui mi disse: “Ci sono anche dei funzionari…”, mi fece anche il nome di un tale VIGNOLA che  
a parere suo… adesso non ricordo, disse: “Io lo conosco, credevo fosse una brava persona…” Io dissi: “Sì,  
insomma per me ci sono anche responsabilità di funzionari”. Poi alla fine - insomma ne parlammo ma poco  
non gli spiegai neanche in particolare - alla fine mentre andavo via mi disse questa cosa che anche il figlio,  
in questa misura, aveva ricevuto dei soldi. Disse: “Ma poca roba, tipo 20 mila euro, poca roba”, e poi mi  
disse,  “…ma è tutto apposto perché abbiamo fatto un contratto d’affitto”.  E  quindi  basta,  io  non volli  
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approfondire questa cosa perché poi ho capito diciamo il figlio dove aveva preso i contributi. Lui ha preso i  
contributi relativamente ad un’altra azione relativamente a quella misura. La misura è 4.8.a.-b.-c.-d, per  
dire, io stavo indagando per il momento sulla “a” e l’indagine era concentrata sulla “a”, il figlio ha preso i  
contributi sulla “c” (risorse idriche). E io quell’aspetto, siccome sono 4 sottomisure e allora io non mi ero  
interessata per il momento di tutte le altre, quella lì non l’avevo proprio… non riguardava l’indagine. Quindi  
la cosa mi ha lasciata un po’ così, però non riguardava la mia indagine, i miei indagati erano tutti della “a”,  
tutti “a” e quindi…

PROCURATORE – Quindi non c’è mai stata un’indagine su questa cosa?

IANUARIO Roberta – Sulle risorse idriche…

PROCURATORE – Sulle risorse idriche no?

IANUARIO Roberta – Altrimenti chiaramente mi sarei

regolata diversamente?

PROCURATORE – Né il Procuratore le ha mai chiesto se ci fossero state indagini su quest’altra misura? Se  
fosse uscito il nome del figlio?

IANUARIO Roberta – No, me l’ha detto lui a me. 

PROCURATORE – Esatto. Ma a parte quello che vi ha raccontato…

IANUARIO Roberta – Io ritenevo che lui non sapesse i nomi degli indagati, perché la mia richiesta…

PROCURATORE – Ma non ha detto che l’aveva mandato per il visto?

IANUARIO Roberta – Però la mia richiesta era tipo: “Guglielmi + 113”

PROCURATORE – Ah, ecco quindi non c’erano i nomi?

IANUARIO Roberta – Non c’erano i nomi. 

PROCURATORE – Quindi lui a quel punto l’ha detto diciamo dopo…

IANUARIO Roberta – Però era ben motivata, quindi lui potrebbe aver desunto che era soltanto la “a”. In ogni  
caso, non lo so il ragionamento che ha fatto, comunque…

PROCURATORE – Era specificato questo fatto nella richiesta che era solo la “a”? Cioè era indicato questo 
fatto nella richiesta?

IANUARIO Roberta – Nella motivazione forse non era molto chiaro…

PROCURATORE – Non era chiaro…

IANUARIO Roberta – Forse non era chiaro, io adesso…

PROCURATORE –  Comunque  questo  discorso  a  lei  l’ha  fatto  dopo che  ha  avuto  in  visione  la  richiesta  
comunque? 
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IANUARIO Roberta – Sì certo, certo. Mi ha chiamato: “Ho visto la tua richiesta, è una bella indagine, ho visto  
che ci sono anche dei funzionari…” mi fece questo nome.

PROCURATORE – E le ha parlato di questo fatto delle risorse idriche. Dove, in che zona? Non ha specificato…

IANUARIO Roberta – Io però lo sapevo, cioè io so che lui ha un’azienda, siamo stati anche a casa sua, io so  
che lui ha un’azienda.

PROCURATORE – Quindi è riferito a quell’azienda là?

IANUARIO Roberta – E penso di sì. Io non sono andata ad indagare sulle risorse idriche, quindi non saprei  
proprio dire, però ho immaginato che fosse quella che io conoscevo. Peraltro lui mi disse…

PROCURATORE – Mi disse?

IANUARIO Roberta - …mi disse che aveva fatto il contratto d’affitto in capo al figlio, che io so essere notaio,  
per cui…

PROCURATORE – Questo aspetto volevo capire, perché lei prima ha usato questa affermazione a proposito  
della vicenda: “Abbiamo fatto il contratto, è tutto apposto…” 

IANUARIO Roberta – “…è tutto apposto…”

PROCURATORE – Ha usato questo termine: “Abbiamo…”

IANUARIO Roberta – Sì, sì, lui ha detto così…

PROCURATORE – Cioè voglio dire, questo finanziamento chi l’ha avuto il Procuratore o il figlio?

IANUARIO Roberta – No, no, lui ha parlato di: “Mio figlio…”

PROCURATORE – Però  poi  ha  fatto  capire,  se  ho

compreso bene, che il contratto…

IANUARIO Roberta – “Abbiamo fatto un contratto d’affitto…”

PROCURATORE - …come se avesse parlato di un fatto fatto insieme praticamente?

IANUARIO Roberta – Così disse: “Abbiamo fatto un contratto d’affitto…” Ecco perché io pensai che era la  
sua azienda che io ho visto.

PROCURATORE – Ho capito. E questa è una sua deduzione ovviamente. 

IANUARIO Roberta – Sicuramente…

(cfr all.to n. 26 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Quanto  indicato  dalla  d.ssa  IANUARIO  è  di  riscontro  a  dei  rapporti,  comunque,  in  essere  tra  il  dott. 
GALANTE ed esponenti della Regione Basilicata, in questo caso per dei finanziamenti ricevuti dallo stesso 
GALANTE per una misura del POR Basilicata relativo alle “risorse idriche”.

A tal proposito si segnala che da accertamenti attraverso il CED del Corpo – Sezione Anagrafe Tributaria – è 
emerso che il dott. GALANTE, unitamente alla moglie PACE Mariangela, è titolare di un’azienda agricola che 
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porta  come  denominazione  i  cognomi  dei  due  coniugi.  Ciò  riscontrerebbe  la  circostanza  relativa  “al 
contratto di affitto” cui avrebbe fatto riferimento la d.ssa Ianuario, laddove il figlio del dott. GALANTE, il 
notaio GALANTE Marco, non poteva aver ricevuto tali fondi non essendo titolare dell’azienda agricola.  

Nel prosieguo si provvederà ad esporre quanto emerso dalle indagini circa le varie condotte poste in essere 
dalla d.ssa GENOVESE e dal di lei marito, dott. CANNIZZARO Michele, che appaiono unite da un unico filo 
conduttore.

 

• Vicenda “Silletti”  

Il dott. IANNUZZI nel corso delle sue dichiarazioni rese il 30.03.2007, argomentando la vicenda relativa al 
suo appiattimento nei confronti di alcuni magistrati (MONTEMURRO e WOODCOCK) contestatagli dal P.G., 
dott.  TUFANO,  faceva  riferimento  ad  un  particolare  episodio  riguardante  il  centro  di  fisiocinesiterapia 
“Silletti”  di  Potenza,  concorrente  dell’analogo centro  “CAMILLO GENOVESE”,  riconducibile  alla  famiglia 
GENOVESE – CANNIZZARO. Lo stesso in tale sede riferiva:

“………..OMISSIS.  IANNUZZI  Alberto –  Ma,  invece  c’era  una  collega  che  veramente  utilizzava  in  modo  
sistematico la tecnica del copia ed incolla, che però era molto amica del dottore TUFANO e che non è stata  
mai oggetto di rilievi da parte del…

PROCURATORE – Chi?

IANNUZZI Alberto – Cinzia APICELLA si chiama. Quindi ci sono provvedimenti… per esempio io ricordo il  
provvedimento a carico di “BASILISCHI”, la cosiddetta quarta mafia, che fu adottato dopo oltre un anno, un  
anno e due mesi, sostanzialmente con il copia e incolla. Un’altra volta “NO SMOKING” furono arrestati oltre  
ottanta  persone,  contrabbandieri,  insomma  tra  l’altro  io  ero  Presidente  al  Tribunale  del  Riesame,  
annullammo tutti  i  provvedimenti.  Vabbè, con la  tecnica copia e  incolla!  Un’altra vicenda per esempio  
“SILLETTI”  che  forse  è  una vicenda  interessata,  SILLETTI  più  altri.  SILLETTI  è  il  titolare  di  un  centro  di  
fisioterapia che in un certo senso era in concorrenza con il centro GENOVESE. A seguito di un’indagine fatta  
appunto su SILLETTI e altre persone furono applicate numerose misure cautelari, circa… forse più di una  
ventina, no, forse molti più di una ventina. Però questo poi lo posso poi verificare meglio. E queste misure  
furono annullate, io ero all’epoca il Presidente del Tribunale del Riesame assieme al collega PAVESE e ad un  
altro,  sostanzialmente  annullammo  tutto,  diciamo  quest’ordinanza,  perché  si  basava  su  un’ipotesi  
accusatoria insomma priva di fondamento. Ma non voglio entrare nel merito. Quello che mi preme magari  
evidenziare, è che questa ordinanza fu emessa dalla dottoressa APICELLA. Anche qui, ricordo, con la famosa  
tecnica del copia e incolla. Però, che io sappia, nessuno mai si è degnato di… Non so, la dottoressa APICELLA  
si era astenuta in procedimenti a carico del dottore CANNIZZARO, perché così dice in una dichiarazione del  
2.12.98: <<Chiedo al Presidente del Tribunale l’autorizzazione ad astenermi, ai sensi dell’art… ecc., ecc.,  
dalla  trattazione  del  procedimento…  per  rinnovare  a  questo  ufficio  la  richiesta  di  archiviazione.  Il  
rappresentante dello stesso… Il procedimento in oggetto attiene a fatti riguardanti in qualità di indagato  
CANNIZZARO  Michele,  con  il  quale  la  scrivente  ha  rapporti  di  cordiale  amicizia  e  di  personale  
frequentazione>>. Quindi qui si è astenuta e il procedimento SILLETTI vabbè non…
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PROCURATORE – Non l’ha fatto…

IANNUZZI  Alberto –  Non  c’era  diciamo  interesse…  come  dire?  …direttamente  indagato  il…  però  era  
quantomeno controinteressante…     

MARESCIALLO  – Cioè  lei  riconduce  questo  fatto al  fatto che forse  all’epoca il  dottor  CANNIZZARO era  
responsabile del Centro Fisiokinesiterapia CAMILLO GENOVESE? 

IANNUZZI Alberto – Allora…

MARESCIALLO – Che era forse tecnicamente concorrente del…

IANNUZZI Alberto – Questo lei lo può riferire, io ho appreso per esempio che in questa vicenda, però ripeto  
è una cosa che ho appreso de relato quindi non sono testimone diretto, il GIP ebbe un atteggiamento quasi  
diretto a sollecitare il Pubblico Ministero, insomma, a presentare la richiesta…

MARESCIALLO – Chi era il Pubblico Ministero?

IANNUZZI Alberto – Mi pare, allora… dovrebbe essere Vincenzo MONTEMURRO. Però, ripeto, questa è una  
cosa… ma al di là di questo c’era questo… a Potenza insomma nell’ambiente anche si… insomma si rimase  
piuttosto  perplessi  per  il  fatto  insomma…  si  vociferò  insomma  che  questa  vicenda  qui,  questo  
provvedimento insomma fosse ispirato, avesse come ispiratore nascosto, occulto, ma non troppo, diciamo  
coloro che gestivano il Centro GENOVESE, perché era in concorrenza con…    

PROCURATORE – Questo in che periodo parliamo?         

IANNUZZI Alberto – Allora, l’ordinanza fu adottata mi pare nel ’99, fine ’99. ……OMISSIS”. (cfr. allt.to n. 2 
all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)   

Inoltre, in data 12.05.2007, il Dott. Iannuzzi Alberto depositava nelle mani della S.V.Ill.ma, un esposto nei 
confronti  del  dott.  Vincenzo Tufano con il  quale segnalava,  in  mertito alla “vicenda Silletti”,  quanto di 
seguito riportato:

“…….OMISSIS. 2)  S i l lett i  +  altr i ,  in  cui  l ’ordinanza r icopiava ed accogl ieva  integralmente  la  
r ichiesta  del  P.M.,  d isponendo l ’appl icazione  di  ben  52  misure  cautelar i  nei  confronti  d i  
a lcuni  funzionari  del la  Regione  Basi l icata  e  del l ’ASL  di  Potenza,  medici ,  f is ioterapist i  e  
uff ic ia l i  del l ’Anagrafe,  quasi  tutte  annullate,  o  comunque  fortemente  r id imensionate  
( l ’ impianto  accusatorio  ipotizzava  l ’es istenza  di  un’associazione  a  del inquere,  
capeggiata  dal  t itolare  di  un  centro  di  f is ioterapia,  d iretto  concorrente  con  quel lo  del la  
famigl ia  del la  dr.ssa Genovese,  d i  cui  s i  par lerà in  seguito);

………………………..OMISSIS…………………………………………..

l l  dott .  IANNUZZI,  in  merito  al l ’ incompatibi l i tà  del la  d.ssa  GENOVESE  a  trattare  o, 
comunque,  a  venire  a  conoscenza  per  v ia  del la  funzione  di  Procuratore  Vicario,  di 
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determinati  procedimenti ,  con la  relazione del  12.05.2007,  segnala anche in  r i ferimento 
al l ’ inerzia  nei  confronti  del la  GENOVESE  in  merito  a  tale  punto  da  parte  del  P.G.  dott . 
TUFANO: 

“……OMISSIS.  Del  resto  un’analoga  s ituazione  di  incompatibi l i tà,  re lat ivamente  ai  
procedimenti  aventi  ad  oggetto  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  in  part icolare  
quel l i  in  cui  r isultava  coinvolta  la  Regione  Basi l icata,  sembrava  emergere  già  pr ima che  
i l  marito  del la  dr.ssa  Genovese  fosse  nominato  direttore  generale  del l ’Azienda 
Ospedaliera  S.  Carlo,  avendo  costei  interessi  nel la  società  famil iare  “Genovese  Camil lo  
s .r. l .” ,  importante Centro sanitar io  convenzionato con la  Regione Basi l icata,  intestata al  
padre defunto,  e  successivamente gest ita dal  marito,  dr.  Michele  Cannizzaro  .

OMISSIS…

Procedendo oltre si riporteranno di seguito gli elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dal dott. Iannuzzi  
Alberto in merito alla vicenda “SILLETTI”.

In data 24.05.2007, al fine di dare seguito alla delega d’indagini emessa dalla S.V.Ill.ma in data 04.05.2007 
ed, in particolare, al fine di riscontrare quanto riferito dal dott. Alberto Iannuzzi, nonché quanto indicato 
dallo  stesso  nell’esposto  depositato  nelle  mani  della  S.V.  Ill.ma  in  data  12.05.2007,  si  provvedeva  ad 
escutere  il  dott.  Vincenzo  Montemurro,  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Potenza il quale, in merito alla vicenda “SILLETTI”, intendeva riferire quanto di seguito indicato:

“ADR:  Effettivamente  sono stato codelegato con  il  dott.  Lucio Setola,  nella  trattazione del  P.P.939/00 
mod.21, nei confronti di Silletti Michele + 51. Tale procedimento era originariamente delegato al solo dott.  
Setola, che successivamente richiese al Procuratore della Repubblica la codelega con la mia persona.  Il  
dott. Setola in particolare, se non ricordo male, era altresì titolare di un procedimento a carico del solo  
Silletti Michele, nell’ambito del quale esercitò l’azione penale per come è dato evincersi dal contenuto della 
parte introduttiva della ordinanza di custodia cautelare emessa dalla d.ssa Cinzia Apicella il 07.11.2001. 
Successivamente al provvedimento di codelega, e se non ricordo male quando era stata già depositata la  
richiesta di misura cautelare, interloquendo con il GIP d.ssa Apicella in ordine agli sviluppi delle indagini  
così come alla stessa comunicati con successive integrazioni, la stessa d.ssa Apicella ebbe a riferirmi che  
evidentemente  “aveva  visto  giusto  quando,  nell’ambito  dell’originario  procedimento  a  carico  del  solo  
Silletti, aveva segnalato al dott. Setola ulteriori spunti investigativi”. Ricordo tale generica affermazione  
così come volta ad esplicitare la sua conoscenza, tratta dalla lettura degli atti del fascicolo cui non ero 
codelegato, di ben più ampie ramificazioni delle attività illecite del Silletti. Non sono in grado di ricordare 
con precisione le espressioni della d.ssa Apicella, ma sicuramente il senso delle stesse era quello di aver  
personalmente segnalato al dott. Setola la necessità di svolgere ulteriori e più penetranti investigazioni in  
relazione ai concorrenti nei reati del Silletti. 

ADR:    Quanto ai rapporti di stretta amicizia e frequentazione tra la d.ssa Genovese e la d.ssa Apicella, fatto   
questo Assolutamente notorio, non posso che riportarmi alle espressione che la stessa d.ssa Apicella utilizza 
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per richiedere al presidente del Tribunale di astenersi dalla trattazione di un procedimento nei confronti del  
dott. Cannizzaro stante la contestuale reiterata frequentazione altresì con quest’ultimo.     

ADR:    Ribadisco quanto già da me  verbalizzato innanzi  al  dott.  De  Magistris  in  ordine al  rapporto di   
concorrenza che sussisteva tra il centro gestito dal Silletti ed il centro di proprietà della famiglia della d.ssa  
Genovese e gestito dal marito, dott. Cannizzaro: dagli atti dell’indagine si può infatti evincere che il centro 
Silletti per la natura delle prestazioni erogate e per la quantità dei beneficiari, si era imposto quale unico 
centro in grado di  fronteggiare la situazione di  “monopolio” sino a quel  momento rivestita dal  centro  
Genovese nel settore specifico.  

……………………………….omissis………………………………………

(cfr. verbale di S.I.T. trasmesso con nota n.16594 del 28.05.2007)   

 Altresì, al fine di dare seguito alla delega emessa dalla S.V. Ill.ma in data 14.05.2007, si acquisiva, in data 
24.05.2007, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Potenza, tra l’altro, copia dell’Ordinanza di 
applicazione di misure reali e personali nr.939/00 RGNR mod.21 – 2065/00 R.GIP – 58/01 R.O.C.C., a firma 
della d.ssa Cinzia Apicella, emessa, in data 07.11.2001, a carico si Silletti Michele + altri. Con il medesimo 
provvedimento si disponeva, altresì, il sequestro della “struttura con pertinenze denominato “Centro FKT” di 
Silletti Michele con ogni attività ivi svolta sito in Potenza via San Vito”.

A  tal  proposito  si  segnala  che  come  riferito  dal  dott.  Montemurro  con  relazione  depositata  in  data 
04.04.2007, la d.ssa Apicella richiese, in data 02.12.1998, di astenersi dal conoscere il p.p.1108/98 RGNR e 
1137/98 R.GIP, in quanto “il procedimento in oggetto attiene a fatti riguardanti, in qualità di indagato,  
Cannizzaro  Michele  con  il  quale  la  scrivente  ha  rapporti  di  cordiale  amicizia  e  di  personale  
frequentazione”.

Tanto sembrerebbe essere in contrasto con il fatto che le stessa, nel successivo anno 2001, procedette ad 
emettere la misura cautelare reale e personale a carico centro di FKT del Silletti, concorrente del centro di 
fisiokinesiterapia  Camillo  Genovese,  amministrato  proprio  dal  dott.  Cannizzaro.  (cfr.  allt.to  n.  4 
all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Quanto appena detto sarebbe, verosimilmente, da mettere in correlazione con quanto sopra riportato 
relativamente alla circostanza secondo la quale il procedimento penale che poi ha riguardato il SILLETTI 
deriva dal P.P.1424/01 -21, nel quale, a fronte di n.70 indagati,  tra cui il  SILLETTI, quest’ultimo è stato 
l’unico ad avere conseguenze giudiziarie, visto che tutte le altre posizioni sono state archiviate o per le 
stesse è stata emessa sentenza di incompetenza territoriale da parte del G.U.P..

• Vicenda “brogli scanzano”  

Tale  vicenda emerge dalle  dichiarazioni  di  diversi  magistrati  rese  innanzi  alla  S.V.  Ill.ma  e  risulterebbe 
concretizzare  ulteriori  condotte  significative  investigativamente  poste  in  essere  dalla  d.ssa  Genovese, 
unitamente  all’avv.  Giuseppe  Labriola,  Presidente  dell’Ordine  degli  avvocati  di  Matera,  nonché 
coordinatore  provinciale  di  Alleanza  Nazionale,  il  Sen.  Buccico  Emilio  Nicola,  noto  esponente  politico 
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materano, eletto di recente quale sindaco  di Matera nelle liste di Alleanza Nazionale e tale Sig. Lonigro, 
cancelliere della Corte di Appello di Potenza. 

  

In data 30.03.2007 Il dott. Alberrto Iannuzzi, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, in mertito a tale vicenda 
riferiva quanto segue:

“……..OMISSIS.  PROCURATORE –  Le  risultano rapporti  piuttosto  stretti  tra  la  dottoressa  GENOVESSE e  
l’avvocato attuale Senatore BUCCICO?      

IANNUZZI Alberto – Ma, diciamo che personalmente non so adesso, nel senso che non ho avuto modo di  
verificarlo direttamente, anche se mi hanno riferito insomma che sì che ci sono dei rapporti piuttosto stretti,  
diciamo molto cordiali, non so poi se travalicano insomma poi quelli che possono essere i normali rapporti.  
So soltanto per esempio che, una cosa che si dice ma ovviamente ripeto questo poi dovrà essere verificata,  
che  per  esempio  la  campagna  elettorale  dell’avvocato  BUCCICO,  attuale  Senatore  BUCCICO,  sia  stata  
sponsorizzata anche dal dottor CANNIZZARO, diciamo nella sua veste di Direttore Generale dell’Ospedale  
San Carlo. Ripeto, però è un fatto che mi ha riferito più di qualcuno, ma non…

PROCURATORE – Indagini che coinvolgono ovviamente quest’aria di riferimento delle persone di cui stiamo  
parlando, quindi sanità, dottore CANNIZZARO, insomma vicende che lei ha visto nel procedimento PANIO 
persona offesa, anche in altri,  è emerso qualcosa che potesse avvincere le persone da vincoli  di  natura  
massonica? Cioè che la Massoneria possa essere un collante tra alcune di queste persone? 

IANNUZZI Alberto – Beh, insomma, su questa domanda praticamente non saprei… nel senso che…

PROCURATORE – No, magari è uscito in qualche intercettazione, in qualche…

IANNUZZI Alberto –  Ricorre spesso questo fatto insomma della Massoneria, insomma di questo. So per  
esempio che il dottor CANNIZZARO è iscritto alla Loggia Massonica, però francamente non so… Una delle  
chiavi, diciamo una delle letture della vicenda di Elisa CLAPS, per cui appunto ad un certo punto il dottor  
CANNIZZARO, almeno da quello che alcuni dicono, sembrerebbe è intervenuto per aiutare il padre di Danilo  
RESTIVO che era il principale… colui che veniva sospettato, insomma, fosse proprio questo tipo di legame  
insomma. Ovviamente… però, diciamo, che di ufficialmente verificabile non sono in grado di riferirle niente.  

MARESCIALLO  –  Dottore mi scusi,  alla vicenda Scanzano si  ricorda in particolare se quello di cui lei  ha  
riferito si riferiva per caso all’indagine relativa ai cosiddetti brogli elettorali, quindi da quello che si è letto  
nei documenti quell’attività che fu fatta per favorire in qualche maniera tale DI LORENZO nelle elezioni  
regionali, ecc.? Si ricorda se in quel fascicolo emerge qualche soggetto particolare per il quale poi non è  
stata approfondita l’indagine o cosa?

IANNUZZI Alberto   – Allora,  diciamo,  che per quanto  

riguarda questa vicenda dei brogli di Scanzano io non me ne sono occupato direttamente, quindi non sono 
in grado di poter dare un contributo qualificato. Però un po’ di tempo fa uscì un articolo in cui si ipotizzava  
insomma  la  mancata  iscrizione  dell’avvocato  Giuseppe  LABRIOLA,  che  è  attualmente  credo  anche  il  
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera. Però nell’appunto, nel registro degli indagati…  
ma, ripeto, questa è una notizia giornalistica che io ho avuto modo di acquisire. Su cui, tra l’altro, credo che  
abbia  più  possibilità  di  interloquire  il  collega  PAVESE  insomma  che  si  è  occupato  insomma  di  questa  
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vicenda.  La  mia è  una conoscenza non qualificata…..OMISSIS”. (cfr.  all.to  n.2 all’informativa  di  polizia 
giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

In  merito sempre a tale vicenda il  dott.  Montemurro Vincenzo,  Sostituto Procuratore della  Repubblica 
presso il Tribunale di Potenza, in data 04.04.2007, innanzi alla S.V. Ill.ma, riferiva quanto segue:

“……………OMISSIS.  Così  come nell’ottica  delle  – chiedo scusa adesso ritorno alla  mancata  iscrizione  del  
CAPPIELLO – in tale ottica avevo evidenziato all’Ispettorato, nel tentativo di difendermi da quelli che poi  
sono gli  attacchi quotidiani del Procuratore Generale,  un articolo di stampa apparso sul “Corriere della  
Sera” che in relazione ad una vicenda inerente un’indagine della dottoressa GENOVESE nei confronti del  
Sindaco di Scanzano Ionico, ipotizzava – articolo del “Corriere della Sera” – ipotizzava una presunta omessa  
iscrizione  da parte  della  stessa  dottoressa  GENOVESE.  Presunta  omessa  iscrizione  che  avrebbe  dovuto  
riguardare sicuramente un cancelliere della Corte d’Appello di Potenza, presunta mancata iscrizione che  
avrebbe dovuto riguardare anche alcuni appartenenti al Foro materano, alcuni avvocati appartenenti al  
Foro materano. Tra l’altro dico questo perché su questa vicenda sono stato più volte, almeno in un paio di  
occasioni,  presente  in  Ufficio  unitamente  alla  dottoressa  GENOVESE  e  al  dottore  GALANTE,  su  questa  
vicenda il dottor GALANTE ha più volte invitato la dottoressa GENOVESE, anche con una certa urgenza, a  
provvedere all’aggiornamento di queste iscrizioni. Essendo pubblicamente notorio – poi arriveremo anche  
agli  aspetti  televisivi  –  che  il  dottor  CANNIZZARO  partecipa  in  prima  fila,  probabilmente  nella  veste  
istituzionale  di  Direttore  Generale  del  San  Carlo,  a  convegni  politici  dell’asse  di  sinistra  della  politica  
regionale ed essendo altresì abbastanza notorio che il recente incarico della dottoressa GENOVESE è fatto  
assolutamente ascrivibile a quota AN – essendo questo a me noto anche per altre circostanze – avevo  
evidenziato all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia se chi (quindi la dottoressa GENOVESE e il  
dottor TUFANO) accusano me di illeciti disciplinari  di reato, forse non dovessero verificare – e quindi in  
questo caso pongo lo stesso interrogativo a lei – chi fossero i soggetti a cui si riferisce il Corriere della Sera  
nel pubblicamente denunciare la mancata iscrizione, rispetto poi a chi sono i soggetti che hanno consentito  
la  nomina  della  dottoressa  GENOVESE  a  componente  non  esterno  ma  interno  della  Commissione  
Parlamentare  Antimafia,  il  che  restringe  di  molto,  per  quanto  è  notorio,  il  campo rispetto  alla  stessa  
presenza del Senatore BUCCICO in quel consesso…….OMISSIS”. (cfr. all.to n.16 all’informativa di polizia 
giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Lo stesso PM, in data 24.05.2007, in merito alla medesima vicenda, riferiva quanto segue:

“…………OMISSIS. ADR:  Come ho già specificato nella relazione per l’ispettorato del Ministero della  
Giustizia consegnata anche al dott. de Magistris, in almeno due occasioni sono stato presente a colloqui tra 
il dott. Galante e la d.ssa Genovese in cui, nell’ambito di riunioni interne all’ufficio della DDA, lo stesso 
dott.  Galante  sollecitava  la  d.ssa  Genovese  a  voler  provvedere  all’aggiornamento  delle  iscrizioni  
nell’ambito  del  procedimento  relativo  ai  cosiddetti  “Brogli  elettorali  di  Scanzano”. Per  il  contesto  
argomentativo  ho  avuto  la  possibilità  di  desumenti  che  tale  argomento  avesse  già  formato  oggetto  di  
precedenti colloqui tra il dott. Galante e la d.ssa Genovese. Tale argomento peraltro di pubblico dominio a  
seguito di un articolo del Corriere della Sera.

ADR:  Non mi risulta che successivamente alla  pubblicazione del  citato articolo,  il  Procuratore Generale  
abbia richiesto chiarimenti a questo ufficio così come invece sistematicamente è avvenuto ogni qualvolta vi  
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sono stati articoli riguardanti la mia persona e quella del dott. Woodcock. ……OMISSIS”.  (cfr. verbale di 
S.I.T. trasmesso con nota n.16594 del 28.05.2007

Il dott.  PAVESE Rocco, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, citato nelle  dichiarazioni del dott. IANNUZZI, 
come persona in grado di riferire circostanze utili in merito a tale vicenda, intendeva riferire quanto segue:

•Dichiarazioni  rese  dal  Dott.  Pavese  Rocco,  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari  presso  il  Tribunale  di  

Potenza. 

Il Dott. Pavese Rocco, in data 30.03.2007, riferiva quanto segue:

« ……omissis……P.M. dott. DE MAGISTRIS – Vogliamo parlare dei procedimenti adesso di cui si è occupato  
lei?

PAVESE  Rocco –  Allora,  c’è  questo  scenario.  Sia  all’epoca,  ma  maggiormente  ex  post,  io  ho  posto 
l’attenzione  sul  procedimento cosiddetto dei  “brogli  di  Scanzano”.  Ora  io  mi  occupai  di  uno stralcio  di  
questo  procedimento  perché,  in  effetti,  questo  procedimento  consta  della  riunione  di  numerosi  sub-
procedimenti.  Uno  di  questi,  per  ragioni  di  assegnazione  automatica  -  numerica,  lo  trattai  io  ed  è  
precisamente quello in cui il PM, che era la dottoressa GENOVESE, chiese il sequestro dei seggi elettorali… e  
c’erano delle intercettazioni in atto, anche ambientali, nei locali dei seggi, poi c’erano delle intercettazioni  
telefoniche…  no?  Allora,  in  quei  giorni,  cioè  nella  primavera  del  2005,  quando  si  svolsero  le  elezioni  
amministrative,  io seguii  questa vicenda che, da un punto di vista giudiziario,  sfociò in una richiesta di  
sequestro dei seggi. Io ricordo che strutturai il provvedimento nel senso che doveva essere eseguito, accolsi  
la tesi accusatoria… – perché c’erano evidenti, non solo fumus dei reati ipotizzati, ma anche gravi indizi di  
pilotamento  delle  lezioni  –  …e  accolsi  questa  richiesta  di  sequestro  disponendo  un  sequestro  con  
l’accortezza che venisse eseguito alle ore 15:00, cioè immediatamente dopo la chiusura dei seggi, per non  
influenzare lo svolgimento delle operazioni elettorali e la libera determinazioni degli elettori. E così avvenne.  
Successivamente questo provvedimento – che ebbe una risonanza anche a livello nazionale, mi ricordo che il  
Corriere della Sera ne parlò con un certo rilievo – questo procedimento fu riunito ad un altro, per così dire  
principale,  che spettava, tabellarmente parlando, alla  dottoressa ROMANIELLO,  il  che sfociò poi  in una  
misura  ben  più  importante  che  fu  la  misura  personale.  Ora  io  ricordo  che  la  misura  personale  non  
coinvolse  coloro che avevano,  come dire,  preso parte  attivamente  alla  designazione di  presidenti  di  
seggio compiacenti. Perché lì c’erano delle intercettazioni, che io ricordo bene, in cui era coinvolto anche  
un cancelliere della locale – parlo di Potenza – Corte di Appello e in cui si diceva:”Nomina questo, nomina  
quell’altro”, si facevano dei nomi, dei cognomi. Naturalmente mi sembrò anomalo, singolare, non è un  
procedimento  mio quindi  maggiori  ragguagli  potranno certamente  essere forniti  alla  signoria  vostra  
dalla collega Gerardina ROMANIELLO che fu l’estensore del provvedimento. Ma insomma, da quello che  
io so e ne sono certo, non ci fu richiesta cautelare assolutamente a carico di coloro che avevano svolto,  
secondo me, una frazione della condotta complessiva, una frazione importante, perché insomma avere  
dei presidenti di seggio compiacenti mi pare che fosse un elemento fondamentale per poter arrivare a un  
risultato elettorale utile.

P.M. dott. DE MAGISTRIS   – Lei si è fatto un’idea del perché è accaduto questo?  

PAVESE Rocco – Beh, certamente.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ce la può esternare visto che fa parte anche dell’indagine nostra?
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PAVESE  Rocco – Certamente è un atto di riguardo.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – In particolare poi introduco – le dico anche questo – un tema sul quale stiamo  
investigando, sui rapporti  in particolare tra la GENOVESE e il  marito CANNIZZARO con alcuni esponenti  
anche  importanti  sia  della  politica  che  dell’avvocatura.  Mi  riferisco  all’avvocato  BUCCICO,  all’avvocato  
LABRIOLA e altri.

PAVESE  Rocco  –  Si,  perché  pare  che  uno  degli  interlocutori  fosse  proprio  l’avvocato  LABRIOLA  che  
notoriamente è assai vicino, in Matera, ma in tutta la Basilicata, alla figura dell’avvocato BUCCICO che è  
notoriamente un esponente di AN molto importante. È chiaro che io intesi questo fatto come lo avrebbe  
inteso un quisque de populo, cioè come un atto di riguardo nei favori di un livello politico amministrativo,  
del  notabilato  di  un  livello  superiore  che  non  era  il  caso  di  toccare.  Questo  è…  senza  volere  fare  
particolari illazioni mi pare che sia proprio in re ipsa.

P.M. dott. DE MAGISTRIS   – Oltre ad un ambito politico si può parlare anche o le consta di un ambito di   
legami massonici tra alcune di queste persone?

PAVESE Rocco   – Se ne parla, se ne parla molto, è un tema ricorrente in Basilicata e certamente io devo dire   
che esaminando tutte le vicende Lucane – come funziona o come non funziona la giustizia, come funziona  
l’amministrazione o come non funziona l’amministrazione della politica – devo dire che queste voci hanno  
certamente un fondo di  verosimiglianza, forte verosimiglianza, perché sembra che chi  ha degli  agganci  
riesce a risolvere i  propri  problemi,  chi  non ha agganci,  pur avendo ragione da vendere,  non li  risolve.  
Naturalmente questa che ho appena fatto è una riflessione generale, poi in dettaglio io non sono in grado  
di… Si potrebbe dire che la vicenda “Iena”, ad osservare freddamente il dettaglio, è uno dei casi in cui questi  
legami,  queste  amicizie,  queste  vicinanze,  si  sono  poi  estrinsecate  in  condotte  concrete,  perché  ci  fu  
all’unisono una reazione della stampa, reazione della stampa contro la magistratura che procedeva, sia  
inquirente che anche giudicante. Si  potrebbe dire questo. Si può dire che anche sulla vicenda dei brogli  
elettorali di Scanzano si colpì una frazione soltanto di coloro che avevano preso parte a questa più ampia  
vicenda illecita, forse quella che non si poteva non colpire, devo ritenere…….omissis………..

(cfr. all.to n.10 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Pertanto, si provvedeva ad escutere a sommarie informazioni la d.ssa Gerardina Romaniello, G.I.P. presso il 
Tribunale di Potenza, che si era occupata, nell’ambito delle sue funzioni, della vicenda cosiddetta “brogli di 
Scanzano” emettendo nell’ambito della stessa misura cautelare personale a carico di numerosi soggetti. 

•Dichiarazioni rese dalla  D.ssa Gerardina Romaniello nata a Potenza il  30.05.1966, ivi  residente in via  

della Pineta n. 28, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza.

La D.ssa Gerardina Romaniello rendeva dichiarazioni in data 12.05.2007 innanzi alla S.V. Ill.ma, durante le 
quali riferiva quanto segue:

“….OMISSIS.  P.M.  dott.  DE  MAGISTRIS –  ……………..OMISSIS.  A  noi  risulta,  in  particolare,  che  lei  si  è  
occupata, quale GIP,  di una vicenda che ha portato anche alla emissione di una ordinanza di custodia  
cautelare riguardante i cosiddetti brogli nel comune di Scanzano Ionico. Ci vuole illustrare un po’ questo? Il  
PM dovrebbe essere stata la dottoressa GENOVESE.

ROMANIELLO Gerardina – Sì, unitamente al procuratore GALANTE.
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P.M. dott. DE MAGISTRIS – Unitamente al procuratore GALANTE. Ricorda un po’ la vicenda? Ovviamente a  
noi non interessa la ricostruzione del fatto, anche perché abbiamo disposto ed abbiamo acquisito una serie  
di atti, ci interessa sapere più che altro se lei ha rilevato delle anomalie o dei fatti curiosi, particolari, che  
possono essere interesse di questo ufficio, che non hanno magari formato oggetto di un approfondimento  
investigativo dovuto o che dalle intercettazioni  sono risultati  dei  fatti  che poi  hanno avuto un inusuale  
sviluppo o un’assenza di sviluppo investigativo.

ROMANIELLO Gerardina – Dunque, diciamo che di quel procedimento sui brogli elettorali io ho curato la  
parte relativa all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, la parte immediatamente precedente era  
stata curata dal dottor PAVESE che emise un provvedimento di sequestro preventivo delle schede elettorali.  
La  vicenda  riguardante  il  sindaco  ALTIERI  riguardava  più  procedimenti.  Dopo  il  sequestro  questi  
procedimenti furono riuniti e quindi ci fu questa richiesta di misura cautelare nel maggio 2005 a carico, se  
non erro, di quindici, venti persone: scrutatori, presidenti di seggio e, appunto, il sindaco, il vice sindaco e  
alcuni componenti della Giunta di Scanzano Ionico. Diciamo che nelle intercettazioni erano coinvolti, erano  
state  intercettate  telefonate  del  sindaco  ALTIERI  con  un  funzionario  della  Corte  D’Appello  di  Potenza  
(Eugenia LO NIGRO) e che a sua volta aveva parlato con un avvocato del foro di Matera (LABRIOLA), e  
anche  contatti  telefonici  tra  ALTIERI  e  LABRIOLA.  La  misura  cautelare  non  riguardava  nè  l’avvocato  
LABRIOLA nè questo funzionario. Negli atti, diciamo, come esposizione della richiesta, neppure il pubblico  
ministero aveva evidenziato aspetti di liceità penale attinenti, diciamo, a queste due persone.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Erano iscritte al modello 21 queste due persone? 

ROMANIELLO Gerardina – Guardi, che io ricordi, diciamo che questo aspetto immediatamente io non l’ho  
rilevato, per un motivo, diciamo per più motivi. Uno di questi è che le telefonate tra ALTIERI e la dottoressa  
LO NIGRO riguardavano segnalazioni per la nomina di presidente di seggio. L’accusa per ALTIERI era di  
broglio elettorale. Poi l’avvocato LABRIOLA, dopo l’emissione dell’ordinanza lui difese non mi ricordo chi, o  
uno o più indagati, quando lo vidi rimasi sorpresa perché, diciamo, anche per ragioni di opportunità – a  
prescindere  dalla  rilevanza  penale  del  suo  comportamento  –  rimasi  sorpresa  forse  in  relazione  
all’accettazione del mandato difensivo. Elementi di liceità io non ne ho immediatamente rilevati perché  
altrimenti  li  avrei  segnalati,  quantomeno  insomma  avrei  scritto  qualcosa,  nella  mia  ordinanza  avrei  
evidenziato questi aspetti. D’altra parte l’indagine non era neanche conclusa. Diciamo che lì per lì, in quel  
momento, si poteva anche pensare che si fosse trattato di una semplice segnalazione.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Dopo l’ordinanza su questi aspetti riguardanti LO NIGRO e LABRIOLA ci sono  
stati sviluppi investigativi che lei sappia? 

ROMANIELLO  Gerardina –  Guardi,  che  io  so  no,  perché  praticamente  la  vicenda  con  l’emissione  
dell’ordinanza e gli interrogatori di garanzia, poi non mi è più giunto insomma nessuna richiesta se no forse  
qualche richiesta di proroga.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Quindi lei, appunto, non ha avuto più richieste…?

ROMANIELLO Gerardina – No, no, no, richieste in quel senso no.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – …che abbiano interessato l’ufficio GIP?

ROMANIELLO Gerardina –  No,  la  richiesta  di  misura  cautelare  riguardava varie  persone.  Io  per  alcuni  
scrutatori  non  accolsi  la  richiesta  perché  non  emergevano  dagli  atti  una  diretta  partecipazione  o  una  
consapevolezza per quanto riguarda i brogli. Vi era anche una richiesta di misura cautelare per il consigliere  
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DI LORENZO, però anche per quella posizione, diciamo, gli indizi di reato da me valutati, non portavano… e  
infatti rigettai, feci il rigetto anche per…

P.M.  dott.  DE  MAGISTRIS –  Erano  numerose  le  conversazioni  telefoniche  che  riguardavano l’avvocato  
LABRIOLA?

ROMANIELLO  Gerardina –  Mah,  penso…  guardi…  così,  a  memoria,  un  tre  o  quattro,  però  se  vuole  
nell’ordinanza…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Si va bene, poi su questo…

ROMANIELLO Gerardina – Diciamo che per l’avvocato LABRIOLA e per Eugenia LO NIGRO almeno io, in quel  
momento, non ho rilevato elementi che potessero portare una dimostrazione della loro consapevolezza e  
della loro partecipazione, perché…OMISSIS”. 

(cfr. all.to n. 27 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

In merito a quanto riferito dal dott. Montemurro in data 24.05.2007, a seguito di apposita delega emessa 
dalla  S.V. in  data 04.05.2007, si  provvedeva ad interrogare il  dott.  Giuseppe Galante,  che confermava 
quanto indicato dallo  stesso dott.  Montemurro  relativamente alle  sollecitazioni  che lo  stesso avrebbe 
effettuato nei confronti della d.ssa Genovese finalizzate all’aggiornamento delle iscrizioni degli indagati nel 
procedimento penale relativo ai cosiddetti “brogli di Scanzano”. Dallo stesso interrogatorio emergeva la 
circostanza secondo la quale  la d.ssa GENOVESE non ha mai riferito al dott. GALANTE circa la posizione 
dell’avv.  LABRIOLA,  oltre  a  quella  della  Sig.  LONIGRO.  Circostanza  questa  che  appaleserebbe,  ancora 
maggiormente, la volontà da parte della d.ssa GENOVESE di voler coprire l’avv. LABRIOLA, tenuto, altresì, 
conto del fatto che le indagini, da quanto emerso sempre dall’interrogatorio de dott. GALANTE, sarebbero 
state interamente condotte dalla medesima. 

Il dott. GALANTE, nel corso dell’interrogatorio, intendeva riferire quanto di seguito riportato:

“………OMISSIS.  M.llo  MUSARDO –  Perfetto.  Allora,  dottore  GALANTE,  ora  cambiamo  argomento.  Noi  
vorremmo capire, per quello che è a sua conoscenza naturalmente, perché non sappiamo se lo ha seguito 
lei quel tipo procedimento penale…

GALANTE Giuseppe – Scanzano.

M.llo MUSARDO – Scanzano Ionico, i brogli elettorali di Scanzano Ionico. Per quello che è a sua conoscenza,  
ci riferisce eventuali anomalie che ha notato in questo procedimento penale? Ovvero relativamente a – da  
quello che è potuto emergere – mancate iscrizioni di alcuni soggetti nel registro degli indagati, se è di sua  
conoscenza  chi  fossero  questi  soggetti,  perché  non  sono  stati  iscritti  e  se  in  qualche  maniera  lei  ha  
sollecitato il magistrato delegato (la dottoressa GENOVESE) a questa iscrizione.

GALANTE Giuseppe – Dunque, io posso riferire gli eventi che attengono al procedimento cosiddetto “Brogli  
di  Scanzano  Ionico”  sino  al  6  marzo  del  2006.  Fu  la  data  in  cui  –  apro  questa  piccola  parentesi  –  
occasionalmente ebbi a scoprire che il Consigliere Regionale di AN, si chiama DI LORENZO, aveva sposato la  
figlia di una mia cugina. Non lo sapevo! Siete padroni di credermi, il  Procuratore Generale è padrone di  
credermi,  io  lo  affermo,  io  non  conoscevo  questa  circostanza.  Era  accaduto  che  la  sera  –  ricordo  
perfettamente la data, del 6 marzo – mi abbia telefonato mia cugina che vive a Mottola in provincia di Bari,  
dopo venti anni che non ci sentivamo – i rapporti erano, per così dire, rotti – e con uno stato di apprensione  
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mi chiedeva notizie in ordine al genero. Dico: “Scusa – si chiama Isa, Isabella – Isa ma chi è tuo genero?”.  
“Come  non  lo  sai?  E’  il  marito  di  mia  figlia,  di  Titti  e  cioè  il  Consigliere  Regionale  di  AN”.  “Lo  sto  
apprendendo in questo momento. Ora tu sai perfettamente che non sono venuto né al matrimonio di tua  
figlia, non so alcunché di questa situazione, va bene apprendo che il Consigliere Regionale DI LORENZO è il  
marito  di  tua  figlia.  Naturalmente  non  ti  posso  dire  nulla  in  ordine  al  procedimento”.  Cercai  di  
tranquillizzarla.

M.llo MUSARDO – Perché all’epoca già era venuto fuori, insomma… era stata eseguita la misura cautelare.

GALANTE  Giuseppe –  Certo.  Alchè,  il  giorno  dopo,  io  rappresentai  per  iscritto  questa  situazione  al  
Procuratore Generale il quale, dopo una interlocutoria, una missiva interlocutoria, accolse la mia astensione  
e  nominò  al  mio  posto  il  dottor  Francesco  BASENTINI  che  da  quel  momento  in  poi  ha  condotto  il  
procedimento insieme alla dottoressa GENOVESE.

M.llo MUSARDO – La GENOVESE era delegata anche?

GALANTE Giuseppe  –  Era  delegata  già  dal  primo

momento  e  ha  svolto ,  sostanzialmente ,  tutte   le indagini, sia quelle di carattere tecnico, intercettazioni  
telefoniche in particolare, sia quelle di carattere testimoniale, di assunzioni di informazioni e di acquisizioni  
documentali. Gli arresti furono fatti, mi pare, nell’aprile del 2005 quando io, coincidenza volle, ero fuori per  
un viaggio, ero negli Stati Uniti. Cosa accadeva? Molto dopo, cioè credo nella seconda parte del 2005, io  
poi… Vabbè gli arresti furono fatti…, ovviamente gli atti a rilevanza esterna del procedimento portano la  
mia  firma  ovviamente,  oltre  quella  della  dottoressa  GENOVESE,  però  le  indagini  sono  state  svolte  
sostanzialmente  e  prevalentemente da lei.  La  dottoressa  GENOVESE poi,  dopo gli  arresti,  dopo tutto il  
clamore che ne venne fuori, mi portò a conoscenza che vi erano delle particolari intercettazioni telefoniche  
nel  novero  di  tutto  il  materiale  intercettativo  e  alcune  intercettazioni  telefoniche  riguardavano  un  
funzionario della Corte di Appello di Potenza, la dottoressa Eugenia LO NIGRO, peraltro di Matera, che  
aveva interloquito con l’allora sindaco ALTIERI di Scanzano Ionico in ordine alla attribuzione…

M.llo MUSARDO – Che è stato poi arrestato.

GALANTE Giuseppe – Che noi abbiamo arrestato insieme ad altri. In ordine alle attribuzioni delle cariche di  
Presidente, Segretario, in questo o in quel seggio, vi sono tre quattro intercettazioni abbastanza, diciamo,  
problematiche, ecco, diciamo così. E in quel momento – ma credo che siamo quasi alla fine del 2005 perché  
prima  io  non  avevo  preso  visione  delle  intercettazioni  telefoniche  o  perché  non  erano  state  ancora  
sbobinate o perché non mi ricordo se queste erano nella richiesta di ordinanza cautelare, non lo so dire  
veramente perché non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo – in quel momento presi visione di  
questo materiale e prospettai alla dottoressa GENOVESE la opportunità che la posizione della dottoressa LO  
NIGRO era da valutare.

M.llo MUSARDO – Mi scusi se la interrompo dottor GALANTE, ma era solo questa dottoressa LO NIGRO o  
c’erano anche degli avvocati?

GALANTE  Giuseppe  –  Della  questione dell’avvocato

LABRIOLA io sinceramente ho appreso dalla stampa, non ho memoria né visiva né memoria tecnica della  
presenza o di intercettazioni o di interventi dell’avvocato LABRIOLA in questo procedimento.

294



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

M.llo MUSARDO – Perché non gli furono riferiti dalla dottoressa GENOVESE, presumo, eventuali…? Se ci  
sono, comunque non le sono stati riferiti dalla dottoressa GENOVESE? 

GALANTE Giuseppe – Credo proprio di no. Ma stiamo parlando dell’avvocato LABRIOLA?

M.llo MUSARDO – Sì.

GALANTE Giuseppe – Oh.

M.llo MUSARDO – Lei può dire con estrema certezza di aver, in qualche maniera, avvicinato il brogliaccio,  
trascrizioni  e riscontrare stasera che non vi  erano intercettazioni  dell’avvocato LABRIOLA che potessero  
indurre all’eventuale iscrizione dello stesso?

GALANTE Giuseppe – Che io abbia visto i brogliacci, no, assolutamente.

M.llo MUSARDO – Lei non ha cognizione tecnica di tutte le intercettazioni che sono state fatte?

GALANTE  Giuseppe –  No,  assolutamente  no.  Io  ho  cognizione  soltanto  delle  intercettazioni  con  la  
dottoressa LO NIGRO perché – le spiego perché – perché la dottoressa GENOVESE mi portò…

M.llo MUSARDO – Gliela portò in visione.

GALANTE Giuseppe – Ma non il brogliaccio, mi portò la trascrizione, quelle tre, quattro telefonate.

M.llo MUSARDO – Non le pose in visione nessun’altra intercettazione?

GALANTE Giuseppe – No, per l’avvocato LABRIOLA sono ragionevolmente certo di no, tanto è vero che io ho  
appreso di questa posizione, diciamo così,  dell’avvocato LABRIOLA – che non so neanche tecnicamente  
quale sia,  in  che cosa sia  consistita – credo dagli  organi  di  stampa,  in  particolare,  debbo dire,  in  quel  
giornalaccio che si stampa a Matera “Il Resto” di cui è giornalista o cronista tale PICCENNA che io ho già  
querelato sei sette volte presso il vostro ufficio.

M.llo  MUSARDO –  Quindi  comunque  in  ogni  caso  la  dottoressa  GENOVESE  di  queste  eventuali  
intercettazioni, se vi sono, non gliene parlò.

GALANTE Giuseppe – Di quelle dell’avvocato LABRIOLA…

M.llo MUSARDO – Di quelle lì parlo io.

GALANTE Giuseppe – Credo proprio di no, credo proprio di no. Della dottoressa LO NIGRO sì.

M.llo MUSARDO – Del fascicolo comunque lei ha cognizione soltanto di quello che praticamente le diceva la  
dottoressa GENOVESE?

GALANTE Giuseppe – Sicuramente.

M.llo MUSARDO – Era lei ad aver condotto le indagini, quindi…

GALANTE Giuseppe – Sì, sì, ha fatto tutto lei. Mi ricordo che in una occasione però facemmo insieme una  
cosa, venne il  consulente tecnico – credo dalla provincia di Salerno se non vado errato – le demmo un  
incarico di verificare tutte le schede elettorali e a quell’atto istruttorio partecipai personalmente anche io.  
Però questo qualche giorno prima della mia uscita dal processo.
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M.llo MUSARDO – Ho capito.

GALANTE Giuseppe – Ecco, in ordine alla dottoressa

LO NIGRO, questa è la domanda che lei mi ha fatto, io chiesi alla dottoressa GENOVESE – e l’ho detto non  
una sola volta ma anche in altre occasioni successive – di valutare la posizione della dottoressa LO NIGRO.  
Cioè, capisca, io – non è che avevo soltanto il procedimento di Scanzano – io, una volta che il procedimento,  
il fascicolo materialmente era nella disponibilità della dottoressa GENOVESE, una volta che io ero venuto a  
conoscenza di questa particolare problematica posizione della funzionaria della Corte di Appello, una volta  
che io abbia detto e abbia ripetuto più volte alla dottoressa GENOVESE: “Guarda, verifichiamo bene perché  
le  telefonate  non  mi  sembrano  troppo…,  sono  da  valutare”,  è  finita  lì,  poi  me  ne  sono  uscito  dal  
procedimento e non so cosa…

M.llo MUSARDO – Non sa se la dottoressa GENOVESE aveva provveduto alla iscrizione della…

GALANTE Giuseppe – No, no, non lo so perché dopo il 7 marzo, dopo il provvedimento del Procuratore  
Generale,  mi  sono rifiutato  di  prendere… E’  accaduto  soltanto –  ecco questo  devo dirlo  –  è  accaduto  
soltanto che in una delle tante riunioni della DDA tra me, la dottoressa GENOVESE e il dottor BASENTINI,  
due sostituti parlassero tra di loro, naturalmente in mia presenza come capo dell’ufficio, di problemi DDA e  
del  problema  di  Scanzano  perché  era  un  procedimento  DDA,  in  ordine  alla  destinazione  che  questo  
procedimento doveva avere,  si  parlava della  possibile  trasmissione per  competenza a Matera,  sì  o no,  
dell’articolo  7,  tutte  questioni  di  ordine  giuridico,  nelle  quali  però  io  non  interloquivo,  mi  limitavo  ad  
ascoltare senza esprimere alcun punto di vista perché ero fuori dal procedimento, anche come Procuratore  
Distrettuale……..OMISSIS”. (cfr. all.to n.11)

In  data  24.05.2007,  al  fine  di  dare  seguito  alla  delega  d’indagini  emessa  dalla  S.V.  Ill.ma  ed  ai 
provvedimenti emessi in data 22.05.2007, si acquisiva presso gli uffici della Procura della Repubblica di 
Potenza, copia dell’ordinanza di custodia cautelare n.985/04 mod.21 – 1647/05 G.I.P. – 23/05 R.O.C.C.. La 
predetta  ordinanza  di  custodia  cautelare  veniva  emessa  dal  G.I.P.  Gerardina  Romaniello,  a  seguito  di 
richiesta formulata in data 24.05.2005 e integrata in data 10.06.2005, dalla d.ssa Genovese Felicia e dal 
dott. Giuseppe Galante. La predetta misura cautelare veniva applicata a carico di Altieri Mario + 14. Dalla 
lettura delle conversazioni telefoniche riportate a p.10, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34 e dalla ricostruzione 
che delle stesse viene data dallo stesso G.I.P., emerge che l’avv. Labriola Giuseppe coordinatore provinciale 
di Alleanza Nazionale e la sig. Eugenia Lonigro della Corte di Appello di Potenza, partecipano, unitamente 
all’Altieri, al disegno operativo adottato  per la nomina “pilotata” dei Presidenti di Sezione per i seggi del 
Comune di Scanzano Jonico per le elezioni regionali del 2005. Tali presidenti, da quanto ricostruito nella 
suddetta  O.C.C.,  tutti  indicati  dall’Altieri,  sarebbero,  poi,  stati  coloro  i  quali  dovevano  materialmente 
operare  il  broglio  su  indicazione  dello  stesso  Altieri  a  favore  di  un  candidato  nelle  liste  di  Alleanza 
Nazionale, tale DI LORENZO, già consigliere regionale. Evitando ogni tipologia di considerazione, si rimanda 
alla  lettura di  quanto indicato nella  predetta O.C.C.,  segnalando solo che, né l’avv. Labriola,  né la Sig. 
Lonigro risultano iscritti nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale 985/04, mod.21.

Al fine di dare riscontro a quanto sopra indicato ed emerso circa l’indagine più volte richiamata relativa ai 
cosiddetti “brogli di Scanzano”, in data 01.06.2007, a seguito di specifica richiesta formulata dalla S.V.Ill.ma 
in  data  28.05.2007  al  dott.  Basentini,  attuale  titolare  delle  indagini  sul  predetto  fascicolo,  a  seguito 
dell’astensione nel tempo avvenuta prima del dott. Galante e poi della d.ssa Genovese, è emerso che lo 
stesso  magistrato  con  provvedimento  del  23.05.2007  ha  provveduto  ad  aggiornare  le  iscrizioni  degli 
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indagati, con la nuova iscrizione a carico dell’avv. Giuseppe Labriola e della Sig. Lonigro, per i reati di cui 
agli artt.110, 90 DPR 570/60. Di  rilievo investigativo risulta essere quanto indicato nel provvedimento di 
iscrizione del magistrato, che scrive: “rilevato che gli elementi indiziari emergevano a carico della Lonigro e  
dell’avv.Labriola dai servizi di intercettazione telefonica svolti all’interno del proc.985/04 – 21 e riportati  
nella  richiesta  di  misura  cautelare  alle  pagg.10  e  ss,;  rilevato  che  alla  stregua  delle  predette  
argomentazioni, emerge che l’ipotesi di reato di cui agli artt.110, 90 DPR 570/60, consumato in Scanzano J.  
dal marzo al 18 aprile 2005 (già attribuito agli altri indagati) va altresì ascritto a:…….OMISSIS”. (cfr. all.to 
n.27 bis all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Tale circostanza riscontrerebbe quanto indicato da più parti ed, in particolare, nelle dichiarazioni riportate 
nella  presente  informativa  di  polizia  giudiziaria  da  parte  del  dott.  IANNUZZI,  dott.  PAVESE,  dott. 
MONTEMURRO, nonché dalla documentazione acquisita. Altresì e sempre a riscontro, tra l’altro, di quanto 
riferito da alcuni dei soggetti escussi ed, in particolare, dal dott. Vincenzo Montemurro, si segnala quanto 
spontaneamente  indicato  dalla  D.ssa  Genovese  nel  corso  della  perquisizione  domiciliare  a  suo  carico 
eseguita in data 27.02.2007, da militari di questo Comando. 

A  tal  proposito  il  dott.  MONTEMURRO,  nelle  sue  dichiarazioni  affermava  quanto  segue:  “….OMISSIS 
essendo  altresì  abbastanza  notorio  che  il  recente  incarico  della  dottoressa  GENOVESE  è  fatto  
assolutamente ascrivibile a quota AN – essendo questo a me noto anche per altre circostanze – avevo  
evidenziato all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia se chi (quindi la dottoressa GENOVESE e il  
dottor TUFANO) accusano me di illeciti disciplinari  di reato, forse non dovessero verificare – e quindi in  
questo caso pongo lo stesso interrogativo a lei – chi fossero i soggetti a cui si riferisce il Corriere della Sera  
nel  pubblicamente  denunciare  la  mancata  iscrizione,  rispetto  poi  a  chi  sono  i  soggetti  che  hanno  
consentito  la  nomina  della  dottoressa  GENOVESE  a  componente  non  esterno  ma  interno  della  
Commissione Parlamentare Antimafia, il che restringe di molto, per quanto è notorio, il campo rispetto  
alla stessa presenza del Senatore BUCCICO in quel consesso  …….OMISSIS”.  

A tal  proposito, a riscontro di quanto riferito dal dott.  Montemurro e sopra indicato, è la stessa d.ssa 
Genovese che in sede di perquisizione disposta dalla S.V. Ill.ma ed eseguita in data 27.02.2007, riferendosi 
al ritrovamento da parte dei militari operanti di un bigliettino da visita del Sen. Buccico Emilio Nicola, alla 
presenza del suo difensore, dichiara:

“con riferimento ai biglietti da visita acquisiti ed ai numeri telefonici riportati in due rubriche telefoniche,  
peraltro di vecchia data, voglio precisare quanto segue:conosco l’Avv.Nicola Buccico, oggi Senatore, dai  
tempi in cui ero Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera (dal 1983 al 1985) e lo  
stesso  era  il  più  noto  avvocato  penalista  del  luogo.  Con  l’Avv.Buccico  ho  intrattenuto  esclusivamente  
rapporti di natura professionale sia nel periodo in cui ero Sostituto a Matera, sia nel periodo successivo in  
cui  io  sono stata  e  sono attualmente  Magistrato  della  DDA di  Potenza,  con specifica  competenza  sul  
territorio di Matera. Il biglietto da visita dell’Avv.Buccico è riconducibile esclusivamente ai rapporti sopra  
detti. Anche le sue visite nella Procura della Repubblica di Potenza e più specificamente nel mio ufficio, oltre  
che in altri uffici, sono state determinate da ragioni professionali. Da ultimo, l’Avv. Buccico, ha ritenuto,  
nella sua qualità di Senatore, di proporre il mio nome come consulente a tempo pieno della Commissione  
Parlamentare antimafia, evidentemente per ragioni connesse alla stima nei miei confronti….OMISSIS.

Quanto al foglio bianco con l’indicazione del nr. di fax, presumo, dello studio di Roma dell’Avv. Buccico,  
specifico che tale nr. è stato da me annotato a penna nera su detto foglietto ove sono riportati con altra  
penna un nr. Telefonico evidentemente scritto in altro momento e non ricordo a chi appartenente, nonché  
la  dicitura  “sabato”,  probabilmente  scritta  da  me  ancora  in  altra  occasione.  Ho  infatti  l’abitudine  di  
appuntare su fogli  che trovo a portata di mano nr.  di telefono ed altro. Il  nr.  di telefono riportato sul  
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biglietto credo corrisponda ad un nr. Di fax che non ricordo a chi appartiene…..OMISSIS”. (cfr. all.to n. 28 
all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Sempre in merito a tale vicenda si segnala quanto riferito, altresì, dal dott. MONTEMURRO Vincenzo, il 
quale, in data 04.04.2007, innanzi alla S.V. Ill.ma, dichiarava:

“….OMISSIS.  M.llo  MUSARDO –  Lei  prima  ha  parlato  di  mancata  iscrizione.  Il  procedimento  penale  
qual’era? Quello dei brogli di Scanzano?

MONTEMURRO Vincenzo – Sì.

M.llo MUSARDO – La mancata iscrizione di alcuni avvocati. A chi si riferiva? Conosce  qualche  nominativo  
in particolare che non sarebbe stato iscritto?

MONTEMURRO Vincenzo – Guardi, io personalmente – ho qui l’articolo di stampa a cui mi riferisco – io  
personalmente il collegamento non sono in grado di farlo. Ho appreso dalla lettura di alcuni giornali e solo  
in  questa  ottica  mi  permetto  di  evidenziare  anche  il  collegamento  con  la  nomina  della  commissione  
parlamentare. Un testimone oculare riferisce nell’ambito della vicenda brogli elettorali – e lo riferisce poi  
la Stampa – di un incontro che si verifica presso la stanza, l’ufficio della dottoressa GENOVESE, tra gli  
avvocati LABRIOLA e BUCCICO.

M.llo MUSARDO – E lei ha idea, per conoscenza, se l’avvocato LABRIOLA per caso è presente in quella lista  
dove c’è il dottor CANNIZZARO?

MONTEMURRO Vincenzo – Guardi, adesso…

M.llo MUSARDO – Mi riferisco alla lista dei massoni.

MONTEMURRO Vincenzo – Sì, forse sì, però non lo ricordo con…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Quindi i rapporti GENOVESE-BUCCICO anche sono rapporti stretti?

MONTEMURRO Vincenzo – Sì…….OMISSIS”.

Quanto dichiarato dal dott. MONTEMURRO troverebbe riscontro nell’esame di una nota datata 24.09.2006, 
inviata, tra gli altri, alla S.V., nonché all’ispettorato del Ministero della Giustizia ed al Procuratore Generale 
della Repubblica, dott. TUFANO Vincenzo, rinvenuta tra gli atti trasmessi su richiesta della S.V. Ill.ma, 
inerenti l’inchiesta amministrativa del predetto ispettorato, che risulta non essere firmata. La mancata firma 
viene giustificata, secondo quanto si legge nella stessa nota, “ci rammarichiamo vivamente se siamo 
costretti a non sottoscrivere la presente istanza/denuncia in quanto timorosi di subire del male dal plotone 
di persone “segretamente un tempo ma ora non più” massoni e mafiosi politici accecati dalla voglia di  
occupare cariche istituzionali prestigiose e di alta responsabilità nei variegati settori della società che 
dispiace riferire è comandato dall’avv. BUCCICO….OMISSIS”. 

Nell’anno 2005 l’avvocato Emilio Nicola Buccico, nel pieno delle sue funzioni in seno al Consiglio Superire 
della Magistratura, si recò con una vettura presso la Procura della Repubblica di Potenza nell’ufficio della 
D.ssa Felicia Genovese in compagnia dell’avvocato Giuseppe Labriola, coinvolto nella vicenda dei brogli  
elettorali a Scanzano Jonico (MT), intrattenendosi a discutere amabilmente in meirto al procedimento 
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penale che riguardava il Labriola. Singolare coincidenza: nell’elenco dei presunti massoni riportati nella 
“Lista Cordova1992” figurano il Labriola ed il Dr. Michele Cannizzaro (marito della D.ssa Felicia 
Genovese). Il fatto forse non costituisce reato né motivo di vergogna e riprovazione. Ma il magistrato, forse,  
non appare terzo ed imparziale se chiede l’archiviazione per il Labriola?

E’ pacifico che il progettato viaggio a Potenza richiese necessariamente un accordo preventivo tra i tre 
personaggi per la fissazione del giorno e dell’ora dell’incontro.

Ne consegue la domanda: quale cittadino elettore iscritto nel registro degli indagati per una qualsiasi  
ipotesi di reato penale sostenibile in giudizio non facente parte del plotone di massoni e mafiosi della  
politica della Regine Basilicata avrebbe mai potuto beneficiare di simile incoraggiante piacevole incontro?

………………………………………omissis………………………………………..

Che qualche anno addietro l’eccellente principe del Foro Materano (sic!) l’avvocato Emilio Nicola  
BUCCICO, Presidente Nazionale dell’Ordine Forense, in concorso con l’amico Labriola, diede vita in 
modo mistificatorio al processo penale a carico di un Capitano della Benemerita antica Arma dei  
Carabinieri. L’Ordine forense di Matera, tutt’ora presieduto dal Labriola , su indignata e tempestiva presa 
di posizione dell’avvocato Emilio Nicola Buccico, proclamò l’astensione degli avvocati materani da tutti i  
procedimenti penali per la registrazione di un colloquio tra lo stesso Capitano ed il Labriola.

Motivo: l’intercettazione era illegale in quanto non autorizzata dal magistrato. Ci vollero anni di un lungo 
processo penale, che vide il Capitano dei Carabinieri S.P. imputato, per poi giungere alla pronuncia del  
Tribunale Militare che ha confermato la liceità della registrazione della conversazione da parte dei diretti  
partecipanti alla stessa. 

Non ci è dato sapere se l’ex membro del CSM avvocato Buccico ed il Labriola abbiano o meno indennizzato  
il Capitano dei danni morali e materiali per le patite sofferenze ed umiliazioni a causa di una escogitata sua 
chiamata in giudizio (vedi “il Resto” del giorno 29.07.06).

…………………………….…….omissis………………………………………”.

(cfr. all.to n.12)

Infine, si  rileva, dai fatti  sopra riportati,  anche a riscontro di quanto si  dirà in seguito ed a quanto già 
indicato nell’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007, verosimilmente una sorta di 
inerzia da parte del Procuratore Generale dott. TUFANO, nei confronti della d.ssa GENOVESE, laddove, in 
presenza di fondati motivi per approfondire determinate circostanze emerse nella conduzione di alcune 
indagini segnalate sia dalla stampa (Corriere della Sera del 06.03.2006) e da apposita nota, sopra indicata, 
non intraprende alcuna azione finalizzata a chiarire quanto denunciato con i  predetti  documenti.  Tale 
comportamento risulterebbe in contrasto con quanto, invece, messo in atto dallo stesso dott. TUFANO nei 
confronti di altri magistrati (MONTEMURRO, WOODCOCK e IANNUZZI) per i quali ha intrapreso numerose 
iniziative, muovendo diversi rilievi, anche su input provenienti dalla stampa. (cfr. all.to n. 12  e n.13)

In merito a quanto emerso dalle dichiarazioni rese innanzi alla S.V. Ill.ma e a questa polizia giudiziaria e 
sopra riportate,  inerenti profili  di  colleganza di natura massonica tra alcuni  dei  soggetti  coinvolti  nelle 
vicende  trattate,  si  segnala  che,  dall’esame  di  una  lista  dei  “massoni  lucani”  pubblicata  sul  giornale 
“Controsenso” del 21.10.2006 è emerso che nella stessa lista dei “Massoni Lucani del 1992” risulta esserci 
il nominativo “Labriola”, ripetuto per nr.3 volte, tutte e tre con l’indicazione “Tursi” come luogo di nascita e 
solo  una  con  indicata  l’occupazione  “Proc.”.  Nella  stessa  lista  risulta  esserci  anche  l’indicazione  del 
Cannizzaro  Michele,  luogo  di  nascita  e  residenza  “Potenza”,  occupazione  “  medico”.  Tale  circostanza 
porterebbe  al  riscontro  secondo  il  quale  la  mancata  iscrizione  del  Labriola  per  i  brogli  di  Scanzano, 
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potrebbe essere ricollegata, oltrechè ad uno “scambio cortesie” tra la d.ssa Genovese e il Sen. Buccico, per 
la nomina nella commissione nazionale antimafia, anche verosimilmente riconducibile ad un legame di tipo 
massonico tra il Labriola ed il Cannizzaro, marito della d.ssa Genovese.  (cfr all.to n. 29 all’informativa di 
polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

In  merito  a  tale  ultima circostanza  si  mette  in  evidenza  quanto  dichiarato  innanzi  alla  S.V. Ill.ma,  già 
indicato in precedenza, circa la presenza di legami massonici in capo ai personaggi coinvolti nella vicenda, 
ovvero: 

“PICCENNA -…..OMISSIS. Quindi c’erano parecchi legami con la massoneria. Poi se fossero logge coperte o  
non coperte a me non è dato di conoscere. Segnalo anche che noi abbiamo ricostruito – per quello che  
potevamo ricostruire attraverso i dati disponibili su internet – e abbiamo visto che altre persone legate  
comunque a questa vicenda,   come il dottore CANNIZZARO, l’avvocato LABRIOLA, Giuseppe LABRIOLA  e il   
dottore MARUGGI il Direttore Generale della Popolare del Materano, facevano parte della lista Cordova,  
quindi erano iscritti alla massoneria e risultano nella lista Cordova, nella famosa lista del ’92. L’altro  
aspetto singolare è che queste tre persone, cioè LABRIOLA, MARUGGI e CANNIZZARO, tutte e tre “vanno  
in sonno” negli anni 96-97, anni in cui incomincia una super attività di queste tre persone, ma di tutte le  
persone in qualche modo legate alla nostra vicenda, alle nostre vicende, alle vicende di cui mi sono  
interessato,  come  se  l’andata  in  sonno  in  realtà,  diciamo  così,  nascondesse  una  costituzione  di  un  
ulteriore raggruppamento che rispetto alle logge ufficiali risulta in sonno però è molto attivo rispetto a  
logge non ufficiali. Questa è l’impressione che ricaviamo…OMISSIS”..

Lo stesso PICCENNA afferma, inoltre, come già indicato, che il Sen. BUCCICO ha legami molto stretti sia con 
il MARUGGI e sia con il CARUSO, al punto che presso il suo studio a Matera, di domenica, si sono tenute 
molte riunioni tra gli stessi.  Quanto affermato dal PICCENNA riscontrerebbe quanto indicato in precedenza 
circa la verosimile riconducibilità della “vicenda brogli di Scanzano” anche a legami di tipo massonico.

Inoltre  si  mette  in  evidenza  la  circostanza  emersa  nel  corso  delle  indagini  secondo  la  quale  la  d.ssa 
ROMANIELLO fosse “succube” della d.ssa GENOVESE per via del fatto che il marito fosse stato nominato 
primario di cardiochirurgia presso il San Carlo di Potenza, veniva riscontrata attraverso interrogazioni alla 
banca dati del Corpo – Sezione Anagrafe Tributaria, dalla quale emergeva che il marito dello stesso G.I.P., 
SAPONARO Faustino è dipendente dell’ASL 2 di Potenza. 

Infine,  sempre  per  quanto attiene alla  posizione  dell’avv.  Labriola  del  Foro  di  Matera,  si  riporterà,  di 
seguito,  il  contenuto  integrale  di  dichiarazioni  rese  dall’avv.  Stalfieri  Rosanna,  ai  militari  operanti 
intervenuti  alla  redazione dell’atto presso il  Comando Compagnia di  Policoro per motivi d’indagine, su 
disposizione  impartita  oralmente  dalla  S.V.  Ill.ma,  durante  le  quali  la  stessa  intendeva riferire  quanto 
segue:

“Sono un avvocato iscritta all’Albo degli Avvocati di Matera. Al momento, mi sto occupando di un lavoro di  
consulenza per conto della Regione Basilicata, in relazione ad un protocollo d’intesa tra Ministero di Grazia  
e Giustizia ed ente regionale di Basilicata. In sostanza, stiamo pianificando l’attività sanitaria negli istituti di  
pena regionali. 

Da qualche anno, dal 1999, vivo a Tursi unitamente a tutta la mia famiglia, dovendo assistere mio padre 
STALFIERI Felice, il quale per una serie di ragioni legali, si stava lasciando andare in preda alla 
disperazione ed alla desolazione. Per vicende sostanzialmente di modesto rilievo, era stato ripetutamente  
fatto oggetto di denunce o istanze all’autorità giudiziaria da parte della famiglia D’ERRICO di Tursi. Basti  
pensare che tutto nasce da una quercia che mio padre avrebbe tagliato nel suo terreno, che i D’ERRICO 
ritenevano ricadere invece nella loro proprietà agricola. Nel frattempo MANIERI Severino, altro  
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confinante, aveva occupato arbitrariamente un suolo di pertinenza di mio padre. Per  tale fatto, era stata 
avviata la pratica legale, ma il tutto si era risolto con una transazione, con la quale mio padre aveva ceduto 
alla controparte, dietro compenso, 52 degli oltre 150 mq circa dell’intera particella. In quella circostanza,  
mio padre era stato assistito dall’Avv. GULFO Nicola di Tursi. Nonostante ciò, seguirono una serie di fatti  
incresciosi, con MANIERI che cercava di sopraffare mio padre, addirittura scavando un fossato, insieme ai  
D’ERRICO, e fissando il confine in modo tale da inserire nella sua proprietà l’intera particella di oltre 150 
mq. Mio padre si era rivolto conseguentemente all’Avv. Nicola GULFO, ma questi nella circostanza non gli  
aveva dato soddisfazione, indugiando sulle iniziative da intraprendere a carico della controparte. Fu questo 
il motivo di una violenta lite tra mio padre e lo stesso legale, che li portò persino a togliersi il saluto. Nel  
frattempo, però, i fratelli D’ERRICO avevano sporto denuncia a carico di mio padre, sostenendo che lo  
stesso aveva tagliato la famosa quercia sul confine e occluso il fosso di scolo scavato dai coniugi MANIERI-
LOGIOIA e da uno dei fratelli D’ERRICO. I MANIERI sostenevano invece che non lo avevano scavato, ma 
si erano soltanto limitati alla pulizia di un vecchio fossato esistente. In seguito, per la vicenda, arrivò a mio 
padre un avviso di garanzia.  Nominammo quale difensore di fiducia, dapprima l’Avv. CIPRIANO Marisa di  
Nova Siri, poi rilevando in lei un atteggiamento non coerente, venne meno il rapporto di fiducia e 
nominammo l’Avv. DE LUCA Pasquale di Tursi. Costui ci rappresentò che mancava la ratifica della 
querela, condizione questa evidentemente determinante per l’avvio del procedimento penale. Nonostante ciò 
in una successiva udienza davanti al giudice, lo stesso Avvocato non sollevò la circostanza, accettando una 
ratifica di querela postuma. Fui io a rimproverargli tale atteggiamento, in quanto avevo chiaramente 
rilevato un comportamento quantomeno incoerente da parte sua. Da quel momento, capendo che c’era 
qualcosa che non andava, decidemmo di rivolgerci dall’Avv. GRIECO Rocco di Marconia, presso il quale  
avevo fatto pratica forense, al quale affidai l’incarico di difesa in collegio con lo stesso DE LUCA. Per tutta 
risposta, quest’ultimo, ci fece pervenire una raccomandata con la quale rinunciava all’incarico.

GRIECO Rocco, ad un certo punto, come se non si sentisse sicuro, fatto questo certamente non da 
ricondurre all’abilità professionale, mi chiese di assumere formalmente insieme a lui la difesa di mio padre.  
L’atteggiamento di GRIECO fu l’ennesima riprova della mia sensazione, circa qualche anomalia sottesa.  
Infatti, proprio GRECO si presentò soltanto ad un’udienza, poi, senza motivo e senza alcuno avviso, non si  
presentò a quella successiva. Per cinque giorni successivi non si fece più trovare. Quindi fummo costretti a  
revocare l’incarico anche a lui e con molta difficoltà riuscimmo ad avere la restituzione di tutta la  
documentazione a lui depositata. Lo stesso, alle nostre contestazioni circa l’atteggiamento tenuto, non riuscì  
mai a fornire un’adeguata giustificazione. Era come scontrarsi contro un muro, qualsiasi Avvocato da noi  
scelto, dapprima si mostrava sicuro e disponibile, poi assumeva un atteggiamento chiaramente finalizzato a  
farsi revocare l’incarico. Era come se non volessero affrontare il caso, pur trattandosi di un fatto di  
modesto rilievo. 

A.D.R- I D’ERRICO erano assistiti dalla loro congiunta Avv. D’ERRICO Maria Antonietta.  Costei mi pare  
di ricordare ha fatto pratica legale presso lo studio dell’Avv. LABRIOLA Giuseppe. I coniugi MANIERI-
LOGIOIA sono stati sempre assistiti dall’Avv. LABRIOLA Giuseppe di Tursi. - 

A.D.R.- Quando l’Avv. GRIECO Rocco non si presentò, fu sostituito dall’Avvocato d’ufficio RANALDO 
Pasqualina di Marconia. La stessa, già in sede di udienza, semplicemente sfogliando il fascicolo, rilevò che 
la grafia della firma apposta sulla costituzione di parte civile era difforme rispetto a quella apposta sulla 
querela dall’interessato D’ERRICO Vincenzo, padre dell’Avv. D’ERRICO Maria Antonietta. Constatando la  
disponibilità ed una certa capacità della collega, decidemmo di affidare a lei l’incarico della difesa di mio 
padre. Se non erro io sono rimasta sempre come co-difensore. Era assolutamente necessario cercare di  
chiudere quanto prima la vicenda processuale, incombendo il pericolo di prescrizione. Su questo punto 
concordava la stessa RANALDO, che mi esortava ad essere premurosa affinché non avvenisse alcun 
ulteriore rinvio. Noi, sulla base degli atti, siamo rimasti sempre fiduciosi sull’esito del processo. Ebbene,  
alla successiva udienza (25 maggio 2005), proprio la RANALDO, evidenziando anche lei un atteggiamento 
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opposto a quelle che erano le sue iniziali intenzioni, acconsentì ad un rinvio dell’udienza. Poi, a mia 
richiesta di chiarimenti sul comportamento tenuto, evidentemente impaurita, mi invitò a non oppormi al  
rinvio. Pur rimanendo allibita per la situazione venutasi a creare, cercai di recuperare nei confronti del  
giudice affinché costui accettasse gli esiti di una perizia grafica che noi avevamo appositamente 
commissionato al perito Dott. Rosa MARTINO, la quale aveva espresso il seguente esito peritale: “le due 
firme in verifica apposte in calce alla costituzione di parte civile datata 11.11.2003 ed alla relativa procura 
speciale sono apocrife”, nonostante fossero state, entrambe le firme in esame, autenticate dall’Avv.  
D’ERRICO Maria Antonietta. Lo stesso perito rimaneva a disposizione per l’identificazione dell’autore, in  
quanto per le vie brevi mi aveva rappresentato che aveva rilevato che le firme erano compatibili con una  
scrittura vergata sulla prima pagina della costituzione della parte civile. E’ chiaro che una simile situazione 
era fortemente compromettente per la controparte e, soprattutto, per il consulente legale che avrebbe 
attestato l’autenticità delle due sottoscrizioni in questione. Vincendo la reiterata insistenza anche fisica 
della collega RANALDO,  mi feci avanti e chiesi al giudice di prendere atto dell’esistenza della consulenza 
peritale. Il giudice affermando di non poter accogliere la mia istanza, mi invitò a sporgere denuncia,  
riservandosi l’eventuale acquisizione ad avvenuta denuncia. L’udienza veniva rinviata ad ottobre 2005.  
Spiegando a mio padre ciò che era avvenuto, lo stesso decise di sporgere immediatamente denuncia presso  
la Guardia di Finanza di Policoro. 

Nel frattempo, adempiendo all’incombenza prevista dall’art.22 del codice di deontologia professionale,  
avevo preventivamente comunicato (19 maggio 2005) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la necessità di  
dover segnalare alla magistratura penale la vicenda delle firme apocrife che riguardavo l’Avv. D’ERRICO. 

Immediatamente, per la giornata del 24 maggio 2005, fui convocata dal Presidente dell’Ordine Avv.  
LABRIOLA Giuseppe, il quale alla presenza dell’Avv. D’ERRICO Maria Antonietta, dopo avermi sentita, si  
pronunciò formalmente con la sua incompetenza, affermando nel verbale appositamente redatto “che la 
vicenda non rientra nel perimetro dell’art.22 del codice di deontologia professionale, trattandosi di fatti che 
riguardano la competenza esclusiva di accertamenti penali”. La circostanza della convocazione per me fu 
motivo di estremo disagio, ben conoscendo il legame che vi era tra i due colleghi che mi erano di fronte, uno 
quale Presidente e l’altro come controparte. 

Dopo qualche tempo, mi recai presso la Procura della Repubblica di Matera, dove, solo dopo diverse  
insistenze e numerosi tentativi, riuscì ad avere notizia dell’avvenuta iscrizione sul registro delle notizie di  
reato dell’Avv. D’ERRICO. 

Nel frattempo, con nota del 15 luglio 2005, lo stesso Avv. LABRIOLA, sempre nella veste di Presidente  
dell’Ordine, mi comunicava l’avvio di un procedimento disciplinare a mio carico conseguente ad una 
denuncia-querela presentata nella stessa giornata del 15 luglio 2005 dall’Avv. D’ERRICO Maria 
Antonietta, che sempre riferendosi alla questione delle firme apocrife sosteneva esserci un tentativo di  
estorsione da parte mia per ottenere la somma di € 5.500,00. La cosa che mi sorprese, oltre la infondatezza 
delle accuse a mio carico, non fu soltanto la straordinaria tempestività, ma soprattutto l’emergente  
disparità di trattamento. In merito alla mia denuncia, l’Avv. LABRIOLA si era detto incompetente,  
trattandosi di fatti di rilevanza penale, per la denuncia-querela sporta dalla collega invece si era subito 
prodigato nel muovermi formali contestazioni in ambito disciplinare, invitandomi contestualmente a 
nominare un difensore, nonostante non fosse stata fissata alcuna convocazione relativa allo stesso 
procedimento amministrativo. 

Ma vi è di più, nell’atto di denuncia-querela presentato dalla D’ERRICO emergeva chiaramente il  
coinvolgimento dello stesso LABRIOLA. Costui, in realtà, come afferma appunto la D’ERRICO, già dal 14 
maggio 2005 – quindi prima della convocazione del 24 maggio 2005 – aveva avvertito la comparente  
D’ERRICO del fatto che io avevo intenzione di agire penalmente nei suoi confronti. A sua volta, LABRIOLA,  
sempre secondo quanto affermato in atti dalla D’ERRICO, lo aveva saputo da un altro componente 
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dell’Ordine, l’Avv. Vincenzo DONADIO di Policoro. Ergo, il Presidente  LABRIOLA anziché disciplinare 
adeguatamente il comportamento dei professionisti iscritti all’Ordine, avrebbe fatto da delatore nei riguardi  
della controparte. E soprattutto proprio con costei aveva già evidentemente discusso della vicenda prima 
della mia convocazione del 24 maggio 2005. Appare quantomeno scorretto il comportamento del  
Presidente, sia per aver sottaciuto la circostanza del suo coinvolgimento alla convocazione del 24 maggio, e  
sia per avermi avviato il procedimento disciplinare pur essendo direttamente interessato e con anche  
responsabilità disciplinari a suo carico. Tra l’altro, mentre io avevo dovuto comunicare ex art.22 del codice  
deontologico, le mie intenzioni di denuncia nei riguardi della collega, costei non aveva fatto altrettanto. Ed 
il Presidente LABRIOLA non mi aveva preventivamente convocato come invece fatto per la D’ERRICO in  
occasione della denuncia poi sporta da mio padre. 

A questo punto, rilevando che la situazione si stava facendo alquanto pericolosa, decisi di chiedere consiglio  
a colleghi di altra regione, i quali mi confermarono la gravità della situazione e soprattutto del  
comportamento del Presidente. Mi invitavano a denunciare i fatti e a chiedere che il procedimento  
disciplinare a mio carico fosse rinviato ad altro collegio. Non denunciai mai i fatti temendo ritorsioni. 

Non sapendo più cosa fare, attraverso mio marito che lavora quale Medico presso la ASL/5 di Montalbano 
Jonico, decidemmo di rivolgerci al Dott. Michele CANNIZZARO, persona a noi nota e assai stimata. Andò a 
trovarlo mio marito che gli chiese consiglio su un avvocato da scegliere, dato che incombeva la data della 
successiva udienza davanti al giudice (12 Ottobre 2005). CANNIZZARO lo invitò a rivolgersi all’Avv.  
LAPENNA Sergio di Potenza, persona questa capace e di fiducia. Prese lui stesso appuntamento,  
contattando telefonicamente sul momento lo stesso Avvocato, raccomandandogli l’attenzione per la nostra 
vicenda. Subito dopo, andai dall’Avv, LAPENNA e a lui spiegai tutta la vicenda, aggiungendo un’altra 
questione che riguardava una mia denuncia presentata alla Procura di Potenza, relativa ad un concorso per 
l’immissione in ruolo di docenti di religione. Per tale vicenda, avevo inoltrato un esposto alla Procura di  
Potenza, perché ritenevo sussistere gravi violazioni nell’immissione in ruolo di persone che non avevano i  
requisiti richiesti. E’ a mia conoscenza che il caso era stato assegnato al Pubblico Ministero Dott.  
Woodcock. Prima di mandare l’esposto mi ero confrontata con alcuni colleghi avvocati del Foro di Matera,  
i quali mi avevano esortato a consultare l’Avv. LABRIOLA per una questione di “politica giudiziaria”. Così  
feci e mi presentai dall’Avv. LABRIOLA, al quale spiegai la vicenda. Inizialmente, cercava di scoraggiarmi  
sull’ iniziativa, riferendo che si trattava di fatti irrilevanti. Vista la mia insistenza e per paura che gli  
sfuggisse di mano la questione, elaborò immediatamente una denuncia di suo pugno, documento questo che 
io non ho mai condiviso nei contenuti, in quanto riduttivo rispetto alle emergenze da me segnalate. Mi invitò  
a presentarla presso la Procura di Matera. Non condividendo la strategia del collega, pur pagandolo, non 
utilizzai mai quella denuncia, preferendo inoltrare, un altro documento che avevo redatto personalmente,  
alla Procura di Potenza e non a quella di Matera, anche perché era chiara la competenza di Potenza 
trattandosi di fatti avvenuti in quella giurisdizione. Il mio esposto, questo lo capì solo dopo qualche tempo, 
era stato devastante per alcuni equilibri che io sconoscevo. Molti, anche semplicemente incontrandomi, mi  
ricordavano la vicenda, meravigliandosi del fatto che avevo inoltrato quella denuncia. Proprio per queste  
situazioni che si erano venute a creare, avevo avvertito la necessità di rivolgermi ad un legale. Proprio per  
questo avevo approfittato della vicenda di mio padre per affidare all’Avv. LAPENNA anche la questione 
relativa alla denuncia riguardante l’immissione in ruolo dei docenti di religione. 

LAPENNA, ascoltandomi, si mostrava convinto, al punto che si lasciava andare in aggettivazioni pesanti  
all’indirizzo dei protagonisti delle vicende. Alla prima udienza del 12 ottobre 2005, lo stesso si comportò in 
modo deciso ed aggressivo, guadagnandosi tutta la nostra fiducia. Aveva prospettato ogni aspetto saliente  
della situazione che riguardava la vicenda di mio padre. Andai dopo qualche giorno a pagarlo, ma questi  
rifiutò volendo con ciò riservare una cortesia a me che ero una sua collega. Ma nella circostanza, mi chiese  
insistentemente di nominarlo mio difensore nel procedimento disciplinare che LABRIOLA mi aveva avviato  
a seguito della denuncia della D’ERRICO. Cercai di prendere tempo, anche perché nel frattempo avevo 
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appreso che LAPENNA era legato politicamente a personaggi che erano addirittura imparentati con la  
D’ERRICO Maria Antonietta. L’eccessiva insistenza di LAPENNA mi insospettì al punto che mi fece intuire 
che proprio sul mio procedimento disciplinare qualcuno era intervenuto, perché quella vicenda poteva 
essere certamente compromettente anche e soprattutto per il Presidente LABRIOLA. 

Dopo qualche giorno, sul telefono di mio marito, non so se sul fisso o su uno dei due mobili  
(339/7453444-335/7133311-0835/596269), chiamò il Dott. CANNIZZARO il quale prospettò allo stesso mio 
coniuge il pericolo che stavo correndo in relazione alla denuncia per estorsione che mi aveva fatto la 
D’ERRICO, riferendo addirittura che rischiavo la detenzione. Riferiva che era necessario che io mi facessi  
adeguatamente difendere dall’Avv. LAPENNA. Nella circostanza  mio marito propose al suo interlocutore di  
ricevermi per spiegarmi personalmente la situazione, perché sapeva della mia convinzione a non voler  
nominare nessuno, essendo io tra l’altro ancora in attesa di convocazione dal giudice o dall’Ordine. Io, in  
quel momento, non volevo assolutamente nominare nessuno per la mia difesa. Mio marito, invece,  
soprattutto per rispetto verso CANNIZZARO, mi accompagnò presso costui in modo da chiarirgli la mia 
posizione. In quella circostanza, CANNIZZARO mi prospettò nuovamente il pericolo su di me incombente,  
anche perché diceva che la situazione di mio padre non era accaduta per caso, essendo il tutto riconducibile  
ad una volontà di inviarmi dei messaggi, da parte di personaggi che diceva essere pericolosi e mafiosi, tra 
cui lo stesso LABRIOLA. Mi diceva testualmente: “lei li deve temere questi personaggi”. Quindi mi esortava 
reiteratamente a nominare LAPENNA  mio difensore in tutte le situazioni che mi riguardavano. Questa 
particolare attenzione da parte del CANNIZZARO mi insospettì oltremodo, anche perché mi era apparsa 
molto strana la sua conoscenza particolareggiata delle miei vicende, pur essendo lo stesso stato interessato  
per la sola indicazione di un Avvocato di fiducia. CANNIZZARO mi disse anche che qualora avessi  
accettato la nomina di LAPENNA, ogni situazione, a partire da quella di mio padre, andava a risolversi  
agevolmente attraverso un accordo che poteva farsi secondo criteri sinceramente a me tuttora ignoti, anche 
perché non riuscivo a comprendere come potesse mai risolversi una situazione come quella del falso  
ideologico commesso dalla D’ERRICO, perseguibile d’ufficio. L’insistenza fu tale che io fui quasi costretta 
a nominare l’Avv.LAPENNA, cosa che avvenne il 02.11.2005. 

Avuta la nomina, LAPENNA iniziò a tenere un comportamento distaccato, facendosi negare al telefono e 
non facendosi trovare in studio. E quando riuscivo a contattarlo, rispondeva sempre in modo evasivo. Per 
tale motivo, il successivo 21 dicembre 2005, gli revocai formalmente l’incarico. Io e mio marito, sempre per  
il rispetto dovuto al Dott. CANNIZZARO, lo aggiornammo su quanto era accaduto, andandolo a trovare 
presso l’Ospedale San Carlo della quale struttura era Direttore Generale. Costui sminuì l’accaduto,  
cercando di giustificare LAPENNA e proponendosi per un personale intervento per esortare lo stesso 
Avvocato ad essere più solerte. Mi diede persino, a riprova del suo interessamento, il numero del suo 
cellulare (335/6225432) per contattarlo direttamente. Dopo qualche giorno, mi chiamarono sul mio 
cellulare (349/8104986) con insistenza sia il Dott. CANNIZZARO che l’Avv. LAPENNA (cell.335/6289808),  
i quali, dimostrando particolare interesse, mi preannunciarono un incontro con l’Avv. LABRIOLA, con il  
quale mi dovevo necessariamente confrontare per risolvere la questione. 

LAPENNA si capiva che era molto amareggiato e contrariato per la revoca che gli avevo fatto. Se non vado 
errato, proprio in una di queste conversazioni, mi disse che sulla vicenda delle docenti di religione non 
dovevo più considerarlo disponibile, in quanto aveva accettato la difesa delle controparti. Il Dott.  
CANNIZZARO insisteva nel dire che la situazione si doveva risolvere come lui aveva proposto inizialmente  
con un accordo con LABRIOLA. Durante una delle conversazioni, vista la continua insistenza, chiesi in 
modo scortese al stesso Dott. CANNIZZARO: “ma lei da che parte sta!? lei sta proteggendo il Presidente”.  
Lui non disse nulla, glissando sulla mia battuta e rinnovando le premure affinché si giungesse ad un 
accordo.   L’incontro avvenne nei primi giorni di gennaio 2006, probabilmente 04.01.2006. Fu lo stesso 
LABRIOLA a contattarmi telefonicamente per dirmi di andare presso il suo studio, dove era nel frattempo 
arrivato l’Avv. LAPENNA. Durante la riunione i due si mostrarono cordiali e disponibili, iniziando a 
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discutere di una vicenda giudiziaria pendente presso il Tribunale di Pisticci che riguardava la richiesta di  
annullamento di un atto pubblico, che aveva formato la signora LOGIOIA a favore del marito MANIERI  
Severino, confinante di mio padre. Poi LABRIOLA propose la remissione di querela reciproca tra mio padre  
e la D’ERRICO Maria Antonietta. Mio padre doveva ritirare la denuncia per falso presentata contro la  
stessa D’ERRICO e costei avrebbe fatto ritirare la denuncia ai suoi parenti contro mio padre per il taglio 
del quercia. Nel frattempo intervenne alla riunione anche la stessa collega D’ERRICO, la quale  
mostrandosi sicura e tracotante, nonostante fosse lei ad avere maggiori difficoltà, rimarcò la proposta fatta 
da LABRIOLA, quasi ci stesse facendo un piacere. Poi concluse dicendo, che soltanto dopo la reciproca 
remissione delle querele, lei avrebbe ritirato la denuncia per estorsione presentata contro di me. Io replicai  
in modo deciso alla D’ERRICO, riferendo che non avevo chiesto nulla in tal senso. Rimanemmo comunque 
d’intesa che io avrei parlato con mio padre sul da farsi. Mi proposero addirittura di farmi fare una procura 
speciale da mio padre, in modo da gestire io personalmente ogni situazione, senza dover necessariamente  
ricorrere alle intenzioni del mio stesso congiunto. La proposta mi sembrò alquanto sconcertante e presi  
tempo. LABRIOLA esortò me e la D’ERRICO ad andare insieme dal Dott. COLELLA, Pubblico Ministero 
che aveva in mano i fascicoli che riguardavano me e la stessa collega. LABRIOLA, rivolgendosi a 
LAPENNA, ribadì il concetto affermando che entrambe dovevamo andare dallo stesso magistrato, il quale 
voleva ricevere queste remissioni per avere una certa tranquillità. Per me continuava comunque a sussistere  
il dubbio sul da farsi, in quanto i reati non potevano certo risolversi con la semplice remissione di querela.  
Ci salutammo con il proposito di incontrarci nell’immediato futuro. Cosa che comunque non avvenne,  
avendo io deciso di non voler accettare le condizioni che mi erano state proposte. Tra l’altro, anche mio 
padre, interpellato da me nel merito, si disse deciso a voler insistere con la sua posizione, senza alcuna 
remissione di querela. Mio padre, giustamente, avendo altresì 83 anni, continuava a ripetere di non temere 
proprio nulla. Subito dopo la riunione, con LAPENNA concordammo un appuntamento, che comunque 
disertai proprio a voler rimarcare la mia volontà a non accettare alcun accordo. Lui cercò in tutti i modi di  
contattarmi, ma mi feci sempre negare. 

A febbraio 2006, alla vigilia di un’udienza che si doveva tenere presso il Tribunale di Pisticci in relazione al  
taglio della quercia, LAPENNA  mi contattò nuovamente, dicendosi altresì mortificato per quello che era 
successo. Diceva che per tutto quello che di male avevo potuto pensare, avevo ragione. Si proponeva di  
rimediare, presenziando all’udienza successiva per la difesa di mio padre. Risposi di no, in quanto mio 
padre gli aveva già revocato l’incarico. Ci salutammo e non ci sentimmo più. Relativamente al taglio della 
quercia, il reato andò in prescrizione. Per quanto riguarda la questione LOGIOIA-MANIERI relativa alla 
richiesta di annullamento dell’atto pubblico, io, in qualità di difensore di mio padre, ho fatto tutti gli  
adempimenti necessari. Nel luglio 2006 c’è stata l’ultima udienza, con aggiornamento al 10 aprile 2007.  
Ora quel fascicolo è sparito e non si trova più in Tribunale. Alla vigilia dell’udienza del 10 aprile 2007,  
MANIERI, incontrandomi in campagna, ha iniziato ad aggredirmi alla presenza di altre persone ed ho per  
questo motivo sporto conseguentemente denuncia in tal senso presso i Carabinieri. L’udienza del 10 aprile,  
alla quale io non mi sono presentata per ragioni di salute, veniva rinviata all’08 maggio 2007, giorno in cui  
il Giudice ha dovuto disporre formalmente il ritrovamento del fascicolo perduto, del quale ancora non si ha 
notizia. 

Nella vicenda del taglio della quercia, uno dei testi da noi citati era un nostro cugino, tale FUSCO Giuseppe 
di Tursi, che diceva essere assistito per altre vicende dall’Avv. DE PAOLA Roberto, che ha studio presso 
l’Avv. LABRIOLA. FUSCO, dopo qualche tempo dalla riunione del gennaio 2006, venne a trovarmi dicendo 
in modo sgarbato che non lo dovevo più citare come testimone, affermando altresì che dovevo fare finta che 
lui fosse morto. Uscendo comunque con mio padre, non esitava ad invitarlo ad andare con lui presso lo 
studio dell’Avv. LABRIOLA. Quando mi riferiva queste cose, cercavo di esortare mio padre a fare molta 
attenzione per non firmare nulla.  Sapevo comune che il mio povero padre non avrebbe mai firmato nulla,  
anche perché aspettava sempre un mio parere per meglio comprendere eventuali proposte o situazioni  
contingenti. Mio padre, essendo molto malato, non poteva assumere alcolici e caffè, motivo per il quale ero 
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costretta a controllarlo, facendogli bere qualche bicchiere di vino o un caffè soltanto la domenica. Di  
conseguenza, mio padre era diventato come un bambino di fronte alle caramelle. Quando vedeva alcolici o 
caffè era felicissimo. Approfittando di questa sua debolezza, FUSCO Giuseppe aveva cominciato ad 
invitarlo a casa, dove lo faceva bere. A segnalarmi la situazione erano state alcune vicine, che pur non 
dicendomi nulla circa le abitudini di mio padre, mi avevano fatto intendere che era necessario un mio 
maggiore controllo. Alché seguì mio padre e lo aspettai sotto casa di FUSCO Giuseppe, costatando che lo 
stesso aveva bevuto. Cercai di controllarlo, ma l’assunzione smodata di alcolici lo aveva fortemente 
provato. Cominciò a lamentarsi che di notte si svegliava ed aveva voglia di scappare. Iniziò persino a  
perdere i freni inibitori, arrivando persino a denudarsi inopinatamente. Nel frattempo, FUSCO Giuseppe 
aveva iniziato a telefonare a mio fratello STALFIERI Antonio, che risiede a Biella, per riferirgli che mio 
padre subiva maltrattamenti. Questo è quello che mi ha poi riferito lo stesso mio fratello, venendo a Tursi a  
cercare nostro padre. Infatti mio fratello nei primi giorni di settembre 2006, fece un’improvvisata e volle 
sincerarsi personalmente delle condizioni di nostro padre. Pensava che io lo tenessi segregato in casa, cosa 
che non era assolutamente vera, dato che lo stesso si trovava proprio in quel momento presso il bar insieme 
agli amici. Mio fratello, evidentemente malinformato, pensava di trovarlo chiuso in casa ed in condizioni  
inumane. Mi aveva insospettito persino l’attaccamento di mio fratello, che nel tempo si era sempre 
disinteressato alla vicende del padre, non venendo a trovarlo nemmeno quando questi si era sottoposto a 
delicato intervento chirurgico alla carotide. Ho intuito soltanto dopo che era stato in qualche pressato per  
portare con sé il nostro anziano genitore. Con la scusa che doveva farlo sottoporre a visita per la diaria di  
accompagnamento, se lo portò presso di sé a Biella, con l’impegno che da lì a quindici giorni lo avrebbe  
riaccompagnato a Tursi. Ma da settembre ad oggi, non ho avuto più modo di vedere mio padre. Ho fatto 
persino una denuncia e mi sono recata a Biella, anche perché risultava che ero io personalmente a ritirare  
la pensione del mio genitore a Biella. Ho parlato persino con i magistrati Dott. Adinolfi e Dottoressa 
Baglivo della Procura di Biella, che si occupano della vicenda. Gli stessi mi hanno tranquillizzato sul fatto 
che mio padre stava bene, dicendomi che era lui che non voleva vedermi. Non ho avuto ulteriori spiegazioni.  
Sta di fatto che mio padre avrebbe firmato una procura speciale davanti ad un notaio di Biella, nominando 
stranamente suo avvocato di fiducia l’Avv. GULFO Nicola, proprio quell’Avvocato che lo aveva fatto  
adirare e con il quale da tempo non si salutavano più. Addirittura lo stesso mio padre, attraverso l’Avvocato 
GULFO, mi ha anche avviato causa civile per l’indegnità, avendomi lui stesso da tempo fatto donazione di  
piccole proprietà immobiliari, rispettando comunque i miei fratelli ai quali ha riservato per l’eredità altra 
proprietà immobiliare. L’udienza è fissata per il 20 giugno 2007 davanti al giudice del Tribunale di Pisticci.  

E’ presumibile che la situazione attuale di mio padre potrebbe avere un nesso teleologico con tutte le  
vicende che mi hanno riguardato e di cui sopra ne ho fatto ampia trattazione”. (cfr. verbale di S.I.T. 
trasmesso alla S.V. con nota nr.16594 del 28.05.2007)

Le dichiarazioni rese dall’avv. Stalfieri, sopra integralmente riportate, sembrerebbero essere di riscontro a 
quanto già illustrato circa la vicenda dei “brogli di Scanzano”, laddove la mancata iscrizione da parte della 
d.ssa Genovese a carico dell’avv. Labriola era emersa essere verosimilmente ricollegata da più dichiarazioni 
alla vicinanza della stessa d.ssa Genovese allo stesso avv. Labriola e all’avv. Buccico, con il quale il primo 
risulta  molto  legato;  altresì,  da  quanto  è  risultato  tale  condotta  omissiva  della  D.ssa  Genovese 
sembrerebbe essere verosimilmente anche ricollegabile alla proposta di nomina dello stesso magistrato, 
avanzata da parte di quest’ultimo, a componente effettivo della Commissione Nazionale Antimafia, nomina 
poi avvenuta e successivamente revocata. 

Si segnala quanto indicato dalla stessa Stalfieri, la quale riferisce di “una politica giudiziaria” in base alla 
quale denunce come quella che la stessa voleva presentare per un concorso per un posto di docente di 
religione, ove erano coinvolte strutture pubbliche, che per quanto dalla medesima riferito dovevano essere 
verosimilmente vagliate dall’avv. Labriola.  

306



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

L’avv. Stalfieri indica un collegamento tra l’avv. Lapenna ed il dott. Cannizzaro, nonché di questi due con lo 
stesso avv. Labriola. 

Altresì, si mette in evidenza che il nominato avv. Lapenna è l’avvocato indicato in più dichiarazioni rese alla 
S.V. Ill.ma e sopra riportate, di Cappiello Gennaro ed è lo stesso che avrebbe organizzato una cena dove 
avrebbero partecipato la d.ssa Genovese, il dott. Cannizzaro, lo stesso Lapenna e l’avv. Bardi Piervito. Tale 
cena  si  sarebbe  tenuta,  come  anche  riscontrato  dal  Ten.Col.  Paternò  all’indomani  della  notizia  del 
pentimento del predetto Cappiello Gennaro, che avrebbe poi riferito gravi fatti riguardanti proprio il dott. 
Cannizzaro marito della d.ssa Genovese. 

In merito alla cena sopra indicata si riporta, di seguito, l’esito dell’attività investigativa svolta e quanto 
emerso dall’esame della documentazione e delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi in atti.

 Vicenda cena Bardi – Lapenna – Genovese - Cannizzaro  

Il dott. IANNUZZI, in data 30.03.2007, in merito a tale circostanza, riferiva quanto segue:

“…….omissis.  Per esempio, un’altra cosa che mi colpì,  è la cena o pranzo organizzato da i due avvocati  
LAPENNA Sergio e  BARDI Piervito con i  coniugi  CANNIZZARO e GENOVESE -  così  si  dice nel  decreto di  
archiviazione  -  all’indomani  dell’annunciato  pentimento  di  CAPPIELLO,  che  era  difeso  dall’avvocato  
LAPENNA. E che, insomma, era piuttosto inquietante che il difensore di uno che si stava per pentire e che  
insomma stava per rivelare cose estremamente gravi e pesanti, potesse incontrarsi con le persone che poi  
avrebbe accusato e che – casualmente, sempre casualmente – l’altro difensore, l’altro avvocato con il quale  
diciamo organizzò questo incontro, era l’avvocato BARDI che fu poi da me arrestato nel 2004 nella vicenda  
“IENA  2”.  Intravidi  in  questa  circostanza  elementi  piuttosto  inquietanti,  insomma,  anche  perché  nella  
vicenda di “IENA 2” insomma io sono stato oggetto di attacchi pesantissimi insomma da parte della classe  
forense, da parte insomma… Vabbè, poi magari ci vediamo, questo è un altro capitolo ovviamente da…
OMISSIS”. (cfr. all.to n.2 all’informativa di polizia giudiziaria 17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

Con riferimento alla circostanza riferita dal Dott. Iannuzzi relativamente ad una cena che si sarebbe tenuta 
tra la D.ssa Genovese, l’Avv. Bardi e l’Avv. Lapenna e collegata alla vicenda “Cappiello”, valgano di riscontro 
le dichiarazioni rese innanzi alla S.V.Ill.ma dal Ten.Col. CC Salvino Paternò, in data 16.05.2007, il cui tenore 
corrisponde a quanto segue:

“……….OMISSIS. PROCURATORE – Senta, lei ha avuto un’attività, in qualche modo si è occupato del periodo  
iniziale della collaborazione di CAPPIELLO?

PATERNO' Salvino – Eh, come no! Su questo sono stato sentito a Salerno proprio nel procedimento…

PROCURATORE – “GIANFREDI”?

PATERNO' Salvino – “GIANFREDI”. 

PROCURATORE – Lei sa qualcosa - le faccio una domanda specifica - di una cena che si doveva fare più o  
meno ai margini…

PATERNO' Salvino – Sì, ero stato invitato anch’io.
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PROCURATORE – Vuole indicare questo episodio, che noi teniamo una testimonianza?

PATERNO' Salvino – Dunque se ben ricordo, dunque CAPPIELLO… premessa. Io con la dottoressa GENOVESE  
avevo un rapporto ottimo, era un magistrato della DDA che veramente ha iniziato e ha chiuso la guerra con  
gli SCARCIA a Policoro. Eravamo in stretta collaborazione e c’era… ecco perché si instaura molte volte, lo sa  
benissimo, rapporti tra “sbirri”… tra gli investigatori e i magistrati perché a volte finiscono tutti e due nel  
mirino e in particolare sia io che la dottoressa GENOVESE eravamo destinatari di un quintale di tritolo che ci  
doveva fare saltare entrambi,  secondo le  dichiarazioni  di  SCARCIA Giuseppe.  E  non erano dichiarazioni  
campate  in  area  perché  il  quintale  di  tritolo  lo  trovammo proprio  mentre  SCARCIA  Salvatore  lo  stava  
dissotterrando. Quindi quando si verificano queste situazioni, si crea un rapporto che va al di là del rapporto  
professionale, quindi questo lo voglio mettere come premessa. Quando arrivai là a Potenza, uscì la storia  
CAPPIELLO,  CAPPIELLO  che  lanciava  accuse  anche  contro  la  GENOVESE,  anche  contro  il  marito  della  
dottoressa GENOVESE il dottor CANNIZZARO. Io là mi trovavo in nettissima difficoltà…

PROCURATORE – Lei gestiva proprio la collaborazione di CAPPIELLO o no?

PATERNO' Salvino – La gestivamo insieme alla Squadra Mobile di Potenza, la quale viceversa, a differenza  
nostra, aveva dei motivi di astio nei confronti della dottoressa GENOVESE. Tant’è che poi andai da GALANTE  
e gli dissi: “Qua le indagini né noi, né i Carabinieri. Metta la Finanza, metta la DIA, metta qualche altra cosa,  
perché altrimenti non ne usciamo fuori”. Il GALANTE per la verità accetto il consiglio e poi infatti fece fare  
l’indagine alla DIA. Perché là ognuno… insomma, anche quello non era un bell’ambiente, ci si guardava con  
sospetto l’uno con l’altro. Tornando a questa cena famosa, io ero in netta difficoltà perché non potevo dire  
alla GENOVESE che c’era un collaboratore che stava facendo il suo nome, però nel contempo chiaramente la  
cosa mi dispiaceva, però non potevo farlo. Il collaboratore, il CAPPIELLO mette come avvocato l’avvocato  
LAPENNA, che era amico intimo, anche lui, della dottoressa GENOVESE. L’avvocato LAPENNA organizza sta  
cena. Dice: “Facciamo una cena a casa mia, io la dottoressa GENOVESE e viene lei”. Di cosa si sarebbe  
parlato in quella cena? Io non avrei tirato fuori l’argomento, ma questo l’ho immaginato io, io mi sono visto  
già in quella cena dove l’avvocato LAPENNA in quella cena usciva con la storia CAPPIELLO. E a quel punto io  
o  confermavo,  o  negavo,  comunque  mi  sarei  trovato  in  una  situazione  terribile,  ho  preferito  non  
partecipare. Questa è la cena. 

Maresciallo MUSARDO – Ricorda se in quella cena ci fosse anche l’avvocato BARDI? 

PATERNO' Salvino – Bardi, sì, Piervito BARDI.

PROCURATORE – Si è tenuta questa cena?

PATERNO' Salvino – Non lo so, penso di sì, non lo so…….OMISSIS”.

(cfr.all.to n. 9 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007) 

In merito a tale vicenda è di riscontro quanto indicato nella relazione del dott. MONTEMURRO, firmata 
innanzi alla S.V. Ill.ma e consegnata in data 04.04.2007, nell’ambito della quale si legge:

“…..OMISSIS. L’anomalia nella gestione del Cappiello Gennaro, risiede, invece, nella conduzione di colloqui  
riservati e notturni tenuti con lo stesso – presso la sua abitazione - da parte del maggiore Paternò, sui quali  
non solo non aveva informato i suoi superiori (come dallo stesso ammesso ai PM della DDA di Salerno in un  
verbale  in  cui  ammette  altresì  di  essere  stato  invitato  ad  una  cena  in  casa  dell’avv.  Piervito  Bardi  cui  
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dovevano  presenziare  l’avv.  Sergio  La  penna-  all’epoca  difensore  di  Cappiello  Gennaro-  ed  i  coniugi  
Cannizzaro-Genovese  18  )  , ma non aveva formalizzato alcuna comunicazione alla Procura della Repubblica di  
Potenza (che invece per la gravità degli accadimenti che registrava sarebbe dovuta essere immediatamente  
interessata) alla quale trasmetteva degli atti solo allorquando i Magistrati inquirenti ed il Dr. Roberti della  
DNA di  Roma,  accortisi  della  grave  e  pericolosa  situazione  venutasi  a  creare,  gli  ordinavano di  riferire  
immediatamente…………OMISSIS”.

In merito a tale cena riscontro fornirebbe anche Don Marcello COZZI che escusso, in data 24.05.2007, 
intendeva spontaneamente riferire:

“…..OMISSIS.  Don Marcello COZZI –  Dovrei  aggiungere anche un’altra cosa che ora mi sta venendo in  
mente, a proposito ancora della GENOVESE. Questa mi viene riferita dal giornalista Fabio AMENDOLARA…

Maresciallo MUSARDO – Giornalista di che cosa?

Don Marcello COZZI – Del “Quotidiano” di Basilicata. Un po’ di tempo fa, penso 15 giorni fa, 20 giorni fa,  
Michele CANNIZZARO dà le dimissioni dall’Ospedale San Carlo. La sera, il pomeriggio o il giorno successivo  
arriva una telefonata sul cellulare di questo giornalista. Lui risponde, dall’altra parte non c’è nessuno però  
sente parlare. Quindi lui non capisce se è una telefonata partita involontariamente, oppure se invece è  
partita  volontariamente.  Fatto  sta  che  dall’altra  parte  chi  ha  fatto  la  telefonata  è  Sergio  LAPENNA,  
l’avvocato  Sergio  LAPENNA.  Che  cosa  sente  in  questa  telefonata?  Sente  che  in  quel  momento  
(probabilmente Sergio LAPENNA perché parte dal telefono di Sergio LAPENNA) in quel momento lui bussa a  
casa  di  CANNIZZARO.  Perché  quando  va  ad  aprire  la  signora,  la  dottoressa  GENOVESE,  lui  dice  
esplicitamente alla signora… si salutano e dice: “Ho saputo delle dimissioni del dottore…” Dall’altra parte,  
insomma, ha risposto… adesso io non so che cosa ha risposto. La telefonata dura parecchio prima che il  
giornalista la chiudesse. Si mettono a parlare poi di cose familiari, quindi ciò presuppone che c’è anche una  
certa non dico intimità familiare tra l’avvocato LAPENNA e la famiglia CANNIZZARO, ma che comunque ci  
sia confidenza. Io racconto questo perché? Perché quando Fabio AMENDOLARA mi ha raccontato questo  
fatto mi è venuto in mente tutto ciò che è accaduto all’epoca dell’omicidio GIANFREDI e cioè il fatto che  
l’avvocato LAPENNA era l’avvocato di Rino CAPPIELLO, che era poi il maggiore accusatore di CANNIZZARO e  
della moglie GENOVESE. Per cui all’epoca già si parlava di questa famosa cena organizzata da LAPENNA,  
BARDI, per cui quando mi racconta questo fatto AMENDOLARA io resto, non dico perplesso perché ormai  
non c’è più niente da meravigliarsi,  però è la conferma d’avvero di una cosa strana. L’avvocato di una  
persona che sta accusando il dottor CANNIZZARO e consorte che invece ha questo rapporto di intimità, di  
confidenza familiare, proprio con il magistrato che fino a un po’ di anni prima era quello che accusava il  
proprio assistito……………………OMISSIS. (cfr. all.to. n.14) 

Nel corso dell’escussione di vari soggetti, nell’ambito delle indagini di cui al presente procedimento penale, 
venivano rese delle dichiarazioni in merito alla morte di due giovani ragazzi, avvenuta nel 1988 a Policoro 
(MT),  più  noto come il  “caso dei  due fidanzatini  di  Policoro”,  morte  avvenuta  per  cause ad oggi  non 
totalmente  chiare  o,  comunque,  caso  giudiziario  mai  completamente  risolto,  la  cui  competenza  è 

18  trattasi,  è  bene  evidenziarlo,  della  stessa  cena  che  il  Cappiello  “denuncia”  essere  stata 
organizzata per informare i coniugi Cannizzaro-Genovese dell’avvio della sua collaborazione e 
quindi adottare le necessarie contromisure, a riprova del clima in cui matura la collaborazione  del 
Cappiello all’interno del Palazzo di Giustizia lucano.
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incardinata presso la Procura della Repubblica di Salerno, motivo per il quale quanto si dirà di seguito è 
per i soli aspetti di interesse investigativo nella presente indagine, ovvero, per la successiva trasmissione, 
ove la S.V. Ill.ma lo riterrà opportuno, di stralcio da inviare  alla Procura della Repubblica competente.   

 Vicende relative ai “festini di Policoro” ed alla “morte dei due fidanzatini di Policoro”

OMISSIS

Dalle dichiarazioni rese innanzi alla S.V. Ill.ma ed a questa polizia giudiziaria emergevano anche circostanze 
relative a ulteriori fatti delittuosi di cui, a vario titolo, si erano occupate le persone sentite, che verranno di 
seguito indicati, per due ordini di motivi. Il primo, al fine di ricostruire in maniera organica e completa il 
quadro d’insieme delle vicende che hanno riguardato i coniugi GENOVESE – CANNIZZARO nel corso degli 
anni, direttamente ricollegabili alla funzione che nello stesso periodo ricopriva la d.ssa GENOVESE presso la 
Procura  della  Repubblica  di  Potenza  e  la  latente  incompatbilità  del  suo  ruolo  istituzionale,  per  come 
segnalato anche nella relazione degli ispettori ministeriali, sopra riportata; il secondo, al fine di permettere 
alla S.V. Ill.ma, laddove lo ritenga, di stralciare le dichiarazioni rese in tali sedi dai soggetti sentiti, al fine di 
interessare in tal senso la Procura della Repubblica competente, ovvero quella di Salerno, presso la quale 
erano incardinati i procedimenti penali relativi alle vicende che si riporteranno. 

In particolare, le dichiarazioni dei soggetti sentiti, verteranno su due fatti delittuosi, ovvero, la scomparsa di 
Elisa  CLAPS,  ragazza  di  Potenza,  appunto,  scomparsa  nel  1997  e  l’omicidio  dei  coniugi  Gianfredi  – 
Santarsiero. Entrambe le vicende risultano utili investigativamente in quanto entrambe sono ricollegabili 
alla vicenda relativa all’ex collaboratore di giustizia Gennaro Cappiello, il  quale aveva reso dichiarazioni 
accusatorie nei confronti della d.ssa Genovese e del dott. Cannizzaro per quanto attiene all’omicidio dei 
coniugi Gianfredi. A seguito delle dichiarazioni del Cappiello verranno instaurati procedimenti penali, sia 
dalla Procura di Potenza (per false dichiarazioni al PM da parte del Cannizzaro, poi, archiviato su richiesta 
del dott. MONTEMURRO), sia dalla Procura di Salerno (per l’omicidio dei coniugi Gianfredi). A tal proposito 
si precisa che a seguito di indagini condotte dal dott. MONTEMURRO e dal dott. GALANTE successivamente 
per tale omicidio, nella sua qualità di mandante, verrà tratto in arresto lo stesso CAPPIELLO, il quale verrà 
accusato di aver tentato di depistare le indagini attraverso le sue dichiarazioni nei confronti della d.ssa 
GENOVESE e di suo marito. Tale assunto accusatorio verrà poi ritenuto non sussistere dalla Corte di Assise 
di Salerno che assolverà il  Cappiello per non aver commesso il  fatto. Quanto indicato in tale sentenza 
risulta essere molto importante investigativamente, motivo per il quale, nel prosieguo, verranno indicati 
alcuni passi estratti dalla stessa.     

 Vicende relative alla “scomparsa di Elisa Claps” e  “omicidio coniugi Gianfredi – Santarsiero”

In merito a tali vicende, in data 30.03.2007, il dott. IANNUZZI dichiarava quanto segue:

 “omicidio GIanfredi – Santarsiero”

“…….OMISSIS. PROCURATORE – E del dottore CANNIZZARO lei ha avuto modo di occuparsene - ovviamente  
escludiamo se dovessero esserci procedimenti coperti da segreto o comunque in corso evitiamo di parlarne -  
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ma dico dove ha potuto riscontrare delle anomalie nella trattazione dei procedimenti da parte della Procura  
di Potenza riguardanti il dottor CANNIZZARO?

IANNUZZI  Alberto –  Ma  io,  diciamo,  ho  trattato  un  procedimento,  diciamo,  che  non  riguardava  
direttamente il dottor CANNIZZARO, ma quello che sicuramente insomma stava più a cuore, nel senso che è  
il procedimento a carico del collaboratore di giustizia Gennaro CAPPIELLO, che aveva accusato appunto il  
dottor CANNIZZARO di essere il mandante del duplice omicidio di stampo mafioso a carico di GIANFREDI e la  
moglie. Nonché il procedimento collegato per calunnia a carico sempre di CAPPIELLO. Nel procedimento 
CAPPIELLO io applicai la misura cautelare in carcere nei confronti sia di CAPIELLO che di altre tre persone. Il  
riesame poi annullò per gli altri tre, per CAPPIELLO invece confermò la misura cautelare. Fu confermata  
anche in Cassazione, praticamente è andata avanti fino a quando poi ha saputo che è stato assolto, sia pure  
con formula dubitativa, a Salerno. Devo dire che in questa vicenda, che sicuramente stava a cuore anche  
alla  dottoressa  GENOVESE,  lei  non  ha  mai  diciamo  manifestato…  anzi  forse  ha  avuto  un  distacco  sin  
troppo… Una volta mi ricordo che stavamo in assemblea, lei fece insomma dopo che avevano arrestato a  
CAPPIELLO fece una battuta, fece quasi capire che non sapeva niente di questa cosa qua, come se prendeste  
le  distanze,  come  se  non  volesse…  vabbè  ma  questa  è  una  nota  di  colore.  Però,  ripeto,  non  ha  mai  
manifestato… C’era stato poi, successivamente, la richiesta di ulteriore applicazione di misura cautelare nei  
confronti sempre del CAPPIELLO per il reato di calunnia, per il quale diciamo insomma una mattina il dottor  
GALANTE, Procuratore della  Repubblica,  mi  fece chiamare,  disse che  voleva parlarmi.  Io  salii  nella  sua  
stanza e insomma mi chiese quando avrei deciso su questo… per carità, non fece nessuna pressione, però mi  
chiese insomma quando avrei deciso su questa… Alchè io, insomma, siccome avevo già arrestato… cioè  
CAPPIELLO era già in carcere per un duplice omicidio di stampo mafioso, gli feci capire, ma insomma ma che  
vuole da uno che stava già in carcere per una situazione così grave. Tant’è che poi emisi il provvedimento  
con cui rigettai la richiesta per insussistenza delle esigenze cautelari. Lui per la verità motivò questa sua  
preoccupazione per il fatto che CAPPIELLO, insomma, stava cominciando a mandare lettere da per tutto,  
insomma quindi secondo lui insomma andava arrestato nuovamente. Vabbè ma questo lo diceva già nella  
richiesta. Richiesta che tra l’altro era stata da lui scritta a mano. Io poi la rigettai dicendo ma non c’è… cioè:  
“E’ già in carcere sicuramente per questione di reato rimarrà insomma per parecchio tempo, perlomeno se  
non ci sono…”, mi pare che era già stato condannato al riesame, per cui rigettai la richiesta. Questa fu  
l’unica situazione alla quale…  Devo però ricordare, menzionare, un fatto che insomma mi creò qualche  
perplessità. Tra le fonti di accusa, a carico del CAPPIELLO, vi erano diciamo anche le dichiarazioni di alcuni  
collaboratori  di  giustizia.  Tra  queste  vi  erano le  dichiarazioni  fatte  da  tale  DI  CECCA  Vincenzo,  che  io  
conoscevo  bene  insomma  perché  era  stato  detenuto  a  Matera,  quindi  avevo  seguito  diciamo  come  
Magistrato di Sorveglianza. Il quale appunto era stato tra quelli che avevano diciamo più che accusato,  
avevano riferito di aver saputo che il  CAPPIELLO era stato, diciamo, uno dei mandanti dell’omicidio dei  
coniugi GIANFREDI. Dopo un po’ di tempo, non ricordo quanto, mi capitò di dover decidere una richiesta di  
patteggiamento  presentata  dal  DI  CECCA  per  reati  riguardanti  l’associazione  finalizzata  al  traffico  di  
stupefacenti e reati di spaccio, 73 e 74 della legge sugli stupefacenti. E su questa richiesta espressero il  
consenso la  dottoressa  GENOVESE,  nonché  il  dottor  MONTEMURRO.  All’udienza,  alla  prima udienza  si  
presentò la dottoressa GENOVESE, che diciamo non era solito insomma venire. E io in quella sede la invitai a  
documentare l’esistenza di presupposti che giustificavano il riconoscimento dell’attenuante speciale. Perché  
ritenevo  che  il  calcolo  della  pena  era  stato  fatto,  compiuto,  previo  riconoscimento  anche  di  questo  
attenuante che, ovviamente, abbatteva di molto la pena finale. E poiché, secondo me, non c’erano elementi  
per poter configurare l’applicabilità di questo attenuante, io dissi… vabbè non ritenni di decidere allo stato  
degli atti, invitai a documentare e ad esibirmi, diciamo, gli atti del procedimento al quale si riferiva questa  
attenuante  e  dai  quali  si  potevano  trarre  gli  elementi  per  poter  applicare  questa  attenuante.  Rinviai  
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l’udienza. All’udienza successiva venne ancora lei in udienza e, dopo che aveva già presentato diciamo copia  
di alcuni atti di questo procedimento, dalla cui lettura a mio avviso non era possibile stabilire, insomma 
rinvenire i presupposti per applicare l’attenuante, per cui rigettai la richiesta di patteggiamento oltre che  
appiattimento insomma. E collegai, per la verità – anche perché insomma ho una buona memoria – il fatto  
diciamo  di  CAPPIELLO,  le  dichiarazioni  di  DI  CECCA  e  CAPPIELLO,  con  questo  fatto  qua,  ritenendo  
quantomeno inopportuno insomma che  ci  fosse…    Anche  perché,  ripeto,  quella  vicenda dell’arresto  di   
CAPPIELLO è particolarmente importante, perché sostanzialmente con l’arresto di CAPPIELLO Gennaro…  
l’arresto  di  CAPPIELLO  Gennaro  determinò  una  riabilitazione  in  particolare  del  dottor  CANNIZZARO,  
perché sostanzialmente l’ipotesi  accusatoria sostenuta oltre che dal Procuratore GALANTE, anche dal  
dottore MONTEMURRO, era che CAPPIELLO si  era pentito,  aveva diciamo dato la sua disponibilità a  
collaborare, quando si accorse che l’attività investigativa svolta nei suoi confronti, in relazione al duplice  
omicidio, avrebbe potuto portare alla sua individuazione come mandante di questo omicidio. Per cui,  
diciamo, questa era diciamo l’impostazione e anche che ci  sono… c’è un passo dell’ordinanza nel quale  
questo si dice. E io sostanzialmente ritenni all’epoca di condividere questa impostazione, anche perché tra  
l’altro lo stesso CAPPIELLO si era fondamentalmente autoaccusato di quell’omicidio, perché aveva detto che  
dopo  essere  stato  pestato  da  GIANFREDI  era  andato  più  volte  sotto  la  sua  abitazione  perché  voleva  
ammazzarlo.

 “scomparsa di Elisa Claps”

PROCURATORE – Lei si è occupato pure della vicenda della scomparsa di Elisa CLAPS?

IANNUZZI Alberto – No, di questo si è occupato il dottor… il collega PAVESE, però più che altro del processo  
riguardante la falsa testimonianza a carico di un teste in questo procedimento. E tra l’altro nell’ambito di  
quel procedimento, il procedimento a carico del CAPPIELLO sfociato appunto nell’arresto, nell’applicazione  
della  custodia  cautelare  in  carcere,  ritenni  di  acquisire  anche  il  decreto  di  archiviazione  che  era  stato  
emesso  a  Salerno  nel  procedimento  che  vedeva  come  indagati  oltre  alla  dottoressa  GENOVESE,  
MARTORANO  Renato,  insomma  esponenti  di  spicco  della  criminalità  organizzata,  anche  il  dottor  
CANNIZZARO, il quale era appunto accusato, indagato per questo duplice omicidio di stampo mafioso. E per  
la  verità  mi  colpì  quel  decreto  di  archiviazione  perché,  al  di  là  di  quello  che  era  stato  l’esito  del  
procedimento, su cui ovviamente io non mi permetto di entrare nel merito perché insomma è già stato  
definito, mi colpì il fatto che comunque da quella vicenda venivano fuori dei fatti piuttosto gravi insomma,  
dei fatti insomma piuttosto inquietanti sui rapporti tra il dottor CANNIZZARO e GIANFREDI; sul fatto che lui  
il giorno prima del duplice omicidio si fosse incontrato con GIANFREDI; sul fatto che le indagini furono svolte  
nell’immediatezza dalla dottoressa GENOVESE, dalla moglie; sul fatto che erano emersi legami. C’erano  
tutti una serie insomma di anomalie che insomma…

PROCURATORE – Sorprendenti…

IANNUZZI Alberto – Erano piuttosto sorprendenti, comunque insomma gettavano una luce insomma… delle  
ombre molto pesanti insomma su queste persone, insomma ecco. 

…………………………………………omissis……………………………………………………”.

(cfr. all.to n.2 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

312



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

In merito alle vicende sopra illustrate ed alla incompatibilità emergente dalle stesse e dalle altre vicende 
indicate, numerose dichiarazioni venivano rese dal dott. MONTEMURRO Vincenzo, anche per via delle vesti 
di Pubblico Ministero con le quali aveva diretto alcune delle indagini collegate a tali vicende. 

Quanto indicato dal dott. MONTEMURRO risulta molto importante anche relativamente alla circostanza che 
lo stesso farà delle accuse molto gravi contro la GENOVESE e ufficiali di polizia giudiziaria dell’Arma dei 
Carabinieri,  relativamente ad un processo in atto presso il Tribunale di Catanzaro, nel corso del quale i  
predetti ufficiali di polizia giudiziaria, avrebbero, a dire del Montemurro, fatto una ricostruzione dei fatti 
totalmente falsa, al fine di instaurare una tesi di complotto contro la d.ssa Genovese ed il dott. Cannizzaro 
inesistente.  I  verbali  di  udienza di  detto processo verranno poi  utilizzati  dalla  GENOVESE, al fine di  far 
allontanare  dalla  Squadra  Mobile  di  Potenza,  validi  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  che  avevano  svolto 
importanti indagini nell’ambito della criminalità organizzata ed, in particolare, nelle indagini per i fatti in cui 
erano stati coinvolti i coniugi GENOVESE. Secondo quanto indicato dal dott. Montemurro, inoltre, la d.ssa 
GENOVESE ed il dott. CANNIZZARO, avrebbero esteso la medesima tesi del complotto ai loro danni anche 
per quanto attiene alle indagini condotte dalla S.V. Ill.ma nell’ambito dei procedimenti penali nel corso dei 
quali venivano effettuate numerose perquisizioni in data 27.02.2007.  

A chiarimento di quanto indicato, il dott. MONTEMURRO forniva dettagliata relazione, della quale si dirà in 
seguito.

 

•Dichiarazioni rese dal Dott. Vincenzo Montemurro, nato a Bari il 09.03.1963, Sostituto Procuratore della  

Repubblica presso il Tribunale di Potenza. 

Il  Dott.  Vincenzo  Montemurro ha  reso  dichiarazioni,  rispettivamente  in  data  04.04.2007,  12.05.2007, 
17.05.2007 e 24.05.2007.  

In particolare, lo stesso, in data 04.04.2007, riferiva quanto segue:

“…….OMISSIS. MONTEMURRO Vincenzo – Sì, innanzitutto io al termine del mio esame le consegnerò la  
copia della relazione scritta che ho depositato all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia. Devo  
dire che la storia mia personale, presso l’Ufficio della Procura di Potenza, si interseca sin dai primissimi  
momenti con quella della coppia GENOVESE-CANNIZZARO. Tant’è che sono in grado di affermare ciò anche  
in relazione alle reali motivazioni che mi hanno indotto a richiedere all’Ispettorato di essere sentito. Atteso  
che con dichiarazione resa all’ANSA Roma del 3 marzo ‘07, ossia successivamente alla perquisizione posta in  
essere dal suo Ufficio, la dottoressa GENOVESE, tra l’altro, ipotizzava uno stretto collegamento tra quanto  
le stava accadendo e quindi il contenuto dell’indagine da lei condotta, con altri fatti che, per le situazioni  
che  ho  esposto  all’Ispettorato,  sono  riconducibili  alla  mia  persona.  In  questa  dichiarazione  infatti  la  
dottoressa GENOVESE affermava che: <<E’ in corso davanti al Tribunale di Catanzaro un processo in fase  
dibattimentale per il delitto di calunnia addebitato al CAPPIELLO, che vede me e mio marito come parti  
offese.  Nel  corso di  tale processo…>>, conclude il  magistrato,  <<…testimoni qualificati  hanno riferito di  
un’inquietante attività di delegittimazione ordita ai mie danni, risultante peraltro anche da indagini già  
svolte>>. Lo stesso ha fatto il dottor CANNIZZARO, che è stato ancora più specifico in una dichiarazione al  
TG3 Basilicata in cui ha spiegato che la sua figura veniva ancora una volta coinvolta al fine di delegittimare  
la moglie; che tale attività veniva stranamente, a suo dire, posta in essere nel momento in cui la moglie  
riceveva un importante incarico presso la  Commissione  Parlamentare  Antimafia  e  che  anch’egli  faceva  
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riferimento a dei verbali appartenenti all’arma dei carabinieri secondo i quali tutta questa indagine era da  
ricollegarsi a fatti che avevano comunque origine nella Procura della Repubblica di Potenza. Del resto, che  
la dottoressa GENOVESE da tempo si lamentasse della presunta manipolazione in suo danno ordita da parte  
mia,  a  suo  dire,  del  collaboratore  di  giustizia  CAPPIELLO  Gennaro,  è  situazione  che  ho  rappresentato  
all’Ispettorato essere sin troppa nota al dottor GALANTE, che da ultimo in alcuni colloqui ha riferito - anche  
questo è scritto - di alcune lamentele, per usare un elegante eufemismo, della dottoressa GENOVESE rivolte  
alla mia attività. Quindi nel corso di questa relazione io ripercorro tutto quello che è stata la collaborazione  
del CAPPIELLO Gennaro sin dal ’97, epoca in cui io non ero ancora alla Procura della Repubblica di Potenza e  
ripercorro, secondo la ricostruzione documentale che ho eseguito, tutti quelli che sono i guai giudiziari che i  
coniugi CANNIZZARO–GENOVESE attribuiscono alla mia persona. Le rappresento innanzitutto che nel corso  
di questa relazione evidenzio alla Signoria Vostra, come ho evidenziato all’Ispettorato, essere presenti in più  
di un passaggio delle dichiarazioni di LA VECCHIA Domenico Brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la  
compagnia di Tricarico e del Colonnello ROTONDI, dei reati tra l’altro perseguibili d’ufficio, per i quali mi  
risulta tra l’altro che, su mia segnalazione, è stato instaurato presso questo Ufficio un procedimento… su  
mia segnalazione il Procuratore dottor GALANTE iscriveva un modello 45 che trasmetteva al vostro Ufficio,  
presso  il  quale  prendeva  un  numero  di  modello  21.  Da  attestazione  che  mi  è  stata  fornita  dalla  sua  
segreteria dovrebbe essere pendente innanzi al GIP con richiesta di archiviazione. Le considerazioni che ho  
redatto  per  iscritto,  a  mio  modo  di  vedere,  impongono  una  rivisitazione  anche  di  tale  richiesta  di  
archiviazione. 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Questo è un fascicolo del Procuratore Spagnuolo?

MONTEMURRO Vincenzo – No, dovrebbe essere Procuratore Lombardi. 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Sin dall’inizio Procuratore Lombardi? Non lo sa?

MONTEMURRO Vincenzo – Guardi l’iscrizione…

P.M. dott. DE MAGISTRIS –   Vabbè,   comunque

Lombardi…

MONTEMURRO Vincenzo – …quella che ricevo è Procuratore Lombardi.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Sì.

MONTEMURRO  Vincenzo –  Chiaramente  nel  ripercorrere  tutti  questi  fatti  e,  le  dico  sinceramente,  
nell’essermi  determinato a ripercorrerli  innanzitutto per difendere la  mia reputazione,  evidenzio una  
serie  di  circostanze  che,  a  mio  modo di  vedere,  avrebbero dovuto importare,  da  parte  degli  organi  
competenti, una valutazione circa la opportunità che la dottoressa GENOVESE non esercitasse le funzioni  
di  Sostituto  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  Potenza  e  forse,  in  maniera  ancor  più  evidente,  non  
ricoprisse il ruolo di Sostituto Procuratore addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia e, ancora, non  
ricoprisse il ruolo di Procuratore Vicario se non altro per la circostanza determinante che il Procuratore  
Vicario a settimane alterne vista tutta la posta dell’Ufficio della Procura della Repubblica, sia essa posta  
ordinaria, sia essa posta di criminalità organizzata. Dico questo sulla base di una semplice percezione  
statistica. Come la Signoria Vostra potrà facilmente immaginare e come immagino si verifichi in tutti gli  
Uffici di Procura, una buona parte delle iscrizioni quotidiane rinvengono la propria ragione, rinvengono il  
proprio fondamento, in fatti ascrivibili a reati contro la persona e a reati contro la pubblica amministrazione  
inerenti l’Ospedale San Carlo di Potenza. Ho già detto all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia  
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che mi appariva una farsa la prassi che si era instaurata presso il nostro Ufficio, nel momento in cui la  
dottoressa GENOVESE legge tutte le notizie di reato che riguardano l’Ospedale San Carlo, quindi legge tutte  
le notizie di reato che in astratto riguardano il marito, ma non solo lui e, dopo aver letta la notizia di reato –  
con ciò a mio modo di vedere rendendo evidente proprio quello che vorrei esprimere – dopo aver letto la  
notizia di reato, la rimanda al Procuratore della Repubblica significando che: <<Poiché trattasi di vicende  
dell’Ospedale San Carlo io mi astengo…>> Intanto ha comunque letto, intanto ha comunque conosciuto  
dell’esistenza  di  un  procedimento,  di  una  notizia  di  reato,  di  una  presunta  notizia  di  reato,  di  un  
procedimento a carico del marito o di chi per lui. E, soprattutto, atteso che le dinamiche interne ad un  
ospedale sono dinamiche assolutamente conflittuali  in tutte le realtà,  tale situazione è vista come una  
situazione  di  imbarazzo  anche  all’esterno  dell’Ufficio,  nel  momento  in  cui  eventuali  lamentele  che  
qualunque cittadino dovesse rivolgere o dovesse ipotizzare o dovesse pensare di rivolgere nei confronti del  
dottor CANNIZZARO, il comune cittadino ha innanzitutto la consapevolezza che tali notizie prima di essere  
lette da chiunque altro, sarebbero lette dalla moglie.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Voglio fare due domande, così chiariamo subito dei punti, a proposito appunto  
di questa sua seconda considerazione. All’esterno dell’Ufficio è noto questo fatto che a settimane alterne la  
dottoressa GENOVESE smista la posta?

MONTEMURRO Vincenzo – Io non le so dire se è noto nei suoi passaggi tecnici settimanalmente, circa la  
periodicità o meno è sicuramente noto. In più occasioni essendo stato anche oggetto di piccoli momenti di  
comunicazione sulla stampa che svolge questo ruolo e che questo ruolo importa il suo essere addetta alle  
iscrizioni. 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Un’altra domanda. Avete rappresentato al Procuratore della Repubblica dottor  
GALANTE lei o anche altri Sostituti, questa situazione appunto che lei rappresentava di oggettivo disagio sul  
fatto che la GENOVESE smistasse la posta e che gran parte della posta – come ovviamente credo debba  
essere a conoscenza pure il Procuratore – riguardava fatti dell’Ospedale San Carlo, comunque della sanità in  
generale? Questo disagio è stato rappresentato al Procuratore?

MONTEMURRO Vincenzo – Guardi, innanzitutto non è un disagio dell’Ufficio, è una valutazione che io oggi  
vado  a  fare  nell’ottica  di  ben  altre  valutazioni  che  ineriscono  la  Direzione  Distrettuale  Antimafia.  
Sicuramente questo aspetto ha costituito oggetto di momenti di verifica anche con il dottor GALANTE che,  
però,  ha evidenziato che il  meccanismo della sua successiva astensione, a suo modo di vedere,  sanava  
qualunque profilo di – chiamiamola in termine tecnico – incompatibilità allo svolgimento di questa funzione.  
Mi risulta,  per  quanto  riguarda un  po’  gli  atti  che  appartengono alla  storia  del  nostro  Ufficio,  che  
ultimamente dopo che sulla stampa sono apparse degli specifici riferimenti – questo avviene da circa un  
paio di anni – degli specifici riferimenti a questo rapporto di presunta incompatibilità, il dottor GALANTE  
abbia  richiesto  alla  dottoressa  GENOVESE  di  abbandonare  l’Ufficio  che  esso  Procuratore  le  aveva  
conferito, ottenendone però un diniego in tal senso.

P.M. dott.  DE MAGISTRIS –  No,  perché mi chiedo se se ne era discusso,  perché questo può essere un  
passaggio importante sui rapporti interni all’Ufficio, che vorrei chiarire. Siccome mi rendo conto che possa  
essere…  quando  io  parlo  di  disagio  faccio  questo  tipo  di  valutazione.  Il  Sostituto  Procuratore  della  
Repubblica che ad esempio diventa assegnatario di un fascicolo di pubblica amministrazione riguardante  
l’Ospedale San Carlo e vede che il fascicolo gli è stato assegnato dalla dottoressa GENOVESE…

MONTEMURRO Vincenzo – No, questo non lo potrà vedere mai…
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P.M. dott. DE MAGISTRIS – Appunto, perciò volevo capire…

MONTEMURRO Vincenzo – Non lo vede mai perché, le ripeto, tutti i fascicoli di pubblica amministrazione  
che riguardano l’Ospedale San Carlo formalmente vengono assegnati dal Procuratore GALANTE.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Quindi c’è un’astensione informale?

MONTEMURRO Vincenzo – Un’astensione informale anzi tempo…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – E’ importante chiarirlo, questo non era stato chiarito. 

MONTEMURRO Vincenzo – …anzi tempo. Pratica-mente c’è il postick sul fascicolo, il fascicolo ritorna con  
il…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ho capito.

MONTEMURRO Vincenzo – Però è facilmente verificabile perché se lei dovesse verificare la settimana di  
turno della dottoressa GENOVESE…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Vuol dire che l’ha sicuramente visto diciamo…

MONTEMURRO Vincenzo – No, no, al di là del fatto che l’ha visto, l’ha visto e l’ha valutato tant’è che poi si  
astiene, ma dico, è facilmente verificabile anche documentalmente, perché se lei prende una settimana tipo  
della dottoressa GENOVESE quando fa il turno della posta e prende le notizie di reato, troverà sicuramente  
che sono arrivate 10 notizie di reato (sto facendo un esempio), ma lei ne ha iscritte 9. Ne mancherà una, se  
pur non formalmente segnalata, che poi vedrà inerire il San Carlo e vedrà assegnata dal dottor GALANTE.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ho capito, perfetto, chiarissimo. Andiamo avanti. 

MONTEMURRO Vincenzo – Tenga presente che questa situazione, sempre nell’ottica della difesa della mia  
persona,  ho  rappresentato  all’Ispettorato  essere  una  situazione  che,  al  di  là  della  eclatanza  della  sua  
indagine, a mio modo di  vedere,  è  situazione   sicuramente ascrivibile a momenti anche antecedenti…

P.M. dott. DE MAGISTRIS   – Sì, perché poi lei faceva riferimenti a fatti anche di criminalità organizzata…  

MONTEMURRO Vincenzo   – Sì…  

P.M. dott. DE MAGISTRIS – …quindi poi magari ci arriviamo.

MONTEMURRO Vincenzo – Arriviamo anche a quello. Anche a momenti antecedenti alla nomina del dottor  
CANNIZZARO alla carica di Direttore Generale del San Carlo. Nel senso che il dottor CANNIZZARO, prima di  
assumere questa carica, era… ora io non conosco le formule interne societarie del centro di fisioterapia  
CAMILLO-GENOVESE s.r.l., non lo so, però certo è che in assoluto, pubblicamente, senza poter essere in  
alcun modo smentito, questo centro di fisioterapia, che è un centro tra l’altro non solo all’avanguardia ma  
assolutamente molto ben organizzato, era organizzato e diretto dal dottor Michele CANNIZZARO. Atteso  
che il centro di fisioterapia è convenzionato con la regione Basilicata, e non sono moltissimi i centri di quel  
tipo convenzionati con la regione Basilicata, una situazione di presunta incompatibilità alla trattazione di  
determinati  procedimenti,  a  mio  modo  di  vedere,  forse  era  sicuramente  antecedente  persino  alla  più  
eclatante  situazione  ascrivibile  alla  Direzione  Generale  dell’Ospedale  San  Carlo. Questo  anche  per  gli  
inevitabili  sviluppi  e  per  l’inevitabile  percezione  che  la  società  civile  potesse  avere  di  alcune  vicende  
giudiziarie. Ho già rappresentato all’Ispettorato che sono stato personalmente involontario protagonista  
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della seguente situazione. Unitamente al collega SETOLA, nell’ambito di un procedimento che nasceva da  
una serie di indagini avviate dal collega e rispetto al quale poi abbiamo assunto la codelega, abbiamo  
richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo di un parallelo centro di fisioterapia: il centro di fisioterapia  
SILLETTI.  Il  giorno dopo l’esecuzione del  sequestro preventivo e la  relativa pubblicità,  l’affidamento del  
centro all’Assessore alla Sanità pro-tempore ed altro, ho ricevuto nel mio Ufficio una lettera anonima nella  
quale venivo di fatto additato quale braccio armato della dottoressa GENOVESE. Nel senso che il centro  
SILLETTI era oggettivamente uno dei pochi centri della città di Potenza e della provincia di Potenza che fosse  
in grado di, in qualche modo, contrapporsi tanto come servizi quanto come prestazioni al centro CAMILLO–
GENOVESE. Fatto sta che evidentemente questo tipo di attività che unitamente al collega SETOLA, avevamo  
posto in essere, è stata così interpretata. Io mi sono permesso di evidenziare all’ispettorato appunto che  
questo tipo di contenuto di lettera anonima, a mio modo di vedere, era esattamente rappresentativa della  
inopportunità che una famiglia che gestisce questo tipo di attività pubbliche poi rivesta, in uno dei suoi  
massimi  componenti,  anche  il  ruolo  di  addetto  ad un Ufficio  Requirente.  Così  come  avevo evidenziato  
all’Ispettorato Generale,  nell’ottica di un più ampio discorso che a loro facevo e che faccio anche a lei  
inerenti  i  rapporti  tra  la  dottoressa  GENOVESE  e  il  Procuratore  TUFANO,  facendole  innanzitutto  una  
premessa.  A  me  i  rapporti  tra  la  dottoressa  GENOVESE  e  il  Procuratore  Generale  TUFANO  non  mi  
interessano, mi interessano solo nella parte in cui rispetto a fatti pubblici il presunto insuccesso del dottor  
MONTEMURRO viene evidenziato, viene sovraesposto e cominciano dall’indomani dell’essersi verificato una  
serie di richieste di chiarimenti od altro. Situazioni di questo tipo ascrivibili alla dottoressa GENOVESE è una  
richiesta  che  spesso,  in  particolare  nei  momenti  successivi  all’esecuzione  della  misura  custodiale  del  
procedimento cosiddetto “Iena 2”, noi per circa due mesi, unitamente al collega Woodcock, il nostro lavoro  
è consistito nello scrivere al Procuratore Generale deduzioni  e determinazioni,  stranamente però non ci  
arriva mai una deduzione, una determinazione, che riguarda MARTURANO Renato o altri imputati per 416  
bis pure arrestati in quell’indagine, ma inerisce sempre il settore imprenditoriale e politico. Ci siamo visti  
arrivare…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – In particolare quali?

MONTEMURRO Vincenzo – Beh, un po’ tutta l’imprenditoria potentina, in particolare l’allora governatore  
BUBBICO, in particolare l’allora Sindaco SANTARSIERO, in particolare i  vari  appartenenti al Parlamento,  
all’Onorevole BLASI ed altri. Tenga presente che già all’indomani (l’esecuzione di questa misura cautelare  
era nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2004) il Procuratore Generale – e lì forse abbiamo anche sbagliato  
a non opporci a questo tipo di valutazione così penetrante – il Procuratore Generale ci chiedeva notizia su  
quante informazioni di garanzia avessimo notificato, sui nominativi delle persone a cui avessimo notificato  
le informazioni di garanzia, sui tempi dell’esecuzione delle…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Questo per iscritto l’ha chiesto?

MONTEMURRO  Vincenzo –  Per  iscritto,  è  uno  dei  documenti  che  poi  le  consegnerò.  Sui  tempi  
dell’esecuzione delle informazioni di garanzia e ci chiedeva altresì il perché – una frase più o meno testuale  
– il perché le informazioni di garanzia fossero state eseguite contestualmente all’esecuzione della ordinanza  
di custodia cautelare in carcere, ancora così si esprimeva il Procuratore Generale, così ingenerando nella  
collettività lucana, l’equivalenza che i soggetti solo colpiti da informazione di garanzia dovessero in qualche  
modo rispondere  degli  stessi  reati  dei  soggetti  attinti  da  misura  custodiale  in  carcere.  Chiaramente  le  
informazioni di garanzia riguardavano solo ed esclusivamente i politici. Ritengo che le motivazioni che ci  
avevano indotti a quella forma che ritenevamo di garanzia e di cautela processuale, fossero esattamente le  
opposte  di  quelle  che  ci  venivano contestate,  atteso  che  successivamente  per  l’unico  che  non  è  stato  
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raggiunto  da  informazione  di  garanzia  e  che  era  un  altro  consigliere  regionale  la  cui  posizione  era  
assolutamente sfumata, allorquando - con la pubblicità dell’ordinanza e delle intercettazioni - allorquando  
ha  appreso  in  qualche  modo  di  rivestire  un  ruolo  in  questa  indagine,  attraverso  la  stampa,  lo  stesso  
Procuratore Generale ci ha contestato del perché questa persona avesse saputo del suo ruolo dalla stampa.  
Quando invece andavamo a spiegare che forse l’informazione di garanzia aveva proprio quella funzione di  
garanzia di evitare che poiché i nomi dei politici erano stati riportati nell’ordinanza di custodia cautelare  
dopo mezzora che chiunque avesse letto quell’ordinanza avrebbe scoperto dall’ordinanza della presenza dei  
politici,  questa giustificazione nei nostri  confronti non è stata sufficiente. È tra l’altro pendente nei mie  
confronti  procedimento  disciplinare  per  una  presunta  ritardata  iscrizione  del  collaboratore  di  giustizia  
CAPPIELLO Gennaro nel registro degli indagati. Ho rappresentato al Ministero che il Procuratore Generale,  
in atti ufficiali che ho prodotto al Ministero e che produco alla Signoria Vostra, fa propria la tesi della  
dottoressa GENOVESE, accettandola in maniera assolutamente acritica e basandosi sempre sul contenuto  
di questi benedetti verbali del procedimento monocratico innanzi al Tribunale di Catanzaro, verbali che  
conoscono – per quello che è stata la relazione che io ho fatto al Procuratore – che sono basati sua una 
ricostruzione (i documenti saranno posti alla sua attenzione) una ricostruzione dei fatti assolutamente  
falsa e destituita di fondamento. Le faccio un esempio perché lei già conosce questa situazione. Innanzi al  
Tribunale Monocratico di Catanzaro LA VECCHIA e ROTONDI per consolidare il ruolo di complotto in danno  
della dottoressa GENOVESE e dottor CANNIZZARO, ordito da appartenenti alla Procura della Repubblica di  
Potenza  e  da  appartenenti  alla  Squadra  Mobile  di  Potenza,  inserisce,  in  maniera  maliziosa  e  falsa,  
addirittura la famosa questione del memoriale Riviezzi. Tant’è che presso lo stesso Ispettorato, nel dare atto  
della storia di quel memoriale, ho espressamente riportato una parte della sua richiesta di archiviazione in  
cui inserisce questo fatto in una ben più ampia vicenda e soprattutto una delle affermazioni che lei  ha  
utilizzato per affermare che forse inopportunamente si attribuiva la qualifica di bravo, bello e buono ad  
alcuno ed altrettanto inopportunamente di non bello, non bravo e non buono ad altri. Così come nell’ottica  
delle – chiedo scusa adesso ritorno alla mancata iscrizione del CAPPIELLO – in tale ottica avevo evidenziato  
all’Ispettorato, nel tentativo di difendermi da quelli che poi sono gli attacchi quotidiani del Procuratore  
Generale,  un  articolo  di  stampa  apparso  sul  “Corriere  della  Sera”  che  in  relazione  ad  una  vicenda  
inerente  un’indagine  della  dottoressa  GENOVESE  nei  confronti  del  Sindaco  di  Scanzano  Ionico,  
ipotetizzava – articolo del “Corriere della Sera” – ipotizzava una presunta omessa iscrizione da parte  
della  stessa  dottoressa  GENOVESE.  Presunta  omessa  iscrizione  che  avrebbe  dovuto  riguardare  
sicuramente un cancelliere della Corte d’Appello di Potenza, presunta mancata iscrizione che avrebbe  
dovuto riguardare anche alcuni  appartenenti  al  Foro materano,  alcuni avvocati  appartenenti  al  Foro  
materano. Tra l’altro dico questo perché su questa vicenda sono stato più volte,  almeno in  un paio di  
occasioni,  presente  in  Ufficio  unitamente  alla  dottoressa  GENOVESE  e  al  dottore  GALANTE,  su  questa  
vicenda il dottor GALANTE ha più volte invitato la dottoressa GENOVESE, anche con una certa urgenza, a  
provvedere all’aggiornamento di queste iscrizioni. Essendo pubblicamente notorio – poi arriveremo anche  
agli  aspetti  televisivi  –  che  il  dottor  CANNIZZARO  partecipa  in  prima  fila,  probabilmente  nella  veste  
istituzionale  di  Direttore  Generale  del  San  Carlo,  a  convegni  politici  dell’asse  di  sinistra  della  politica  
regionale ed essendo altresì abbastanza notorio che il recente incarico della dottoressa GENOVESE è fatto  
assolutamente ascrivibile a quota AN – essendo questo a me noto anche per altre circostanze – avevo  
evidenziato all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia se chi (quindi la dottoressa GENOVESE e il  
dottor TUFANO) accusano me di illeciti disciplinari  di reato, forse non dovessero verificare –  e quindi in  
questo caso pongo lo stesso interrogativo a lei – chi fossero i soggetti a cui si riferisce il Corriere della  
Sera nel pubblicamente denunciare la mancata iscrizione, rispetto poi a chi sono i soggetti che hanno 
consentito  la  nomina  della  dottoressa  GENOVESE  a  componente  non  esterno  ma  interno  della  
Commissione Parlamentare Antimafia, il che restringe di molto, per quanto è notorio, il campo rispetto  
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alla stessa presenza del Senatore BUCCICO in quel consesso.

P.M.  dott.  DE  MAGISTRIS –  Le  volevo  fare  due  domande.  Quando  cominciano  gli  attacchi  –  come  li  
vogliamo  chiamare  –  una  certa  attenzione  nei  suoi  confronti,  da  parte  del  Procuratore  Generale?  In  
occasione di “Iena 2”?

MONTEMURRO Vincenzo – Assolutamente a partire da “Iena 2”. A partire da lì si scatenano, cioè da lì è  
quotidiano,  anche  se,  devo  dire  che  avevano  avuto  dei  momenti,  ma  abbastanza  isolati,  già  di  
estrinsecazione  in  relazione  ad un piccolo  incidente  diplomatico  che  aveva  riguardato  una richiesta  di  
intercettazioni per la cattura di un latitante.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ma lei si è fatto una ragione del perché, in occasione di “Iena 2”, nei suoi  
confronti e nei confronti del dottor WOODCOCK, vi sia stata questa iniziativa che, se ho capito bene, è stata  
massiccia tanto da “costringervi” per due mesi a scrivere, rispondere alla Procura Generale? Cioè, si è fatto  
un’idea? Ci ha ragionato?

MONTEMURRO  Vincenzo –  Un’idea,  devo dire  che  io  personalmente… Allora,  chiaramente  l’idea della  
attenzione che il Procuratore Generale rivolgeva a determinate istanze, era abbastanza comprensibile sulla  
base di quello che io ho detto. Cioè, poiché noi abbiamo arrestato 51 persone e abbiamo inviato 15…, ecco,  
avrei anche compreso e poiché il Tribunale del Riesame, rispetto al quale lui si appoggia, aveva ritenuto di  
scarcerare 40 persone, avrei potuto comprendere del perché il Procuratore Generale richiedesse notizie su  
tutti e 40 i soggetti. Fatto sta che il Procuratore Generale richiedeva notizie solo su determinati soggetti… 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Questo lo ha spiegato bene.

MONTEMURRO Vincenzo – …e solo su determinate difese – adesso arriviamo all’altro aspetto – solo sugli  
assistiti di determinati avvocati del Foro di Potenza.

………………………………………………OMISSIS……………………………..

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Dottore, vorrei tornare  un attimo adesso indietro invece su…, se mi può dire  
qualcosa in più sui rapporti TUFANO-GENOVESE. Lei ha fatto il ragionamento che, mentre nei confronti suoi  
o  anche  ritengo  del  dottor  WOODCOCK  –  visto  che  parlavano  di  “Iena  2”  –  c’era  una  richiesta  
particolarmente  pressante di  chiarimenti  e  di  informazioni,  mi  pare  di  capire  che  questo non avveniva  
sostanzialmente per i procedimenti o per gli – lei li ha chiamati – “insuccessi procedimentali”…

MONTEMURRO Vincenzo – “Presunti insuccessi”.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Presunti, che poi insuccessi è un temine assolutamente non proprio.

MONTEMURRO Vincenzo – Uso quel termine dato che, nei nostri confronti, è stato usato dal Procuratore  
Generale…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ah ecco, perciò lei lo ha

usato.

MONTEMURRO Vincenzo – Lo uso casualmente. Per indicare una debacle il Procuratore Generale, in sede di  
inaugurazione dell’anno giudiziario ha parlato, rispetto a “Iene 2”, di dilettanti dell’antimafia. Rispetto ad  
analoghi procedimenti, le faccio un esempio…
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P.M. dott. DE MAGISTRIS – Forse perché non c’erano politici ed imprenditori?

MONTEMURRO  Vincenzo –  Beh,  le  faccio  un  esempio  concreto.  Forse  perché  non  c’erano  politici  ed  
imprenditori di un certo colore politico. Perché, per esempio, sempre nel procedimento ALTIERI, allorquando  
il Tribunale della Libertà…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Parliamo dei brogli di Scanzano?

MONTEMURRO  Vincenzo –  Dei  brogli  di  Scanzano,  allorquando  il  Tribunale  della  Libertà  afferma  la  
incompetenza  territoriale  della  Procura  della  Repubblica  di  Potenza-Direzione  Distrettuale  Antimafia,  
trasferendo buona parte di quel processo alla Procura della Repubblica di Matera, per quello che mi ha  
riferito  il  dottor  GALANTE,  nessuno  ha  richiesto  informazioni,  come  invece  avviene  quotidianamente  
allorché,  per  esempio,  è  il  dottor  WOODCOCK  a  vedersi  “tacciato”  –  anche  questa  è  una  espressione  
assolutamente impropria ma utilizzata con il dovuto rispetto, ma con il dovuto senso di retorica – viene  
tacciato dal Tribunale del Riesame di incompetenza territoriale rispetto ad alcuni suoi procedimenti.

…………………………………………OMISSIS………………………………….

P.M. dott.  DE MAGISTRIS – I  rapporti sono stretti,  comunque, anche sul piano personale, tra il  dottore  
TUFANO e la dottoressa GENOVESE?

MONTEMURRO  Vincenzo –  Allora,  guardi,  io  le  posso  fare  un  esempio,  le  faccio  un  esempio  che  
probabilmente le rende una idea. Io ritengo che, per le considerazioni anche in parte critiche che io sono  
andato a muovere con il documento all’Ispettorato, io ritengo che la dottoressa GENOVESE – io almeno per  
un senso di moralità la vedo così – la dottoressa GENOVESE debba moltissimo al dottor GALANTE da un  
punto di vista morale. Nel senso che…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Al dottor GALANTE o al dottor TUFANO?

MONTEMURRO  Vincenzo –  Al  dottor  GALANTE.  Debba  moltissimo  perché,  voglio  dire,  lei  era  stata  
estromessa con un provvedimento del dottor Cornetta (opportuno) dalla Direzione Distrettuale, faceva il  
Sostituto  assolutamente  ordinario.  Quando  arriva  il  dottor  GALANTE,  a  seguito  chiaramente  di  
provvedimenti di archiviazione ed altro, non solo, viene riproposta in DDA con un provvedimento che, non il  
dottor MONTEMURRO, ma sei Sostituti hanno impugnato davanti al CSM; non il dottor MONTEMURRO, sei  
sostituti che hanno addirittura messo in rilievo anche momenti di capacità professionale evidenziando che,  
a seguito di uno dei più grossi maxi processi (il cosiddetto processo “Siris” della Costa ionica), laddove non 
fu – rispetto alle richieste del PM di udienza che era la dottoressa GENOVESE – laddove non fu accettata la  
tesi del 416 bis, non ci fu appello. L’appello non ci fu – lo dice in maniera larvata, io ve lo confermo –  
l’appello  non  ci  fu,  perché  la  dottoressa  GENOVESE  doveva  andare  in  ferie.  Questo  a  me  consta  
personalmente perché fui invitato dal dottor GALANTE a redigere, a cinque giorni dalla scadenza, l’appello,  
perché la dottoressa GENOVESE era in ferie. Io mi sono rifiutato e ho riproposto al dottor GALANTE dicendo:  
“Io non sono in grado, in un processo che è durato tre anni, un processo di criminalità organizzata, di fare in  
cinque giorni un appello, te lo piangi tu e il tuo Sostituto, visto che l’hai mandato in ferie”. Questo è. Allora,  
questo, la nomina a Procuratore Vicario,  quindi moralmente veramente gli  doveva la sua rinascita,  era  
morta e lui l’ha resuscitata. Nonostante tutto questo, quando cominciano gli screzi GALANTE-TUFANO, lei  
parteggia per TUFANO. Ecco la connessione a cui volevo arrivare.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – E sì, perché poi si incrinano i rapporti con GALANTE.
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MONTEMURRO Vincenzo –  Certo. Lei parteggia per TUFANO portando a TUFANO una serie di atti – io  
gliene posso indicare con certezza almeno due – lasciando scivolare nelle mani, prima del Questore di  
Potenza e poi del Procuratore Generale, i famosi verbali delle udienze di Catanzaro e così determinando  
nel Questore provvedimenti di allontanamento di validi ed indipendenti – come li definisco – ufficiali di  
Polizia Giudiziaria, gli unici che avevano osato indagare su di lei e sul marito, lasciandolo poi scivolare  
anche nelle mani del Procuratore Generale che ipotizza nei miei confronti anche il reato penale rispetto  
alla presunta tardiva iscrizione. Praticamente è un fatto notorio – lo potete chiedere a tutti i Sostituti  
dell’ufficio di Procura – nel momento in cui si inclinano i rapporti tra GALANTE e TUFANO, l’alter ego,  
anche istituzionale dell’ufficio, diventa la dottoressa GENOVESE. Quando poi lei…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Il secondo episodio? Lei diceva almeno due episodi. Uno è questo…?

MONTEMURRO Vincenzo – Uno è questo. L’altro è… Noi siamo ancora nelle fasi che precedono la richiesta  
di  archiviazione  di  “Iena 2”,  siamo nelle  fasi  immediatamente  successive – forse  o il  giorno dopo o al  
massimo due o tre giorni dopo – alla pubblicità che il provvedimento del dottor IANNUZZI di imputazione  
coatta aveva avuto rispetto alle vicende della giunta regionale. Beh, insomma, io penso che l’intera, almeno  
la parte della magistratura che questi fatti era in grado di capire da un punto di vista tecnico giuridico, sia  
rimasta abbastanza stupita dalla presenza, ancora una volta, in prima fila, non in un convegno pubblico, ma  
in una vera e propria riunione di partito – ossia nella riunione in cui i democratici di sinistra eleggevano il  
proprio segretario (non ricordo se provinciale o regionale) – del dottor BONOMI presente a fianco all’allora  
Presidente della Regione BUBBICO. Quindi questo è un po’ il contesto generale. Così come bisognerebbe  
verificare, nei vari momenti della storia temporale e processuale del nostro ufficio, come mai la dottoressa  
GENOVESE – che alla fine, anche giustamente, rifiutava le applicazioni presso il Tribunale di Lagonegro in  
quanto facente parte della DDA, situazione questa che determinò addirittura una consultazione del CSM  
che  poi  si  espresse  in  questi  sensi  –  a  me  risulta  che  qualche  procedimento  contro  la  pubblica  
amministrazione lo abbia trattato in regime di procedimento ordinario.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Di questa cosa se ne è occupato pure il Consiglio Giudiziario credo?

MONTEMURRO Vincenzo – Infatti. Per non parlare – qui è detto – della mia vicenda personale al Consiglio  
Giudiziario e di quelli che sono…

P.M. dott. DE MAGISTRIS - Senta, dottore, siccome lei, ormai sta da quanto a Potenza…?

MONTEMURRO Vincenzo – Nove anni.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ha una esperienza molto ampia di processi anche molto delicati e vedo – da  
quello che sta dicendo – è anche molto puntuale nella descrizione dei fatti. Le dico che l’ufficio di Procura  
sta lavorando per cercare di comprendere se dietro a fatti che possono apparire isolati o singoli, ci possa  
stare invece qualcosa che li  unisce, cioè qualcosa che collega una serie di vicende riconducendole a dei  
personaggi che tirano un po’ le fila di tutto questo discorso. Lei qualcosa l’ha già detta, in modo molto  
preciso, nel momento in cui io le ho fatto la domanda dei rapporti tra il Procuratore Generale ed alcuni  
avvocati.  Lei  può aggiungere  qualcosa  sotto  questo  profilo?  Cioè  ritenere  che  vi  siano… Anche  perché  
stiamo notando che  un collante,  per  esempio,  è  l’appartenenza a  logge massoniche,  che  noi  abbiamo  
riscontrato, comunque comitati di affari… 

MONTEMURRO Vincenzo – Io lì posso solo…
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P.M. dott. DE MAGISTRIS – Concludo la domanda… Quindi che ci possa stare… Siccome sia lei e altri colleghi  
avete fatto indagini e fate indagini molto delicate, avete potuto ragionare su questo aspetto? Cioè se ci  
possa stare, appunto, una qualche forma di regia, una qualche forma di collegamento palese o occulto tra  
alcuni personaggi? Non so se è chiara la domanda.

MONTEMURRO Vincenzo – E’ assolutamente chiara. E’ chiara ed è intonsa di tutta la sua drammaticità la  
sua domanda. Ora, aldilà degli episodi che io ho citato, episodi che hanno una loro oggettività, quello che  
può essere la valutazione, è una sola. E’ chiaro che nel momento in cui alcuni giornali pubblicano alcune  
iscrizioni massoniche, se non altro – ma le ripeto, senza voler con questo affermare… – se non altro sorgono  
dei  sospetti,  io  continuo  a  dire,  sorgono  dei  sospetti  sull’opportunità  che  la  dottoressa  GENOVESE,  in  
particolare,  rivesta  quel  ruolo  all’interno del  nostro ufficio.  Perché,  avendo gestito  malamente  –  come  
dicono TUFANO e  la  GENOVESE –  il  collaboratore  di  giustizia  CAPPIELLO,  nel  momento  in  cui  è  stata  
pubblicata la lista della massoneria e in quei nominativi,  oltre al dottor CANNIZZARO, c’erano anche  
appartenenti  alla  famiglia  RESTIVO,  beh,  chiaramente  la  mia  mente  storica  di  conoscenze degli  atti  
processuali – senza voler esprimere nessun giudizio perché sono stati atti che non ho trattato io in quanto  
devoluti  alla  competenza della Procura della Repubblica di  Salerno – però questo fatto mi  è saltato  
all’occhio per evidenziare che probabilmente questa situazione doveva esser venuta anche al CAPPIELLO  
nel momento in cui affermava che alcune vicende relative alla gestione processuale della vicenda CLAPS 
– affermava e sulla base di queste affermazioni veniva trasmesso a Salerno il relativo procedimento –  
erano da attribuire ad una sponda giudiziaria che rappresentava la dottoressa GENOVESE, anche per il  
mondo della massoneria.

M.llo MUSARDO – Lei prima ha parlato di mancata iscrizione. Il procedimento penale qual’era? Quello dei  
brogli di Scanzano?

MONTEMURRO Vincenzo – Sì.

M.llo MUSARDO – La mancata iscrizione di alcuni avvocati. A chi si riferiva? Conosce  qualche  nominativo

in particolare che non sarebbe stato iscritto?

MONTEMURRO Vincenzo – Guardi, io personalmente – ho qui l’articolo di stampa a cui mi riferisco – io  
personalmente il collegamento non sono in grado di farlo. Ho appreso dalla lettura di alcuni giornali e solo  
in  questa  ottica  mi  permetto  di  evidenziare  anche  il  collegamento  con  la  nomina  della  commissione  
parlamentare. Un testimone oculare riferisce nell’ambito della vicenda brogli elettorali – e lo riferisce poi la  
Stampa – di un incontro che si verifica presso la stanza, l’ufficio della dottoressa GENOVESE, tra gli avvocati  
LABRIOLA e BUCCICO.

M.llo MUSARDO – E lei ha idea, per conoscenza, se l’avvocato LABRIOLA per caso è presente in quella lista  
dove c’è il dottor CANNIZZARO?

MONTEMURRO Vincenzo – Guardi, adesso…

M.llo MUSARDO – Mi riferisco alla lista dei massoni.

MONTEMURRO Vincenzo – Sì, forse sì, però non lo ricordo con…

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Quindi i rapporti GENOVESE-BUCCICO anche sono rapporti stretti?

MONTEMURRO Vincenzo – Sì.
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P.M. dott. DE MAGISTRIS – Tra BUCCICO ed il dottor TUFANO sa di rapporti stretti?

MONTEMURRO Vincenzo – No, non le so dire.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Lei quindi, fascicoli con la dottoressa GENOVESE in materia di regione o ASL o  
sanità non ne ha trattati?

MONTEMURRO  Vincenzo –  No,  anche  perché  io  sino  allo  scorso  novembre  ho  trattato  quasi  
esclusivamente..

………………………………………..omissis………………………………………

MONTEMURRO Vincenzo – Sì. Io poi, le ripeto, non ho trattato – perché appunto, per nove anni, sono stato  
ininterrottamente alla Direzione Distrettuale Antimafia – non ho trattato grandissimi procedimenti ordinari  
che hanno inerito… L’unico, appunto, in coodelega con il dottor SETOLA per una questione di complessità  
(erano oltre 50 indagati e il collega chiese la mia applicazione) e quindi è stato quello, però diciamo che lì  
apparivamo  più  benefattori  della  dottoressa  GENOVESE  che…  tutte  le  indagini,  viceversa,  che  hanno  
riguardato  il  dottor  CANNIZZARO  nei  momenti  immediatamente  successivi  alla  collaborazione  del  
CAPPIELLO e che hanno riguardato già da allora anche lì – e siamo sempre alla inopportunità – anche lì ci  
sono ai nostri atti processi in cui si parlava già da allora del suo ruolo anche all’interno del San Carlo quando  
faceva il  libero professionista,  perché  ci  sono stati  fascicoli  che  hanno riguardato,  per  esempio,  alcuni  
numerosissimi episodi, un traffico illecito di medicinali dal San Carlo ad alcune farmacie. In tutto questo  
traffico, per quelle che erano le dichiarazioni del CAPPIELLO, il collante tra il San CARLO e le farmacie, era  
proprio il dottor CANNIZZARO.

(cfr all.to n. 16 all’informativa di polziia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

A  supporto  e  precisazione  delle  dichiarazioni  rese  e  sopra  indicate,  il  dott.  Vincenzo  Montemurro 
produceva, altresì, una relazione, indirizzata all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia di Roma, 
con la quale ricostruiva le dichiarazioni rese, in sede dibattimentale, innanzi al Tribunale di Catanzaro, dal 
Brigadiere La Vecchia dei Carabinieri di Tricarico (PZ) e dal Colonnello Rotondi, all’epoca dei fatti narrati, 
comandante  provinciale  dei  Carabinieri  di  Potenza.  In  particolare,  il  citato  Magistrato  ripercorreva 
minuziosamente i passaggi di molte indagini condotte dal Suo ufficio e dalla Squadra Mobile di Potenza, 
oggetto degli attacchi dei militari dei Carabinieri sopra indicati. Gli stessi, con le dichiarazioni rese davanti 
al Tribunale di Catanzaro, tendevano ad accreditare una tesi di complotto ai danni della d.ssa Genovese e 
del di lei marito, tramata dalla Squadra Mobile di Potenza e dallo stesso dott. Montemurro, relativamente 
alle indagini condotte dal predetto ufficio della Polizia di Stato e dal nominato dott. MONTEMURRO, fatti 
per  i  quali  aveva  reso  dichiarazioni  il  collaboratore  di  giustizia  Cappiello  Gennaro  a  danno  del  dott. 
Cannizzaro e della stessa d.ssa Genovese. A tal proposito il dott. Montemurro scrive:

“In relazione  al  contenuto del  verbale di  audizione in  data 21 marzo 2007 innanzi  alle  SS.VV.,  specifico  
quanto segue:

in data 3 marzo ’07, con dichiarazione pubblicata dall’Ansa – Roma, la dott. Felicia Genovese affermava, tra  
l’altro, che “è in corso davanti al Tribunale di Catanzaro un processo, in fase dibattimentale, per il delitto di  
calunnia addebitato al Cappiello, che vede me e mio marito come parti offese. Nel corso di tale processo,  
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conclude il  magistrato,  testimoni qualificati  hanno riferito di una inquietante attività di delegittimazione  
ordita ai miei danni , risultante peraltro anche da altre indagini già svolte” (cfr. allegato documento n. 1).

Tali  dichiarazioni,  per  le  considerazioni  che  seguono,  si  appalesano  rivolte  al  sottoscritto  Sostituto  
Procuratore,  che,  in  più  occasioni,  ha  appreso  dal  Procuratore  Galante  (conservando  sempre  un  
comportamento corretto e sereno pur nella percezione dello stato di tensione che andava ingenerandosi) 
delle “lamentele” (per usare un elegante eufemismo) della dott. Genovese, la quale si professa convinta della  
circostanza secondo cui la gestione del collaboratore di giustizia Cappiello Gennaro, a me affidata quale  
addetto  alla  Direzione  Distrettuale  Antimafia  di  Potenza,  sia  stata  non  solo  scorretta  ma  addirittura  
orientata ad arrecare danno alla sua persona ed a quella del marito Cannizzaro Michele, tesi (calunniosa e  
diffamatoria) peraltro  fatta  propria  dal  Procuratore  Generale  Dott.  Tufano  in  atti  ufficiali  (cfr  allegato  
documento n. 2 ).   

Ed infatti il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza, dalla cui informativa del 6 maggio 2005  è  
sorto procedimento disciplinare a mio carico, nell’inviare il suo elaborato ai titolari dell’azione disciplinare, lo  
ha  inviato  pure  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  esplicitamente  sottolineando  che  “gli  atti  
vengono  trasmessi  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  per  il  profilo  penale”,  ravvisando 
evidentemente  il  vantaggio  patrimoniale  nel  programma di  protezione  di  cui  il  Cappiello  godeva e  che  
sarebbe potuto venir meno in seguito ad una iscrizione del suo nominativo come indagato per il reato di  
calunnia.

Ora, a prescindere dal fatto che non basta certamente la iscrizione di un collaboratore nel registro degli  
indagati per il reato di calunnia, conseguente ad una denuncia od esposto di uno degli accusati di reato, a far  
venir meno, più o meno automaticamente, il programma di protezione di un “collaborante”19, l’assunto che il  
sottoscritto  abbia  agito  nel  modo  contestato  (e  cioè  iscrivendo  con  ritardo  -  quattro  o  due  anni  –  il  
nominativo  del  Cappiello  siccome  indagato  per  il  reato  di  calunnia  in  danno  dei  coniugi  Cannizzaro-  
Genovese) per favorire  il  Cappiello e ciò per  consentirgli  di  conservare i  benefici  derivanti  dallo stato di  
“collaboratore”20 non solo si evidenzia talmente assurdo e fantasioso da apparire addirittura incredibile, ma  
è smentito per tabulas dai seguenti inconfutabili dati di fatto:

19  Lo dimostra il fatto che tale programma non venne revocato al Cappiello dopo la sua 
iscrizione, risalente al 1999, nel registro previsto dall’art.  335 c.p.p. presso la Procura 
della Repubblica di Salerno proprio siccome indagato per il reato di calunnia in danno 
della dr.ssa Genovese: questo programma venne infatti  revocato al Cappiello solo nel 
2004 a seguito della misura cautelare di custodia in carcere richiesta dalla Procura da me 
diretta e dalla conseguente segnalazione che questo Ufficio (e non la Procura di Salerno 
o di Catanzaro) ritenne di dover fare agli organi competenti per la revoca del programma 
di protezione.  Si aggiunga che è prassi costante e ripetuta quella  di denunciare per 
calunnia  il  “collaboratore  di  giustizia”  non  appena  sono  rese  pubbliche  le  sue 
dichiarazioni, ma ciò non influisce minimamente sulle determinazione della Commissione 
Centrale, né potrebbe essere diversamente.

20  Se  non  addirittura  per  altri  biechi  fini,  che  vengono maliziosamente  adombrati  nella 
relazione del Procuratore generale di Potenza del 9 febbraio 2006: e cioè o per rafforzare 
i  propositi  calunniatori del Cappiello nei confronti della coppia Cannizzaro-Genovese o 
per non consentire comunque di fare piena luce sulla esistenza di un complotto e di una 
congiura  ai  loro  danni,  cui  avrebbero  preso  parte  anche  persone  degli  apparati 
istituzionali.
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• Il Cappiello è stato attinto, con atti a firma del sottoscritto, da richiesta di misura cautelare in carcere  
(  che è stata dal GIP concessa  )   proprio per il duplice omicidio da lui attribuito al Cannizzaro; non solo, ma  
le indagini che hanno condotto a questo inatteso sviluppo, dapprima consentendo di far richiedere dalla  
Procura della Repubblica di Salerno la riapertura delle indagini (che erano già state archiviate) a carico 
del CAPPIELLO, poi – ottenuta la riapertura e la ritrasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di  
Potenza per competenza territoriale – di acquisire elementi probatori tali da giustificare l’emissione di  
provvedimento restrittivo della libertà personale (provvedimento confermato in tutte le sedi), sono state  
concepite, disposte, coordinate, dirette, in un quadro più ampio concernente la criminalità mafiosa in  
Basilicata,  proprio dalla Procura della Repubblica di Potenza e dallo scrivente in particolare;

• Il Cappiello è stato oggetto  di richiesta di misura cautelare in carcere per il delitto di calunnia in danno 
del Cannizzaro: il GIP ha ritenuto di non accogliere tale richiesta; ciò nonostante l’Ufficio ha chiesto il  
rinvio a giudizio dell’incolpato: e, di nuovo, non è dipeso dalla Procura di Potenza se il GIP si è dichiarato  
territorialmente incompetente e ha trasmesso gli atti all’Autorità giudiziaria di Salerno;

• Il Cappiello è stato privato del programma di protezione a seguito di segnalazione e richiesta proprio  
della Procura della Repubblica di Potenza e in particolare del sottoscritto e del Dott. Galante.

• Il Cappiello è l’autore dell’esposto nei miei confronti  che ha dato il destro al Procuratore generale di  
ottenere un  procedimento disciplinare  e di invocare, in aggiunta, quello penale.

Non si comprende, alla luce di questi dati di fatto incontestati e incontestabili, non solo come l’accusa della  
Dott. Genovese possa reggere ma anche solo come possa essere stata concepita, formulata e diffusa negli  
ambienti giudiziari  di Potenza.    Eppure la stessa accusa viene supinamente convalidata dal Procuratore   
Generale ed origina un contestuale procedimento penale  .  
Presso il  Tribunale  di  Catanzaro, infatti,  le  fonti  di  prova a sostegno dell’accusa  sono da individuarsi  
(sempre) nelle relazioni del Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Potenza e nel  
contenuto  di  un  esposto-querela  di  tale  Martinelli  Marco (che  poi  vedremo  comparire  spesso  in  atti  
giudiziari come soggetto vicino ad ambienti di criminalità organizzata della Provincia di Potenza sebbene  
viaggi  ripetutamente  a  bordo  dell’autovettura  blindata  del  Ministero  della  Giustizia  assegnata  in  
dotazione alla stessa dott. Genovese )

La contestazione ex art.  323 c.p.,  necessariamente ipotizzando il  dolo specifico della strumentalizzazione  
delle proprie funzioni di P.M. al fine di favorire Cappiello Gennaro e/o di danneggiare Martinelli Marco e  
Cannizzaro Michele (che risulta persona offesa pur non risultando aver interposto alcun atto di denuncia  
querela), convalida la tesi (esplicitamente sostenuta dal Procuratore Generale di Potenza negli atti inviati  
anche alla Procura Generale c/o la Corte di Cassazione) del “complotto” in danno della D.ssa Genovese di cui  
si sarebbe reso responsabile lo scrivente, e con lui il dott. Galante, coindagato.

Tale  tesi,  peraltro  oggetto  di  specifiche  deduzioni  in  procedimento  pendente  presso  la  Procura  della  
Repubblica di Catanzaro successivamente  archiviato in data 13 marzo 2006 (n.3280/02 Mod. 21), appare  
documentalmente smentita dalla seguenti incontrovertibili circostanze:

1) le  accuse  che  il  Cappiello  Gennaro  rivolge  alla  D.ssa  Genovese  ed  al  di  lei  marito  Dott.  Cannizzaro  
vengono  “verbalizzate”  (e  quindi  eventualmente  “ispirate”)  da  magistrati  diversi  dallo  scrivente  e  
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successivamente incardinate in procedimenti direttamente (cfr. nota D.N.A.) trasmessi alla Procura della  
Repubblica presso il Tribunale di Salerno (cfr. allegato documento n. 3);

2) i procedimenti nei confronti del Dott. Cannizzaro pendenti presso la Procura della Repubblica di Potenza,  
tutti  trattati  dallo scrivente, si  sono conclusi  con richiesta di archiviazione, sebbene con motivazione  
relativa alla sostanziale impossibilità di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia per il  
notevole lasso temporale trascorso dal tempo del commesso reato;

3) è stato il sottoscritto, in procedimenti pendenti presso la Procura di Potenza relativi agli assetti della  
locale criminalità organizzata, a ricevere e rinvenire – allo stato degli atti – gli indizi e le prove della  
attribuibilità al Cappiello Gennaro del ruolo di mandante del duplice omicidio Gianfredi – Santarsiere,  
richiedendo  ed  ottenendo  (atti  a  firma  Dott.  Galante)  la  relativa  riapertura  delle  indagini  presso  il  
Tribunale di Salerno, l’arresto (atti vistati e condivisi dal Dott. Galante) ed il rinvio a giudizio in vinculis  
del medesimo Cappiello e la consequenziale revoca dello speciale programma di protezione (atti a firma  
del Dott. Galante);

4) è  stato  il  sottoscritto  a  sostenere  la  pubblica  accusa,  dopo  aver  coordinato  le  relative  indagini  
preliminari, nei dibattimenti pendenti presso il Tribunale di Potenza nei confronti del Cappiello, tanto da  
orientare la difesa del medesimo Cappiello a richiederne la “ricusazione - astensione”, evidentemente  
ipotizzando grave inimicizia  tra esso lo  scrivente e l’imputato: ciò anche a seguito di  presentazione,  
unitamente ai dott.ri  Galante e Genovese, di denuncia contro il Cappiello per diffamazione!!! (cfr. atti  
depositati c/o la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro).

5) In tutti i numerosi procedimenti e dibattimenti trattati, a differenza di quanto ipotizzato dal Procuratore  
Generale  negli  atti  inviati  alla  Procura  Generale  c/o  la  Corte  di  Cassazione,  il  comportamento  del  
sottoscritto è sempre stato ispirato da assoluta correttezza formale, come peraltro confermato in sede di  
consiglio  Giudiziario:  in  particolare,  per  come  confermato  in  più  occasioni  dal  Dott.  Galante,  ha  
partecipato  alle  udienze  preliminari  inerenti  il  procedimento  nr.  931/99  solo  in  quanto  a  ciò  
espressamente  delegato  con  atto  scritto  mai  revocato;  nel  medesimo  procedimento,  non  ha  
arbitrariamente  “omesso”  di  depositare  i  c.d.  verbali  delle  udienze  tenutesi  presso  il  Tribunale  di  
Catanzaro  (prodotti  e  distribuiti  dalla  D.ssa  Genovese) ma,  viceversa  ha  per  iscritto  informato  il  
Procuratore della Repubblica prima dell’udienza, delle proprie assunte determinazioni, contestualmente  
fornendo al capo dell’ufficio, sempre per iscritto, articolata memoria contenente idonea documentazione  
di prova in ordine alla “falsità” delle deposizioni testimoniali contenute nei relativi verbali (cfr. atti del  
procedimento n. 298 /06 Mod. 45 trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Catanzaro)  
in data 24/02/2006; (tale assunto del dott. MONTEMURRO deriva da una contestazione mossagli dal  
dott.  TUFANO  circa  la  sua  presenza  ad  un  udienza  quando  per  la  stessa  era  stato  delegato  altro  
magistrato, al fine di non permettere il deposito durante la stessa udienza dei verbali del Tribunale di  
Catanzaro di cui in esame, deposito al quale il MONTEMURRO si era opposto, motivandolo ndr)

6) Persino nel procedimento n. 931/99 – oggetto di contestazione – il sottoscritto ed il Dott. Galante hanno  
richiesto  l’applicazione  della  misura  cautelare  in  carcere  nei  confronti  del  Cappiello  Gennaro:  nel  
provvedimento di rigetto il Gip, pur riconoscendo la sussistenza di idonea gravità indiziaria, non riteneva  
sussistenti le codificate esigenze cautelari solo in ragione della (temporalmente) vicina irrogazione della  
custodia in carcere per i fatti del duplice omicidio Gianfredi – Santarsiere: seguiva la immediata richiesta  
di rinvio a giudizio e celebrazione della udienza preliminare;
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7) Nel  procedimento  oggetto  di  contestazione  (n.931/99)  nessun  vantaggio,  come  sostenuto  dal  
Procuratore Generale in atti inviati alla Procura Generale c/o la Corte di Cassazione, ha conseguito sul  
piano collaborativo il Cappiello Gennaro dalla mancata e/o ritardata iscrizione per calunnia, atteso che  
persino la pendenza di analogo procedimento per calunnia presso la Procura della Repubblica presso il  
Tribunale  di  Catanzaro  non  gli  ha  impedito  di  conservare  tale  status  (del  resto  è  prassi  costante  e  
ripetuta quella di denunciare per calunnia il “collaboratore di giustizia” non appena sono rese pubbliche  
le sue dichiarazioni, ma ciò non influisce assolutamente sulle determinazioni della Commissione Centrale,  
né potrebbe essere diversamente!); ancora , nessun danno ingiusto può esserne derivato alle individuate  
persone offese ,  atteso che quando hanno assunto la veste di indagati in procedimenti trattati  dallo  
scrivente  hanno visto  le  proprie  relative  posizioni  definite  con  provvedimento di  archiviazione  e  nel  
relativo  procedimento  931  /99  Mod.  21  hanno  legittimamente  partecipato  alla  relativa  udienza  
preliminare senza dolersi in quella sede di alcun presunto “vizio processuale “.

Ma  la  dott.  Genovese  continua  a  dolersi  con  il  Procuratore  Galante  delle  condotte  del  sottoscritto  in  
relazione  alla  “gestione”  del  collaboratore  di  giustizia  Cappiello  Gennaro  !!!!!,  “battendo i  pugni“  sulla  
scrivania  del  dott.Galante  (per  come  lo  stesso  mi  ha  riferito)  al  fine  di  ottenere  l’estromissione  del  
sottoscritto da tutti i procedimenti delegatimi che inerissero le dichiarazioni del medesimo Cappiello. Quali i  
timori della coppia Genovese-Cannizzaro ?

Eppure  i  “guai  giudiziari”  della  dott.  Genovese  e  del  di  lei  marito  risalgono  all’  anno  1997  (quando  il  
sottoscritto prestava servizio presso la Procura della Repubblica di Crotone e quando il Cappiello non aveva  
ancora manifestato alcuna volontà collaborativa ) per come è dato evincersi da alcuni passi della sentenza  
della Corte di Assise di Salerno del 4 dicembre 2006 (cfr. allegato documento n. 4) che qui si riportano :

“Ma, ritiene la Corte, che l’esistenza di un piano di depistaggio attribuibile al CAPPIELLO, non possa con  
certezza considerarsi dimostrata anche per un argomento ulteriore: e cioè per il fatto che il Cannizzaro è  
stato attinto dalle indagini sul delitto Gianfredi non già dalle sole dichiarazioni del CAPPIELLO, ma anche da  
quelle che, molto tempo prima, sono state rese dal Bonadies Vincenzo. Il CAPPIELLO ha fornito sul punto le  
prime indicazioni nel corso del primo colloquio investistigativo del 15.01.1999 mentre il Bonandies ha fatto  
riferimenti al Cannizzaro già nel luglio 1997.

Le dichiarazioni del Bonadies costituiscono un altro aspetto enigmatico del presente procedimento, come  
parimenti enigmatica è apparsa la figura stessa del teste: egli è stato nipote del Gianfredi al quale si è detto  
legatissimo, nel contempo ha svolto funzioni di agente della Polizia di Stato addetto all’ufficio di prevenzione  
crimine  a  Potenza  ed  è  casualmente  sopraggiunto,  insieme  alla  fidanzata,  sul  luogo  del  delitto  
immediatamente dopo l’agguato mortale, riuscendo a vedere due persone che si allontanavano. Come si è  
avuta occasione di  verificare in apertura della presente motivazione, con ogni  probabilità  dette persone  
erano due degli  esecutori materiali  del delitto,  dato che il  teste ha riferito di aver visto che uno di loro  
portava un’arma lunga, della quale ha potuto vedere le canne avvolte in una coperta.
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Bonadies Vincenzo è stato sentito in qualità di testimone all’udienza dibattimentale del 22.3.06: sull’accordo  
delle parti sono stati acquisiti anche i verbali delle dichiarazioni rese nelle seguenti data: 30.4.97, 21.5.97,  
11.7.97, 26.1.98, 17.6.99, 26.10.99.

E’ nel corso della deposizione dinnanzi al P. M. di Potenza, Dr. Rinaldi, l’11.7.1997 e non anche in quelle rese  
in precedenza, che il Bonadies ha riferito che la sera prima del delitto era stato a casa del Gianfredi ove  
questi, stava conversando, in modo appartato con il dr. Cannizzaro. Il Bonadies ha affermato di non essersi  
meravigliato della presenza del  medico dato che i  due si  conoscevano da tempo, aggiungendo di  avere  
atteso in un’altra stanza fino all’uscita del dr. Cannizzaro, notando nel Gianfredi un certo turbamento (“...  
come se stesse pensando qualcosa o avesse qualche preoccupazione. E’ rimasto in cucina due o tre minuti  
con me, poi si è appartato con la moglie in un’altra stanza…facendo entrambi ritorno dopo circa 10 minuti”)
(cfr.  esame del  Bonadies  dell’11.7.97 pag.  5).  La  circostanza,  di  per  sé,  non è  apparsa  particolarmente  
significativa,  anche perché Lorusso Donato, altro nipote del  Ginafredi,  sentito all’udienza del 12.4.06 ha  
riferito  che  era  stato  presente  quando  il  dr.  Cannizzaro  si  era  trovato  di  passaggio  il  28.4.97,  dinanzi  
all’abitazione del Gianfredi e questi gli aveva chiesto un parere di natura medica. Le ragioni della visita del  
Cannizzaro al  Gianfredi la sera prima del delitto sono state dunque, secondo la versione del Lorusso, di  
carattere medico dato che il  Gianfredi era preoccupato per delle perdite anali.  Ciò spiegherebbe anche i  
motivi  sia  del  carattere  appartato  della  conversazione  tra  il  Gianfredi  e  il  Cannizzaro,  sia  della  
preoccupazione ravvisata dal Bonadies sul volto del  Gianfredi dopo che il medico era andato via.

Ma il Bonadies nel corso dell’interrogatorio dell’11.7.97 ha proseguito affermando:

ADR “I miei familiari si sono posti molti interrogativi sulla presenza del dr. Cannizzaro quella sera a casa di  
mio zio,  non sapendosi spiegare il  motivo di questa presenza. Qualcuno di loro ha fatto riferimento alla  
circostanza che il dr. Cannizzaro è originario della Calabria ed io stesso ho sentito dire in giro a Potenza che  
costui poteva essere un mafioso.

ADR non ricordo da chi ho sentito ciò e non ricordo se l’ho sentito già prima del duplice omicidio.

ADR Io personalmente penso che ci possa essere una relazione tra la presenza del dr. Cannizzaro quella sera  
a casa di mio zio e l’omicidio dello stesso e della moglie avvenuto il giorno dopo”.

Il Bonadies ha quindi affermando di non aver riferito ciò nei precedenti interrogatori dato che le indagini  
erano condotte dal dr. Genovese, moglie del Cannizzaro.

Tale situazione (rectius l’opportunità, tuttora perdurante, che la dott. Genovese non esercitasse le funzioni di  
Sostituto  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  Potenza)  appare  altresì  confermata  dal  carteggio  riservato  
esistente agli atti del procedimento n. 1108/98 Mod. 21 della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, in  
cui  è  palese  il  “turbamento” del  Procuratore  Cornetta  nell’  apprendere  alcune circostanze  dal  Sostituto  
Procuratore dott. Rinaldi (cfr. allegato documento n.5). Si riportano i seguenti passi:  
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“Nel corso del colloquio che abbiamo avuto ieri mi hai aggiunto che, trovandoti a Roma per indagini ed  
avendo  avuto  occasione  di  incontrare  il  dott.  Roberti,  avevi  ritenuto  di  confidarti  con  lui,  nei  termini  
dubitativi che chiaristi, e che avevi pensato di parlare con me della cosa soltanto dopo aver compiuto degli  
accertamenti (sui precedenti penali pendenti all’epoca presso questo Ufficio) che avessero potuto ravvivare e  
precisare il tuo ricordo. Tanto per non turbarmi anzi tempo, atteso il particolare delicatissimo rilievo che  
assume, per questo Ufficio, la vicenda alla quale il fatto da te riferito può avere riferimento.”  

Analoghe considerazioni (rectius l’opportunità, tuttora perdurante, che la dott. Genovese non esercitasse le  
funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Potenza) si impongono in relazione alle motivazioni  
della richiesta di astensione del 2 dicembre 1998 del G.I.P. dott. Apicella.

Il contenuto degli esami dibattimentali inerenti l’udienza del 24.06.2005 davanti al Giudice Monocratico  
(Dr.  Forciniti)  del Tribunale di Catanzaro, nell’ambito del  procedimento penale nr.  137/05 TBN contro  
Cappiello Gennaro (atti che la dott. Genovese ed il dott. Cannizzaro invocano a riprova della attribuibilità  
al sottoscritto del complotto in loro danno) meritano un esame puntuale e particolareggiato.

La  presente  nota,  invero,  si  propone  in  questi  passi  di  analiticamente  esaminare  le  sopramenzionate  
dichiarazioni  testimoniali  al  fine  di  confrontarle  con  gli  oggettivi  risultati  delle  attività  investigative  
contenute  nei  procedimenti  pendenti  presso  questo  ufficio,  tutti  delegati  al  sottoscritto  Sostituto  
Procuratore, con limitate eccezioni, nella fase delle indagini preliminari.

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT) 

Domanda del  PM: buongiorno brigadiere,  senta lei  negli  anni  passati  ha svolto per  conto della  DDA di  
Potenza, in particolare il Dr. Montemurro mi pare, attività d’indagine relativa tra le altre cose alla scomparsa  
della giovane Elisa Claps e sicuramente il duplice omicidio Gianfredi di Potenza.

Lavecchia: No, non mi sono mai interessato né della scomparsa di Elisa Claps, né del duplice omicidio  
Gianfredi-Santarsiero.

Il Brig. Lavecchia afferma di non aver mai svolto indagini in ordine alla vicenda della scomparsa di Elisa Claps  
né in  merito all’uccisione dei  coniugi  Gianfredi-Santarsiero,  procedimento assegnato allo  scrivente e  nel  
quale effettivamente, anche per ragioni di competenza territoriale, non veniva in alcun modo investita di  
deleghe formali la Compagnia CC di Tricarico. 

La  circostanza  appare  immediatamente  sconfessata  dalle  dichiarazioni  rese  in  proposito  dal  colonnello  
Leonardo Rotondi,  già Comandante Provinciale dei Carabinieri  di Potenza, che lo indicava come uno dei  
collaboratori che potevano interloquire sulle indagini Gianfredi-Santarsiero, Elisa Claps e più in generale sulla  
vicenda Cappiello Gennaro. (cfr. pag. 51 verbale Udienza Tribunale Catanzaro).
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Tale  circostanza,  quindi,  affermata  dal  Rotondi,  in  quanto  assolutamente  destituita  di  fondamento,  
“mira” evidentemente a “legittimare” conoscenze del Lavecchia altrimenti incomprensibili!!!  

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT): 

Lavecchia: Si,  la  storia  inizia  nel  settembre  del  1999,  io  mi  vidi  citare  dalla  Direzione  Investigativa  
Antimafia (DIA) di Salerno un invito a comparire della Dr.ssa Volpe quale persona informata sui fatti e alla  
Procura di Salerno. Vado all’interrogatorio, mi viene contestato un fatto assolutamente non veritiero, privo  
di ogni fondamento, il problema era questo che il collaboratore di giustizia Balestra Luca aveva dichiarato,  
credo in un interrogatorio, che durante un suo interrogatorio presso il ROS dei Carabinieri di Potenza con  
militari della Compagnia di Tricarico, con la Dr.ssa Genovese lui ebbe a dichiarare a me che non voleva 
essere  più  interrogato  dalla  dr.ssa  Genovese  perché  a  suo  dire  era  corrotta,  non  era  affidabile,  fatto  
assolutamente non veritiero. Dopo qualche tempo vengo contattato da questo collaboratore Balestra Luca, io  
logicamente in un primo momento non volevo più a che fare con questo soggetto vedendo che aveva lanciato  
queste accuse non veritiere. Vado dal Dr. Montemurro, gli faccio presente la situazione e il Dr. Montemurro  
mi disse:” Vede cosa vuole”. Il Balestra a dire la verità era molto preoccupato, lui insisteva che mi voleva  
incontrare perché mi doveva parlare di un fatto delicato che non poteva parlare per telefono. Io logicamente  
gli dissi: ”Guarda, prima di incontrarti devo chiedere le dovute autorizzazioni al magistrato, al limite ti farò  
sapere”.  Lui  mi  ricontattò,  mi  disse  che  doveva scendere a Matera per  un  processo,  se  non sbaglio  il  
processo “Voliera”, il dr. Montemurro acconsentì che io interloquissi con il Balestra Luca e mi recai presso  
il Palazzo di Giustizia di Matera dove restammo appartati in una saletta con il maresciallo Ribatti del nucleo 
operativo e all’insaputa del Balestra registrai il colloquio. In sintesi lui mi disse questo, che quando era  
recluso nel carcere di Prato era stato avvicinato dal collaboratore Cappiello Gennaro e gli era stata fatta  
una  proposta  scellerata  che  doveva  assecondare  le  sue  accuse  nei  confronti  della  dr.ssa  Genovese.  Il  
Balestra Luca era spaventato di… 

Domanda del PM: ma accuse nei confronti di chi?

Lavecchia: accuse nei confronti della dr.ssa Genovese e del marito, il dr. Cannizzaro.

Domanda del PM: Accuse riguardanti cosa.

Lavecchia: Accuse riguardanti l’omicidio Gianfredi-Santarsiero.

Domanda del PM: chiedo scusa ha accennato anche che la ragione di questa richiesta scellerata era trarre  
conforto a dichiarazioni già rese dallo stesso Cappiello contro i coniugi Genovese-Cannizzaro.

Lavecchia: si,  io adesso lo sto dicendo sinteticamente cosi ma i fatti andarono così,  il  Balestra di questa  
storia era spaventatissimo, io durante il colloquio che ho qui la cassetta…

Domanda del PM: si, un attimo solo, adesso arriviamo alla cassetta, il  Cappiello le disse per caso, anche  
come risulta in una sua annotazione di servizio che Cappiello chiese insistentemente di riferire ai magistrati  
che lo ascoltavano che comunque all’interno delle.

Lavecchia: All’interno  delle  carceri  di  Potenza,  Matera,  lucane  avevano  sparsa  la  voce  che  la  dr.  ssa  
Genovese con il marito erano corrotti, erano collusi con la criminalità organizzata. Logicamente il Balestra  
non acconsentì tanto che lui mi disse alla specifica domanda “perché non hai parlato subito, non hai mai  
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denunciato subito – il Balestra mi disse – no, io ho avuto paura, ho preferito uscire dal carcere e parlarne  
dopo libero, perché stando dentro nel carcere avevo paura di un male ingiusto da parte di qualcuno.

Domanda del PM  :   Quindi in altri termini, ammise che le dichiarazioni rese alla dr.ssa Volpe della DDA di  
Salerno erano false?

Lavecchia  : Si, erano false.  

Domanda del PM: la verità è quella che riferì a lei?

Lavecchia: si,

Domanda del PM: cioè di averle dette solo su stimolo.

Lavecchia  :   ed esclusivamente per assecondare il Cappiello.

Domanda del PM  :   quindi lei ha effettuato una registrazione all’insaputa del Balestra?

Lavecchia: Si,  io  ho  una  copia  della  cassetta  ce  l’ho  qui  che  potrei  consegnare,  l’originale  è  agli  atti  
dell’ufficio.

Domanda del PM: all’esito magari, ma le ha mai riferito anche in quello e in altro colloquio il Balestra di  
eventuali complotti orditi ai danni della dr.ssa Genovese da parte delle forze dell’ordine, segnatamente la  
Squadra Mobile di Potenza finalizzati ad attribuire l’omicidio Gianfredi alla dr.ssa Genovese?

Lavecchia: Si, queste chiamiamole confidenze mi sono state fatte sia dal Balestra Luca e sia dal defunto  
Balestra  Antonio….  Si,  fratello  di  Luca,  Balestra Antonio fu preciso,  qui  però inizia  un’altra  storia con il  
Balestra  Antonio.  Prima si  pente  il  Balestra  Luca,  si  pente  con  il  nucleo  operativo  della  Compagnia  di  
Tricarico unitamente al comandante della stazione di Grassano, nel contempo questo è il Balestra Antonio, il  
Balestra Luca nel frattempo era recluso nel carcere di Potenza. Il  Balestra Antonio tramite i  familiari,  la  
mamma e la sorella convinsero il Balestra Luca a collaborare con la giustizia tanto che qui io ho portato delle  
lettere dove il Balestra Luca m’invitava ad andare presso il carcere di Potenza perché mi voleva parlare e nel  
contempo diceva di parlare con la dr.ssa Genovese perché lui si voleva pentire. Nel frattempo il Balestra  
Antonio ebbe il programma di protezione, fu portato via da Grassano e qui inizia la seconda storia, passiamo  
al Balestra Antonio, gli viene revocato il programma di protezione dopo un po’ di tempo, da premettere che  
durante  la  collaborazione  quando  lui  è  stato  a  Grassano  ci  fece  fare  delle  operazioni  di  servizio,  nel  
contempo dopo fu disposto il programma di protezione ed il Balestra fu portato in una località protetta.  
Dopo qualche tempo gli fu revocato il programma di protezione, non so il motivo perché gli fu revocato il  
programma,  il  Balestra  Antonio  era  disperato  perché  a  Grassano  non  poteva  tornare  perché  ormai  la  
criminalità lucana era a conoscenza della collaborazione, allora lui non sapeva cosa fare e m’interpellò, dice:  
“Io adesso cosa faccio, ho dei bambini, ho una moglie, dove vado, non ho arte, non ho parte, non ho lavoro,  
non ho niente”. E allora in sintonia con il dr. Montemurro contattai la comunità Giovanni XXIII di Rimini,  
diretta da don Oreste Benzi, un prete famoso, gli raccontai la vicenda di questo giovane, di questa famiglia e  
disse:” va bene gli troverò una località, un posto protetto, lontano dove lo metteremo al sicuro”. Don Oreste  
gli trovò alloggio a San Leonardo in provincia di Udine, ai confini, lui andò lì ed è stato lì.

Domanda del PM: Ma con riferimento a questo complotto?

Lavecchia: si, stiamo arrivando, che succede che a noi del nucleo operativo all’epoca ci arrivò una delega  
d’indagine da parte della Procura di Matera, dr.ssa Cazzetta per sentire quale imputato il Balestra Antonio.  
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Ci recammo a San Leonardo, io me ne accorsi subito che il Balestra aveva un atteggiamento non come le  
altre volte nei miei confronti, non mi rendevo conto “io a questo non gli ho fatto niente, gli ho fatto solo del  
bene, adesso non capisco perché questo atteggiamento scontroso nei miei confronti”.  Lui non confermò  
niente, disse: “non intendo più collaborare”, si è avvalso della facoltà di non rispondere e andammo via. Io  
logicamente non lo salutai neanche, lui mi venne dietro e disse:” ti vorrei parlare, se è possibile ci possiamo  
appartare” ed eravamo io e il maresciallo Ribatti. Anzi da precisare, uscimmo dalla stazione unitamente ai  
militari di San Leonardo, andammo al bar a prendere un caffè, al ritorno trovai il Balestra Antonio che mi  
disse che mi voleva parlare. Allora io mi fermai, c’era con me il collega Ribatti,  lui si era risentito perché  
qualche tempo prima dei componenti della Squadra Mobile di Potenza avevano inviato il Balestra Luca  
(Antonio) al commissariato di Cividale del Friuli dove c’era stato secondo me, un incontro con consono alle  
normative vigenti. Mi spiego meglio, il Balestra era stato invitato lì da questi della Squadra Mobile, tra cui  
un poliziotto disse lui, uno alto un po’ robusto e gli avevano posto delle domande.     

Entriamo nello specifico,  lui  mi disse:” qui  due persone sapevate della mia dimora,  tu e la Procura di  
Potenza, o tu o qualcuno della Procura ha parlato, ha riferito ai poliziotti  dove io ero, dove sono” e il  
Balestra ne era risentito tanto che aveva paura. Un particolare mi disse, era stato avvicinato da membri  
della criminalità lucana lì a San Leonardo e lui era preoccupato di questo. Mi disse:”qui qualcosa non  
quadra, o sei stato tu o è stato qualcuno della Procura a dare la notizia alla polizia”, non solo, durante il  
colloquio con questi della polizia presso il Commissariato di Cividale del Friuli, il Balestra era stato diciamo  
minacciato da questi poliziotti. In un primo momento gli chiesero fatti inerenti la criminalità organizzata,  
dopo gli chiesero di accusare la dr.ssa Genovese con il dr. Cannizzaro, implicati nell’omicidio Gianfredi-
Santarsiero, il Balestra spaventato non acconsentì e fu minacciato che se non parlava gli avrebbero fatto  
prendere vent’anni di carcere, non solo, non solo pretesero dal Balestra che firmasse dei fogli in bianco.

Domanda del PM: se parlava di cosa, cioè gli  chiesero di rendere accuse false nei confronti della dr.ssa  
Genovese?

Lavecchia: si.

Domanda del PM: poi lo minacciarono.

Lavecchia: “se  parli  del  nostro  incontro  avvenuto  qui,  ti  faremo  prendere  vent’anni  di  carcere”,  dopo  
pretendevano dal Balestra che firmasse un foglio in bianco e glielo consegnasse, lui non acconsentì e di  
questo fatto lui era spaventatissimo tanto che dice: “adesso io non so cosa fare”. Io personalmente allertai la  
Stazione dei Carabinieri di San Leonardo e gli dissi di stare attenti al Balestra perché aveva esternato queste  
preoccupazioni.

Domanda del PM: ma riferì mai sull’identità di questi agenti di Polizia?

Lavecchia: lui mi riferì di uno alto.

Domanda del PM: no, no, l’identità proprio.

Lavecchia: io gliel’ho chiesto, però abbiamo un po sconfinato, ho fatto un pò di confusione io, questi fatti il  
Balestra  Antonio  mi  riferì  a  San  Leonardo  che  era  stato  contattato  presso  Cividale  del  Friuli  dal  
commissariato, però dopo l’altro colloquio avvenne a Matera. 

Domanda del PM: in entrambi gli episodi vi ha riferito mai l’identità di questi agenti?.

Lavecchia: no, non mi ha riferito l’identità però disse com’era.
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Domanda del PM: vi fornì la descrizione?

Lavecchia: si.

Domanda del PM: sulla base della quale voi avete identificato chi era?

Lavecchia: no, non fu identificato perché non ci fu dato mai delega d’indagine se no sicuramente l’avremmo  
identificato, bastava vedere chi è andato a Cividale del Friuli.

Le dichiarazioni rese dal Lavecchia Domenico in merito alla vicenda di Balestra Antonio, sono assolutamente  
destituite di fondamento: esse contengono una serie di gravi, incredibili, inquietanti e documentate falsità ed  
addirittura calunnie dirette a delegittimare sia i magistrati titolari dei relativi procedimenti in cui il Balestra è  
stato  ritualmente  sottoposto  ad interrogatori  sia  gli  agenti  ed  ufficiali  di  P.G.  della  Squadra  Mobile  di  
Potenza.

Benché più volte sollecitato dal PM d’udienza a spiegare le  circostanze ed i  fatti  specifici  relativi  al c.d.  
“complotto”  ordito  ai  danni  del  PM  Dr.ssa  Genovese  (fatto  evidentemente  già  agli  atti  di  quel  
procedimento),  nulla riferiva in merito,  preferendo invece rivelare la questione dell’incontro del Balestra  
Antonio con i poliziotti potentini, con affermazioni incredibili per la sicurezza con le quali le rilasciava . 

Ed  invero,  l’incontro  con  il  Balestra  Antonio  da  parte  degli  uomini  della  Squadra  Mobile  di  Potenza,  
contrariamente a quanto affermato con malevole disinvoltura dal Lavecchia Domenico, non era avvenuto  
fuori dalla Legge e per finalità devianti o rientranti in oscure trame, ma nel rigoroso e puntuale rispetto della  
Legge e della persona e per  giustificate esigenze investigative nonchè su ordine e disposizione tanto del  
sottoscritto Sostituto Procuratore quanto del Procuratore Galante in qualità di magistrati codelegati.  

Ed invero, il giorno 19 novembre 1999, la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Potenza,  
diretta  all’epoca  dal  Dr.  Leopoldo  Quinto,  divenuta  nel  frattempo  organismo  investigativo  a  carattere  
interprovinciale sulla base del noto decreto “Napolitano”, depositava presso questa Procura della Repubblica  
–  Direzione  Distrettuale  Antimafia –,  una informativa di  reato compendio di  una preliminare attività  di  
indagine condotta sull’area della “Val d’Agri” a carico di una articolata organizzazione malavitosa dedita al  
traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti ed armi.

L’informativa in questione, a firma dell’Ispettore Antonio Mennuti, specificamente designato dal Dirigente  
della Squadra Mobile di Potenza a svolgere le attività di indagini,  portava all’apertura di un procedimento  
penale  che  prendeva  il  numero  1081/99-21  RGNR-DDA, la  cui  titolarità  veniva  assunta  proprio  dal  
Procuratore della Repubblica Dr. Giuseppe Galante e dal sottoscritto.

In  calce  alla  stessa, a  partire  dalla  pag.  40, gli  investigatori  della  Sezione  Criminalità  Organizzata  
richiedevano l’autorizzazione all’espletamento di tutta una serie di attività investigative, anche di carattere  
tecnico, nonché l’escussione di numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali:
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Gambioli Carmine; Cappiello Gennaro; Bevilacqua Santo; Di Noia Adriano; Crapulli Romano Vittorio; Balestra 
Antonio; Bertilaccio Francesco; Camardi Pietro; Troilo Rocco; Scarcia Giuseppe;

soggetti che per i loro trascorsi e per la posizione assunta in seno alla malavita lucana potevano essere in  
grado di riferire fatti di cui era indagine.

Come si può agevolmente notare, in questa lista  non compare il nome di Balestra Luca, in quanto era un 
soggetto completamente sconosciuto agli investigatori potentini che, nell’indicare i collaboratori di giustizia  
materani, si erano rifatti a quelli emersi ed utilizzati nell’ordinanza custodiale in carcere del Gip Distrettuale  
di  Potenza  emessa  il  14.04.1999 nell’ambito  del  noto  procedimento  penale  “Basilischi”  a  carico  di  84  
indagati, per ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, armi ed altro.     

Il  giorno  30.11.1999,  (appena  undici  giorni  dopo  il  deposito  dell’informativa)  il  Procuratore  Galante  
autorizzava tutte le attività investigative richieste, comprese l’escussione dei citati collaboratori di giustizia,  
specificando al riguardo: “  sentire sui fatti annotati nell’informativa e su quant’altro avranno eventualmente   
da riferire, i collaboratori di giustizia indicati a fl. 40 dell’informativa medesima”.

Sulla scorta dell’autorizzazione del Procuratore Galante (quindi con la Sua evidente complicità secondo il  
teorema accusatorio del  teste !  !  !  ),  il  successivo giorno 01.12.1999  la  Sezione Criminalità Organizzata  
richiedeva al  Servizio  Centrale  di  Protezione  di  Roma la  posizione  giuridica  dei  suddetti  collaboratori  di  
giustizia nonché i nominativi dei propri difensori di fiducia per le opportune comunicazioni.

Nei  giorni  successivi  si  provvedeva,  pertanto,  a  notificare  o  far  notificare,  attraverso  le  articolazioni  sul  
territorio, gli inviti a comparire e gli avvisi ai difensori di fiducia e d’ufficio nominati in atti,  emessi anche 
questi ultimi dal Procuratore Galante, costantemente e puntualmente informato insieme allo scrivente dello  
sviluppo delle attività di indagine in corso.

Si procedeva, quindi, attraverso il Commissariato di Cividale del Friuli, a far notificare l’invito a comparire  
quale indagato di procedimento connesso al Balestra Antonio, al quale veniva contestualmente richiesta, la  
nomina di un difensore di fiducia, significando che l’avviso era stato comunque notificato a quello d’ufficio  
Avvocato Daniele De Angelis del foro di Potenza, perché potesse partecipare all’atto.

L’interrogatorio del Balestra Antonio, come disposto dal Procuratore Galante, era stato fissato per il giorno  
05.02.2000 alle ore 17.00 presso il Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli.

In  data  25.01.2000,  la  Sezione  Criminalità  Organizzata,  dovendo  espletare  una  lunga  serie  di  attività  
investigative  ed  interrogatori  sul  territorio  nazionale,  rappresentava  la  circostanza  al  Servizio  Centrale  
Operativo di Roma, riservandosi di comunicare l’esito della stessa. 

Con tale nota, quindi, comunicava il seguente programma di lavoro:
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 Napoli:   giorni 27-28.01.2000, esame dei collaboratori di giustizia Camardi Pietro e Cappiello Gennaro;

 Roma:   giorno  28.01.2000,  acquisizione  documentazione  presso  la  Direzione  Centrale  per  i  Servizi  
Antidroga;

 Viterbo:   giorni 1-02.02.2000, esame dei collaboratori di giustizia Calabrese Salvatore, Scarcia Giuseppe e  
Danese Michele;

 Roma:   giorno  2-03.02.2000,  esame  del  collaboratore  di  giustizia  Di  Noia  Adriano  ed  acquisizione  
documentazione presso la Procura della Repubblica di Roma;

 Lucca:   giorno 04.02.2000, acquisizione della documentazione presso la Procura della Repubblica;

 Siena:   giorn0 04.02.2000, esame dei collaboratori di giustizia Trailo Rocco e Zuccaio Ernesto;

 Cividale del Friuli (UD): giorno 05.02.2000, esame del collaboratore di giustizia Balestra Antonio;  

 Trieste:   giorno 06.02.2000, acquisizione documentazione presso la Procura della Repubblica e presso la  
Squadra Mobile della Questura;

 Ferrara:   giorno 07.02.2000, esame del collaboratore di giustizia Crapulli Romano Vittorio;

 Rimini:   giorno 08.02.2000, acquisizione documentazione presso la Procura della Repubblica e presso la  
Squadra Mobile della Questura;

 Roma:   giorno 09 e 10.02.2000, acquisizione documentazione presso la Corte di cassazione ed esame del  
collaboratore di giustizia Calabrese Salvatore presso la Direzione Nazionale Antimafia.

Il  giorno  05.02.2000,  alle  ore  17.10, come programmato,  Balestra  Antonio veniva  sottoposto a  formale  
interrogatorio  di  persona  indagata  in  procedimento  connesso  e/o  collegato  presso  gli  uffici  del  
Commissariato di P.S. di Cividale del Fiuli (Ud), alla presenza dell’ Ispettore Mennuti Antonio e dell’Assistente  
Tufanisco Gennaro, dell’avvocato di fiducia Esposito Orazio del foro di Udine ed anche del Sovrintendente  
Carluccio Santo, componente del Commissariato di P.S. in questione.

Nel corso dell’esame, il Balestra Antonio rilasciava le seguenti dichiarazioni:

(…)” nel 1996-97 ho avviato un rapporto di collaborazione con l’AG rendendo dichiarazioni ai PM della DDA  
di  Potenza.  Nel  1994 durante  un periodo di  detenzione  sofferto presso  il  carcere  di  Matera  sono stato  
affiliato alla ‘ndrangheta tramite  Albano Salvatore di Grassano (Mt). Successivamente sono stato affiliato al  
clan “Scarcia” tramite Scarcia Daniele.

(…)  durante  i  periodi  di  detenzione  sofferti  presso  il  carcere  di  Matera  ho  conosciuto  Cosentino  Luigi,  
Cossidente Antonio, persone interessate alla costituzione del clan Basilischi.  Non ho mai avuto rapporti sia  
da  detenuto  che  da  libero  con  soggetti  della  provincia  di  Potenza. Io  mi  occupavo  insieme  al  gruppo 
principalmente  allo  spaccio delle  sostanze  stupefacenti,  sostanza che  veniva  acquistata  a Matera da Di  
Cecca Vincenzo detto “il Toro” e da Caldarola Mario di Pisticci.
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(…)” conosco Camardi Pietro per averlo incontrato nel carcere di Matera, so che era una persona vicina agli  
Scarcia. Non sono a conoscenza se lo stesso avesse rapporti di frequentazioni con gente di Potenza. 

Al  termine  dell’esame,  lo  stesso  sottoscriveva  il  relativo  verbale  cosi  come  tutti  gli  intervenuti  e  si  
allontanava con il suo legale dalla sede del Commissariato di PS.

Il  giorno 10.02.2000, al rientro a Potenza, dopo circa 15 giorni di attività esterna,  gli  investigatori  della  
Sezione  Criminalità  Organizzata  consegnavano  al  Dirigente  della  Squadra  Mobile  di  Potenza  tutta  la  
documentazione prodotta e/o acquisita durante l’attività, tra cui anche il verbale del Balestra Antonio che  
unitamente agli inviti a comparire (notificati) e l’avviso al difensore venivano depositati in pari data alla  
Procura della Repubblica – Dr.  Galante -   di  Potenza, con l’annotazione che il  Balestra,  “  non ha fornito   
indicazioni utili alle indagini in corso”.

Ritengo doveroso segnalare che l’esistenza di tale documentazione, redatta puntualmente dagli investigatori  
della Squadra Mobile di Potenza, così come prescritto dalla Legge, su atti d’indagine specificamente delegati  
dal Procuratore Distrettuale della Repubblica , esclude nettamente la volontà da parte degli stessi di evitare  
di lasciare traccia del proprio passaggio, qualora avessero agito con intenzioni diverse o, comunque, fuori  
dalla legalità, evidenziando piuttosto la malizia del Balestra Antonio nel confidare di aver ricevuto minacce  
da parte dei poliziotti di Potenza proprio in occasione di un incontro con i predetti. 

 

Per completezza di informazione, giova evidenziare comunque che nell’ambito del suddetto procedimento  
penale,  l’Ispettore Antonio Mennuti collaborato dagli  Assistenti Tufanisco Gennaro e Viggiano Giuseppe,  
pure appartenenti alla Squadra Mobile di Potenza, su specifica delega e disposizioni del Procuratore Galante  
e del sottoscritto Sostituto, ha proceduto all’escussione di   altri 13 collaboratori di giustizia   appartenenti alla   
criminalità organizzata campana e pugliese,  tra i  quali  Perrella  Mario,  Tipaldi  Massimo,  Rocco Antonio,  
Formicola Antonio, Zipoli Leonardo, Zipoli Salvatore, Guida Gaetano e Giuliano Raffaele, tutti esponenti della  
camorra.      

Il  medesimo organo investigativo ha inoltre partecipato, assistendo lo scrivente e il Procuratore Galante,  
all’escussione  di altri collaboratori di giustizia, tra i quali Gambioli Carmine, Cappiello Gennaro, Gallo Vito,  
Casella Dalmazio e Laino Roberto,  questi  ultimi tre soggetti  operanti nel c.d.  “Vallo di Diano” area sub-
regionale campana della provincia di Salerno, immediatamente contigua alla “Val d’Agri” potentina.

All’esito della complessa attività investigativa condotta, anche attraverso rogatorie in Repubblica Ceca, alla  
quale partecipava personalmente, l’Ispettore Antonio Mennuti su disposizione del Dirigente della Squadra  
Mobile di Potenza e richiesta dell’AG delegante, redigeva una copiosa informativa di reato nei confronti di 37  
indagati,  per ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di armi e sostanze  
stupefacenti del tipo “cocaina”, tra i quali Armani Roberto, Baccante Maurizio,  Calabrese Luigi,  Del Core  
Armando,  Iacomino  Pietro,  Mazzi  Publio,  Nuvoletta  Angelo,  Nuvoletta  Filippo,  Olaru  Nicolae,  Polverino  
Giuseppe e Verde Stefano, soggetti questi ultimi tutti appartenenti alla camorra campana.
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Neanche  risulta  allo  scrivente  che  il  Balestra  Antonio,  all’indomani  delle  sue  scellerate  quanto  false  e  
calunniose affermazioni (se fatte), sia stato ascoltato dai Magistrati di Potenza, Salerno e Catanzaro, ai quali  
i  fatti  sarebbero  dovuti  essere  stati  comunicati  e  che  avrebbero  dovuto  farlo  atteso  la  gravità  degli  
accadimenti  raccontati  e  la  pericolosità  dei  comportamenti  addebitati  agli  investigatori  della    Mobile   
potentina 

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT): 

Domanda del PM: prego continui andiamo al complotto.

Lavecchia: Secondo il Balestra, lo disse chiaro e tondo che presso la Procura di Potenza si era formato un  
gruppo di potere tra magistrati e componenti della Squadra Mobile di Potenza che tramavano alle spalle  
della dr.ssa Genovese e del dr. Cannizzaro.

Domanda del PM: per quanto a sua conoscenza, come mai il collegamento, è intuibile immaginare l’invidia  
da parte di un collega, ma come mai ad opera di uno dei tanti  reparti  di polizia,  cioè segnatamente la  
Squadra Mobile? Cioè risulta che ci fossero stati attriti investigativo professionale?

Lavecchia: si, adesso andiamo in un altro campo, il problema non secondo il Balestra, il Balestra mi disse fatti 
generici, i motivi di questo attrito però in sintesi il discorso era questo però io tramite altre persone, in una 
relazione del 27 novembre 2002 che fu trasmessa alla Procura della Repubblica di Potenza e fu mandata qui 
alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  tanto  che  io  fui  ascoltato  dal  dr.  Spagnolo  quale  persona 
informata sui fatti, io contattai… Io personalmente contattai una fonte confidenziale di comprovata fede per 
sapere un po’ sul territorio cosa c’era di losco, contattai questa persona, fissammo un appuntamento e 
questa persona era anche lui spaventata. Dice :”ti devo dire un fatto” e in sintesi mi ripetette le stesse cose 
che mi disse Balestra Antonio e Balestra Luca, mi disse che c’era stato un patto scellerato tra pezzi dello 
Stato che tramavano contro la dr.ssa Genovese ed il dr. Cannizzaro, che il maggiore Paternò dei Carabinieri 
con la Dr.ssa Genovese dovevano stare attenti perché componenti della Magistratura e delle forze di polizia 
della Squadra Mobile di Potenza stavano tentando d’incastrare i signori. Dopo mi disse un particolare che 
secondo lui la morte di Balestra Antonio non era chiara. 

Domanda del PM: avvenuta per incidente stradale?

Lavecchia: avvenuta per incidente stradale, però secondo questa fonte la morte era un po’ dubbiosa, questo  
lo penso pure io perché il Balestra Antonio era preoccupato.

 

Anche in questa fase dell’esame testimoniale Lavecchia Domenico, nulla riferiva di specifico in ordine ai fatti  
ed alle circostanze riguardanti  il  c.d.  “complotto” ordito ai  danni  del  PM Dr.ssa Genovese: dapprima,  
infatti, si limitava a dichiarare  “che presso la Procura di Potenza si era formato un gruppo di potere tra 
magistrati e componenti della Squadra Mobile di Potenza che tramavano alle spalle della dr.ssa Genovese e  
del  dr.  Cannizzaro“  (all’epoca dei  fatti  la  Direzione  Distrettuale  di  questo  Ufficio  era  soggettivamente  
composta  dal  sottoscritto  e  dal  Procuratore  Galante  che  quindi  necessariamente  “tramavano  e  
complottavano”),  successivamente  che  una  fonte  confidenziale  gli  aveva  confermato  la  circostanza,  
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aggiungendo che quest’ultimo (stranamente anche lui spaventato) gli aveva “confermato le cose dette dai  
germani Balestra” (come abbiamo visto non si capisce cosa) ed infine che esisteva: ”un patto scellerato tra 
pezzi dello Stato che tramavano contro la dr.ssa Genovese ed il dr. Cannizzaro, che il maggiore Paternò dei  
Carabinieri con la Dr.ssa Genovese dovevano stare attenti perché componenti della Magistratura e delle  
forze di polizia della Squadra Mobile di Potenza stavano tentando d’incastrare i signori. 

Nulla  riferiva,  chiaramente,  in  ordine  alla  identità  delle  persone   appartenenti  alla  Magistratura  e  alla  
Squadra Mobile di Potenza coinvolte in tale complotto né in merito alle ragioni di invidia che avrebbero  
portato  Magistrati  della  stessa  Direzione  Distrettuale  Antimafia  e  addirittura  (come  vedremo  
successivamente) della Direzione Nazionale Antimafia di Roma e gli investigatori della Squadra Mobile di  
Potenza  a  tramare  contro  il  PM  dr.ssa  Genovese,  anche  se  ripetutamente,  anche  nel  proseguo  delle  
dichiarazioni testimoniali,  si  farà espresso riferimento al sottoscritto Sostituto Procuratore (e non anche,  
stranamente come avrebbe necessitato la  logica del  contenuto dei  sopramenzionati  atti,  al  Procuratore  
Galante). 

I fatti, viceversa, sono ben diversi e possono così sintetizzarsi.

Il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Dr. Franco Roberti, su richiesta della Procura della Repubblica di  
Potenza (in persona di ben distinti magistrati) e segnalazione della Squadra Mobile di Potenza, avviava una  
serie di colloqui investigativi con Cappiello Gennaro che, solo successivamente,  rendeva formali interrogatori  
innanzi allo scrivente ed alla presenza di appartenenti alla Squadra Mobile di Potenza e del Nucleo Operativo  
dei Carabinieri di Potenza, nell’ambito di una strategia investigativa ampiamente condivisa e concordata tra  
i Magistrati e la polizia giudiziaria (il dott. Roberti potrà confermare gli sforzi e la pervicacia del sottoscritto  
nel  recuperare  una  unitarietà  di  intenti  investigativi  tra  forze  di  Polizia  Giudiziaria  assolutamente  
disorientate dalla circostanza di dover svolgere accertamenti  sul nucleo familiare di un magistrato della  
Procura della Repubblica in servizio presso lo stesso Ufficio dal quale gli stessi dipendevano funzionalmente) 

Alle attività di interrogatorio, condotte per gli aspetti di totale condivisione sia presso gli uffici della Questura  
che presso quelli del Comando Provinciale dei Carabinieri, partecipavano, oltre allo scrivente, anche il Dr.  
Riccio, il Maggiore Paternò, il Maresciallo Anobile, l’Ispettore Pace, l’Ispettore Mennuti ed altri appartenenti  
dei due uffici investigativi impegnati nelle attività di registrazione.

Una  ultima  necessaria  osservazione,  in  merito  a  questa  parte  dell’esame  testimoniale  del  Lavecchia  
Domenico, va fatta in ordine ai dubbi e ai sospetti (alquanto gravi ed incredibili) sollevati dallo stesso in  
ordine alla morte del Balestra Antonio per incidente stradale.

L’episodio è  accaduto in  Remanzacco (Ud)  il  02.09.2002:  sull’evento è  intervenuta  la  Polizia  Stradale di  
Udine, dall’esame del cui fascicolo sarà possibile rilevare le reali circostanze in cui si è verificato il sinistro  
mortale e l’assenza di responsabilità da parte di terzi. 
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Ed invero, per quanto lo scrivente ricordi , Balestra Antonio, che all’epoca fruiva del regime di semilibertà  
presso la Casa Circondariale di Udine,  “  alla guida del motociclo Yamaha Tenerè 600 targato UD 118778,  
facente uso di casco, solo a bordo, percorrendo la SS 54 nel centro abitato di Remanzacco con direzione di  
marcia Cividale-Udine giungeva immediatamente prima della progressiva chilometrica 7+900, ove la strada  
che si presentava a doppio senso di marcia, larga circa mt-. 7,60 fiangheggiata da marciapiedi rialzati ed  
abitazioni,  suddivisa  in  due  corsie  da  linea  continua  di  mezzeria,  descriveva  una  curva  sinistrorsa  in  
corrispondenza di intersezione stradale con laterale sinistra via dell’Arma Azzurra e destra via Molino di  
sotto, dopo aver portato a termine un sorpasso di un veicolo sconosciuto, nell’affrontare la parte terminale  
della curva impennava la moto che conduceva avanzando con la ruota anteriore rialzata dal suolo, perdendo  
il controllo del motociclo che deviando verso destra, mantenendosi sempre con la ruota alzata, andava ad  
urtare contro il cordolo del marciapiede producendo su di esso delle tracce gommose per mt. 15.80. 

Al termine di tali tracce la moto sormontava il marciapiede, in quel luogo largo mt. 1,20 andando ad urtare  
contro il muro di recinzione in cemento che fiancheggiava il marciapiede stesso producendo su di esso delle  
tracce di abrasione per circa mt. 7,00 complessive fino a cadere al suolo adagiandosi sul fianco destro e  
proseguendo al suolo riguadagnava l’originale corsia di marcia avanzando per ulteriori mt. 44.00.

Nelle evoluzioni il Balestra Antonio veniva sbalzato al suolo ed il suo corpo veniva rinvenuto nei pressi del  
margine destro della corsia di marcia originariamente percorsa, a circa mt. 2,70 oltre il termine delle tracce  
di abrasione rilevate sul muro di recinzione, ove veniva rinvenuta una evidente macchia ematica”.

A causa dell’evento il  Balestra Antonio subiva gravi  lesioni  per  le quali  decedeva durante il  trasporto in  
Ospedale effettuato dai Sanitari del 118 che repertavano:  “ arresto cardio-respiratorio in… di politrauma  
cranico e toracico”.

All’incidente stradale in questione assistevano alcune persone che aiutavano con le loro dichiarazioni  gli  
agenti della Polstrada a chiarire la dinamica del fatto.

A  conclusione  dei  rilievi  tecnici  e  degli  accertamenti  del  caso,  la  Sezione  Polizia  Stradale  di  Udine,  
rappresentava che l’evento in questione era stato provocato dalla velocità non adeguata tenuta dal Balestra  
Antonio nell’attraversare il centro abitato di Remanzacco nonché dall’evoluzione di impennare il motociclo  
perdendone il controllo.

Pensare invero che l’episodio in questione possa ritenersi collegato ai fatti in oggetto ( ossia rappresentare il  
risultato di un’azione delittuosa condotta per “chiudere la bocca” ad un soggetto in grado di “smascherare “  
il presunto fantomatico “complotto”),   è circostanza vergognosa nonché, per le modalità di rappresentazione,   
costituente reato.     

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT): 

Lavecchia: vorrei terminare il discorso, questo confidente mi fece dei nomi, io insistevo ”scusa, tu mi dici  
questi fatti, mi vuoi dare uno straccio di prova di quello che dici? – allora lui mi disse – Guarda, io ti faccio dei  
nomi, tu vai da queste persone, parlaci e vedrai cosa ti dicono” Mi fa il nome dell’avvocato Chiriaco, mi disse  
che l’avvocato Chiriaco del foro di Potenza era stato accusato ingiustamente dal Cappiello per fatti inerenti il  
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processo Penelope. Mi fece il nome di Picerno Pietro, di Danese Michele, di Cosentino Giovanni, di Di Cecca  
Vincenzo,  del  Bevilacqua  Sante,  del  Balestra  Antonio  dove  mi  dice:  ”Tu  andando  a  parlare  con  queste  
persone,  queste  persone,  ti  potranno dire  fatti  e  circostanze  dettagliate”,  in  particolare  mi  disse  che  il  
Picerno Pietro  era  stato  avvicinato  da  esponenti  della  Squadra  Mobile  di  Potenza  a  Ruoti  un  paese  in  
provincia di Potenza, era stato minacciato di accusare l’avvocato Chiriaco e un professionista di Potenza che  
doveva essere il dr. Cannizzaro di denunciare questi fatti. Il Picerno andò dall’avvocato Chiriaco, raccontò  
questi fatti e il Picerno Pietro fece denuncia alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica  
di Potenza. 

Ed invero, il Cappiello Gennaro non aveva “accusato” ingiustamente il Chiriaco Pantaleo per fatti inerenti il  
processo  “Penelope”,  ma  aveva  reso  dichiarazioni  nel  corso  degli  interrogatori  innanzi  al  sottoscritto  
Sostituto Procuratore a carico del suddetto professionista, all’epoca già imputato nel suddetto procedimento  
penale per l’ipotesi delittuosa di concorso esterno nell’associazione mafiosa facente capo ai noti Martorano  
Renato e Stefanutti  Dorino, del quale è tuttora difensore, per indagini condotte dalla Squadra Mobile di  
Potenza, le per quali era stata richiesta tra l’altro l’ applicazione di misura custodiale in carcere nei suoi  
confronti (atti a firma del Dott. Rinaldi).

Tali  dichiarazioni  del  Cappiello  venivano  depositate  da  questo  PM  nell’ambito  del  citato  procedimento  
penale nel quale tuttavia il Cappiello Gennaro non veniva escusso (benché richiesto dal PM) ex art. 507 c.p.p.

Qualche tempo dopo l’avvocato  Chiriaco Pantaleo, nell’ambito di una strategia che mirava chiaramente a  
“colpire” l’Ispettore Antonio Mennuti, verso il quale manifestava e manifesta tuttora forte risentimento per  
le indagini condotte dallo stesso sul suo conto, presentava alla Procura della Repubblica di Potenza una  
denuncia nei confronti del citato Ispettore sulla base di alcune confidenze ricevute da Picerno Pietro, già  
esponente di spicco della criminalità organizzata potentina, affiliato alla NCO di Raffaele Cutolo, indagato  
nell’ambito del procedimento “Penelope”, nel quale aveva assunto la posizione di “dichiarante” atteso che  
nel corso delle indagini aveva reso delle dichiarazioni alla Squadra Mobile, in sede di formale interrogatorio,  
che attualizzavano quelle rilasciate nel lontano 1986 ai Magistrati della Procura della Repubblica di Potenza.  

Il Picerno Pietro, in sostanza, escusso dal Procuratore Galante, che con la denuncia del Chiriaco aveva nel  
frattempo assunto la titolarità del fascicolo processuale e quindi delle indagini, dichiarava. a distanza di circa  
5 anni dai fatti, che si era determinato a rendere dichiarazioni accusatorie nell’ambito del procedimento  
penale “Penelope” dopo aver sorbito un caffè (drogato) che gli  era stato offerto dagli investigatori della  
Squadra  Mobile  di  Potenza,  delegati  dalla  Direzione  Distrettuale  Antimafia  di  Potenza  ad  eseguire  un  
interrogatorio dello stesso, effettuato nel 1996. 

Aggiungeva  che  era  stato  minacciato  a  rendere  dichiarazioni  (mai  rese)  sul  conto  del  Chiriaco  e  di  un  
professionista di Potenza (del quale però non indicava alcun nome) durante un incontro avvenuto a Ruoti,  
suo luogo di dimora, nel lontano giugno 1997.
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A parte la totale falsità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal Picerno Pietro, conclusioni peraltro  
alle quali sono giunte  le indagini condotte personalmente dal Procuratore Galante, quello che stupiva allora  
e stupisce ancor più oggi è l’aspetto chiaramente strumentale con le quali le dichiarazioni del Picerno ieri e  
quelle del Lavecchia oggi vengono utilizzate per delegittimare la struttura della Squadra Mobile di Potenza  
ed i magistrati di questo Ufficio titolari dei relativi procedimenti. 

Il Picerno Pietro, infatti,  si decide a riferire questi accadimenti solo dopo diversi anni e non nel corso del  
dibattimento del procedimento penale “Penelope” dove peraltro era stato escusso, come avrebbe potuto e  
dovuto fare vista l’asserita gravità degli stessi, ma durante un incontro con il coimputato Chiriaco Pantaleo,  
all’epoca legato da strettissimi  rapporti  amicali  con l’avvocato Piervito  Bardi,  subentrato nel  frattempo  
proprio nella difesa del Picerno Pietro all’avvocato Mario Marinelli. 

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT): 

Lavecchia: Dopo  c’è  ancora  un  altro  passaggio,  la  gestione  non  corretta  del  collaboratore  di  Giustizia  
Cappiello, sempre a dire della fonte questo collaboratore era stato gestito un po’ in maniera anomala, era  
stato prelevato dalla dimora di in Pignola senza autorizzazione di magistrati ed era stato portato in giro nelle  
varie  questure,  dove veniva indottrinato da questi  signori,  da questi  funzionari  della  Squadra Mobile  di  
Potenza. Questo è un fatto che ho potuto accertare, mi sono documentato perché sono degli atti pubblici che  
io ho qui, ripeto sono atti pubblici della stazione dei Carabinieri di Pignola dove c’è una relazione di servizio  
dove i militari notano una macchina della questura con a bordo il Cappiello e relazionano alla Magistratura e  
dalle  indagini  risulta  che  non  erano  autorizzati  al  prelevamento  del  collaboratore  Cappiello,  tanto  che  
l’avvocato…

Domanda del Giudice: risulta da dove?

Lavecchia: risulta dagli atti.

Domanda del Giudice: sempre da queste annotazioni di servizio?

Lavecchia: si, si da queste annotazioni di servizio, tanto che l’avvocato Pantaleo Chiriaco in un procedimento  
pose delle domande ad un ispettore di polizia che aveva prelevato il Cappiello e dove a domanda specifica  
chiede:ma eravate autorizzati a prelevare il Cappiello da Pignola e a portarlo in giro?”, lui disse che era stato  
autorizzato.

Avvocato: e da chi era stato autorizzato?

Lavecchia: era sta autorizzato dalla dr. Apicella, un attimo che lo dovrei leggere” si, su autorizzazione della  
dr.  Apicella”.  Risulta  il  contrario,  la  cancelleria  del  Gip  “In  merito  alla  richiesta  di  cui  al  capo B,  dalla  
consultazione del fascicolo processuale non sono emerse autorizzazioni richieste da parte della PG o AG al  
trasferimento  del  detenuto  Cappiello  Gennaro  in  luogo  diverso  da  quello  di  detenzione  per  colloquio  
investigativo o interrogatorio”. Questo significa che l’ufficiale di PG rese il falso durante un procedimento.

Domanda del Giudice: e fin qui ci arriviamo tutti, ha da aggiungere qualcos’altro?

La vecchia:     si, ho da aggiungere qualcos’altro.
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Domanda del PM:     il nome dell’ispettore sentito nel processo, il quale ha dichiarato di avere autorizzazione.

Lavecchia:     “veniva esaminato e  controesaminato il  teste  Mennuti  Antonio”,  ispettore superiore di  PS in  
servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Potenza. 

Occorre immediatamente premettere che la gestione del Cappiello Gennaro è stata condotta esclusivamente  
dall’Autorità Giudiziaria (e non poteva essere diversamente) sia nella fase in cui lo stesso aveva intrapreso i  
colloqui  investigativi  con il  Sostituto  Procuratore  Nazionale  Antimafia  Dr.  Franco Roberti  che durante  il  
periodo  in  cui  rendeva  formali  interrogatori  davanti  al   sottoscritto  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  
Antimafia, alla presenza di personale della Squadra Mobile di Potenza e del Nucleo Operativo dei Carabinieri  
di Potenza. che avevano uguale intensità di partecipazione ed operatività.

Ed invero, con atti corretti ed estremamente puntuali, leali e trasparenti, appena il Cappiello Gennaro ha  
manifestato la  volontà  di  rendere  colloqui  investigativi  è  stato immediatamente  posto  nelle  “mani”  dei  
Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza ed in quella della Direzione Nazionale Antimafia  
di Roma, ai quali è stata garantita l’assistenza su loro espressa specifica richiesta, astenendosi da qualsiasi  
iniziativa, rapporto o raccolta di confidenze nonché da qualsiasi comportamento che potesse determinare  
benefici  all’interessato ovvero “merce” di  scambio,  nell’ottica  dell’interesse prevalente della  verità  e  del  
rispetto delle Leggi e degli Organi costituiti dello Stato.

L’anomalia  nella  gestione  del  Cappiello  Gennaro,  risiede,  invece,  nella  conduzione  di  colloqui  riservati  e  
notturni tenuti con lo stesso – presso la sua abitazione - da parte del maggiore Paternò, sui quali non solo  
non aveva informato i suoi superiori (come dallo stesso ammesso ai PM della DDA di Salerno in un verbale in  
cui  ammette  altresì  di  essere  stato  invitato  ad  una  cena  in  casa  dell’avv.  Piervito  Bardi  cui  dovevano  
presenziare l’avv. Sergio La penna -  all’epoca difensore di Cappiello Gennaro -  ed i  coniugi  Cannizzaro -  
Genovese  21  )  , ma non aveva formalizzato alcuna comunicazione alla Procura della Repubblica di Potenza (che  
invece per la gravità degli accadimenti che registrava sarebbe dovuta essere immediatamente interessata)  
alla quale trasmetteva degli atti solo allorquando i Magistrati inquirenti ed il Dr. Roberti della DNA di Roma,  
accortisi della grave e pericolosa situazione venutasi a creare, gli ordinavano di riferire immediatamente. 

A  questo  proposito  appare  importante  riportare  i  passi  salienti  di  un’annotazione  di  servizio  redatta  
dall’Ispettore Antonio Mennuti in data 30.03.1999, quindi in epoca lontana e assolutamente precedente agli  
accadimenti di questi giorni, dalla quale si capisce chiaramente e senza bisogno di alcun ulteriore commento  
il comportamento assunto dai Carabinieri  di Potenza nella gestione del Cappiello Gennaro:

(…)” informo la SV che questa mattina, verso le ore 09.30 circa, ho assistito presso l’ufficio del dr. Vincenzo  
Montemurro, PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, ad un colloquio tra questi  e l’Avv.to  

21  trattasi, è bene evidenziarlo, della stessa cena che il Cappiello “denuncia” essere 
stata organizzata per informare i coniugi Cannizzaro-Genovese dell’avvio della sua 
collaborazione e quindi adottare le necessarie contromisure, a riprova del clima in cui 
matura la collaborazione  del Cappiello all’interno del Palazzo di Giustizia lucano.
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Francesca Sassano del foro di Potenza, difensore di fiducia del dichiarante Cappiello Gennaro, nel quale  
l’Avvocato portava a conoscenza il Magistrato del fatto che Gorpia Letizia, moglie del precitato dichiarante,  
aveva manifestato la propria indisponibilità a seguire il marito nella scelta intrapresa, confidandole di aver  
maturato  la  decisione  di  separarsi  dallo  stesso,  reo  di  aver  intrattenuto  relazioni  extra-coniugali  anche  
durante il periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari.

(…)” Nel corso del colloquio, il legale riferiva inoltre al PM di aver appreso dalla Gorpia che un carabiniere di  
corporatura  robusta  e  con  un  orecchino  (Fornabaio)  portatosi  presso  la  propria  abitazione  gli  aveva  
prospettato tutte le  difficoltà che sarebbero derivate con la  sottoposizione  al  programma di protezione,  
paragonando le misura di tutela adottate dagli organi preposti a quelle utilizzate nei “lager”, citando ad  
esempio la circostanza che sarebbero stati sottoposti ad isolamento, attesa l’impossibilità di avere rapporti,  
colloqui ed incontri con i familiari e le persone care.

(…)” Il legale riferiva di aver assicurato la donna sul fatto che le misure di tutela non sarebbero state quelle  
prospettate dal Carabiniere e sottolineava di essere fortemente preoccupata dopo l’iniziativa assunta dallo  
stesso  in  quanto  non  riusciva  a  comprendere  le  finalità  che  si  intendevano raggiungere,  anche  perché  
specificava che la Signora Gorpia gli aveva altresì confidato che il precitato Carabiniere prima di passare a  
parlare del programma di protezione gli aveva manifestato tutto il suo disappunto per la decisione maturata  
dal marito, affermando testualmente: “noi siamo molto dispiaciuti per la scelta che ha intrapreso Rino, non  
ci aspettavamo che arrivasse a tanto, questa decisione vi creerà molti problemi”.

(…)” al termine dell’incontro, dopo che il legale abbandonava l’ufficio, rappresentavo al PM la gravità della  
vicenda riferita, ribadendo allo stesso che l’iniziativa del carabiniere non doveva ritenersi frutto di una scelta  
personale,  atteso il  ruolo esecutivo rivestito dal  militare,  ma essa doveva essere  a conoscenza e quindi  
autorizzata dai suoi superiori.

(…)”  Ribadivo  allo  stesso  Magistrato  di  essere  fortemente  preoccupati  per  come  veniva  “gestita”  la  
collaborazione  del  Cappiello,  di  non  condividere  l’iniziativa  assunta  dai  Carabinieri  di  sentire  
confidenzialmente Tantotero Luigi (arrestato di recente da questo ufficio), su fatti dichiarati dal Cappiello,  
nei  quali  lo  stesso  Tantotero  è  coinvolto,  e  di  essere  spinti  –  come  sempre  –  solo  ed  esclusivamente  
dall’obbligo morale e giuridico di effettuare ogni attività di indagine diretta a riscontrare oggettivamente le  
dichiarazioni  rese  dal  precitato  Cappiello  e  a  verificare  in  maniera  del  tutto  disinteressata  l’eventuale  
coinvolgimento o la estraneità della persone indicate nelle stesse. 

(…)” Appreso ciò il  PM mi confidava di aver registrato negli ultimi tempi una certa preoccupazione negli  
ambienti del Palazzo di Giustizia per la collaborazione del Cappiello e mi confermava di essere fortemente  
determinato a continuare l’indagine dicendomi di non preoccuparmi di quanto accaduto e di andare avanti  
con l’attività investigativa.

(cfr. documento allegato)

Alla  luce di  tale  inquietante vicenda, il  successivo 01.04.2000, su richiesta del  sottoscritto,  titolare delle  
indagini, e  specifica disposizione del Dirigente della Squadra Mobile di Potenza, gli ispettori Donato Pace,  
Antonio  Mennuti  si  portavano  insieme  al  Luogotenente  CC  Vincenzo  Anobile,  del  Nucleo  Operativo  di  
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Potenza  22  , presso l’abitazione della moglie del Cappiello Gennaro, la quale si rendeva disponibile a trasferirsi   
con i figli e ad accettare le misure di tutela disposte nei loro confronti.    

Quanto poi, alle vicende relative ai trasferimenti del Cappiello Gennaro dal luogo di dimora (Pignola) agli  
uffici della Questura di Potenza per rendere colloqui investigativi ovvero interrogatori innanzi ai Magistrati  
della Direzione Nazionale Antimafia di Roma e della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza,  occorre  
immediatamente evidenziare come le stesse siano risultate totalmente diverse nei fatti, nelle circostanze e  
finanche nei documenti da quelle prospettate dal Lavecchia Domenico nelle sue dichiarazioni dibattimentali,  
frutto di accertamenti incompleti, superficiali e inconcludenti.

Ed invero, su specifico, reiterato ed incontestabile ordine del Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Dr.  
Franco Roberti, Cappiello Gennaro veniva prelevato e tradotto da personale della Squadra Mobile di Potenza  
in data 15.01.1999 presso la Questura di Potenza, in data 22.01.1999 presso gli uffici del personale della  
Caserma “Zaccagnino” di Potenza ed in data 03.02.1999 presso gli  uffici del Distaccamento della Polizia  
Stradale  di  Moliterno  (Potenza),  dove  veniva  sottoposto  a  colloqui  investigativi  da  parte  dello  stesso  
Magistrato, titolare della delega del Procuratore Nazionale Antimafia.

L’esigenza di cambiare sede di lavoro in occasione di ogni colloquio investigativo, derivava dalla necessità di  
estrema riservatezza dell’atto e da specifiche ed inderogabili richieste del Magistrato, frutto anche del fatto  
che il Cappiello Gennaro aveva reso dichiarazioni sul conto di alcuni poliziotti in servizio presso la Questura di  
Potenza e la caserma “Zaccagnino”, come l’Ispettore Tommasoni, l’Ispettore Setaro e l’Ispettore Nese ed il  
Dr. Pio Amoriello.

La segnalazione operata dalla Stazione Carabinieri di Pignola (Potenza), peraltro solo in data 30.01.1999, per  
una  violazione  rilevata  il  precedente  15.01.1999,  (ragione per  cui  le  finalità  sono da  ritenersi  alquanto  
sospette), riguarda quindi un trasferimento (così come gli altri) per il quale vi era specifica autorizzazione del  
Magistrato titolare dell’atto, così come peraltro comunicato al PM dr. Rinaldi in data 17.02.1999 nell’ambito  
del procedimento penale nr. 75/99-mod. 44, aperto (e chiuso) al riguardo.          

Il  Dr.  Franco Roberti,  escusso sulla circostanza, ha confermato l’emissione dell’ordine e delle disposizioni  
assumendosi correttamente tutta la responsabilità per un atto che lo stesso ribadiva essere legittimo perché  
rientrante tra le sue funzioni e prerogative, sostenendo che lo stesso (ordine) non poteva essere oggetto di  
contestazione alla PG delegata.

Il  Magistrato ribadiva che l’attività svolta dal suo Ufficio,  poiché riservata, non poteva e non doveva  
passare da una richiesta presentata in un procedimento penale che in quanto pubblico avrebbe portato  

22
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alla scoperta dell’attività svolta dalla Procura Nazionale Antimafia al solo fine di rilevare l’importanza  
delle cose partecipate ed avviare gli interessati alla collaborazione con l’A.G.

   

Quanto  invece  alla  questione  della  denuncia  dell’avvocato  Chiriaco  e  della  falsa  testimonianza  rese  
dall’Ispettore Antonio Mennuti, cosi come incredibilmente “sentenziato” dal Lavecchia Domenico nelle sue  
dichiarazioni, atto assolutamente sconosciuto al dipendente Mennuti che in merito non ha ricevuto alcun  
provvedimento, rilievo o contestazione nè penale nè disciplinare,  occorre evidenziare ancora una volta la  
singolarità del possesso da parte del Lavecchia Domenico di atti  di  indagine riguardanti procedimenti  
penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Potenza nonché di rilevare come le affermazioni  
rese in ordine alla vicenda siano totalmente false e calunniose.

Ed invero, l’avvocato Chiriaco Pantaleo particolarmente risentito verso l’Ispettore Antonio Mennuti, autore  
delle  indagini  delegate  alla  Squadra  Mobile  di  Potenza  nell’ambito  del  noto  procedimento  penale  
denominato “Penelope”, nel quale lo stesso professionista veniva rinviato a giudizio per ipotesi di concorso 
esterno  in  associazione  mafiosa,  approfittando  della  circostanza  che  l’Ispettore  veniva  sentito  in  data  
07.02.2001 in qualità di teste23 nel procedimento penale c.d.  “Basilischi”, dove assisteva alcuni imputati,  
poneva allo stesso investigatore le seguenti domande: 

Avvocato:   Lei ha mai interrogato il Cappiello in regime di restrizione domiciliare?  

Teste:   si, su delega della Procura di Potenza.  

Avvocato:   dove l’ha interrogato?  

Teste:   in Questura.  

Avvocato:   aveva un’autorizzazione per interrogarlo in Questura o presso il  luogo di custodia?,  spieghi   
bene la circostanza.

Teste:   vi era un invito ad interrogare il Cappiello (adesso non ricordo i termini), interrogatorio che è stato   
fatto in questura perché c’erano le attrezzature e perché lui era in detenzione domiciliare. Di solito non  
andiamo a casa delle persone a sentirle.

Avvocato:   era in detenzione domiciliare ma aveva un’autorizzazione del giudice che l’aveva sottoposto a   
detenzione domiciliare?

Teste:   Certamente.  Abbiamo richiesto  l’autorizzazione al  Giudice  per le Indagini  Preliminari  dal  quale   
Cappiello dipendeva, perché aveva un’ordinanza di custodia cautelare per estorsione pendente davanti al  
Gip di Potenza. Ci siamo fatti autorizzare dal Gip di Potenza a fare questo trasferimento.

Avvocato:   ricorda chi era il GIP?  

Teste:   credo fosse la dr.ssa Apicella.  

23  L’Ispettore Antonio Mennuti è stato il primo teste del procedimento;
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All’esito dell’esame testimoniale, condotto evidentemente con premeditazione e come in altre occasioni con  
particolare veemenza da parte del Chiriaco (unico a comportarsi in tal modo tra le centinaia di avvocati  
diuturnamente incontrati in udienza e nell’esercizio delle sue funzioni dal citato ispettore), questi acquisiva  
copia  del  verbale   ed  avviava  una  serie  di  accertamenti  (completamente  sbagliati)  che  portavano  ad  
acquisire  documenti  diversi  da  quelli  che  (se  richiesti  alla  Questura  di  Potenza)  avrebbero  dimostrato  
immediatamente la legittimità dell’operato della Polizia nella traduzione del Cappiello Gennaro e soprattutto  
la  veridicità  delle  affermazioni  rese  in  dibattimento  dall’Ispettore  Antonio  Mennuti  che  mai  si  sarebbe  
macchiato di un delitto così grave per un investigatore.

Ed infatti, l’interrogatorio del Cappiello Gennaro, l’unico effettuato da ufficiali di PG della Squadra Mobile di  
Potenza tra cui l’Ispettore Antonio Mennuti, componenti dell’unità operativa che si occupava di indagini di  
criminalità  organizzata,  al  quale  lo  stesso  Ispettore  si  riferiva  in  sede  di  esame testimoniale  innanzi  al  
Tribunale  di  Potenza,  era  stato  effettuato  in  data  04.01.1999 su  specifica  delega  della  Procura  della  
Repubblica  –  Direzione  Distrettuale  Antimafia  -  di  Potenza (PM dr.  Erminio  Rinaldi),  nell’ambito  di  uno  
specifico procedimento penale, nel quale il Cappiello Gennaro era indagato per ipotesi di spaccio di sostanze  
stupefacenti.

Alcuni giorni prima della fissazione dell’interrogatorio,  la cui data era stata peraltro decisa dal Magistrato  
delegante, la Squadra Mobile di Potenza chiedeva immediata e specifica autorizzazione alla traduzione al  
Gip  del  Tribunale  di  Potenza  (dr.ssa  Cinzia  Apicella)  dal  quale  il  Cappiello  Gennaro  “dipendeva” come  
detenuto, in quanto era attinto in quel periodo da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari,  
emessa il precedente 28.11.1999, alla quale era seguita in data 30.12.1999 l’autorizzazione al lavoro esterno  
presso l’agenzia assicurativa “Nord-Italia” di Pignola.

Con provvedimento disposto in calce alla stessa richiesta di autorizzazione in questione, la dr.ssa Annamaria  
Loprete,  Gip  del  Tribunale  di  Potenza,  evidentemente  in  sostituzione  della  collega,  atteso  il  periodo di  
festività natalizie,  autorizzava la Squadra Mobile di Potenza alla traduzione del Cappiello Gennaro per il  
giorno 04.01.1999 presso gli  uffici  della Questura di Potenza, per essere sottoposto all’interrogatorio,  al  
quale partecipava anche il suo legale di fiducia Avv.to Sergio Lapenna.

La mattina dell’interrogatorio in questione,   cioè il giorno 04.01.1999  , la Squadra Mobile di Potenza inviava   
un fax alla Stazione dei Carabinieri di Pignola, delegata ai controlli del detenuto, con il quale comunicava la  
traduzione  del  Cappiello  Gennaro  nonché le  modalità,  i  tempi  ed il  luogo dove  lo  stesso sarebbe stato  
tradotto. 

Ancora una volta si è dimostrato l’assoluta falsità delle circostanze dedotte e la piena legittimità degli atti e  
dei comportamenti tenuti dagli  appartenenti alla Squadra Mobile di Potenza e soprattutto dall’Ispettore  
Antonio Mennuti, il quale nel corso dell’esame testimoniale davanti al Tribunale di Potenza ha riferito solo  
fatti veri, documentati e provati (bastava fare bene gli accertamenti e farli nel senso di verità).    
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E’  singolare,  anche  in  questa  occasione,  come  la  documentazione  riguardante  la  denuncia  sporta  
dall’avvocato Chiriaco Pantaleo alla Procura della Repubblica di Potenza, ipotizzando violazioni del delitto di  
“falsa testimonianza” da parte del  dipendente,  completamente sconosciuta all’interessato,  che in  questi  
anni, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito, siano finite nelle mani del Lavecchia Domenico  
che le  usa a suo piacimento e convinzione e a  supporto delle  proprie  falsità e strategie  denigratorie  e  
diffamanti.

Come fa (questo è incredibile e per certi versi inquietante) il Lavecchia Domenico ad avere denunce ed atti  
allegati,  riguardanti procedimenti penali  definiti  nella fase delle indagini preliminari e quindi mai resi  
pubblici,  per i quali neanche l’interessato è in possesso dei documenti, il  cui fascicolo non è mai stato  
richiesto per la consultazione e l’estrazione di copia. 

La questione riguardante l’estremo interesse e palese accanimento con il  quale il  Lavecchia Domenico si  
procura  atti  riguardanti  procedimenti  penali  instaurati  a  Potenza,  in  un  circondario  giudiziario  peraltro  
diverso dal suo che è quello di Matera, riguarda anche la vicenda che analizzeremo qui di seguito, dalla  
quale si rileva come l’obiettivo sia quello di delegittimare la squadra Mobile dei Potenza ed il sottoscritto. 

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT) 

Domanda del PM: Può proseguire.

Lavecchia: vorrei  aggiungere  ancora,  in  un  processo  in  cui  era  imputato  Riviezzi  Saverio,  questo  è  un  
esponente della criminalità organizzata lucana, durante un processo, in un’udienza del 09.12.2003 consegnò  
alla Corte, diciamo un memoriale dove dice di essere stato avvicinato da un ispettore di polizia che gli dice:  
“Devi dare sostegno al collaboratore Cappiello – ci sono una serie di minacce – altrimenti prendi trent’anni di  
carcere”. Questo Riviezzi consegna alla Corte questo memoriale.

Domanda del PM: e’ lo stesso di quello di prima?.

Lavecchia: no, no è un altro ispettore questo, quest’ispettore si chiama Rosa Ubaldo che è quello che cita  
Riviezzi in questo memoriale, invece, quello che ha prelevato il Cappiello…

Domanda del PM: che gli avrebbe reso delle minacce per assecondare le dichiarazioni di Cappiello che è  
ufficiale di PG. 

Lavecchia: io l‘ho sottolineato “devi dare sostegno al collaboratore Cappiello”.

Domanda del PM: Che è ufficiale di PG diverso da quello che ha reso in dibattimento delle dichiarazioni  
assolutamente false?

Lavecchia: si, si.
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Domanda del PM: io non ho altre domande per ora. 

La vicenda relativa al c.d. “memoriale Riviezzi” ha formato specifico procedimento penale da parte della  
Procura della Repubblica di Potenza, il cui PM dr.ssa De Luca, specificamente delegato dal Procuratore Dr.  
Galante, al termine di una puntuale quanto completa attività di indagine – concretizzatasi anche con l’esame  
del Riviezzi Saverio e l’interrogatorio dell’Ispettore Rosa Ubaldo – ha richiesto ed ottenuto l’archiviazione del  
procedimento penale da parte del Gip di Potenza. 

Al riguardo giova evidenziare, invece, che il Riviezzi Saverio di recente veniva raggiunto insieme ad altri dieci  
indagati  tra  i  quali   Cosentino  Giovanni  Luigi  e  agli  avvocati  Mazzoccoli  Pietro Damiano e  Druda Vito,  
difensori il primo del Cosentino Giovanni Luigi ed il secondo dello stesso Riviezzi Saverio, da provvedimenti di  
perquisizione  domiciliare e  contestuale  avviso di  garanzia  per  aver  presentato una lunga serie  di  atti  e  
documenti  nonché  rilasciato  dichiarazioni  calunniose  e  diffamatorie  nei  confronti  del  sottoscritto  con  
l’intento di farlo allontanare dal procedimento penale “Basilischi” dove continua a rappresentare la pubblica  
accusa. Il memoriale del Riviezzi, quindi, va ricondotto in tale attività di delegittimazione (atteso peraltro la  
sede in cui è stato prodotto) e non come falsamente fatto credere dal Lavecchia Domenico al Tribunale di  
Catanzaro (che non conosce le questioni della criminalità potentina e la finalità delle azioni) alla vicenda del  
“complotto” ordito ai danni del PM dr.ssa Genovese che, nello scritto, va sottolineato, non viene neanche  
citata (e non poteva essere diversamente) visto che nulla ha a che vedere con la vicenda. 

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT) 

Avvocato: Senta un’altra domanda, dato che più volte si è fatto riferimento ad un gruppo di potere e a  
Cappiello che per conto di questo gruppo di potere doveva rendere delle false dichiarazioni in danno della  
dr.ssa Genovese e del dr. Cannizzaro e si è fatto riferimento ad un magistrato evidentemente in contatto con  
il collaboratore di giustizia Cappiello Gennaro, io le chiedo, all’epoca dei fatti Gennaro Cappiello da quale  
magistrato era gestito, cioè con chi aveva il rapporto?

Lavecchia: non lo so guardi, questo io non lo so.

Avvocato: Chi era il magistrato che aveva il rapporto, faceva i colloqui investigativi…

Lavecchia:   io non so all’epoca com’era strutturata la Procura di Potenza come DDA, ma credo con il dr.   
Montemurro, non lo so, non ne sono sicuro. 

Superfluo sottolineare le evidenti difficoltà incontrate dal Lavecchia Domenico, nell’indicare quale secondo  
lui fosse stato il Magistrato che insieme ai poliziotti della Mobile faceva parte del c.d. “gruppo di potere” che 
aveva gestito il Cappiello e gli aveva fatto fare le dichiarazioni sul conto del PM Dr.ssa Genovese e del marito  
dr. Cannizzaro.
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Inizialmente ammetteva di non saperlo, poi affermava di non conoscere come all’epoca era strutturata la  
DDA ed infine credeva che poteva essere stato il sottoscritto ma non ne era sicuro.

Si tratta di un comportamento ovvero di una dichiarazione che senza bisogno di ulteriori argomentazioni  
contribuisce  a  disvelare  ulteriormente  le  falsità  rese  dal  Lavecchia  Domenico  con  elementi  generici,  
fuorvianti  e  finalizzati  solo  a  delegittimare  gli  investigatori  della  Squadra  Mobile  di  Potenza  ed  i  
Magistrati della Procura della Repubblica di Potenza, come il sottoscritto, che, è bene sottolinearlo ancora  
una volta, ha formalizzato interrogatori con dichiarazioni gia rese dal Cappiello Gennaro nel corso dei  
colloqui investigativi tenuti con il Dr. Roberti, ed ha condotto le indagini che hanno portato il Cappiello  
Gennaro stesso in carcere per l’omicidio Gianfredi-Santarsiero  .  

Sulla  questione  poi  del  c.d.  “gruppo  di  potere”  formatosi  ai  danni  del  PM  dr.ssa  Genovese,  della  sua  
composizione e attività, si richiamano integralmente le argomentazioni riportate in precedenza, allorquando  
si è trattato lo stesso tema. 

Dichiarazioni di Lavecchia Domenico, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Tricarico  
(MT): 

Domanda  del  PM: c’è  l’accordo di  tutte  le  parti  a  questo  punto,  io  vorrei  chiedere  un’ultima  cosa  sul  
contenuto della cassetta o meglio lei l’ha risentita, ha avuto modo di risentirla?

La vecchia  :   si, si l’ho risentita.

Domanda del PM: si comprende chiaramente il contenuto?

Lavecchia: siccome questa è una copia, tante volte non si sente bene ed io…

Domanda del PM: questa l’ha risentita?

Lavecchia: si, si l’ho risentita.

Domanda  del  PM: Giusto  per  determinarmi  in  ordine  ad  un’eventuale  rinuncia  di  audizione  del  teste  
Balestra, possibile, pavento giusto la possibilità se il contenuto è leggibile è un conto.

Lavecchia: se tante volte non si sente bene io ho l’originale e vi darò l’originale.

Domanda del Giudice: va bene, mi pare che tutte le parti concordemente chiedono l’acquisizione oltre che  
dell’audiocassetta,  di tutta la documentazione cui il  teste ha fatto riferimento ed ha illustrato nel corso  
dell’escussione. Allora il Giudice sull’accordo delle parti acquisisce la documentazione cui il teste La vecchia  
ha  fatto  riferimento  nel  corso  dell’escussione  testimoniale:  (denuncia  dell’avvocato  Pantaleo  Chiriaco;  
informativa  CC  stazione  di  Pignola  del  30.01.99  nr.  6.327/24-1  e  6.347/47-1  del  16  maggio  2001,  
annotazione CC Stazione Pignola del 15.01.99; certificato a norma dell’art. 327 bis e 391/quater del CPP  
relativo alla legge 07.12.2000 nr. 397; istanza del Riviezzi Saverio alla Corte di Assise di Potenza datata  
09.12.2003; nr. 4 relazioni di servizio a firma del maggiore Paternò relative ai rapporti tra Cappiello e la  
Squadra Mobile di Potenza; scritto di Calabrese Antonio relativo ai rapporti con l’Ispettore Mennuti della  
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Squadra Mobile di Potenza; copie denunce avanzate dall’Avvocato Chiriaco relative ai rapporti tra esponenti  
della Questura di Potenza e criminalità locale).

Domanda del PM: Scusi le relazioni di servizio cui ha fatto riferimento durante l’esame, le ha comprese tra  
questa documentazione che sta producendo o no?.

Lavecchia: Si, si.  

Nell’attesa  di  conoscere  il  contenuto  della  cassetta,  per  la  quale  sarebbe stato  opportuno e  necessario  
acquisire l’originale e disporre una perizia tecnica sulla registrazione, visto che incredibilmente non risulta  
essere mai stata messa a disposizione delle AA. GG. interessate, malgrado siano passati diversi anni dalla  
sua realizzazione, si ribadisce ancora una volta la singolarità del possesso da parte del Lavecchia Domenico  
di atti riguardanti procedimenti penali istruiti a Potenza ovvero fatti e circostanze addirittura sconosciuti ai  
soggetti  interessati  degli  stessi,  attesa la riservatezza della fase delle indagini  preliminari che quando si  
concludono con l’archiviazione non consentono di assumere la conoscenza degli atti da parte delle parti.

Tra  gli  atti  depositati  dal  Lavecchia  Domenico,  si  rileva  la  presenza di  uno scritto  inviato da Calabrese  
Antonio, figlio del più noto Calabrese Salvatore, soggetto tuttora detenuto per fatti gravissimi come rapine,  
estorsioni ect (commesse durante i periodi in cui beneficiava di programma di protezione) nonché per una  
serie  di  calunnie  commesse  con le  sue  dichiarazioni  accusatorie  risultate  false,  infondate  ed  addirittura  
fantasiose,  come rilevate peraltro dalla  squadra Mobile  di  Roma e dalla  DDA di  Roma,  coi  quali  aveva  
addirittura effettuato dei sopralluoghi.  

Anche queste lettere risultano completamente sconosciute al sottoscritto e più in generale alla struttura  
della  Squadra Mobile  di  Potenza,  mentre  inspiegabilmente sono in  mano al  Lavecchia  Domenico che  le  
deposita all’AG di Catanzaro a supporto delle sue falsità.

 

Dichiarazioni di ROTONDI Leonardo già Comandante Provinciale Carabinieri Potenza

Conclusa l’analisi delle falsità dichiarate dal Lavecchia Domenico nel corso dell’audizione effettuata davanti  
al  Giudice  Monocratico  del  Tribunale  di  Catanzaro,  si  passa  ora  all’esame  delle  dichiarazioni  rese  nel  
medesimo contesto da Rotondi Leonardo, Tenente Colonnello dei Carabinieri, già Comandante Provinciale di  
Potenza, la cui acredine nei confronti della Polizia di Stato ed il forte risentimento per gli  ottimi risultati  
portati a termine dalla Squadra Mobile di Potenza, sono circostanze ampiamente conosciute agli addetti ai  
lavori ed alle Autorità Istituzionali e giudiziarie potentine.

La vicenda riguardante l’uccisione di  Acucella  Pasquale,  fratello  del  sindaco di Rapolla  Acucella  Nicola24,  
l’operazione denominata “Condor”25 e soprattutto le indagini riguardanti il  famoso “CD” che uscito dagli  
uffici del Comando Provinciale di Potenza, finiva nella mani della criminalità organizzata locale nonché in  
quelle di agenti del SISDE che lo consegnavano alla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, che in merito  

24  si può sentire sul punto il dr. Di Munno Giorgio;

25  Si possono sentire sul punto il Dr. Enrico Moja ed il dr. Leopoldo Quinto, rispettivamente, Vice 
Questore Vicario e Dirigente della Squadra Mobile;
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apriva un’inchiesta delegando la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile,  allo svolgimento  
delle indagini, nonché il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma (nella persona del Capo di  
Stato Maggiore) per gli approfondimenti tecnici-informatici e per gli aspetti amministrativi, solo alcuni degli  
episodi nei quali è possibile ricercare elementi di conferma di quanto assunto precedentemente.

A tutto questo va aggiunto un altro elemento di implicito risentimento nei confronti della Squadra Mobile di  
Potenza, derivante dalle indagini condotte dalla stessa, su specifica richiesta del Procuratore Galante e della  
Dr.ssa Magariello, in merito a gravissimi fatti consumati da appartenenti alla Compagnia dei Carabinieri di  
Molfetta, diretti  all’epoca da un ufficiale figlio di un alto funzionario SISMI  26  ,  nei quali appariva anche il   
nome  del  Dr.  Messina,  Magistrato  della  DDA  di  Bari,   nello  svolgimento  delle  quali  emergevano  gravi  
“ingerenze” da parte del Colonnello Gentile (all’epoca responsabile della Sezione di PG-CC del Tribunale di  
Potenza nonché intimo ed assiduo frequentatore delle stanze dei magistrati della Procura Generale) e del  
Generale  Giannatasio   (all’epoca  Comandante  Regionale  CC  della  Basilicata)  finiti  sotto  inchiesta  e,  per   
quanto riguarda il Gentile, anche rinviati a giudizio .

Anche  queste  indagini  risultano  essere  state  condotte  dagli  investigatori  della  Sezione  Criminalità  
Organizzata della Squadra Mobile di Potenza tra i quali l’Ispettore Antonio Mennuti, per espressa richiesta  
dei  Magistrati  e  specifica  disposizione  del  Dirigente  della  Squadra  Mobile  di  Potenza  e  del  Questore  
dell’epoca, perfettamente e continuamente a conoscenza delle attività investigative svolte.

   

Detto questo, occorre immediatamente evidenziare che anche il Colonnello Rotondi così come il Lavecchia  
Domenico, non ha svolto attività dirette in ordine alle dichiarazioni del Cappiello Gennaro, essendo peraltro  
arrivato a Potenza  nel 2001 in un periodo quindi successivo sia agli eventi Claps, alla vicenda Gianfredi-
Santarsiero che alla raccolta delle dichiarazioni del Cappiello Gennaro.

A differenza (forse) del  Lavecchia Domenico,  il  Colonnello  Rotondi  ha avuto modo però di  esaminare la  
documentazione agli atti del Comando Provinciale in ordine alle suddette vicende.

La  sua testimonianza,  frutto  di  conoscenze  indirette  e  di  attività  investigative  condotte  da  altri,  merita  
tuttavia alcune necessarie precisazioni, atteso che il Colonnello, sia pure con molta abilità ed attenzione, ha  
ritenuto di rappresentare fatti parziali o incompleti o comunque finalizzati a confermare la questione del c.d.  
“complotto”.

Ed allora, quanto alla prima precisazione occorre immediatamente evidenziare che se il Maresciallo Caramia  
Giovanni è rimasto sotto procedimento penale per diverso tempo, pur essendo completamente estraneo ai  
fatti  contestati  ovvero  vittima  di  un  caso  di  omonimia,  questo  lo  si  deve  agli  stessi  uffici  investigativi  
dell’Arma dei Carabinieri  di Potenza che chiamati  a relazionare in merito alle dichiarazioni  del Cappiello  

26  emerso nella vicenda dell’uccisione della giornalista Ilaria Alpi a Mogadiscio;
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Gennaro  con  nota  a  firma  del  sottoscritto  o  non  lo  hanno  fatto  oppure  lo  hanno  riferito  riferendo  
evidentemente dati equivoci.

L’identificazione del Caramia Giovanni da parte della Squadra Mobile di Potenza, che pure era stata invitata  
a relazionare preliminarmente sulle dichiarazioni del Cappiello Gennaro con nota a firma del sottoscritto,  
non può essere attribuibile alla volontà dei soliti Riccio, Pace e Mennuti, atteso che tale specifica quanto  
importante attività investigativa venne condotta dall’Ispettore Salvatore Toma, all’epoca in servizio presso la  
Squadra  Mobile  di  Potenza,  con  indagini  condotte  dallo  stesso  attraverso  una  riservatissima  attività  
investigativa, conclusasi con l’individuazione di tutti i fatti e l’identificazione di tutte le persone indicate dal  
Cappiello Gennaro.

Non vi è chi non veda che se accanimento o peggio ancora malafede ci doveva essere nella gestione del  
Cappiello Gennaro, per complicità da parte della Squadra Mobile di Potenza nel c.d. “complotto” ordito ai  
danni del PM Dr.ssa Genovese, quale migliore occasione sarebbe stata quella di riscontrare le dichiarazioni  
del Cappiello Gennaro con elementi che avrebbero portato ad evidenziarne la credibilità e quindi la veridicità  
delle relative dichiarazioni.

Poiché non vi era è non vi è alcuna disponibilità o peggio ancora interesse a complottare o tramare contro  
persone o rappresentanti dello Stato, strumentalizzando o addirittura falsificando dati, eventi e circostanze,  
nessuna attività fu fatta dagli investigatori oggi sottoposti ad azione di delegittimazione.

Quanto  alla  persona  indicata  dal  Cappiello  Gennaro  come  colui  che  lo  avrebbe  messo  a  conoscenza  
dell’informativa  di  reato  a  suo carico  per  le  responsabilità  nell’omicidio  “Gianfredi-Santarsiero”,  occorre  
immediatamente  evidenziare  come,  contrariamente  a  quanto  dichiarato  dal  Colonnello  Rotondi  che  
affermava come questi doveva essere stato un Ispettore di Polizia o l’Avvocato Lapenna (del quale si è detto  
ampiamente in precedenza), il Cappiello Gennaro nel corso dell’interrogatorio davanti al  sottoscritto sulla  
circostanza affermava: che si  trattava di un ufficiale di PG, non escludendo cosi  che la persona potesse  
essere  anche  un  appartenente  all’Arma  dei  Carabinieri,  coi  quali  aveva  avuto  più  proficui  rapporti  di  
“collaborazione” e significativi riconoscimenti, come la questione della presenza del Maggiore Paternò (con  
la disponibilità ad essere sentito) all’udienza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza che si determinava –  
illegittimamente – a concedergli l’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova. 

Quanto  ancora  al  convincimento  che  il  coinvolgimento  del  Cappiello  Gennaro  nell’omicidio  Gianfredi-
Santarsiero fosse una circostanza di esclusiva valutazione dell’Arma dei Carabinieri, occorre rilevare anche  
qui  l’incompletezza  e  l’inesattezza  dell’affermazione  atteso  che  lo  stesso  giorno 20.05.1997  la  Squadra  
Mobile di Potenza depositava specifica informativa di reato a carico del Cappiello Gennaro per la vicenda  
dell’estorsione al  Martinelli Marco (sempre il medesimo soggetto che viaggia a bordo dell’auto blindata  
ministeriale in dotazione alla dott. Genovese e che partecipa alle udienze della Corte diAssise di Salerno in  
compagnia dell’autista della Dr.ssa Felicia Genovese che, su sollecitazione della difesa di Cappiello, viene  
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identificato in aula) evidenziando, nel contempo, anche con segnalazione diretta al Ministero dell’Interno ed  
al Signor Prefetto di Potenza, che la questione poteva essere collegata all’uccisione del sopramenzionato  
Gianfredi Giuseppe e della moglie Santarsiero Patrizia. 

A tale proposito è appena il  caso di evidenziare, inoltre,  come il  Cappiello Gennaro sia stato sottoposto  
nell’ambito di quelle indagini, a perquisizione domiciliare la notte del delitto (30.04.1997) nonché il giorno  
10.05.1997 ed il 27.05.1997, nell’ambito di attività investigative concordate con il PM Dr. Genovese (titolare  
del fascicolo) che miravano ad acquisire elementi sul suo conto. 

Ancora sempre per finalità in ordine all’acquisizione di elementi dimostrativi del suo coinvolgimento in  
ordine  al  citato  evento  omicidiario,  a  carico  del  Cappiello  Gennaro  veniva  avanzata  al  PM  Dr.ssa  
Genovese  la  richiesta  di  intercettazione  telefonica  e  l’acquisizione  dei  tabulati  riguardanti  le  proprie  
utenze radiocellulari già dal giorno 03.05.1997. 

A  tale  proposito  occorre  evidenziare  come  la  richiesta  in  oggetto  (già  depositata  alle  ore    12.00  del   
03.05.1997  ) venne ritirata su richiesta del PM Dr.ssa Genovese e reiterata con nota depositata alle    ore   
13.05  del  03.05.1997)  ,  nella  quale  non  compariva  l’utenza  del  Martinelli  Marco  (pure  richiesto  di   
intercettare nella nota originale) in quanto il PM Dr.ssa Genovese riferiva che eventuali informazioni da  
parte dello stesso potevano essere assunte dal marito Dr. Cannizzaro con il quale il Martinelli era in ottimi  
rapporti  27  : tale circostanza, in definitiva, lungi dall’orientare la dott. Genovese a formalizzare una (forse   
opportuna) richiesta di astensione, induceva la stessa a formalizzare il ruolo del di lei marito di “agente  
provocatore”e/o  confidente  delle  forze  di  polizia,  ruolo,  quest’ultimo,  forse  incompatibile  con  le  sue  
funzioni di Sostituto Procuratore (cfr. allegato documento n. 6)

L’intercettazione della utenza del Martinelli Marco, comunque, non venne disposta !!!!!! Quali i timori della  
dott. Genovese ?

ll Cappiello Gennaro venne sottoposto ad intercettazione telefonica dal 09.05.1997 al 18.06.1997, durante il  
quale periodo nulla si registrava sul suo conto.

      

Altra affermazione chiaramente incompleta, fatta dal Colonnello Rotondi, è quella riguardante il fermo delle  
indagini (quantificate addirittura in due anni) che secondo lui avrebbero avuto le investigazioni in ordine alla  
scomparsa di Elisa Claps con il trasferimento del fascicolo alla Procura –DDA – di Salerno.

Si tratta di una circostanza non vera atteso che la Procura della Repubblica -   DDA   - di Salerno ha svolto e sta   
svolgendo vaste ed articolate attività di indagini sulla vicenda sia attraverso il centro Dia di Salerno che  
tramite la Squadra Mobile di Potenza.

27  la verifica degli atti è sufficiente a dimostrare la circostanza. 
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Una ulteriore inesatta affermazione fatta dal Colonnello Rotondi è quella relativa ai nomi degli appartenenti  
alla Squadra Mobile di Potenza che lo stesso asseriva di aver rilevato dagli appunti del Maggiore Paternò  
teneva in merito alla gestione del Cappiello Gennaro.

Ebbene nella fase esclusivamente preliminare, quella cioè contestuale ai colloqui investigativi, i rapporti con  
il Cappiello Gennaro venivano tenuti per disposizione dell’Ufficio dagli Ispettori Pace Donato e Rosa Ubaldo e  
non dall’Ispettore Antonio Mennuti, indicato peraltro dal teste come sovrintendente Minniti.

Nulla  viene  affermato  per  quanto  riguardo  il  Magistrato  coinvolto  in  tali  condotte  illecite:  e  questo  è  
particolarmente significativo del comportamento avuto dal teste, in perfetta analogia a quello registrato in  
capo al Lavecchia Domenico.

Per uscire dalla evidente difficoltà il Colonnello Rotondi faceva addirittura mea culpa per conto dell’Arma dei  
Carabinieri in merito alla vicenda Tortora, affermando testualmente:  “Noi abbiamo imparato, voglio dire,  
purtroppo con esperienze anche negative, mi riferisco al caso Tortora, alle dichiarazioni napoletane eccetera,  
l’Arma ha imparato ad essere più serena e a mettersi a disposizione del PM, dei PM, in maniera leale, serena  
e in completa disponibilità. (cfr. pag. 55 verbale del Tribunale di Catanzaro) 

 

Si tratta chiaramente di una becera affermazione che tendeva implicitamente ad escludere valori di lealtà,  
serenità e disponibilità in capo alla Polizia di Stato.  

Ultima  necessaria  precisazione  sulle  dichiarazioni  rese  dal  Colonnello  Rotondi,  deriva  dal  fatto  che  
contrariamente a quanto affermato dallo stesso (sostenendo che le indagini condotte sugli altri fatti rivelati  
dal Cappiello Gennaro non avevano prodotto alcun esito), occorre evidenziare come le indagini condotte  
dalla  Sezione  Criminalità  Organizzata  della  Squadra Mobile  di  Potenza,  in  merito alle  dichiarazioni  rese  
complessivamente dal Cappiello Gennaro per le quali era competente ad indagare la DDA di Potenza, hanno  
portato  all’instaurazione  di  diversi  procedimenti  penali  e  alla  disarticolazione  di  più  organizzazioni  
malavitose nonché all’individuazione di diversi fatti criminosi per i quali erano rimasti fino a quel momento  
ignoti gli autori.

Ci si riferisce, in particolare:

• all’operazione  anticrimine  “Hippos” portata a termine  nel  dicembre  del  1999 con l’esecuzione  di  19  
ordinanze  di  custodia  cautelare  in  carcere  messe  dal  Gip  Distrettuale  di  Potenza  nei  confronti  di  
altrettanti indagati, di origine lucana e calabrese, responsabili di associazione per delinquere finalizzata  
alla  consumazione di  una serie  indeterminata di  delitti  di  rapina aggravata in  danno di  portavalori,  
banche, uffici postali e gioiellerie.
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• all’operazione antidroga “Scaccomatto” conclusasi con la denuncia di 37 indagati, tutti successivamente  
rinviati  a  giudizio,  per  associazione  per  delinquere,  a  carattere  internazionale,  finalizzata  alla  
consumazione  di  una  serie  indeterminata  di  delitti  concernenti  il  traffico  e  lo  spaccio  di  sostanze  
stupefacenti.

• all’operazione antidroga “Dinko” conclusasi con la denuncia di 19 indagati, tutti successivamente rinviati  
a giudizio, per associazione per delinquere, a carattere internazionale, finalizzata alla consumazione di  
una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

• all’operazione antidroga “Game Over” conclusasi con la denuncia di  22 indagati, tutti successivamente  
rinviati  a  giudizio,  per  associazione  per  delinquere  finalizzata  alla  consumazione  di  una  serie  
indeterminata di delitti concernenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Altre importanti indagini, portate a termine sulla base delle dichiarazioni del Cappiello Gennaro che risulta  
essere stato convocato anche nel procedimento penale “Basilischi” per il quale pure aveva reso dichiarazioni,  
sono quelle  che hanno riguardato,  purtroppo,  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato ed in  specie  ispettori  in  
servizio presso la Divisione PAS (Nese) e la Squadra Mobile di Potenza (Tommasoni e Setaro), accusati di  
delitti di corruzione, falsi ed altro, in alcuni casi aggravati dall’art. 7 legge 203/91, per i quali il Nese è già a  
giudizio, il Tommasoni è in udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio ed il Setaro in integrazione di  
indagine da parte del Gup che non accoglieva la richiesta di archiviazione.  

Le indagini riguardanti questi ultimi fatti e persone venivano condotte da investigatori assolutamente diversi  
da quelli notoriamente interessati alle attività di riscontro delle dichiarazioni di Cappiello Gennaro e questo  
ad ulteriore garanzia dell’imparzialità delle attività svolte e di opportunità visto che si trattava di soggetti  
appartenenti allo stesso ufficio investigativo.

  

Dichiarazioni di ANOBILE Vincenzo già Comandante Reparto Operativo Carabinieri Potenza.

Terminata l’analisi delle dichiarazioni rese dal Colonnello Rotondi Leonardo, si passa ora all’esame di quelle  
rilasciate  sempre  davanti  al  Giudice  Monocratico  del  Tribunale  di  Catanzaro,  da  Anobile  Vincenzo,  
Luogotenente  dell’Arma  dei  Carabinieri,  responsabile  del  Nucleo  operativo  del  Comando  Provinciale  di  
Potenza, all’epoca dei fatti in questione.

Profondo conoscitore del territorio e delle persone potentine, in possesso di una lunga esperienza maturata  
in oltre 30 anni di attività di Polizia Giudiziaria in Basilicata, è l’unico Ufficiale di PG di quelli esaminati a  
Catanzaro, ad aver avuto cognizione diretta dei fatti e delle circostanze riguardanti la scomparsa di Elisa  
Claps, l’omicidio dei coniugi Gianfredi-Santarsiero, la collaborazione di Cappiello Gennaro con l’AG, nonché  
la cattura dello stesso per responsabilità in ordine al suddetto evento omicidiario, alle cui indagini veniva  
delegato specificamente dall’AG di Potenza.
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L’esame  delle  dichiarazione  del  Luogotenente  Anobile  Vincenzo,  prevalentemente  concentrato  sulle  
specifiche attività di indagini condotte sui fatti in questione, non rilevano (e non poteva essere diversamente)  
elementi di falsità o peggio ancora di distorsione degli accadimenti verificatisi in quegli anni.

In capo alle dichiarazioni rese dallo stesso, emergono, tuttavia, alcune discrepanze con le risultanze in atti e  
lo sviluppo dei fatti e questo anche per il notevole lasso di tempo intercorso dal verificarsi degli eventi (anno  
1997) ed il racconto degli stessi (giugno 2005).

Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare tali circostanze, partendo dalla vicenda riguardante la presenza del  
Dr.  Cannizzaro all’interno della casa di Gianfredi Giuseppe la sera precedente all’omicidio,  rilevando così  
come già detto in precedenza, che nessuna indicazione venne fornita in merita dal precitato Cannizzaro a  
personale della Squadra Mobile di Potenza circa la sua presenza in quel posto, circostanza che invece venne  
appresa dal  personale operante  solo con le  dichiarazioni  del  Bonadies Vincenzo,  del  quale  si  è  detto in  
precedenza.

Quanto poi alla riunione di coordinamento tenuta dal Procuratore Cornetta, alla presenza del PM Dr. Rinaldi,  
del PM Dr.ssa Genovese, dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Potenza e degli appartenenti alla Squadra  
Mobile di Potenza, occorre aggiungere che in quella sede il PM dr. Rinaldi non condivise la richiesta di ritiro  
della  richiesta  di  applicazione  di  misure  cautelari  avanzata  a  carico  di  circa  80  indagati  (tra  cui  anche  
Gianfredi, Chiriaco e Picerno) nell’ambito della nota operazione antimafia denominata “Penelope”.    

Il ritiro era stato richiesto dal Procuratore Cornetta e dal PM Dr. Genovese che, di contro, non condivisero la  
richiesta  di  utilizzo  di  alcuni  atti  prodotti  fino  a  quel  momento  nel  fascicolo  processuale  dell’omicidio  
Gianfredi-Santarsiero. 

Dopo qualche giorno dalla suddetta riunione il Gip Distrettuale di Potenza, Dr.ssa Annamaria Loprete, emise  
40 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati per associazione per delinquere di  
stampo  mafioso,  traffico  di  droga,  estorsioni,  omicidi  volontari,  porto  e  detenzione  illegale  di  armi  ed  
attentati dinamitardi ed incendiari.

Non fu chiaramente l’esito della riunione a provocare il  ritiro della delega al PM Dr.ssa Genovese per il  
procedimento inerente l’omicidio Gianfredi-Santarsiero, ma la conoscenza da parte del Procuratore Cornetta  
della  presenza  del  marito  della  stessa,  dr.  Cannizzaro,  all’interno  dell’abitazione  del  Gianfredi  la  sera  
precedente l’omicidio, così come dichiarato dal Bonadies Vincenzo, alcuni giorni prima all’Ispettore Pace, al  
Dr.  Riccio,  al  Questore De Feo, al  Capo della  Criminalpol  ed infine  al PM dr.  Rinaldi (in  sede di  esame  
testimoniale), al dr. Roberti della Direzione Nazionale Antimafia e ai Magistrati di Salerno.
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Alle riunioni con il Questore ed il Capo della Criminalpol partecipò anche l’Ispettore Antonio Mennuti, che era  
presente pure durante l’audizione del Bonadies Vincenzo davanti al Dr. Roberti per la  redazione del verbale  
riassuntivo, dettato dal Magistrato.

All’esame testimoniale reso invece dal Bonadies Vincenzo davanti al PM dr. Rinaldi, nel corso del quale lo  
stesso rilasciava le dichiarazioni sul conto del Dr. Cannizzaro per le quali poi sosteneva di aver sottoscritto  
verbali  con  affermazioni  diverse  dalle  sue,  era  presente  il  dr.  Riccio  e  l’Ispettore  Savino  Santarella  che  
scriveva il verbale in forma riassuntiva, sotto dettatura del Magistrato.

Sulla questione della conoscenza da parte del Cappiello Gennaro dell’informativa a suo carico per l’omicidio  
Gianfredi-Santarsiero, và detto che lo stesso nel corso dei colloqui investigativi tenuti davanti al Dr. Franco  
Roberti e nei successivi interrogatori resi innanzi allo scrivente, riferì che ne era venuto a conoscenza da un  
ufficiale di PG e non, come specificamente affermato dal Luogotenente Anobile, da un ispettore di Polizia  
(peraltro in servizio alla PAS, ufficio assolutamente estraneo alle indagini) o dal suo avvocato. 

Anche la data intercorsa tra la riunione in Procura per l’utilizzo degli atti dell’omicidio Gianfredi e quella in  
cui il Cappiello Gennaro rivela la conoscenza dell’informativa in questione, merita una precisazione, atteso 
che  la  stessa  non è  relativamente  breve  – come affermato dall’Anobile  –  ma sostanzialmente  lunga in  
quanto l’informativa è del 20 maggio 1997 mentre la rivelazione è del dicembre 1998-gennaio 1999.

A tale proposito occorre evidenziare due aspetti che possono contribuire, più approfonditamente di quanto  
fatto in precedenza, a chiarire la questione e a ricercare eventualmente il reale canale attraverso il quale il  
Cappiello possa essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un’informativa di reato a suo carico.

Alla fine di dicembre ‘98 primi di Gennaio 99, Cappiello Gennaro, che alla Polizia aveva rappresentato di  
voler rilasciare informazioni  in suo possesso e per questo era stato segnalato alla Direzione Distrettuale  
Antimafia di Potenza,  avviava contemporaneamente un rapporto confidenziale con il Maggiore Paternò,  
all’epoca Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri  di Potenza, consentendogli  nell’immediato di  
pervenire la sera del 07.01.1999 all’arresto di tre persone, tra cui il  figlio del noto Picerno Pietro, ed al  
sequestro di una mitraglietta Skorpion e di un discreto quantitativo di cocaina.

Sulle modalità dell’operazione di servizio in discorso e sulla necessità di portare a termine la stessa perché  
doveva fare un favore al Maggiore Paternò, di recente si sono acquisite importanti dichiarazioni da parte di  
Siesto Gianfranco – soggetto utilizzato nella circostanza dal Cappiello Gennaro per ottenere informazioni sul  
conto di Picerno Giuseppe – nel corso di un interrogatorio effettuato alla presenza del suo difensore Avv.to  
Pantaleo Chiriaco innanzi al sottoscritto.
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Il Siesto Gianfranco, da quel momento utilizzato (incredibilmente) per oltre cinque anni dai Carabinieri come  
“infiltrato”, riferiva al riguardo quanto segue:

SIESTO = si!  un portavalori,  mo’ le  spiego subito prima, allora umh…  con il  signor Fornabaio Giuseppe  28   
conosciuto nel 99 quando Cappiello si era pentito, si stava per pentire Cappiello mi chiesero con il Maggiore  
Paternò tramite Cappiello, siccome io all’epoca non, conoscevo (…) di sapere chi è che avesse un giro di  
cocaina a Potenza e siccome individuarono il Picerno che doveva spacciare droga, però non si sapeva da chi  
allora mi chiesero di contattare il Picerno per Cappiello, di fargli vedere cinquee… cinque milioni in contanti a  
XVIII Agosto, e il che io dovevo acquistare questa droga per… 

P.M.       =   cioè mi faccia capire un attimo 

SIESTO =   si!

P.M.       =   il discorso del Cappiello

SIESTO =   si!

P.M.       =   cioè Lei conosceva Cappiello Gennaro? 

SIESTO =  si! Lo conoscevo da quando era bambino così, mi chiamò, disse Fra… m’hai   da, dobbiamo dare  
una mano ai Carabinieri, diciett’ subito! qual è il problema, dice così, così, così e così mi devi scoprire 

P.M.       =   eh! così, così che sign… umh!

SIESTO =  dice siccome, a me, me lo disse, siccome io avevo avuto precedenti penali e loro mi danno una  
mano, vogliono, voglio che, voglio dare una mano, tu sei l’unico uaglio’ tranquillo, pulito che tutti quanti ti  
conoscono che sei  un ragazzo tranquillo,  nessuno và a pensare mai che puoi  lavorare con i  Carabinieri,  
conosci Picerno perché mi viene a scaricare, il mio fornitore di patatine e roba varia, vedi un pochettino e  
così feci   

P.M.       =   perché Cappielo sapeva che Picerno aveva della droga?

SIESTO =  si! Dice è lui chee… va dicendo in giro che c’ha un po’ dii… si chim…, la chiamavano neve Dott…  
all’epoca, dice un po’ di neve da, e così feci, andai da Cappiello mi disse, si dammi due, due giorni di tempo  
però dico sicuro che …, no! no! non ti preoccupare e allora chiamai il Picerno (…) Picerno mi disse i soldi c’è  
l’hai, mo’ devo andare devo prima parlare con la persona che viene da fuori per vedere se, quando c’è n’ha  
quando non c’è n’ha e così fissammo un appuntamento per una sera alla stazione inferiore però al cui, al  
culmine Cappiello mi disse tu non devi andare, passa solo da la perché la (…) ci sarà il Maggiore Paternò,  
Tizio, Caio e Sempronio però io con le mie… investigando io per veder…, arrivare al primo a chi era a chi  
portava, ho seguito il Picerno per un paio di giorni senza che lui se ne accorgesse e ho visto che andava  
sempre  a  casa  di  Romaniello  Vito  allora,  allorquando  andai  da  Cappiello  e  gli  dissi,  puoi  chiamare  il  
Maggiore Paternò   e gli puoi dire che secondo, al cento per cento di probabilità che c’ha la roba, c’è l’ha  
Romaniello Vito, infatti andarono a casa e trovarono 400 grammi di cocaina e un kalaschnikof che lui aveva  
preso da, non so da i rumeni da, da i  cosi e così e dall’epoca con questo Giuseppe Fornabaio  una certa  
amicizia  e  sapeva  che  io  ho  voluto  sempre  collaborare  con  la  giustizia,  combattere  la  criminalità  
specialmente  la  droga Dott… è  na’  cosa  che  odio  e  mi  fa  schifo e  io  so’  stato … (…)  qualche  so stato  
protestato perché ho fatto qualche assegno a vuoto perché avevo il  vizio del gioco, giocavo ai pocherini  

28  Si tratta dello stesso Carabinieri che andò a casa della moglie del Cappiello Gennaro;
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elettronici, l’unico vizio che avevo era quello di giocare ai pocherini elettronici Dott… quindi certe volte, uno  
se ne va di testa eh!  

Qual’era la ragione così importante per cui il Cappiello Gennaro si sentiva in dovere di fare un “favore” ai  
Carabinieri e al maggiore Paternò.

Vi  è  ancora  un altro  aspetto che  evidenzia  più  di  qualsiasi  altro elemento  come il  rapporto sussistente  
all’epoca (gennaio ’99) tra il Cappiello Gennaro ed il Maggiore Paternò fosse tutt’altro che disinteressato  
ovvero ritenuto dall’Ufficiale (come fatto credere dai testi esaminati a Catanzaro) di scarsa utilità.

Nel mese di gennaio, infatti, il Maggiore Paternò si rendeva disponibile a partecipare (in qualità di teste della  
difesa) all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza dove il Cappiello Gennaro  otteneva l’ammissione al  
beneficio  dell’affidamento in  prova  pur non avendo i  requisiti atteso che si  trovava ristretto agli  arresti  
domiciliari per un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Gip Distrettuale di Potenza (Dr. Apicella)  
per tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 legge 203/91.

L’esecuzione del provvedimento in parola, non veniva effettuata grazie all’attenzione del Comando Stazione  
Carabinieri  di  Pignola  che  segnalava  la  questione  al  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Potenza  che  
successivamente revocava l’atto.

In  merito  personale  della  Squadra  Mobile  ricorda  che  il  Maggiore  Paternò  si  “arrabbiò”  molto  con  il  
Comandante della suddetta Stazione dei Carabinieri per il rilievo sollevato e la mancata esecuzione dell’atto,  
facendo registrare in questo un inspiegabile comportamento atteso che peraltro   mai è risultato che un  
Ufficiale  appartenente  alle  forze  dell’ordine,  organi  che  vengono  invitati  formalmente  a  relazione  sulla  
condotta del soggetto da sottoporre a benefici di Legge, si presenti innanzi al Tribunale di Sorveglianza per  
sostenere le ragioni dello stesso su richiesta della difesa.

Altro  significativo  elemento,  emerso  da  una  circostanza  –  rimasta  a  livello  informativo  –  venuta  a  
conoscenza della Squadra Mobile di Potenza, è quello secondo la  quale durante le “visite” notturne del  
maggiore  Paternò,  al  Cappiello  Gennaro  fosse  stato  consentito  di  incontrare  una  donna  con  la  quale  
condivideva una relazione extraconiugale.

La circostanza (che se vera è veramente incredibile) trova implicita conferma nelle affermazione rese dalla  
moglie del Cappiello Gennaro al difensore dello stesso e da questi al sottoscritto, per come è dato evincersi  
specificamente dall’annotazione di servizio redatta in data 30.03.1999, della quale si è detto ampiamente in  
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precedenza,  in epoca lontana e assolutamente precedente agli accadimenti di questi giorni, qui di seguito  
riportata nella parte che interessa:

(…)” informo la SV che questa mattina, verso le ore 09.30 circa, ho assistito presso l’ufficio del dr. Vincenzo  
Montemurro, PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, ad un colloquio tra questi  e l’Avv.to  
Francesca Sassano del foro di Potenza, difensore di fiducia del dichiarante Cappiello Gennaro, nel quale  
l’Avvocato portava a conoscenza il Magistrato del fatto che Gorpia Letizia, moglie del precitato dichiarante,  
aveva manifestato la propria indisponibilità a seguire il marito nella scelta intrapresa, confidandole di aver  
maturato  la  decisione  di  separarsi  dallo  stesso,  reo  di  aver  intrattenuto  relazioni  extra-coniugali  anche  
durante il periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari.

…………………………………………….omissis…………………………………………………….

L’esame attento ed obiettivo delle falsità ed illazioni rilevate dalle dichiarazioni rese dai testi chiamati a  
deporre innanzi  al  Tribunale  di  Catanzaro ed in  particolare dal  Brigadiere Lavecchia e dal  Colonnello  
Rotondi, lascia innanzitutto sgomenti.

Appare  particolarmente  incredibile  ed  altrettanto  inquietante  come  Ufficiali  di  Polizia  Giudiziaria  
appartenenti all’Arma dei Carabinieri abbiamo potuto riversare cosi tanto veleno e fango sulla Procura della  
Repubblica  di  Potenza,  sui  Magistrati,  sulla  Squadra  Mobile  di  Potenza  delegati  a  svolgere  attività  di  
indagini, attraverso un attacco pericoloso per gli effetti e grave per i modi utilizzati, diretto chiaramente a  
delegittimare Organi dello Stato e ad infangare validi appartenenti agli stessi.

E’ incredibile, infatti, come abbiano potuto affermare falsità ed incompletezze rilevabili immediatamente e  
comunque già oggetto di specifiche attività investigative che,  va detto con tutta la forza a disposizione,  
risultano essere state condotte dalle Procure della Repubblica di Potenza, Salerno e Catanzaro che mai nulla  
hanno rilevato o contestato in questi anni ai Magistrati e agli investigatori interessati, nemmeno sul piano  
prettamente disciplinare o di condotta.

Si tratta di fatti (quelli raccontati dai testi) risultati totalmente infondati, falsi e calunniosi nonchè risalenti  
nel tempo (addirittura nel 1997) il cui riutilizzo (amplificato dalla sede e udienza nella quale sono stati  
raccontati)  appare  chiaramente  strumentale,  fuorviante  e  senz’altro  finalizzato  a  produrre  effetti  
devastanti  sulla  struttura  della  Squadra  Mobile  di  Potenza  e   addirittura  sulla  dignità  e  sulla  
professionalità degli esponenti chiamati in causa.

Non vi è chi non veda, infatti,  anche alla luce delle circostanze in cui questi  fatti  sono stati  portati a  
conoscenza del Sig. Questore di Potenza e del Procuratore Generale, come l’interesse perseguito da chi ha  
consegnato i documenti testimoniali in questione (rectius la dott. Genovese) non sia quello di perseguire  
realmente ufficiali di PG responsabili di gravi abusi o peggio di delitti ma piuttosto quello di delegittimarli,  
infangarli  per  allontanarli  dalle  loro  funzioni,  dalle  loro  conoscenze  e  soprattutto  dalle  loro  attività  
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professionali, svolte sempre al servizio dello Stato democratico, dei suoi cittadini e nell’interesse esclusivo  
della Repubblica e non del potente di turno.

Quanto accaduto, è frutto della ostinata onestà perseguita in questi anni dagli investigatori della Squadra  
Mobile ed in specie degli Ispettori Mennuti e Pace che, raggiungendo una indipendenza professionale (che  
è  costata  loro  l’allontanamento  dalle  rispettive  funzioni  in  precedenza  esercitate  in  Potenza),  hanno 
collaborato  lealmente  i  Magistrati  della  Direzione  Distrettuale  Antimafia  di  Potenza  e  quello  della  
Direzione Nazionale Antimafia di Roma nell’esecuzione di indagini delegate in ordine ad un gravissimo  
fatto delittuoso quale quello dell’omicidio Gianfredi-Santarsiere, sul quale era sicuramente opportuno e  
necessario indagare sia con riferimento al coinvolgimento del Cappiello Gennaro che con riguardo alla  
presenza del Dr. Cannizzaro, circostanza quest’ultima venuta alla luce solo dopo alcune settimane grazie  
alle dichiarazioni di Bonadies Vincenzo, poliziotto, nipote della vittima, testimone oculare del delitto.

L’approfondimento  sulla  presenza  del  Dr.  Cannizzaro,  effettuato  con  indagini  condotte  direttamente  e  
personalmente dai Magistrati requirenti, che di volta in volta richiedevano l’assistenza degli Ufficiali di P.G.  
della Squadra Mobile di Potenza, espressamente autorizzati dal Dirigente pro-tempore, si rendeva necessario  
pure alla luce di una serie di elementi informativi  emersi all’epoca sul conto dello stesso, alcuni dei quali  
conosciuti direttamente dagli stessi Magistrati inquirenti.

Ed invero, all’epoca gli stessi Magistrati sapevano che il Cannizzaro risultava essere intervenuto qualche  
anno prima su un Magistrato della Procura di Potenza per “accomodare” un procedimento che vedeva  
coinvolto proprio il Gianfredi Giuseppe, il cui rapporto non sembrava quindi semplicemente occasionale o  
limitato alla visita medica ma molto più intenso visto le richieste tutt’altro che normali ricevute e secondo  
le loro conoscenze  assecondate. 

Anche l’intervento effettuato in favore del Martinelli Marco, per l’estorsione subita dal Cappiello Gennaro,  
per il quale Gianfredi aveva ricevuto delle uova in regalo, appariva più come un favore al Dr. Cannizzaro  
del  quale  il  Martinelli  Marco  era  considerato  il  factotum,  che  come  un  debito  di  riconoscenza  verso  
l’interessato.

La frequentazione, inoltre, di esponenti della ’ndrangheta calabrese, alcuni dei quali controllati addirittura  
nella città di Potenza dai Carabinieri mentre uscivano dall’abitazione del Cannizzaro, secondo quanto riferito  
in merito proprio dal Maggiore Paternò al Dr. Riccio, nonché la circostanza che una persona di sua fiducia  
Romeo Antonino fosse stato fotografato in occasione dei funerali dei coniugi Gianfredi-Santarsiero mentre  
partecipava alle esequie (trattasi dello stesso Romeo Antonino che presenta presso la Prefettura di Potenza  
richiesta per porto di pistola giustificandola con la motivazione secondo la quale il porto di tale arma serviva  
allo  svolgimento  di  tutela  alla  dott.ssa  Genovese,  della  quale  contestualemente  si  professava  uomo  di  
fiducia:  ciò  nella  con testualità  di  un  servizio  di  protezione  disposto da parte  di  organi  dello  stato  che  
s’immagina fosse noto anche alla locale Prefettura), sono tutti elementi che portarono i Magistrati della  
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Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza e della Direzione Nazionale Antimafia di Roma, specificamente  
applicati sul fascicolo, (e chiunque si fosse trovato nella stessa condizione) a svolgere accertamenti sul conto  
del suddetto Dr. Cannizzaro al fine di accertare la verità (e solo quella), avvalendosi dell’assistenza della  
Squadra Mobile di Potenza che,  è bene sottolinearlo, non ha mai svolto indagini d’iniziativa o delegate in  
merito,  collaborando  lealmente,  serenamente  ed  in  maniera  asettica  i  predetti  magistrati  (diversi  dal  
sottoscritto)

A proposito delle “frequentazioni” del Dr. Cannizzaro, occorre aggiungere che esistono atti riguardanti un  
controllo effettuato in un centro della provincia di Reggio Calabria (sembra Calanna [RC]) nel corso del quale  
lo stesso veniva identificato in compagnia di esponenti della ‘ndrangheta calabrese.

Il complotto, quello vero, invece, emerge dalle vicende di questi giorni, atteso che il Lavecchia Domenico  
oltre  ad  aver  dichiarato  il  falso  al  Tribunale  di  Catanzaro  a  compendio  di  una  incredibile  quanto  
inquietante testimonianza per la quale si era preparato con premeditazione e con atti acquisiti attraverso  
chissà quale fonti, risulta particolarmente impegnato ed interessato a condurre attività “investigative”  
extraterritoriali. 

A questo va aggiunto inoltre che il citato Lavecchia Domenico di recente si è reso responsabile di reiterate  
pressioni  sul  conto  di  Don  Marcello  Cozzi  (  responsabile  del  centro  anti-usura  e  presidente  del  
C.E.S.T.R.I.M), perché rivelasse a lui i contenuti dei colloqui avuti dallo stesso nel carcere di Paliano con il  
Cappiello Gennaro e ancora perché rivelasse in quale contesto inserire le nuove iniziative “giudiziarie”  
della famiglia Claps presso la Procura di Salerno.

Tali  fatti  risultano  pertanto  inquadrabili  in  un  costante  interesse  dell’asse  Cannizzaro-Genovese  per  le  
indagini in corso ancora oggi,  interesse sicuramente “agevolato” dal ruolo rivestito dalla dott.  Genovese  
all’interno della  Procura  della  Repubblica  di  Potenza e,  in  particolare,del  ruolo  di  Sostituto  Procuratore  
Distrettuale Antimafia,  con conseguente impossibilità  (stante la  ingombrante presenza al  suo fianco del  
marito  Cannizzaro  Michele)  di  assicurare  in  tutti  questi  anni  il  principio  della  circolarità  delle  notizie  
all’interno di una D.D.A. composta da soli due magistrati.

Tali  fatti,  lungi  dal  suscitare dubbi  sulla  opportunità della  permanenza della  dott.  Genovese all’  interno  
dell’Ufficio di Procura, ne determinavano prima il rientro in D.D.A. (con un provvedimento che suscitava la  
decisa  opposizione  di  molti  sostituti,  uno  dei  quali,  il  dott.  Basentini,  addirittura  svelava  alle  Autorità  
competenti l’esistenza di un atto di appello mai effettuato dalla stessa dott. Genovese avverso una sentenza  
di assoluzione in un maxi processo da lei curato in quanto impegnata “in ferie”) e poi la “promozione” a  
Procuratore  c.d.  Vicario  (provvedimento  che  rappresenta,  per  quanto  a  conoscenza  dello  scrivente,  un  
unicum in Italia).
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Tale ultima qualifica, tuttora perdurante, ha comportato che la Dott. Genovese venisse a conoscenza di  
ogni notizia di reato ricevuta dall’Ufficio di Procura, sia relativa a fatti di criminalità organizzata che a  
fatti comuni, compresi gli episodi di rilevanza penale inerenti la Pubblica Amministrazione.

La conoscenza, in particolare, degli episodi di possibile rilievo penale che interessano l’Ospedale San Carlo di  
Potenza (del  quale  è  direttore  generale  il  Dott.  Cannizzaro)  ha  consentito alla  Dott.  Genovese  di  avere  
contezza di tali fatti, a nulla rilevando che ad essa sia seguita l’astensione del magistrato, e di sapere di  
notizie di reato – e dei conseguenti procedimenti penali – che, in ipotesi, interessavano anche il di lei marito  
(e non solo).

Si aggiunga un ulteriore dato storico inerente la trattazione di procedimenti c.d. ordinari e, in particolare, di  
procedimenti inerenti la PA, rispetto ai quali anche prima che il Dott. Cannizzaro assumesse la qualifica di  
direttore generale del S. Carlo, sussisteva un’astratta situazione di incompatibilità in relazione alla titolarità  
da parte dell’intero nucleo familiare della Dott. Genovese di un centro di riabilitazione convenzionato con la  
Regione Basilicata.

In particolare, nell’ambito del procedimento nei confronti di SILLETTI ed altri, allorché unitamente al Collega  
Dott. Setola eseguivo il sequestro preventivo del Centro di fisioterapia del predetto Silletti (che svolgeva lo  
stesso servizio del centro Genovese), ricevetti presso il mio ufficio lettera anonima nella quale venivo indicato  
quale “braccio armato” della Dott. Genovese, a dimostrazione della percezione nella società di Potenza si  
aveva delle azioni giudiziarie in corso rispetto alle funzioni esercitate dalla stessa Dott. Genovese.

In  relazione,  ancora,  a  quello  che  nel  verbale  di  audizione  da  me  definita  come  “percezione”  di  una  
attenzione negativa nei confronti della mia persona da parte del Dott. Tufano, sono in grado di specificare  
che, a fare data dal 24.11.2004, data dell’esecuzione delle misura cautelari nell’ambito del proc. cd. IENA 2,  
sono stato continuamente tempestato di richieste di chiarimenti e di richieste di dati al fine di dedurre su  
esposti  allo  stesso  PG presentati  da  avvocati  del  foro  di  Potenza,  i  quali,  per  instaurata  consuetudine,  
rivolgono allo stesso PG ogni e qualsivoglia doglianza, anche di carattere procedimentale, che riguarda il mio  
operato  di  Sostituto  Procuratore,  richiedendo,  per  esempio,  allo  stesso  di  valutare  se  in  determinati  
procedimenti io abbia ritualmente operato la qualificazione giuridica dei fatti.

A  tal  fine,  intendo specificare  che  simili  doglianze  provengono sempre  ed  esclusivamente  dai  medesimi  
difensori  che,  sulla  base  di  quanto  vado  ad  esplicitare,  costituiscono  un  “gruppo  affiatato”  con  i  
rappresentanti della Procura Generale (cfr. allegato documento. n. 8).

Per quanto riferitomi dal Procuratore Galante, invero, tali richieste non hanno minimente interessato le  
attività processuali della Dott. Genovese anche in ipotesi di presunti “insuccessi” giudiziari.
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In particolare, si appalesa emblematico il contenuto dell’articolo apparso su IL CORRIERE DELLA SERA del  
6.3.2006 dal titolo “si  ricandida il  sindaco arrestato per brogli”  (cfr.  allegato documento nr.  7), che con  
riferimento  all’indagine  sui  brogli  elettorali  nel  Comune  di  Scanzano  sull’arresto  del  sindaco  Altieri,  
evidenziava una serie di omissioni nella iscrizione delle notizie di reato relative ad avvocati del forod i Matera  
e a funzionari di cancelleria in servizio presso la Corte di Appello di Potenza.

Stante  l’ostinazione  e  la  pervicacia  del  Dott.  Tufano,  nel  perseguire  la  mia  presunta  omissione  
nell’iscrizione del nome di un collaboratore di giustizia nel registro delle notizie di reato, mi chiedo come  
non sia possibile procedere anche nei confronti delle dott. Genovese.

Mi chiedo altresì se eventualmente individuati i beneficiari di tale omessa iscrizione, anche con riferimento  
alla relativa appartenenza politica, non sia il caso di verificare le modalità attraverso le quali la dott.  
Genovese  ha  conseguito  la  nomina a  consulente  della  Commissione  parlamentare  antimafia.  Su  tale  
specifico  argomento, ancora, ho almeno in due occasioni  partecipato ad incontri  in ufficio tra il  dott.  
Galante  e  la  dott.ssa  Genovese  in  cui  il  primo  invitava  la  seconda  a  procedere  all’aggiornamento  
dell’iscrizione delle notizie di reato nel relativo procedimento.

Un’ulteriore considerazione: è singolare che il dott. Tufano accusi altri (tra i quali il sottoscritto)  di scarsa  
cultura   quando  –  solo  per  citare  un  episodio  banale  –  è  stato  proprio  costui  ad  incidere  sulla  libera  
determinazione di  un cittadino nella scelta del difensore di fiducia nell’ambito di un procedimento penale  
per fatti di competenza dell’Autorità giudiziaria di Potenza. Il sottoscritto intende riferirsi ad un episodio  
avvenuto qualche tempo fa e del quale si offrono i seguenti particolari per evidenziare il contesto dei fatti del  
sottoscritto ora denunciati e, anche, l’animo e l’intento che hanno mosso e muovono il PG Tufano nel riferire  
in merito al lavoro della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Potenza.

E’ accaduto che Pietro Gentili,  tenente colonnello dei Carabinieri  ora in congedo, raggiunto da avviso di  
conclusione delle  indagini  ex art.  415 bis  c.p.p.,  abbia creduto di  telefonare,  mentre si  stava recando a  
Potenza  per  prendere  copia  degli  atti  del  fascicolo  del  P.  M.,  all’Avv.  Donatello  Cimadomo del  Foro di  
Potenza  (che  è  anche  il  difensore  di  fiducia  del  sottoscritto,  nell’ambito  di  indagini  della  Procura  della  
Repubblica  presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro proprio su denuncia del dott. Tufano), ottenendo da  
questi l’assenso per essere assistito nella difesa tecnica.

Incontratisi nella stanza del dott. Molestino Roca, Sostituto Procuratore Generale di Potenza, il  Gentili ha  
confermato, alla presenza del citato magistrato, di voler essere assistito dall’Avv. Cimadomo.

Va  sottolineato  che  le  indagini  nei  confronti  di  Gentili  erano state  condotte,  nella  loro  interezza,  dalla  
dott.ssa Magariello, già Sostituto presso la Procura di Potenza, e che il fascicolo, contenente indagini già  
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effettuate e giunte al “capoilinea” erano state ereditate dal dott. Woodcock, che firmava l’avviso ex art. 415  
c.p.p.

Il Gentili, pertanto, nell’informare brevemente l’avv. Cimadomo del merito dei fatti, si allontanava dicendo 
che, prima di andare presso la segreteria del dott. Woodcock per estrarre copia delgli atti, intendeva porgere  
i suoi saluti al dott. Tufano, lasciando così la stanza del dott. Roca e dando all’avv. Cimadomo appuntamento  
di li a poco per procedere all’adempimento della copia.

Senonchè, quando anche l’avv. Cimadomo è ritornato nella stanza del dott. Roca, trovandovi anche il Gentili,  
si  vedeva rappresentare  dal  Sostituto,  in  evidente imbarazzo,  che l’ex militare,  altrettanto imbarazzato,  
aveva ottenuto il “ consiglio del dott. Tufano di rivolgersi ad altro legale, individuato nella persona dell’avv.  
Donato Pace del Foro di Potenza (poi effettivamente nominato) “tecnicamente non si discute”, la difesa di  
Gentili  doveva concretizzarsi  in  un  “attacco“  alla  Procura  poiché  si  trattava di  “andare  contro”  il  dott.  
Woodcock (che, si ripete, non aveva condotto le indagini) “reo” di aver voluto perseguire ingiustificatamente  
l’ex  militare;  la  scelta,  a  detta  del  dott.  Roca,  che  comunque manifestava  stima nei  confronti  dell’avv.  
Cimadomo, si  concretizzava – a suo avviso – proprio nell’opportunità di  “tutelare” il  citato avvocato, di  
“tenerlo fuori”, onde evitare di esporlo ad una “guerra”.

Il dott. Tufano, in sostanza, aveva individuato nell’avv. Donato Pace la persona adatta a “combattere”.

Riprendendo l’attestazione di stima del dott. Tufano, il Gentili ringraziava comunque l’avv. Cimadomo per la  
disponibilità  e,  rappresentando  una  difficoltà  legata  all’imbarazzo  della  situazione  derivante  dal  
procedimento  pendente  nonché  uno  stato  d’animo  non  felice,  chiedeva  al  predetto  avvocato  di  
accompagnarlo, sia pure informalmente, presso la segreteria del dott. Woodcock.

Occorre,  infine,  rimarcare,  che  il  Gentili  è  ora  responsabile  della  sicurezza  del  villaggio  MARINAGRI  di  
Policoro (MT), in relazione al quale pendono indagini della Procura di Catanzaro, anche nei confronti del  
dott.  Chieco,  Procuratore  della  Repubblica  di  Matera,  del  quale  però  il  dott.  Tufano –  secondo quando  
riportato da quotidiano IL GIORNALE del 23 marzo 2007 pagina 8 – ha speso parole di elogio.

Se queste le premesse, è davvero difficile, se non intollerabile, che il dott. Tufano dispensi lezioni in materia di  
“cultura giuridica e di rispetto delle regole”.

E su queste premesse occorre ponderare le dichiarazioni del dott. Tufano – quelle riportate da IL GIORNALE e  
quelle  trasmesse  dai  TG –  per  evidenziare  eventuali  profili  di  responsabilità  anche in  capo a  costui.  In  
definitiva, per usare ancora parole proprio del dott.  Tufano, una vera e propria “guerra tra magistrati”,  
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guerra però nella quale è valido combattente proprio il Procuratore Generale di Potenza, il quale – sempre  
riprendendo le parole a lui attribuite della giornalista Anna Maria Greco – non si comporta come il dott.  
Galante, Procuratore Capo di Potenza (che “non ascolta nessuno […] non riceve neppure gli avvocati)”, ma  
ascolta bene e si prodiga affinché altri, come il Gentili, vadano da avvocati da lui indicati.

Appartengono alle stesse modalità di operato le pressanti e reiterate telefonate che l’avv. Maria Delfino del  
foro  di  Matera  ha  ricevuto  da magistrati  in  servizio  presso  la  Procura  Generale  di  Potenza  affinché  si  
presentasse spontaneamente per denunciare di essere stata illegittimamente sottoposta ad intercettazione  
nel proc. n. ___ così come inerente la ricerca del latitante SCARCIA Antonio.

Tale  episodio,  che  ha costituito  oggetto  di  più  inviti,  sempre  seguiti  dalla  ricerca  di  una  presentazione  
spontanea in luogo di una formale convocazione (che evidentemente non poteva avere luogo in assenza di  
elementi giustificativi) è stato personalmente riferito a me dall’avv. Delfino ed ancora al Procuratore Galante  
dall’avv. Nicola Cataldo del foro di Matera presso il cui studio legale l’avv. Delfino collabora.

Non può nemmeno sottacersi la seguente circostanza:

i rilievi di “mala gestio” delle funzioni di PM addebitata al sottoscritto dal dott. Tufano – rilievi ripetutamente  
espressi anche attraverso quelle infelici espressioni riportate dal quotidiano IL GIORANALE (ad es., “polizia  
privata”, “disinvoltura” nella conduzione delle indagini, ecc.) – appaiono di grande stonatura se rapportati al  
“silenzio” dello stesso PG in relazione alla vicenda che, anche nella sede giudiziaria di Catanzaro, interessa  
allo stato la dott. GENOVESE.

Queste le premesse:

- il Procuratore GALANTE – a parere del dott. TUFANO – è “capo” assente e, pertanto, non persona adatta  
a reggere l’Ufficio di Procura;

- il  Procuratore  GALANTE  –  sempre  a  parere  del  dott.  TUFANO  –  non  riesce  a  “tenere  a  bada”  il  
sottoscritto ed il dott. Woodcock;

- il  Procuratore  GALANTE,  infine,  non  riesce  –  sempre  secondo  il  PG  –  ad  evitare  che  vi  sia  tanta  
disinvoltura nella conduzione delle indagini da parte del sottoscritto e del dott. Woodcock;

- il Procuratore GALANTE – conseguentemente – non ha adottato alcuna iniziativa nei confronti dei suoi  
“vice” all’indomani degli insuccessi investigativi, “conditi” di spreco di soldi spesi per le intercettazioni  
telefoniche, anche a danno di chi poi è stato giudicato estraneo ai fatti oggetto di indagine.

Queste, di contro, le considerazioni del sottoscritto:

- la dott. GENOVESE è vicario dell’Ufficio di Procura tanto biasimato dal PG, il quale non sembra però dare  
particolare rilevanza – se non proprio alcuna rilevanza – a tale importante dato;

- la dott. GENOVESE non ha certo mancato di chiedere – ed ottenere – misure cautelari poi annullate dal  
Tribunale del Riesame, non ultima la decisione di questi giorni (passata quasi inosservata agli occhi della  
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stampa locale, ma questo è un dato al quale il sottoscritto è abituato, a fronte di attacchi sistematici e  
analitici allorquando le indagini sono condotte dal sottoscritto medesimo);

- la dott. GENOVESE è stata la titolare delle indagini relative ai “brogli” elettorali del comune di Scanzano  
(MT), nel corso delle quali  pure sono state arrestate persone estranee ai fatti  (eppure la stampa ha  
elogiato la dott. GENOVESE per la iniziativa investigativa).

Trascrivo altresì alcuni passi del parere del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Potenza per la mia  
nomina  a  Magistrato  di  Corte  di  Appello,  in  cui  è  dato  ancora  una  volta  evidenziarsi  un  particolare  
accanimento del PG Tufano nei miei confronti che, per espressa definizione del dott. Pavese, componente  
dello  stesso  Consiglio,  si  traduce  “in  una  ingiustificata  e  particolare  acribia  nei  confronti  del  dott.  
Montemurro”:

“In tale contesto, non sembrano determinanti per giungere ad opposte conclusioni le circostanze allegate dal  
Procuratore Generale relative agli errori – nel numero segnalato di tre – in materia di esecuzione penale in  
cui  sarebbe  incorso  il  dott.  Montemurro,  oltre  che  la  vicenda  relativa  alla  tardiva  iscrizione  di  un  
“collaboratore di giustizia” denunciato per calunnia, nel registro degli indagati.

La prima questione attiene a dati obbiettivamente marginali, anche sotto l’aspetto numerico, ponderata la  
complessiva mole di lavoro espletato in questo stesso settore da magistrato nel periodo di osservazione (181  
provvedimenti in materia di cumulo di pena ex art. 663 cpp, 44 di fungibilità ex art 657 cpp, 1036 in materia  
di pena detentiva, 14 per le pene pecuniarie ex art. 660 cpp, 95 in materia di misure di sicurezza e 33 per le  
sanzioni sostitutive).

Quando al secondo rilievo, quello afferente la supposta violazione dell’art. 355 cpp, il componente di questo  
consesso  dr.  Rocco  Pavese,  ha  fatto  presente  –  anche  nell’allegata  memoria  prodotta  nel  corso  
dell’adunanza in data 18.1.2005 – “che la tardività non è ascrivibile al dr. Montemurro, essendo stata la  
medesima curata dal Procuratore della Repubblica. Tanto risulta dal fascicolo processuale 931/99 RGNR  
pendente presso il locale ufficio GIP con richiesta di rinvio a giudizio”.

Sempre con riferimento a quest’ultima vicenda, il  Procuratore Generale ha prodotto propria nota in data  
9.2.2006 allegata all’odierno verbale del Consiglio dalla quale emerge, tra l’altro, che alle udienze GUP in  
data 10 gennaio u.s. a  carico del predetto collaboratore Cappiello Gennaro il dr. Montemurro ha esercitato  
le funzioni di PM benché proprio il giorno prima era stato formalmente designato dal Procuratore, per la  
udienza, altro magistrato del medesimo ufficio.

In relazione alle circostanze segnalate per iscritto dal Procuratore Generale ed alla discussione che ne è  
seguita,  relativamente  al  parere  per  la  nomina  del  dott.  Montemurro  a  magistrato  di  appello,  pongo  
l’attenzione ad alcune considerazioni. 
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In questa situazione appare ingiustificato una particolare acribia nei confronti del dottor Montemurro, che  
peraltro ha curato procedimenti che non ignorano esiti positivi per la pubblica accusa. Posso ricordare in  
proposito (trattasi di condanne irrevocabili):  il  proc. 2512/01 RGNR (c.d.  “Magna Grecia”),  in materia di  
criminalità  organizzata  nella  zona  jonica;  il  proc.  1574/94  (c.d.  “epilogo”)  in  materia  di  criminalità  
organizzata in Matera e provincia; il proc. 2041/94 (c.d. “Penelope”) in materia di criminalità organizzata tra  
Melfi e Potenza (da notare che qui la condanna è stata inflitta dalla Corte d’Assise di Appello su gravame del  
dott. Montemurro);  il  proc. 1529/97 in una fattispecie di sequestro di persona seguita da omicidio della  
vittima”. (cfr all.to n.16 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007).

Quanto indicato dal dott. MONTEMURRO riguardo la tesi di complotto che sarebbe stata ordita, secondo 
quanto dichiarato dal LAVECCHIA e dal ROTONDI, nei confronti della d.ssa GENOVESE e del di lei marito, 
appare molto importante ai fini di specie, laddove tale tesi, come indicato nella  relazione dal suddetto 
magistrato viene fatta emergere nell’ambito di un processo in corso di dibattimento presso il Tribunale di 
Catanzaro  e  i  cui  verbali  di  udienza  sarebbero  stati  utilizzati  dalla  stessa  d.ssa  GENOVESE  al  fine  di 
perseguire le finalità che si indicheranno meglio in seguito, relative all’allontanamemnto di personale della 
Polizia di Stato – Squadra Mobile di Potenza, che aveva indagato su di lei ed il marito. Tale tesi, secondo 
quanto  risulta  dalla  relazione  del  dott.  MONTEMURRO,  fatta  emergere  dalle  dichiarazioni  rese  in 
dibattimento  in  particolare  dal  brigadiere  dei  Carabinieri  LAVECCHIA  e  dal  Colonnello  dei  Carabinieri 
ROTONDI (ex comandante provinciale dei Carabinieri di Potenza), sarebbero finalizzate a dimostrare tale 
complotto. Pertanto, nel prosieguo si illustrerà quanto risulta dall’esame degli atti acquisiti e dalle ulteriori 
indagini effettuate. 

Il dott. Montemurro, attraverso il riferimento a fatti e documenti, richiama l’attenzione sulle dichiarazioni 
dei predetti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che avrebbero tentato di delegittimare il suo operato e 
quello  di  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato  in  servizio  presso  la  Squadra  Mobile  di  Potenza  che,  più 
direttamente, erano stati  impegnati nelle  indagini  relative ai  due fatti  delittuosi  relativi,  in  particolare, 
all’omicidio dei coniugi GIANFREDI – SANTARSIERO e alla scomparsa di ELISA CLAPS, nel corso delle quali, 
era emerso, a suo tempo, il coinvolgimento della d.ssa Genovese e il di lei marito, dott. CANNIZZARO. Tale 
procedimento penale veniva poi archiviato dalla Procura di Salerno. L’ufficiale di polizia giudiziaria che più 
di tutti in quel periodo si era occupato di tali indagini era l’allora l’isp. capo Mennuti, coadiuvato nelle 
indagini da appartenenti pro tempore della Squadra Mobile presso la Questura di Potenza. Lo stesso veniva 
trasferito ad altri incarichi,  dopo che la d.ssa Genovese aveva fatto “pervenire” i  verbali di udienza del 
processo di Catanzaro, in questione, nelle mani del Questore di Potenza, dott. MAURO e del Procuratore 
Generale della Repubblica di Potenza, dott. TUFANO. In merito a tale ultima circostanza si specifica che a 
seguito di perquisizione locale disposta dalla S.V.Ill.ma ed eseguita in data 07.06.2007 nei confronti del 
dott.  TUFANO  Vincenzo,  Procuratore  Generale  di  Potenza,  veniva  rinvenuta  all’interno  dell’ufficio  di 
quest’ultimo la nota n.1200 di  prot. datata 09.02.2006, inerente una relazione dello stesso Procuratore 
Generale, riguardo l’esposto di Cappiello Gennaro del 16.02.2005, nella quale si legge quanto segue:

“”…….OMISSIS. Si premette infine che (ALL.3), neo corso di una delle cennate riunioni di coordinamento delle  
FF.OO. presso la prefettura di Potenza, la d.ssa Genovese aveva, tra le sue carte, copia di un verbale di  
udienza  24.6.05  nel  processo  penale  n.137/05  TBN  pendente  in  dibattimento  avanti  al  tribunale  di  
Catanzaro, giudice monocratico, a carico di Cappiello Gennaro imputato di calunnia in danno della suddetta  
d.ssa Genovese e di suo marito dr. Michele Cannizzaro.
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Trattasi delle deposizioni dei testi bri. CC. Domenico La Vecchia, Col. CC. Leonardo Rotondi, luogotenente CC.  
Vincenzo Anobile e tal Luigi Memoli.

Copia di tali atti, fornita al procuratore della Repubblica di Potenza fin dal 27.10.05 (v. nota prot. 3613 ris.  
In  data  20.12.05 della  d.ssa  genovese),  fu,  a  richiesta,  consegnata  al  Questore  di  Potenza  e  anche,  il  
21.12.05, a questo P.G……….OMISSIS.”” (cfr. all.to n.17)

Inoltre,  in  merito  a quanto indicato circa il  trasferimento degli  appartenenti  alla  Squadra Mobile della 
Questura  di  Potenza  coinvolti  dalle  dichiarazioni  del  LAVECCHIA  e  del  ROTONDI,  si  segnala  che  il 
Commissario  PACE ed il  sostituto commissario  MENNUTI,  durante  l’audizione  innanzi  agli  ispettori  del 
Ministero della Giustizia, sentiti in data 30.03.2007, in merito all’inchiesta amministrativa riguardante la 
Procura di Potenza, dichiaravano rispettivamente quanto segue:

VERBALE DI AUDIZIONE – reso in data 30 marzo 2007 dal Dott. PACE Donato Commissario Capo della 
Polizia di Stato – innanzi al presidente dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia  -  Arcibaldo 
Miller.

“Sono stato sostituto commissario vice dirigente della Squadra Mobile di Potenza dal 1991 fino a dicembre 
2003.

In tale veste mi sono anche occupato delle indagini per l’omicidio in danno dei coniugi Gianfredi.

Prendo atto di quanto dichiarato dal P.M. dott. Montemurro nella sua memoria del 28 c.m., con specifico 
riferimento alla circostanza precisata alle pagg. 35 e 36, laddove si fa riferimento alla mancata 
intercettazione delle utenze in uso a tale Martinelli Marco.

Al riguardo preciso che effettivamente, nel corso delle indagini sull’omicidio di cui si tratta, il Dirigente 
della Mobile dott. Riccio, io e l’Ispettore Mennuti decidemmo di chiedere alla dott.ssa Genovese, P.M.  
incaricata delle indagini, l’autorizzazione ad intercettare alcune utenze, tra le quali quella in uso a 
Martinelli Marco.

Il Martinelli era persona nei cui confronti era stata in passato commesso un tentativo di estorsione, poche 
settimane prima dell’omicidio.

Tale tentativo di estorsione era stato posto in essere dal Cappiello ed altri.

Il Martinelli, raggiunto da questo tentativo di estorsione, ritenne di rivolgersi a Gianfredi Giuseppe,  
pregiudicato che egli aveva conosciuto presso l’Ospedale S. Carlo, dove il Martinelli lavorava come 
infermiere. 

Per questi motivi ritenemmo opportuno richiedere l’autorizzazione alla intercettazione delle utenze del  
Martinelli.

Ricordo che portammo la richiesta di intercettazione, datata 3.5.97, documento che mi viene esibito in 
copia, direttamente alla dott.ssa Genovese.

Portammo tale richiesta io, Riccio e Mennuti.

La facemmo protocollare e ne parlammo con la dott.ssa Genovese.

La stessa, esaminando il documento, ci disse che era inutile intercettare il Martinelli dal momento che le  
informazioni che si potevano ricavare da tale intercettazione si potevano avere, confidenzialmente, tramite il  
marito dott. Cannizzaro, che era in rapporti di amicizia con lo stesso Martinelli.
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Tale proposta non ci lasciò perplessi.

All’epoca non c’era alcun motivo di dubitare della correttezza della dott.ssa Genovese.

Né c’erano elementi a carico del dott. Cannizzaro per sospettarlo come partecipe all’omicidio, elementi che  
poi emersero per le dichiarazioni di Bonadies e Cappiello.

Per le ragioni sopra esposte, lo stesso giorno, depositammo altra richiesta di intercettazione nella quale 
depennammo il Martinelli ed inserimmo il Bonadies. 

Non sono in grado di precisare se la prima richiesta venne o meno lasciata agli atti del procedimento.

Senz’altro ritengo che copia della prima richiesta sia agli atti della Squadra Mobile.

A.D.R. Successivamente, peraltro, non avemmo alcun contatto con il dott. Cannizzaro, per acquisire le  
notizie “confidenziali” che si pensava questi potesse assumere dal Martinelli.

In seguito il fascicolo venne trasferito per competenza a Salerno ex art. 11 c.p.p., per cui non ci  
interessammo più delle indagini.

A.D.R. La prima richiesta di intercettazioni del 3.5.97 è firmata dal dott. Riccio e la seconda da me.

Peraltro il dott. Riccio era pienamente informato della vicenda e della richiesta fatta alla dott.ssa Genovese 
di soprassedere dalla intercettazione in danno del Martinelli”. (cfr. all.to n.18)

VERBALE DI AUDIZIONE – reso in data 30 marzo 2007 dal Dott. MENNUTI Antonio, Sostituto 
Commissario della Polizia di Stato – innanzi agli Ispettori - dell’Ispettorato Generale del Ministero della 
Giustizia  -  Mantelli.

“A.D.R. Nel  1997 ero in servizio presso la Squadra Mobile di Potenza 3^ Sezione Criminalità Organizzata.  
Nell’ambito delle indagini relative al duplice omicidio Gianfredi – Santarsiero, il mio ufficio, subito dopo 
l’avvenuto omicidio ha richiesto alla Dr.ssa Genovese, assegnataria  del procedimento n. 111/97 Mod. 44,  
ha richiesto di procedere alle intercettazioni indicate nell’atto Cat. M. 1/97-Sq. Mob. 3^ sez. in data 
03.05.1997, che mi viene mostrato in fotocopia e che riconosco. Ricordo che abbiamo portato tale richiesta 
alla Dr.ssa Genovese il Dr. Riccio, allora Capo della squadra Mobile, l’Ispettore Pace ed io. 

A.D.R. La richiesta da noi redatta fu esaminata dalla dr.ssa Genovese, la quale la condivise, tranne che per 
l’intercettazione dell’utenza intestata a Martinelli Marco, ritenendola “non necessaria dal momento che le  
notizie che si sarebbero potute acquisire dalla captazione le avrebbe potute fornire il di lei (della Dr.ssa 
Genovese, n.d.r.) marito”.

A.D.R. Non ricordo che nella circostanza il Magistrato ci abbia in qualche modo motivato la possibilità per 
il di lei consorte Michele Cannizzaro di conoscere i fatti riguardanti il Martinelli. Preciso che la richiesta 
che riguardava l’utenza del Martinelli era motivata dal fatto che, essendo stato il figlio Donato vittima di  
tentativo di estorsione, il Marco Martinelli si era rivolto al Gianfredi poco tempo prima del suo omicidio,  
allo scopo di “comporre” la questione.

A.D.R. Confermo nuovamente che nella circostanza la Dr.ssa Genovese non ci ha dato indicazioni in merito,  
o meglio non lo ricordo e comunque, data la nostra posizione e funzione, non eravamo in condizioni di  
chiedere spiegazioni. Abbiamo pertanto recepito in modo totalmente passivo l’invito, sicchè siamo tornati in 
ufficio e abbiamo modificato la richiesta escludendo il nome del Martinelli ed aggiungendo quello di  
Bonadies. Tramite personale della squadra Mobile, la richiesta è stata nuovamente depositata in Procura lo 
stesso giorno alle ore 13.05. Nulla significa la circostanza che la seconda richiesta sia firmata dall’Ispettore  
Pace, responsabile della Sezione e Vice Capo della Mobile, e non da Dr. Riccio che aveva sottoscritto la 
prima.
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A.D.R. Non so se del fatto sopra specificato il Capo della Squadra mobile Dr. Riccio, presente come detto al  
fatto, abbia poi redatto una relazione di servizio per il Questore, o se lo abbia informato verbalmente.

A.D.R. Preciso che la Dr.ssa Genovese ci ha restituito l’originaria richiesta, già depositata in segreteria con 
data, ora e firma del ricevente e tornati in Questura l’abbiamo modificato come detto e riportata dopo 1 ora 
in Procura.

A.D.R. Successivamente, indicativamente all’inizio dell’anno, sono stato trasferito dalla Squadra Mobile – 
Sez. Criminalità Organizzata all’ufficio di Gabinetto e poi alla DIGOS, ove tuttora presto servizio. Sono 
stato convocato all’inizio di dicembre dall’attuale Questore dr. Mauro, insediatosi da poche settimane, nel  
suo ufficio. In tale occasione il Dr. Mauro riferendosi ad una seduta di pochi giorni prima  del Comitato per 
l’Ordine e la Sicurezza pubblica in cui si era parlato delle esigenze di tutela di alcuni Magistrati potentini,  
mi riferì di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, in cui si  
ipotizzava un “complotto” ai danni della Dr.ssa Genovese da parte di componenti della Squadra Mobile di  
Potenza e di alcuni Magistrati della Procura della Repubblica di Potenza. Di conseguenza riteneva di  
trasferirmi presso l’Ufficio di Gabinetto come sopra ho detto. Successivamente il dr. Mauro provvide a 
riorganizzare la struttura e in pratica cinque persone costituenti il gruppo degli anziani  della 3^ Sez. sono 
state trasferite. Ciò ha determinato turbamento in tutti noi, anche perché ritenevamo totalmente infondata la 
motivazione.

A.D.R. Il mio trasferimento ha destato perplessità in Procura, in particolare in persona del Sostituto 
Procuratore dr. Montemurro il quale era il nostro referente, in quanto Sostituto DDA delegato per la 
provincia di Potenza.

A.D.R. Nell’immediatezza del mio trasferimento, incontrato il dr. Montemurro in Procura, e gli ho riferito  
quanto era successo, rappresentando che ritenevo incredibile quanto stava succedendo, soprattutto con 
riferimento alla motivazione del “complotto”. Anche il Magistrato rimase sorpreso di questa iniziativa. A 
quel che so era comunque a conoscenza della pendenza del procedimento a Catanzaro. In quella occasione,  
nel manifestare la sorpresa e l’amarezza di questa iniziativa, ebbi modo di sottolineare due circostanze che 
dimostravano come da parte nostra non vi fosse invece mai stata alcuna intenzione di danneggiare la Dr.ssa 
Genovese in qualche modo. In particolare l’una era che il giorno prima dell’omicidio Gianfredi – 
Santarsiero il Dr. Cannizzaro, marito della Dr.ssa Genovese, si era incontrato con Gianfredi a casa di  
quest’ultimo come il collega  Ispettore Pace aveva appreso dall’agente Bonadies, nipote del Gianfredi,  
testimone oculare; l’altra riguardava il fatto di cui si è sopra parlato della avvenuta sostituzione della  
richiesta di intercettazione. Il Dr. Montemurro già sapeva della prima delle due anzidette circostanze ed ha 
preso atto della singolarità della seconda circostanza. 

A.D.R. Non ricordo se nella circostanza o successivamente il Dr. Montemurro mi chiese copia delle suddette  
richieste di intercettazione in data 3.5.1997. Prendo atto che soltanto dal nostro ufficio il Dr. Montemurro 
può aver ricevuto copia delle due richieste che ha prodotto a codesto Ispettorato come “documento n. 6 “, e  
che le SS.LL. mi hanno mostrato, posto che la prima richiesta in originale è stata ritirata e riportata in 
Questura, e confermo di non aver ricordo di alcuna richiesta in tal senso a me indirizzata. 

A.D.R. Premesso che la Dr.ssa Genovese, altro sostituto DDA, aveva competenza su Matera, e poi che per 
alcuni anni è stata lontana dalla DDA rientrando nella Procura ordinaria, il mio ufficio non ha avuto molti  
rapporti con lei, non ricordo di alcun analogo intervento del Magistrato medesimo modificativo di nostre  
proposte in materia di intercettazioni.

A.D.R. Non ci sembrò anomalo l’intervento della Dr.ssa  Genovese sotto il profilo della sussistenza di  
rapporti fra il Dr. Cannizzaro e il Sig. Martinelli Marco, che all’epoca era incensurato; credo ancora 
adesso lo sia. Era un dipendente della ASL in servizio presso l’Ospedale San Carlo di Potenza. Il Dr.  
Cannizzaro era medico fiscale della stessa ASL.
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A.D.R. Mi risulta che il Martinelli Marco fosse incensurato e frequentasse anche la Questura perché aveva 
conoscenze nel suo interno. Non mi risulta che fosse vicino ad ambienti di criminalità organizzata potentina.

A.D.R. Il Gianfredi, secondo noi della Squadra Mobile di Potenza, era invece un esponente di un cero livello  
della Criminalità organizzata potentina  ”.    (cfr. all.to n.19)

Nelle dichiarazioni sopra riportate del Commissario PACE e del sostituto commissario MENNUTI si 
rinvengono diversi riscontri a quanto indicato dal MONTEMURRO relativamente alla sostituzione della 
richiesta di intercettazione telefonica a seguito dell’omicidio dei coniugi GIANFREDI – SANTARSIERO, 
richiesta dalla d.ssa GENOVESE, con l’eliminazione del nominativo di MARTINELLI Marco ed inducono 
ad alcune considerazioni relative alla tesi del complotto adombrata dalle dichiarazioni del brigadiere 
LAVECCHIA e dal Colonnello ROTONDI. In particolare, riguardo quest’ultima circostanza, si segnala 
quanto riferito dal vice commissario MENNUTI agli ispettori del ministero, laddove, lo stesso indica che se 
veramente ci fosse stata la volontà di delegittimare la d.ssa GENOVESE e suo marito, dott. CANNIZZARO, 
l’avrebbero potuto fare nel corso delle indagini da loro condotte per quanto attiene l’omicidio GIANFREDI – 
SANTARSIERO, in merito alla richiesta da parte della GENOVESE di eliminare il nominativo del 
MARTINELLI Marco dalla richiesta di intercettazione, in quanto avrebbe incaricato il marito di carpire 
informazioni in maniera riservata dallo stesso, col quale aveva buoni rapporti. Infatti, si rileva che se 
effettivamente ci fosse stata la volontà di delegittimare la d.ssa GENOVESE, gli appartenenti alla Squadra 
Mobile avrebbero potuto far rilevare tale circostanza in altre sedi. Motivo per il quale appare evidente la 
buona fede degli stessi nei confronti del magistrato, al punto che non ebbero alcun dubbio a sostituire il 
nome del MARTINELLI Marco, credendo nella buona fede dello stesso Pubblico Ministero. 

Ricollegandoci sempre alla tesi del complotto che il brigadiere LAVECCHIA ed il Col. ROTONDI dei 
Carabinieri, denunciano in sede di udienza presso il Tribunale di Catanzaro, si mette in evidenza, altresì, 
un’altra circostanza emersa dall’esame della documentazione depositata a supporto della sua relazione, dal 
dott. MONTEMURRO, che cozzerebbe con la tesi del complotto. In particolare, dall’esame della richiesta di 
archiviazione redatta nell’ambito del P.P.1108/98-21, in data 27.11.1998 dal dott. MONTEMURRO 
Vincenzo titolare delle indagini emerge che lo stesso PM richiede al G.I.P. l’archiviazione del procedimento 
penale a carico del dott. CANNIZZARO Michele, indagato per i reati di cui agli art.371 bis c.p. e art.7 
L.203/91. Tale procedimento nasceva da uno stalcio del P.P.669/97 -21 DDA, concernente l’omicidio di 
Gianfredi e la moglie. Le ipotesi di reato contestate al dott. CANNIZZARO e ritenute insussistenti dal dott. 
MONTEMURRO erano quelle relative a presunte falsità o reticenze contenute contenute nelle dichiarazioni 
rese dal CANNIZZARO in data 22.07.1997, con riferimento ai rapporti tra lo stesso ed il GIANFREDI. 
Dagli atti acquisiti erano emersi elementi indiziari in ordine alla mancata genuinità delle dichiarazioni del 
dott. CANNIZZARO che derivavano:

- dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOTARGIACOMO Carmine del 23.01.1998;

- dalle dichiarazioni rese dal BONADIES Vincenzo, agente della Polizia di Stato, nipote del GIANFREDI 
del 26.01.1998;

- dagli atti trasmessi dalla Criminalpol di Reggio Calabria (nota n.01333/117/98/II del 20.04.1998);

- da una nota a firma del dott. Erminio RINALDI, sostituto procuratore distrettuale designato per il detto 
procedimento originario n.669/97 DDA (in unione al sostituto procuratore nazionale antimafia dott. 
Franco Roberti) con la quale informava il Procuratore della Repubblica pro tempore che nell’anno 1985 
aveva ricevuto dal dott. CANNIZZARO una “segnalazione” affinché tenesse nella giusta considerazione, 
nella rivestita qualità di titolare di un procedimento penale nei confronti del GIANFREDI Giuseppe lo 
stato di indigenza e di bisogno economico in cui versava la famiglia dello stesso. (cfr. all.to n.20)
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Dall’esame della documentazione allegata alla relazione del dott. MONTEMURRO emerge, altresì, il 
riscontro a quanto dallo stesso segnalato circa l’episodio relativo al G.I.P. d.ssa APICELLA, la quale ritiene 
di astenersi in data 02.12.1998 dal decidere sulla richiesta di archiviazione del dott. MONTEMURRO sopra 
indicata, per via dei rapporti di amicizia e frequentazione con il dott. CANNIZZARO, ma che però non si 
astiene analogamente dal decidere sul sequestro del centro SILLETTI e sull’emissione di numerose misure 
catutelari personali nell’ambito della stessa indagine, così come sopra analiticamente indicato, nel paragrafo 
titolato “vicenda SILLETTI”.  Sulla richiesta di archiviazione del dott. MONTEMURRO deciderà in data 
04.03.1999 il dott. CENCI Daniele. (cfr. all.to n.21)

Infine, si segnala che da quanto sopra rilevato emerge la circostanza secondo la quale il primo 
coinvolgimento del CANNIZZARO e della di lui moglie nella vicenda relativa all’omicidio dei coniugi 
GIANFREDI – SANTARSIERO non viene fatta a seguito delle dichiarazioni del CAPPIELLO Gennaro, 
bensì a seguito di varie dichiarazioni (collaboratore di giustizia NOTARGIACOMO, agente della Polizia di 
Stato BONADIES), nonché da una relazione del dott. RINALDI Erminio, non anche per volontà del dott. 
MONTEMURRO o meglio della Squadra Mobile di Potenza. 

Infatti, le dichiarazioni del CAPPIELLO saranno solo successive, raccolte e verbalizzate a seguito di colloqui 
investigativi, effettuati, in primis, dal  Dott. Franco Roberti, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, 
delegato dal Procuratore Nazionale Antimafia, in data 15.01.1999, 22.01.1999, 03.02.1999. Solo 
successivamente a tali colloqui investigativi, in data 11.03.1999, il dott. MONTEMURRO procederà ad 
esaminare il CAPPIELLO Gennaro, nell’ambito del P.P. 173/99 -21 RGNR DDA, con l’assistenza dell’isp. 
MENNUTI, il Commissario RICCIO e l’Isp. PACE, della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Potenza, 
nonché alla presenza del Magg. Salvino PATERNO’ l’App. DRAGONETTI ed il Car. FORNABAIO dei 
Carabinieri di Potenza, Reparto Operativo del Comando Provinciale. Escussione del CAPPIELLO proseguita 
anche in data 12.03.1999, alla presenza delle stesse persone ad escussione del car. FORNABAIO e dell’App. 
DRAGONETTI, in data 13.03.1999 e 18.03.1999. Nel verbale del 13.03.1999 risulta nominato quale 
difensore di fiducia del CAPPIELLO e presente alla redazione dell’atto, l’avv. Francesca SASSANO, 
presente anche alla redazione dell’atto del 18.03.1999. Ciò viene indicato a riscontro di quanto indicato dal 
MONTEMURRO nella sua relazione laddove cita, di situazioni riferitegli dall’avv. SASSANO in merito al 
dichiarante CAPPIELLO delle quali il MENNUTI ha redatto relazione di servizio. 

Si evidenzia, altresì, che in tutti gli atti redatti dal dott. MONTEMURRO risulta che il CAPPIELLO è agli 
arresti domiciliari; ciò si segnala relativamente a quanto indicato dal brigadiere LAVECCHIA nelle sue 
dichiarazioni innanzi al Tribunale di Catanzaro, laddove paventa un illecita gestione del CAPPIELLO, che 
sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione da personale della Squadra Mobile senza la prescritta 
autorizzazione. Ebbene, aldilà di qualsiasi altra considerazione appare inverosimile che il PM dott. 
Montemurro avesse potuto redigere gli atti indicati senza aver rispettato le dovute procedure, se non altro 
perché verbalizza che il CAPPIELLO si trova agli arresti domiciliari, fatto insolito per chi vuole nascondere 
eventuali illegittimità proprio derivanti dalla posizione dell’interrogato, nonché per il fatto che tali atti sono 
propedeutici alla richiesta dello speciale programma di protezione a favore dello stesso CAPPIELLO; quindi, 
atti che sicuramente avranno una certa “pubblicità”, se non altro per il fatto che dovranno essere esaminati da 
apposita commissione.  

Il CAPPIELLO viene nuovamente escusso presso il carcere di Potenza in data 29.03.1999. In sede di 
redazione di tale verbale vengono contestate al CAPPIELLO alcune conversazioni telefoniche con il Magg. 
PATERNO’ dalle quali emergerebbe la circostanza secondo la quale quanto dallo stesso riferito sarebbe 
frutto delle pressioni dallo stesso ricevute in sede di colloqui investigativi. Il CAPPIELLO in tale sede 
spiegava di aver utilizzato impropriamente il termine “pressioni”, volendosi solo riferire ad un pressante 
interesse investigativo. In tale sede lo stesso confermava tutto quanto presente agli atti a lui inerenti quali 
relazioni di servizio, contenuto di colloqui investigativi e interrogatori. Il CAPPIELLO veniva nuovamente 
sentito in data 03.051999 dal dott. ROBERTI, dal dott. GALANTE e dal dott. MONTEMURRO, unitamente 
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a personale del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Potenza. Dalla trascrizione della registrazione di tale 
verbale emerge che ad un certo punto il CAPPIELLO vuole introdurre la vicenda relativa alla: “…..famosa 
cena dell’avv. LAPENNA a casa del…..”. A questo punto il CAPPIELLO viene stoppato dal dott. 
MONTEMURRO che dice: ”No forse questo filone lo dobbiamo interrompere atteso che è ancora da 
verificare processualmente la competenza di questo ufficio a trattare fatti che riguardano o connessi alla 
poszione della d.ssa GENOVESE”. Ebbene, si mette in evidenza che se il dott. MONTEMURRO avesse 
voluto danneggiare, o meglio complottare ai danni della d.ssa GENOVESE, non avrebbe verosimilmente 
fermato il CAPPIELLO. Infine, il CAPPIELLO risulta essere stato interrogato in data 14.07.1999 dal dott. 
ROBERTI e dal dott. MONTEMURRO, presso il carcere di Prato, nell’ambito del P.P. 180/99 -21 RGNRT 
DDA. (cfr. all.to n.22)

Per quanto indicato, apparirebbe riscontrato quanto indicato dal dott. MONTEMURRO circa la gestione del 
pentito CAPPIELLO, in contrapposizione a quanto riferito davanti al Tribunale di Catanzaro dal brig. 
LAVECCHIA e dal Col. ROTONDI. 

Sempre in merito a quanto indicato dal dott. MONTEMURRO nella sua relazione si segnala che la tesi del 
complotto dallo stesso ordito unitamente alla Squadra Mobile di Potenza ai danni della d.ssa GENOVESE, 
risulterebbe insussistente anche in virtù del fatto che successivamente sarà lo stesso dott. MONTEMURRO 
che richiederà l’arresto ai danni del CAPPIELLO, in quanto accusato di aver cercato di depistare le indagini 
relative all’omicidio dei coniugi GIANFREDI – SANTARSIERO, ai fini di garantirsi l’impunità. Infatti, secondo 
la  tesi  accusatoria  ricostruita  dal  dott.  MONTEMURRO e  dal  dott.  GALANTE,  il  CAPPIELLO era  stato il 
mandante di tale omicidio. 

Tale tesi verrà, però, poi ritenuta insussistente dalla Corte di Assise di Salerno, che assolveà il CAPPIELLO 
per non aver commesso il fatto. Dalla lettura di tale sentenza emergono degli elementi che renderebbero 
destituite di fondamento le accuse di complotto ai danni della d.ssa GENOVESE, in quanto la corte nel 
ricostruire la vicenda getta non poche ombre sulla figura del CANNIZZARO e sul ruolo della GENOVESE, 
ombre che spingeranno la  stessa  corte  a ritenere  insussistene la  condotta  di  depistaggio  attribuita  al 
CAPPIELLO, facendo in contrapposizione emergere la circostanza che, pertanto, forse lo stesso non avesse 
comunque mentito. E’ la stessa Corte che mette a tal proposito in evidenza il fatto che il primo a chamate 
in causa in tale vicenda il CANNIZZARO non era stato il CAPPIELLO, bensì altre e varie fonti. Di seguito si 
riporteranno i passi della senenza richiamata:

“SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI SALERNO - Sezione Prima - emessa in data 04 dicembre 2006 
nei confronti di Cappiello Gennaro.

Le circostanze appena indicate si trovano piuttosto bene esplicate nelle dichiarazioni contenute nei verbali  
acquisiti, nei quali il Di Cecca ha attribuito soprattutto al Rufrano, ma anche al Cossidente, una sostanziale 
confessione del duplice omicidio. In udienza non ha chiarito molto bene quanto sia stato esplicitato nelle  
parole del Rufrano (noi facciamo saltare le budella e altri si fanno i belli) il riferimento al duplice omicidio: 
se cioè vi è stata una esplicita ammissione dl Rufrano medesimo o un collegamento logico operato dal Di  
Cecca e, su richiesta di maggiori precisazioni, il collaboratore ha dichiarato di confermare tutto quanto già 
verbalizzato, ma di non essere in grado, a distanza di tanto tempo, di effettuare precisazioni di alcun genere.

........................................................omissis………………………………………
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Nel verbale del 30.9.99 il La Vecchia ha escluso che all’inizio della collaborazione il Balestra gli avesse 
riferito che diffidava della Dr. Genovese, anzi ha ricordato che il collaboratore voleva parlare solamente  
con la Dr. Genovese.

Nella relazione di servizio del 17.3.00 ha affermato che il Balestra gli ha riferito, senza tuttavia voler 
verbalizzare alcunchè, di aver avuto in carcere indicazioni dal CAPPIELLO di accusare la dr. Genovese del  
duplice omicidio per cui è processo. Ha ricostruito la vicenda della collaborazione di entrambi fratelli  
Balestra, dapprima quella di Antonio, anch’egli in seguito deceduto, poi quella di Luca. Si è detto certo del  
fatto che prima dell’inizio del primo interrogatorio, quello che ha dato corso alla collaborazione, il Balestra 
Luca non aveva esternato dubbi sulla affidabilità della dr. Genovese. Ha prodotto una microcassetta  
contenente una conversazione con Balestra Luca registrata all’insaputa di questi il 16.3.00. Nella 
conversazione, trascritta a seguito di perizia disposta da questa Corte, il Balestra Luca ha dichiarato 
testualmente di voler “salvare il culo” alla dr. Genovese perché era stato ordito ai suoi danni un complotto:  
nel carcere di Prato il CAPPIELLO lo aveva avvicinato chiedendogli di accusare la dr. Genovese ed il  
marito di corruzione in favore della criminalità del Potentino e di latitanti e del duplice omicidio Gianfredi  
Santarsiero.

………………………………………..omissis………………………………………

Il La Vecchia ha affermato di aver consigliato di denunciare tutto. Sempre secondo il La Vecchia, Balestra 
Antonio si era convinto che le ragioni del complotto contro la dr. Genovese fossero da ricercare nella  
gelosia di una parte della Questura e di qualche magistrato per i risultati ottenuti nelle inchieste; il  
collaboratore gli aveva fatto capire che anche il CAPPIELLO si era potuto rendere strumento di tale piano 
attraverso le dichiarazioni che rendeva. Il La Vecchia ha affermato, infine, di aver saputo ditale complotto  
anche da altra fonte confidenziale che non ha ritenuto di indicare.

………………………………………..omissis……………………………………..

Le indicazioni che scaturiscono dalla lettura combinata delle dichiarazioni del Balestra e del Brigadiere La 
Vecchia hanno un contenuto alquanto inquietante ed introducono ulteriori elementi di dubbio che, ad avviso 
di questa Corte, non consentono di valutare come dimostrata la esistenza di una attività di depistaggio in 
ragione della impossibilità di un controllo diretto delle propalazioni assolutamente contraddittorie 
scaturenti dai verbali sottoscritti dal Balestra.

Ricapitolando, questi ha dapprima rilasciato dichiarazioni pesantemente accusatorie sulla dr. Genovese e  
sul marito (interr. 29.7.99),  poi ha effettuato le dichiarazioni confidenziali concernenti le pressioni ricevute 
dal CAPPIELLO, non ritenendo di verbalizzarle, ma registrate a sua insaputa dal brigadiere La Vecchia 
(16.3.00). L’11.5.00, sentito dai magistrati della DDA di Salerno ha inteso dapprima avvalersi della facoltà  
di non rispondere, successivamente ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna pressione del CAPPIELLO,  
salvo contraddirsi ulteriormente per confermare il contenuto della relazione di servizio redatta dal La 
Vecchia il 17.3.00. Nel successivo confronto con il CAPPIELLO (11.5.00) e in altre dichiarazioni rilasciate 
il 27.11.03 ha riproposto l’argomento delle pressioni subite dall’imputato per accusare la dr. Genovese ed il  
Cannizzaro.

Non deve stupire, pertanto, che gli stessi magistrati della DDA di Salerno non abbiano ritenuto di  
individuare nelle indicazioni del Balestra alcun contributo al chiarimento della vicenda, come si evince dai  
riferimenti operati nella richiesta di archiviazione dell’agosto 2001.

Le dichiarazioni di Bonadies Vincenzo

Ma ritiene la Corte, che la l’esistenza di un piano di depistaggio attribuibile al CAPPIELLO, non possa con 
certezza considerarsi dimostrata anche per un argomento ulteriore: e cioè per il fatto che il Cannizzaro è 
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stato attinto dalle indagini sul delitto Gianfredi non già dalle sole dichiarazioni del CAPPIELLO, ma anche 
da quelle che, molto tempo prima, sono state rese dal Bonadies Vincenzo. Il CAPPIELLO ha fornito sul  
punto le prime indicazioni nel corso del primo colloquio investigativo del 15.1.99 mentre il Bonadies ha 
fatto riferimenti al Cannizzaro già nel luglio 1997. 

……………………………………omissis………………………………………….

Il Bonadies ha quindi affermato di non aver riferito ciò nei precedenti interrogatori dato che le indagini 
erano condotte dalla dr. Genovese, moglie del Cannizzaro.

……………………………………omissis…………………………………………..

Al di là del peso indiziario, dl tutto irrilevante, del complesso delle dichiarazioni esposte, secondo quanto 
correttamente argomentato dal P.M. presso la DDA di Salerno nella richiesta di archiviazione dell’agosto 
2001, è fuor di dubbio, ai fini che qui interessa evidenziare, che è stato il Bonadies ad operare il primo 
collegamento tra il  delitto e la persona del dr. Cannizzaro. Ed ha fatto ciò in modo piuttosto maldestro 
effettuando determinate dichiarazioni per poi progressivamente rettificarle, giungendo quasi a smentirle,  
senza riuscire a dare, neppure nella faticosissima deposizione dibattimentale, una spiegazione plausibile di  
tutto ciò. Non è, infatti, credibile che un testimone di fatti di tale rilevanza, per giunta addetto ai lavori in 
quanto appartenete alle forze dell’ordine, possa sottoscrivere dei verbali senza essere del tutto certo della 
completa corrispondenza del loro contenuto alle dichiarazioni effettivamente rese. 

Ancor più incautamente il Bonadies ha lasciato trapelare la possibilità che gli inquirenti, particolarmente il  
dr. Roberti  il dr. Rinaldi, abbiano cercato, in qualche maniera, di esercitare su di lui una forma di  
pressione al fine di ottenere un certo tipo di dichiarazioni. Ne è prova il contenuto della registrazione 
effettuata il 2.7.99 e trascritta dal Maggiore, ora Colonnello dei Carabinieri, Salvino Paternò, acquisita agli  
atti del fascicolo del dibattimento sull’accordo delle parti.

………………………………….omissis…………………………………………… 

Il comportamento del Bonadies è risultato imbarazzante così come, del resto, l’atteggiamento mantenuto in  
dibattimento.  Alla fine non sembra che, anche tenuto conto del proposito dei partecipanti alla  
conversazione, si sia riusciti a pervenire ad esiti chiarificatori, essendo risultati confermati il carattere 
incauto dell’agire del Bonadies e la sua complessiva inaffidabilità. 

Alla luce di tale ricostruzione appare piuttosto difficile attribuire alle dichiarazioni del CAPPIELLO quel  
contenuto depistante indicato dal P.M., dato che, anche con riferimento a tale aspetto della prospettazione 
dell’accusa, gli elementi esaminati sono apparsi incerti, non univoci e non suscettibili di sostenere con il  
necessario grado di sicurezza l’assunto accusatorio. Le indicazioni del CAPPIELLO sulla riconducibilità 
del delitto ad una matrice calabrese non sono risultate riscontrate, ma da tale esito non può derivare 
automaticamente  la certezza dell’esistenza di un depistaggio, soprattutto in mancanza di una piena prova a 
carico dello stesso imputato in ordine al suo coinvolgimento nel grave episodio delittuoso oggetto del  
giudizio. La mancanza di elementi di prova di carattere univoco e convincente nei confronti del  
CAPPIELLO costituisce, di per sé, un elemento ostativo all’individuazione di un depistaggio in quella che è 
stata la sua versione dei fatti. Si è visto poi che, per quanto attiene alla asserita partecipazione del Tripodi,  
sono emersi gli stretti legami di questi con il Riviezzi, mentre le indicazioni sul medesimo Riviezzi e sul  
Cossidente non sono apparse inconciliabili con altre emergenze processuali. Al coinvolgimento del  
Cannizzaro, già ventilato con largo anticipo dal Bonadies, il CAPPIELLO ha attribuito il carattere di una 
supposizione un convincimento proprio scaturito da talune circostanze di fatto che le verifiche effettuate non 
hanno riscontrato. Né è stato possibile sostenere l’esistenza del depistaggio sulla base delle dichiarazioni  
del Balestra Luca delle quali si è potuto costatare  il carattere incerto e contraddittorio, tanto da avere  
determinato valutazioni sfavorevoli  da parte dei magistrati inquirenti della DDA di Salerno, già espresse 
nella formulazione della originaria richiesta di archiviazione del 4.8.01.
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………………………………………..Omissis……………………………………..

Conclusioni

La ricostruzione dei fatti, operata sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale e delle pur 
numerose acquisizioni documentali, non ha consentito dunque la formazione di un sicuro convincimento in  
ordine alla attribuibilità del fatto all’imputato, non essendo risultato  composto un quadro di elementi  
indiziari gravi, precisi e concordanti, da ritenersi indispensabile, alla luce del disposto dell’art. 192 comma 
secondo cp. E dei relativi parametri giurisprudenziali per come in precedenza indicati, per consentire una 
pronuncia in termini di affermazione della responsabilità penale. 

Deve ritenersi in conclusione, che l’imputato debba essere mandato assolto dai reati a lui ascritti, sulla base 
del disposto dell’art. 530 comma secondo cpp.. Conseguentemente il CAPPIELLO GENNARO deve essere  
immediatamente rimesso in libertà se non detenuto per altra causa”. (cfr. all.to n.23 ) 

Dagli stralci della sentenza della Corte di Assise di Salerno emergerebbero dei riscontri alla ricostruzione 
dei fatti operata dal dott. MONTEMURRO nella sua relazione, laddove, nella stessa sentenza si fa esplicito 
riferimento sia alle dichiarazioni accusatorie del DI CECCA nei confronti di ben determinati soggetti che 
hanno scagionato i coiniugi GENOVESE – CANNIZZARO, sia alla ricostruzione del loro stesso coinvolgimento 
nella vicenda dell’omicidio di cui alla sentenza da parte di altri soggetti diversi dal CAPPIELLO, motivo per il 
quale la Corte esclude l’ipotesi del depistaggio delle indagini da parte di quest’ultimo. In merito al Di CECCA 
vale la pena ricordare che lo stesso inizia la sua collaborazione proprio con il dott. MONTEMURRO, che ad 
un certo punto come ricostruito nell’informativa di polizia giudiziaria redatta nell’ambito del P.P. 1515/04 
-21, depositata alla S.V.Ill.ma, accusa questi di avergli estorto delle dichiarazioni. Ebbene, aldilà di quanto 
ricostruito  nell’informativa  indicata,  si  mette  in  evidenza che se  il  dott.  MONTEMURRO avesse  voluto 
tramare qualcosa nei confronti della d.ssa GENOVESE non avrebbe utilizzato le dichiarazioni del DI CECCA, 
al fine di arrestare lo stesso CAPPIELLO. 

Importanti, infine, risultano essere i passi della sentenza dove la stessa Corte di Assise di Salerno giudica 
totalmente contrastanti le dichiarazioni del BALESTRA e del brig. LAVECCHIA, che vale la pena ricordare è 
colui il quale viene richiamato dallo stesso brig. LAVECCHIA nelle sue dichiarazioni innanzi al Tribunale di 
Catanzaro; in merito, infatti, in sentenza si legge:

“….OMISSIS. Le indicazioni che scaturiscono dalla lettura combinata delle dichiarazioni del Balestra e del  
Brigadiere La Vecchia hanno un contenuto alquanto inquietante ed introducono ulteriori elementi di dubbio 
che, ad avviso di questa Corte, non consentono di valutare come dimostrata la esistenza di una attività di  
depistaggio in ragione della impossibilità di un controllo diretto delle propalazioni assolutamente 
contraddittorie scaturenti dai verbali sottoscritti dal Balestra.

Ricapitolando, questi ha dapprima rilasciato dichiarazioni pesantemente accusatorie sulla dr. Genovese e  
sul marito (interr. 29.7.99),  poi ha effettuato le dichiarazioni confidenziali concernenti le pressioni ricevute 
dal CAPPIELLO, non ritenendo di verbalizzarle, ma registrate a sua insaputa dal brigadiere La Vecchia 
(16.3.00). L’11.5.00, sentito dai magistrati della DDA di Salerno ha inteso dapprima avvalersi della facoltà  
di non rispondere, successivamente ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna pressione del CAPPIELLO,  
salvo contraddirsi ulteriormente per confermare il contenuto della relazione di servizio redatta dal La 
Vecchia il 17.3.00. Nel successivo confronto con il CAPPIELLO (11.5.00) e in altre dichiarazioni rilasciate 
il 27.11.03 ha riproposto l’argomento delle pressioni subite dall’imputato per accusare la dr. Genovese ed il  
Cannizzaro.
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Non deve stupire, pertanto, che gli stessi magistrati della DDA di Salerno non abbiano ritenuto di individuare 
nelle indicazioni del Balestra alcun contributo al chiarimento della vicenda, come si evince dai riferimenti 
operati nella richiesta di archiviazione dell’agosto 2001……..OMISSIS”. (cfr. all.to n.23)

Continuando  nell’operazione  di   riscontro  di  quanto  indicato  nella  relazione  redatta  dal  dott. 
MONTEMURRO, si riporta, di seguito, il contenuto di corrispondenza intercorsa tra il Procuratore della 
Repubblica pro tempore di Potenza, dott. CORNETTA ed il Sostituto Procuratore dott. Rinaldi, avente ad 
oggetto  l’incipit  di  tutta  la  vicenda che vedrà,  poi,  coinvolta  la  d.ssa  GENOVESE e suo marito  dott. 
CANNIZZARO.  Dalla  lettura  di  tale  corrispondenza  emerge  chiaramente  come  inizialmente  il 
coinvolgimento degli stessi sia avvenuto non per mano del dott. MONTEMURRO  e tantomeno a seguito 
delle dichiarazioni del CAPPIELLO Gennaro. 

^^^^^^^^^

NOTA - DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA – Dott. G. Guglielmo Cornetta -  
datata 26.07.1997 prot. ris. nr. 289 diretta al sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza – dott.  
Erminio Rinaldi.

Nel corso dell’incontro che io e te avemmo il giorno 23 c.m., presso la D.N.A., col Procuratore Nazionale 
Antimafia dott. Vigna e col Sostituto Nazionale  dott. Roberti, delegato ai rapporti con questa D.D.A.,  
quest’ultimo riferì quanto aveva appreso in precedenza da te a proposito di una richiesta che ricevesti dalla  
persona che sappiamo, durante il tuo primo periodo di servizio presso questa Procura, di benevolo esame 
della posizione di Giuseppe Gianfredi, ucciso lo scorso 29 aprile, all’epoca sottoposto ad un procedimento 
penale.

Tu precisasti subito che di quel fatto, verificatosi circa due mesi prima del tuo trasferimento ad altra sede 
giudiziaria, non avevi un ricordo preciso (e che così ti eri espresso anche con il dott. Roberti), nel senso che 
ricordavi di una segnalazione di quella persona, ma non ricordavi con precisione se quella segnalazione ti  
venne fatta in favore del Gianfredi o di altri. E, alla mia richiesta di dire perché non ne avessi parlato con 
me, rispondesti, sempre in presenza del Procuratore Nazionale dott. Vigna e del dott. Roberti, che te ne eri  
astenuto proprio perché non avevi un ricordo sicuro e completo del fatto.

Nel corso del colloquio che abbiamo avuto ieri mi hai aggiunto che, trovandoti a Roma per indagini ed 
avendo avuto occasione di incontrare il dott. Roberti, avevi ritenuto di confidarti con lui, nei termini  
dubitativi che chiaristi, che avevi pensato di parlare con me della cosa soltanto dopo aver compiuto degli  
accertamenti (sui procedimenti penali pendenti all’epoca presso questo Ufficio) che avessero potuto 
ravvivare e precisare il tuo ricordo. Tanto per non turbarmi anzi tempo, atteso il particolare delicatissimo 
rilievo che assume, per questo Ufficio, la vicenda alla quale il fatto da te riferito può avere riferimento.

Ti ho già detto ieri a voce, e ti ripeto ore, che, sotto questo profilo (del colloquio sul fatto avuto da te col  
dott. Roberti, piuttosto che con me), ritengo la questione chiarita.

 E tuttavia l’intera vicenda, della estrema delicatezza che sappiamo, anche per i suoi riflessi sulla immagine 
di questo Ufficio, deve restare chiarità, sia pure in maniera riservata, nel modo più trasparente.

Vorrai perciò – oltre ad aggiungermi altro, se lo riterrai opportuno, su quanto precede – espormi al più 
presto, in questa stessa maniera riservata e nei termini più precisi possibili, il fatto della segnalazione 
all’epoca ricevuta, facendo ricorso ad eventuali tuoi più esatti ricordi e dopo aver esaminato – come,  
secondo quanto mi hai detto a voce, ti eri ripromesso di fare - – registri dei procedimenti pendenti all’epoca 
presso questa Procura.
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Il fatto a seconda delle sue circostanze, può assumere un suo rilievo nel quadro della vicenda giudiziaria  
alla quale si riferisce, che va condotta – com’è nostro costume – senza lasciare nulla di inesplorato.

Resto dunque in attesa della tua informazione scritta.   

^^^^^^^^^

NOTA RISERVATA del Sostituto Procuratore Dott. Erminio Rinaldi -  in data 22.10.1997 diretta al  
Procuratore Capo di Potenza - dott. G. Guglielmo Cornetta.

Ed invero, mi recai dal collega della D.N.A., dr, Franco Roberti, quale sostituto Procuratore Nazionale  
designato per il coordinamento con questa D.D.A., nel pomeriggio del 17.7.97, dopo aver interrogato il  
collaboratore di giustizia CALABRESE SALVATORE nell’istituto penitenziario di Rebibbia, per portargli le  
copie di recenti verbali di interrogatorio di alcuni collaboratori di giustizia (Gambioli Carmine,  
Notargiacomo Nicola e Notargiacomo Dario), nonchè copia del verbale delle dichiarazioni rese quel giorno 
stesso dal Calabrese.

Nella circostanza, essendo il discorso scivolato anche sugli esiti delle indagini relative al duplice omicidio 
GIANFREDI – SANTARSIERO, ritenni opportuno riferire al collega della D.N.A. le mie preoccupazioni per 
i rapporti che potevano esserci tra il Gianfredi ed il marito della collega, avendo pochi giorni prima 
l'agente di P.S. Bonadies Vincenzo, nipote dello stesso Gianfredi, dichiaratomi, durante il suo esame quale  
persona informata sui fatti, che il coniuge della collega poteva essere un “mafioso e che poteva esserci una 
relazione tra il duplice omicidio e la presenza di quest’ultimo nella casa del Gianfredi la sera precedente a 
quella del predetto delitto. 

Riferii inoltre al dr. Roberti che ad alimentare queste mie preoccupazioni vi era anche il fatto di aver saputo 
dal dirigente della squadra Mobile di Potenza che un’utenza telefonica intestata al marito della collega era 
comparsa in un servizio di intercettazione telefonica eseguito nel 1989 dalla Criminalpol di Reggio 
Calabria nell’ambito di indagini su di un traffico di stupefacenti con riflessi internazionali e che di recente 
un fratello del medesimo era stato denunciato dalla Criminalpol di Reggio Calabria alla locale D.D.A per il  
delitto di cui all’art. 416-bis c.p..                                 

Nell’occasione il dr. Roberti mi chiese se ritenevamo che il marito della collega sapesse che il Gianfredi era 
stato un delinquente; io giustificai la mia risposta affermativa  riferendogli che il Gianfredi era noto a 
Potenza come tale; e che era stato inquisito più volte e che, se non ricordavo male, proprio questa persona 
mi aveva chiesto, senza alcuna però considerazione da parte mia , nell’anno 1985, qualche mese prima che  
io lasciassi quest’Ufficio per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, di non infierire nei  
confronti del Gianfredi medesimo in relazione ai fatti oggetto di un procedimento penale a me assegnato,  
trattandosi di un suo assistito con famiglia a carico versante in uno stato di indigenza. 

…………………………………OMISSIS…………………………………………...

Spiegai al dr. Roberti che non ero sicuro “al cento per cento” però che l’imputato segnalatomi fosse 
proprio il Gianfredi, in quanto, essendo passati circa dodici anni dall’episodio, temevo di aver potuto fare  
un’ingannevole associazioni di idee, essendomi il fatto ritornato alla mente proprio dopo aver saputo della 
presenza di questa persona in casa del Gianfredi la sera precedente il duplice omicidio; mi riservai,  
pertanto, di verificare il mio ricordo consultando i registri tenuti all’epoca in questa Procura.

Proprio quest’ultimo motivo, al fine di non allarmarla oltre inutilmente, nel colloquio che avemmo in 
Potenza il 16/7/1997 le riferii tutte le predette circostanze già raccontate al dr. Roberti tranne quella della 
segnalazione fattami dal marito della collega, ritenendo prematuro investirla della vicenda senza prima 
ottenuto un riscontro ai miei ricordi visionando i registri di questa Segreteria relativi all’anno 1985.
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…………………………………OMISSIS…………………………………………...

A questo punto, però, ci tengo a precisare che la sera di venerdì 11/7/97, terminato l’esame del Bonadies  
Vincenzo espletato nella Questura di Potenza, tornato in ufficio verso le ore 18,30 / 19,oo, immediatamente 
la cercai per metterla al corrente delle rilevanti novità apprese, me senza trovarla, essendo ella già andato 
via, contrariamente alle sue note abitudini di trattenersi in ufficio fino a tarda sera, ben oltre l’orario 
predetto.

Il lunedì successivo, prima di lasciare l’ufficio per recarmi in udienza a Matera, la cercai senza trovarla e,  
pertanto, chiesi di lei al suo collaboratore Pietro Bonita Oliva il quale mi informò che quella mattina 
probabilmente ella non sarebbe venuto a Potenza per i periodici impegni di componente della Commissione 
Tributaria si Salerno.

…………………………………OMISSIS…………………………………………...

La mattina del giorno dopo, 15/7/1997, mi recai direttamente da Salerno a Roma, nel carcere di Rebibbia,  
per interrogare il collaboratore di Giustizia Calabrese salvatore e nella stessa giornata, come ella 
ricorderà, la contattai telefonicamente riferendole che avevo bisogno di parlarle per ragioni d’Ufficio delle  
quali, le precisai, non era opportuno discutere per telefono.

Fu così che l’indomani, 16/7/1997, ebbi modo di riferirle nella sua stanza in Procura tutto quanto già  
riferito al dr. Roberti, tranne la citata circostanza della segnalazione fattami8 nel 1985 dal marito della 
collega per il motivo già detto.

Nei giorni immediatamente successivi, per i continui e pressanti impegni di lavoro inerenti proprio 
l’espletamento delle indagini relative al predetto duplice omicidio, non ho avuto il tempo di consultare i  
registri di segreteria relativi all’anno 1985 e, pertanto non ho potuto riscontrare i miei ricordi al fine di  
informarla della circostanza predetta prima della riunione tenutasi presso la D.N.A. il 23/7/97 e durante la  
quale il collega Roberti ne fece menzione spontaneamente.

…………………………………OMISSIS…………………………………………...

In merito poi alla sua richiesta di esporle nei termini più precisi possibili il fatto della segnalazione 
all’epoca ricevuta dopo aver esaminato i registri di segreteria del 1985, posso solo dirle che da una recente  
consultazione degli stessi (non mi è stato possibile farlo prima a causa del periodo feriale goduto e dei  
pressanti impegni di lavoro presentatisi al termine di detto periodo e che perdurano, come l’ho 
ripetutamente informata anche di recente)ho potuto constatare che effettivamente nel marzo 1985 mi fu  
assegnato il procedimento n. 184 Reg. Gen. A di questa procura iscritto a carico del più volte citato 
GIANFREDI GIUSEPPE  e di tale Mauro Francesco per i reati di cui agli artt. 110, 393, III comma, c.p.;  
582, 585 c.p. e 577 c.p., nonché per il reato di cui agli artt. 10-12-14 L. 497/74 a carico del solo Mauro.

Detto procedimento fu definito in data 29-1-86 con decreto di rinvio a giudizio innanzi il Tribunale di  
Potenza da altro sostituto Procuratore di questo Ufficio, avendo io preso servizio dopo le ferie direttamente  
presso la Procura di Salerno in data 8/9/1985, se non ricordo male.

Su detto registro non è stato annotato il dispositivo della conseguente sentenza del tribunale e nel certificato 
generale del Casellario a nome del Gianfredi acquisiti agli atti non è annotata alcuna sentenza di condanna 
per questi fatti. Tutto ciò fa ritenere, salva una improbabile pendenza del processo ancora in tribunale, che 
il Gianfredi sia stato assolto dai detti reati.

…………………………………OMISSIS…………………………………………...

Voglio, infine, aggiungere che a distanza di tempo non ricordo con precisione in che mese mi fu fatta la  
segnalazione da parte del marito della collega, però ritengo che ciò sia accaduto qualche mese prima del  
luglio 1997.
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Non ricordo altri particolari significativi della vicenda e, pertanto, ritengo con questo di aver evaso 
completamente le sue richieste, rimanendo a sua disposizione per le delucidazioni che ella riterrà opportuno 
chiedermi sui fatti da me testè narrati.

^^^^^^^^^

Nota riservata datata 28.5.1998 del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza 
dott. Erminio Rinaldi diretta al Procuratore della Repubblica di Potenza.  

Cannizzaro Giuseppe è stato effettivamente segnalato alla DDA di Reggio Calabria, insieme ad altre  
persone, per fatti illeciti concernenti la criminalità organizzata calabrese, ma nonè stato specificato l’esito 
di detta segnalazione relativamente alla posizione del predetto; nella nota però si segnala che nel relativo 
procedimento n. 108/96 RGNR della DDA di Reggio Calabria è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di  
Reggio Calabria ordinanza custodiale nei confronti di alcune persone tra le quali non compare però il  
Cannizzaro Giuseppe;

…………………………………OMISSIS…………………………………………...

l’utenza telefonica n. 0971-443086, intestata a Cannizzaro Michele, risulta, da un servizio di intercettazione 
telefonica dell’utenza n. 0964-380304 intestata a Ierinò Giorgio, res. In via Cesare Battisti n. 60 di Siderno,  
disposto dalla Procura della Repubblica di Locri nell’ambito del procedimento  n. 85/C89 RG di detta 
Procura, concernente un traffico internazionale di stupefacenti, essere stata composta più volte nei giorni  
25 e 27-4-1989, ma senza esito e solo alle ore 12,49 del 24-4-1998 l’utente, qualificatosi  come Giorgio,  
riusciva a conversare con una persona sull’utenza chiamata, chiedendo del dottore ed ottenendo come 
risposta di richiamare la sera stessa verso le ore 20,30; alle ore 20,36 del 27-4-89 dall’utenza intercettata  
veniva composto nuovamente il n. 0971-443086, ma l’utente chiamato non rispondeva; alle ore 6,00 del  
giorno 28-4-1998, i Carabinieri di Lecce traevano in arresto in detta città Ierinò Giorgio, titolare della 
predetta utenza sottoposta ad intercettazione telefonica, insieme a Ierinò Antonio e a Picciriello Mario per  
detenzione di stupefacenti

…………………………………OMISSIS…………………………………………...

La Criminalpol di Reggio Calabria non è a conoscenza dell’eventuale appartenenza a logge massoniche od 
organizzazioni similari degli imputati di cui ai procedimenti prima indicati.

Ciò si aggiunge a quanto già riferitole verbalmente nel gennaio di quest’anno circa il contenuto delle  
dichiarazioni rese a me ed al collega Franco Roberti della DNA in data 23-1-98 dal collaboratore di  
giustizia Notargiacomo Carmine ed in data 26-1-1998 da Bonadies Vincenzo…….OMISSIS. 

(cfr. all.to n.24)

Ritornando alle  dichiarazioni  del  vice commissario  MENNUTI,  in  riferimento al  suo trasferimento ed in 
considerazione anche di quanto segnalato sopra, si evidenzia il contenuto di una conversazione telefonica 
intercettata tra la d.ssa FASANO e un uomo non meglio identificato in data 10.05.2007 e di un ulteriore 
conversazione tra la stessa d.ssa Fasano e l’ex dirigente della Squadra Mobile di Potenza, Leopoldo Quinto 
in data 25.05.2007, nell’ambito del P.P.648/05 – Procura di Potenza, trasmesse alla S.V. Ill.ma dal dott. 
WOODCOCK. Dall’esame della suddetta conversazione emergerebbe il coinvolgimento in qualche maniera 
del Questore MAURO il  quale avrebbe fino ad un certo punto appoggiato un progetto del Procuratore 
Generale dott. TUFANO, relativo proprio alla vicenda che ha visto coinvolto il MENNUTI, nonché il dott. 
WOODCOCK e l’isp. DI TOLLA Pasquale della Polizia di Stato. Infatti la D.ssa FASANO si duole con il suo 
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interlocutore  del  fatto  che il  MENNUTTI  sia  stato,  dopo il  suo iniziale  allontanamento a  seguito  della 
consegna dei verbali di udienza di Catanzaro al Questore ed al Procuratore Generale da parte della d.ssa 
GENOVESE, completamente riabilitato dallo stesso Questore MAURO, che a suo dire prima l’aveva fatto 
fuori e poi tirandosi indietro l’aveva fatto rientrare nei “giochi”. Tale comportamento, a dire della stessa, 
aveva  molto  contariato  il  dott.  TUFANO,  che  a  suo  dire  “….lo  odia…”.  Altresì,  si  segnala  che  dalle 
intercettazioni telefoniche in questione emerge un rapporto stretto tra la stessa D.ssa FASANO ed il dott. 
BONOMI, che la chiama molto spesso e la convoca presso il suo ufficio. Nelle medesime trascrizioni si fa 
riferimento anche alla tesi del complotto portata avanti dalla GENOVESE, che l’avrebbe anche riferita al 
CSM,  fornendo  un  collegamento  con  quanto  indicato  dal  brig.  LAVECCHIA  ed  il  Col.  ROTONDI,  che 
sostengono  la  stessa  tesi.  Infine,  importante  risulta  essere  la  circostanza  riferita  dalla  d.ssa  FASANO 
secondo la quale  “a lei viene riferito tutto”  e che della vicenda di MENNUTI anche se il Questore non le 
aveva detto niente “lei lo aveva saputo dal dott. TUFANO”.  

Delle conversazione in oggetto si riporta trascrizione:

DATA E ORA: 10/05/2007 21:44:03

NUMERO_CHIAMANTE : 3281508556

NUMERO_CHIAMATO : 3475780410

LEGENDA: FASANO (F)

                    UOMO (U)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

U:Pronto...

F:grande capo cosa farai(fonetico)...

……………………………………..omissis……………………………………….

U:che mi dici, che c'è che succede in quella latitudine...

F:...(inc.)... mamma mia, in quella latitudine, di tutto di più ma ormai, conoscendo il Questore lo placco su 
tutto... ma è un pazzo scatenato, sai che ha fatto? 

U:Uhm...

F: l'ultima, ieri è stato convocato da Tufano, il Procuratore Generale...

U:ah ah...
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F:per l'omicidio LANERA, volevano organizzare una TASK-FORCE per mettere ...(inc.)...

U:per riapertura...

F:bravo. Chi da lui come nome di investigatore?

U:Mennu...

F:ovviamente... senza dire niente a Guglielmo...

U:ma proposto da chi?

F:da lui, insieme ad uno dei Carabinieri e uno della Finanza...

U:Uhm...

F: da ...(inc.)...

U:o Dio, è un sistema per levarselo dai coglioni per qualche...

F:buona parte te lo levi...

………………………….omissis………………………….

F:senza però dire niente eh, come se niente fosse

U:Uhm...

F:che cosa fa, io c'ho le famose sfighe, quelle ispettrici che lavorano sul caso "CLAPS"...

U:si...

F:a cui io ho fatto interessare per le misure patrimoniali, insomma, io ho messo, gli ho fatto mettere sotto 
dei telefoni buoni, che mi interessano sul vulture - Melfese...

U:oh... oh...

F:allora cosa gli  dico, dico guardate secondo me, questo paraculo cercherà di farvi ahm...  di portarvi  a 
Mennuti, io so sicura, no facevano le ragazze, ma non è poissibile, noi facciamo tutt'altra attività, ho detto 
ma io dico

U:che poi, una delle due è l'amante diabolica di uno no di un Delfino, o sbaglio?

F:eh... eh... non ci sta, quella mo torna perchè ha avuto un bambino...

U:ah...

F:torna a settembre...

U:ah...

F:sono due ispettrici più quella, quella torna a settembre...

U:uhm...
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F:e proprio il diabolico che è Viggiano, lo vedevo l'altro giorno che attaccava i telefoni a queste qua, tant'è...

U:uhm...

F:che io mi sono incazzata, ho detto scusate, ma che ci azzecca questo con i telefoni, li abbiamo fatti come 
S.C.O., dovete farli come S.C.O....

U:ah...

F: e che faceva no ma noi ce lo siamo trovati casualmente... ma che casualemnete, secondo me qua è tutta 
una manovra...

U:uh uh uh... 

F:però voi gli dovete dire tutto, io lo so che il capo vi dirà, come al solito, non dite niente, vio è una cosa 
riservata...

U:uh...

F:ma a me, se non mi dite qualche cosa, vi caccio a calci  in culo dalla Squadra Mobile, gliel'ho proprio 
detto...

U:uh uh si...

F:insomma, stasera, ci chiama il Questore e non ci mette a conoscenza, fra l'altro presente io, del piano 
diabolico, se escono cose importanti su Melfi, voi dovete avere referente, si la Squadra Mobile, però è 
Mennuti si occupa di sta cosa, appena esce qualcosa dovete avvertire lui...

U:uhm...l

F:quelle, quelle mi guardavano per dire, ma questa come ha fatto a capire, ho detto e che io purtroppo non 
sono nata ieri, poi, gli ho fatto ma poi noi abbiamo problemi coi telefoni, e io vi ho messo a disposizione 
Viggiano, al chè mi guardano dico manco... 

U:per cui era già tutto preparato...

F:era tutto preparato...  questi  dice ma signor Questore lei non ha detto niente,  ah è vero l'ho detto a 
Mennuti di mettervelo a disposizione... madonna mia...

U:e tu?

F:E io zitta, facevo va bè eh... non vi preoccupate procederemo, non ho detto a, perchè tu lo sai, se lo 
contraddici ti caccia... 

U:uh uh uh...

F:al chè, le ragazze, quando sono uscite, ma lei come ha fatto a prevedere tutto, ho detto, io ormai, a 
pensare male, si fa peccato ma s'azzecca, io l'ho capito questo che voleva fare tutto ciò, non mi so opposta 
perchè altrimenti quello mi avrebbe cacciato, perchè quelllo lo sai com'è se ti metti di traverso... 

U:uhm...
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F:l'importante che tutto quello che succede, voi prima lo dite a me, io poi lo dico a Mennuti, ma dato che io 
so già daccordo con Basentini che poteva uscire qualcosa del genere, figurati se io la regalo a quello, io 
avverto il magistrato perchè io... 

………………………….omissis………………………….

U:cioè voglio dire, la battaglia di due anni si risolve... si risolve insomma con ah ritorniamo a a due anni e 
mezzo fa... 

F:eh si...

U:con tutti i casini... 

F:si eh...

U:questo è stato male, è stato assente, l'ha preso per il culo...

F:si...

U:e allora io cioè io mi arrenderei (fonetico) ti dico io per come sono fatto, che non mi arrendo manco se 
m'ammazzano...

F:eh lo so...

U:però a sto punto io...

F:è una cosa tremenda...

U:lascerei la cosa, dice va bè è da fare e la fai eh... 

F:si ...(inc.)... secondo me non esce niente perchè, se non è uscito niente cinque anni fa, non escenemmeno 
mo, figurati e anzi che lui...

U:si va bè lui capito, lui fa presto eh perchè lui che ti fa?

F:inventa(fonetico)

U:ti fa dice, si questo allora, unisce quello, prende il procedimento penale quello, lo prende a Milano...

F:si...

U:Genova beh  perchè la massoneria...

F:e ti fottono (fonetico)

U:de cazzi de fregne...

F:si-si-si-si-si...

U:capito no?...

F:Quello è bravo, il problema è che quello è bravo, quindi figurati non è... però cacchio a prevedè... cioè 
questo lo cacci dalla porta e rientra dalla finestra non ci sta ...(inc.)...
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U:si va bè però, quello sarà diabolico però è questo che... 

F:il Questore è tremendo...

U:è una banderuola no eh eh voglio dì...

F:è tremendo, è tremendo guarda, ormai io lo riesco a prevedere ma...

U:no no... non c'è più niente fìda fare no ma non c'è più niente da fà allora...

F:è assurdo, se ne deve solo andare...

U:allora eh... evitiamo pure di discuterne perchè a sto punto questo...

F:infatti io per questo oggi non ho detto niente que... dice  bè... ...(inc.)...

U:a sto punto voglio dire non non si salva allora...

F:premiato (fonetico), gli ha ridato il telefonino di servizio...

U:no...

F:non si sa a che titolo lavora a Melfi, nessuno sa cosa fa, cioè ormai chissà che tiene nella capa, infatti 
dice ...(inc.)...

U:eh va bè ma anche quella cosa che faceva Guglielmo no, che non stava...

………………………….omissis………………………….

F:si-si-si-si... cioè, quello va da Tufano e non mi dice che ci va, non mi dice cosa fa, poi, si metta bella e 
venga a pranzo con me... e io, buon viso e cattivo gioco, tanto gia sapevo tutto dal Procuratore Generale, 
però, per dirti cioè eh eh piglio e vado, come se niente fosse, ho detto ormai, buon viso e cattivo gioco...  
che devi fa? Se gli dici qualcosa quello ti caccia non è che... cioè, se ti metti di traverso è la fine, a me 
conviene se-sapere tuttoquello che succede, per cui dico si si e poi faccio come dico io... 

U: eh ma non si può campà così però eh?

F:No! E' assurdo, infatti mi diceva pure il mio vicario, diceva guarda ormai tu hai la polizia privata nella 
polizia, una Squadra Mobile in cui c'hai  Di Tolla(fonetico) incontollabile(fonetico) difficile da controllare, 
perchè comunque lui gli dà carta bianca... perchè il Questore...  

U:ah...

F:dà carta bianca a Di Tolla(fonetico) poi ti piazza Mennuti, poi ti piglia queste due e io c'ho la polizia nella 
polizia... 

……………………….…………………….omissis………………………..……………………….

F:cioè è una cosa guarda ed io ci sto sempre, che poi la mia forza è quella,tutto mi viene riferito, tutto 
vedo, tutto incastro...

U:Senti, con Enzo come va?
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F:Con Enzo va che praticamente è anche un pò colpa sua tutto ciò, nel senso che, ha... ha... è tranquillo, 
però  voglio  dire,  se  lui  si  fosse  coltivato  il  rapporto  col  Questore  invece  di  lasaciare  carta  bianca  a 
Mennuti...

U:eh...

F:pure con ste ragazze e invece...

U:va bè ma comunque quello èhm... è come i gatti eh...

F:quello si, quello è come i gatti...

U:cioè c'ha sette vite... 

F:...(inc.)... del cacchio, perchè voglio dire... ma prestati pure e invece no, se ne fotte ed il problema è...  che 
gli ha studia... che gli ha rubato tulla la scena...

U:ma la sua vicendacome va?

F:eh va, nel senso che, alti e bassi cioè lavora il minimo indispensabile, il rapporo farmale è buono, però di  
fatto lo vedi che non c'è con la ...(inc.)...

U:ehm ma dico lui c'aveva la sua situazione, quello inquisito che come va a finì? 

F:No... Enzo no, tutto a posto è stata archiviata quella cosa...

U:No a Enzo a Mennuti...

F:ah... a Mennuti, e bisogna vedere perchè nel frattempo è stato ahm... la Genovese è stata mandata via, 
mo aspettiamo che vada via Mennuti ehm che vada via Montemurro...

U:sii?

F:E vediamo lui come va eh... perchè la Genovese ha fatto accuse pesantissime contro Mennuti... quindi 
mo bisogna vedè...

U:chi?

F:La Genovese...

U:si eh?

F:ha parlatoproprio di complotto ordito contro di loro con falsi con cose insomma gravi eh... eh...

U:eh ma eh eh... l'ha detto? 

F:e va bè che è andata via lei... si si a verbale proprio... anche al C.S.M. ...(inc.)...

U:ma a chi al C.S.M.?

F:si si... si... ...(inc.)...

U:e ma quello mica viene... viene partecipato...
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F:eh... purtroppop è uscito, lo sai che è uscito tutto... non ti dico...

U:uh uh...

F:le porcherie... sono usciti i verbali del C.S.M.(fonetico)

U: e lui di questo che dice?

F:no ..(inc.)...

U:l'ha scaricata(fonetico) lei la lui la Genovese...

F:si si si si si...

U:l'ha detto(fonetico)

F:si si... assolutamente...

U:il marito come se la passa li?

F:no, per ora lui non non gli rompono, perchè il problema...

U:eh ma...

……………………………………………….omissis……………………..………………………….

F:(risata) TLC... no, ma infatti, cioè tu pensa che ha detto al Procuratore Generale, ma mi metto... metto 
MENNUTI in questo gruppo, così me lo levo davanti, ma perchè, tu, tu Questore c'hai il problema ...

U:noh...

F:di toglierti davanti un ispettore...

U:mamma mia...

F:ma mo lo metto al TLC e te lo levi davanti...

U:che figura (fonetico) ma che ne pensa...

F:ma a chi prendi in giro...

U:TUFANO di lui?

F:eh... lo odia ormai al Questore, lo sai, ha detto è troppo falso, è troppo indivago...

U:eh...

F:doveva andare a depositare eh... deporre a Catanzaro, su certi fatti contro Woodcock e anche contro Di 
Tolla,  si  è  negato  tutto,  cioè  dopo  che  ha  detto  che  avrebbe  fatto  delle  cose,  se  l'è  negate  tutte, 
ovviamente il Procuratore lo sa, tant'è che certe cose sono state pure archiviate...

U:uhm...

F:allora  dice,  scusa,  ma che stiamo facendo il  gioco dei  bambini,  cioè se tu ti  uh, uh..  mantieni  una 
posizione...
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U:...(inc.)...

F:ci avviamo, altrimenti... non  ci avviamo proprio... lo... non lo stimano proprio più...

U:ma è in sella... in sella forte TUFANO o anche lui sta tremando? ...(inc.)... 

F:TUFANO per ora sta tranquillo insomma...

U:ah...

F:, è abbastanza intoccabile diciamo... e fa il bello e il cattivo tempo...

U:uh...

F:eh...

U:si?

F: E mo lo odia, non credo che verrà forse manco alla festa della Polizia, pensa te...

U:no eh?

F:Perchè no, perchè ha perso ogni stima proprio...

U:eh ma quello va bene così...

F:eh, eh...

U:marca una differenza no?

F:Si! una volta, due e tre e poi alla fine... si so rotti, perchè si è visto che è uno che dice una cosa e poi ne 
fa un'altra, eh cioè è proprio strano eh...

U:eh bè, ma è troppo voglio dire, cioè... ma poi io capisco pure...  

F:...(inc.)...

U:se tu vuoi, sei così, invece lui come dire, fa della quelle, quelle, quelle... eh... editti no, come dire...  

F:si...

U:basta, da questo momento...

F:si, si, si... urla fa...

U:gli ìda un'enfasi così forte, a questo punto, scusa, (colpo di tosse) a questo punto, quel'è il problema, 
non lo rire no, e agisci...

F:stai zitto bravo...

………………………….omissis………………………….

DATA E ORA : 25/05/2007  21:17:22
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NUMERO_MONITORATO: 393281508556

NUMERO_CHIAMANTE: 3346908575

NUMERO_CHIAMATO: 393281508556

LEGENDA:

Quinto Leopoldo: (QUINTO)

Fasano Luisa: (FASANO)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

………………………………………………….omissis…….……………………………………….

QUINTO: Il tuo Questore non esce bene da tutta questa storia...

FASANO: Il mio Questore non riesce?

QUINTO: Non esce bene!

FASANO: No, assolutamente, cioè, una vera chiavica...

QUINTO: ma da qualche parte l'ho letto però su, sopra un giornale che, qualcuno lo ha tirato in ballo, o 
mi sbaglio?

FASANO: Si, si, l'hanno tirato in ballo più volte, per le cazzate che ha fatto con TUFANO, però poi, pure 
TUFANO  ce  l'ha  con  lui,  perche  poi,  si  è  schierato  e  non  doveva,  quando  poi  doveva  essere 
consequenziale, comunque a certe scelte, si è poi tirato indietro, e quindi, ha fatto una brutta figura da 
tutti  i  punti  di  vista,  hai  capito,  sia  da  un  lato  che  dall'altro,  poi,  sta  troppo  in  mezzo,  troppo  che 
condiziona la Polizia Giudiziaria, troppo che ti dice devi fare questo, non devi fare quello, cioè eh... sta 
troppo in mezzo...

QUINTO: eh, lui si sente ancora dirigente di squadra...

FASANO: lui si sente si, esattamente, allora, ti dice di fare una cosa, tu lo ignori, perchè tu, come ufficiale 
dipolizia Giudiziaria, una cosa...

……………………………………………omissis…………………………………………………….

 

Leopoldo QUINTO risulta essere stato un ex dirigente della Squadra Mobile di Potenza all’epoca dei fatti.
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Dalle conversazioni sopra riportate emergerebbe, pertanto, un disegno prestabilito contro il MENNUTI e la 
Squadra Mobile di Potenza dell’epoca, nonché contro WOODCOCK e l’Isp. DI TOLLA (per tali  fatti  si  fa 
espresso  riferimento  a  quanto  indicato  nell’informativa  di  polizia  giudiziaria  n.17036/G.T.ECO  del 
01.06.2007, nell’ambito della quale era emerso un disegno verosimilmente finalizzato a delegittimare e 
depotenziare rispettivamente il lavoro del dott. WOODCOCK e della polizia giudiziaria dallo stesso delegata 
in delicate indagini, poste in essere dal dott. TUFANO), ordito dal Procuratore Generale e dal Questore 
MAURO. Lo stesso successivamente si  sarebbe tirato indietro, scatenando l’ira del dott. TUFANO. Altro 
riscontro a quanto affermato è la conversazione di seguito riportata, tra la D.ssa FASANO ed un uomo non 
meglio identificato che dimostra però di essere a conoscenza dell’Ufficio della Questura di Potenza:

“…..OMISSIS. F:doveva andare a depositare eh... deporre a Catanzaro, su certi fatti contro Woodcock e 
anche contro Di Tolla, si è negato tutto, cioè dopo che ha detto che avrebbe fatto delle cose, se l'è negate 
tutte, ovviamente il Procuratore lo sa, tant'è che certe cose sono state pure archiviate...

U:uhm...

F:allora  dice,  scusa,  ma che stiamo facendo il  gioco dei  bambini,  cioè se tu ti  uh, uh..  mantieni  una 
posizione...

U:...(inc.)...

F:ci avviamo, altrimenti... non  ci avviamo proprio... lo... non lo stimano proprio più...

U:ma è in sella... in sella forte TUFANO o anche lui sta tremando? ...(inc.)... 

F:TUFANO per ora sta tranquillo insomma...

U:ah...

F:, è abbastanza intoccabile diciamo... e fa il bello e il cattivo tempo...

U:uh...

F:eh...

U:si?

F:E mo lo odia, non credo che verrà forse manco alla festa della Polizia, pensa te...

U:no eh?

F:Perchè no, perchè ha perso ogni stima proprio......OMISSIS”.

Ritornando a quanto dichiarato dal commisasario Pace e dal vice commissario MENNUTI si segnala che 
nella  medesima sede (loro  audizione  innanzi  agli  ispettori  del  ministero  di  Grazia  e  Giustizia),  veniva, 
altresì,  affrontata anche la vicenda, segnalata dal dott. MONTEMURRO, nella relazione sopra riportata, 
relativa al “ritiro” della richiesta di intercettazioni telefoniche a carico del MARTINELLI Marco, soggetto che 
sarebbe risultato essere “vicino” sia al dott. CANNIZZARO, nonchè alla d.ssa GENOVESE. Soggetto questi in 
qualche maniera coinvolto nelle indagini relative all’omicidio GIANFREDI – SANTARSIERO, relativamente ad 
un episodio di estorsione ai suoi danni ed al di lui figlio DONATO, da parte del CAPPIELLO Gennaro, a 
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seguito  del  quale  gli  stessi  avrebbero richiesto l’intervento attraverso il  CANIZZARO del  GIANFREDI.  A 
seguito di tale richiesta il GIANFREDI aveva “pestato” il CAPPIELLO, responsabile della richiesta estorsiva ai 
danni  del  MARTINELLI.  Tale  episodio  viene  più  analiticamente  indicato  nella  relazione  del  dott. 
MONTEMURRO e nella sentenza di assoluzione per “non aver commesso il fatto” emessa dalla Corte di 
Assise  di  Salerno  a  favore  del  CAPPIELLO,  inerente  proprio  l’omicidio  dei  coniugi  GIANFREDI  - 
SANTARSIERO. 

A riscontro di tali affermazioni si mettono in evidenza le due richieste di intercettazioni richiamate da PACE 
e  MENNUTI  nelle  loro  dichiarazioni  agli  ispettori  del  ministero  ed  allegate  alla  relazione  del  dott. 
MONTEMURRO. (cfr. all.to n.26)

In merito sempre a tale vicenda si evidenzia che con nota datata 14.12.2006 il dott. Montemurro segnalava 
al Procuratore della Repubblica, quanto di seguito indicato:

“Avendo appreso (ed in alcuni casi personalmente visto) della presenza presso questo Palazzo di Giustizia,  
anche in locali non aperti al pubblico, di tale MARTINELLI Marco in compagnia dell’autista di questo Ufficio  
LANZALONE Giovanni, ed atteso che tale presenza persiste da circa tre mesi, le richiedo di voler disporre  
accertamenti a mezzo del responsabile della Ronda circa le modalità di ingresso del MARTINELLI Marco, i  
luoghi in cui sia stato eventualmente visto all’interno del Palazzo di Giustizia ed ogni altro suo spostamento  
in  locali  la  cui  ubicazione,  peraltro,  per  intuitive  ragioni  di  sicurezza,  dovrebbe  essere  assolutamente  
riservata…omissis”.

Successivamente il M.llo BOCHICCHIO responsabile della vigilanza presso il palazzo di Giusitizia di Potenza, 
a specifica richiesta del Procuratore, relazionava quanto segue: 

Informativa di servizio redatta in data 14 dicembre 2006 da Bochicchio Domenico.

Il sottoscritto Mar.llo BOCHICCHIO Domenico, in qualità di responsabile del servizio di vigilanza svolto 
dall’istituto “LA RONDA” presso il  Palazzo di Giustizia di Potenza, con riferimento alla Vs.  richiesta di 
informazioni aderiva, dopo aver acquisito tutte le notizie utili da parte di tutte le guardie giurate abitualmente 
in servizio presso codesto Palazzo di Giustizia, con la presente dichiara quanto segue:

“…da  circa  tre  mesi,  il  sig.  MARTINELLI  Marco,  con  cadenza  quasi  giornaliera  entra  nella  struttura  in  
compagnia del Sig. LANZALONE Giovanni, dipendente del Ministero della Giustizia, con mansioni di autista.

Si dichiara altresì che il sig. MARTINELLI Marco, sempre in compagnia del sig. LANZALONE, è stato visto,  
oltre che nei normali piani aperti al pubblico, anche nei locali adibiti a garages ed archivi, locali questi il cui  
accesso è vietato a persone non autorizzate.

Si specifica inoltre inoltre che in gran parte delle occasioni il sig. MARTINELLI è entrato nel Palazzo a bordo  
di auto condotte dal sig. LANAZALONE , auto sia personale, che di servizio 8auto blindate preposte alla  
tutela di magistrati…” 

Dalla  suddetta  relazione emergeva  l’illecito  utilizzo  da  parte  della  d.ssa  GENOVESE  dell’autovettura  di 
servizio, sulla quale risultava viaggiare illegittimamente proprio il predetto MARTINELLI Marco. 
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Tali atti venivano acquisiti presso la Procura Generale di Potenza. Gli stessi risultavano essere allegati ad 
una relazione del procuratore Generale dott. TUFANO, datata 27.04.2007, con la quale lo stesso ricollega 
quanto relazionato dal dott. MONTEMURRO al “livello di scontro ormai raggiunto all’interno della procura 
della  Repubblica  di  Potenza”,  giustificando  nel  contempo  l’accaduto  con  il  fatto  che  LANZALONE  è 
“notoriamente e da lunghi anni addetto alla conduzione delle auto di servizio anche blindate utilizzate dal 
sostituto Felicia Genovese”. Tale relazione fa seguito all’audizione del 19.03.2007 innanzi al CSM. Lo stesso 
nel prosieguo della relazione si riserva con atti separati di informare i competenti organi disciplinari dei 
fatti  connessi  al  rilevato  uso  improprio  dell’autovettura  di  servizio.  Anche  se  da  quanto  emerge 
sicuramente in ritardo rispetto al verificarsi dei fatti cristallizzati con relazioni richiamate (cfr. all.to n.27)

Proseguendo nell’esame della relazione depositata dal dott. MONTEMURRO si segnala, che in merito al 
“memoriale del RIVIEZZI”, depositato dal LAVECCHIA al Tribunale di Catanzaro, si evidenzia che è lo stesso 
esaminato ed allegato all’informativa  di  polizia  giudiziaria,  redatta  dall’ex  Nucleo Provinciale  di  Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, di cui al  P.P. 1515/04 -21 – Procura di Catanzaro, già 
depositata alla S.V. Ill.ma, unitamente a tutta una serie di denunce redatte contro il dott. Montemurro, che 
secondo l’ipotesi  accusatoria  emersa dalle  indagini e sostenuta dalla  S.V. Ill.ma con appositi  decreti  di 
perquisizione a carico di numerosi soggetti, tra cui lo stesso RIVIEZZI, erano finalizzate a delegittimare e 
destabilizzare  rispettivamente  l’operato  del  dott.  MONTEMURRO  e  di  alcuni  appartenenti  alle  forze 
dell’ordine   ed  il  processo  denominato  “BASILISCHI”  nella  fase  dibattimentale  innanzi  al  Tribunale  di 
Potenza per reati di cui all’art.416 bis.  

Oltre agli elementi di riscontro già indicati in precedenza se ne riporta, di seguito, un ulteriore con riguardo 
al  comportamento  del  Lavecchia  Domenico,  brigadiere  dei  Carabinieri  in  servizio  a  Tricarico  (PZ), 
relativamente  alla  vicenda  che  aveva  interessato  Don  Marcello  Cozzi,  per  la  quale  lo  stesso  dott. 
MONTEMURRO nella sua relazione indica quanto segue: “…….OMISSIS. A questo va aggiunto inoltre che il  
citato Lavecchia Domenico di recente si è reso responsabile di reiterate pressioni sul conto di Don Marcello  
Cozzi (responsabile del centro anti-usura e presidente del C.E.S.T.R.I.M), perché rivelasse a lui i contenuti dei  
colloqui avuti dallo stesso nel carcere di Paliano con il Cappiello Gennaro e ancora perché rivelasse in quale  
contesto  inserire  le  nuove  iniziative  “giudiziarie”  della  famiglia  Claps  presso  la  Procura  di  
Salerno…..OMISSIS”.

A tal  proposito si  citano,  di  seguito,  le  dichiarazioni  direttamente rese innanzi  alla  S.V.  Ill.ma,  da Don 
Marcello COZZI, in data 12.05.2007. Altresì, si mette in evidenza che le dichiarazioni di Don Marcello COZZI 
vertono principalmente su fatti da lui conosciuti ed inerenti la scoparsa di Elisa Claps. Pertanto, tutto ciò 
indicato  è  direttamente  collegato  a  quanto  già  indicato  in  precedenza  in  merito  a  tale  vicenda.  Don 
Marcello COZZI nel corso delle sue dichiarazioni ha inteso riferire quanto segue: 

 Dichiarazioni rese da Don Marcello Cozzi, nato a Potenza il 24.12.1963, domiciliato ivi alla via Circotti 
n.31/f, prete, presidente associazione CE.ST.RI.M.

 “……OMISSIS.  COZZI  Marcello –  Io  premetto  che  da  anni,  con  questa  associazione,  noi  lavoriamo  
nell’ambito dell’educazione alla legalità, abbiamo precedenti di antiusura, quindi sono argomenti per noi  
non nuovi  perché ci  stiamo da almeno dieci  anni,  minimo dieci  anni.  E  in  questi  anni  noi  abbiamo,  io  
personalmente ho iniziato a farmi l’idea che qui in Basilicata non fosse tutto rose e fiori,  che qui e lì  ci  
stavano problemi di criminalità organizzata, ma anche di altro. Nel dettaglio, queste mie sensazioni, queste  
mie percezioni, incominciano a trovare riscontro – per quanto io possa dire – insomma sono cose riscontrate  
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qualche anno fa. Io ho in mano questi appunti che ho preso quando ultimamente ho iniziato a capire che  
forse era meglio – anche per ordinarmi le idee – era meglio mettere per iscritto le cose che mi accadevano  
perché forse, guardando gli avvenimenti dopo, il quadro è probabilmente più chiaro.  Salto tutto e arrivo  
nella primavera - estate del 2003. Primavera - estate del 2003 io vengo avvicinato da un imprenditore di  
Potenza il quale mi avvicina perché dice che ha qualcosa da dirmi in merito alla vicenda di Elisa Claps. Lui ha  
bene in mente che cosa è successo ad Elisa Claps, gli hanno riferito bene che cosa è successo ad Elisa quel  
12 settembre del ’93, mi dice che quel giorno Danilo RESTIVO ha portato ELISA (quella domenica mattina),  
ha portato Elisa all’interno di palazzo Goffredo che all’epoca era un cantiere, lì ha cercato di abusare di  
Elisa, la cosa è andata male, Elisa, insomma, è caduta accidentalmente, ha sbattuto il capo, è morta. Danilo  
ritorna  a  casa,  dice  tutto  al  padre  e  il  padre  telefona,  dice  questo  imprenditore,  telefona  al  dottor  
CANNIZZARO – erano amici Maurizio RESTIVO e il dottor CANNIZZARO – chiedendo al dottor CANNIZZARO  
di aiutarlo in questa situazione così urgente. Il dottor CANNIZZARO, dice ancora l’imprenditore, si mette in  
contatto con Pinuccio GIANFREDI, il quale viene messo al corrente della cosa. CANNIZZARO chiede il favore  
a  Pinuccio  GIANFREDI:  “Guarda  è  successo  questo,  cerca  di  far  sparire  il  corpo,  vediamo un po’  cosa  
possiamo  fare”.  Pinuccio  GIANFREDI  mette  in  movimento  due  suoi  uomini,  che  sarebbero  i  fratelli  
NOTARGIACOMO – che erano i titolari di questa autofficina dove GIANFREDI aveva un suo ufficio – e questi  
due uomini, prendono il corpo, non entra nel dettaglio questo imprenditore, comunque prendono il corpo e  
siccome loro disponevano di acido in quel periodo, Elisa viene fatta sparire nell’acido. La prima volta, nella  
primavera - estate del 2003, questo imprenditore mi racconta queste cose non entrando molto nei dettagli,  
però per sommi capi mi dice queste cose. Ora, conoscendo io la vicenda di Elisa, ma soprattutto conoscendo  
anche altre vicende – per le attività che faccio, per il fatto di essermi interessato dell’omicidio GIANFREDI,  
per aver letto qui e lì, anche per aver approfondito quelle vicende – non dico mi sono messo in allarme, però  
ho iniziato a riflettere su quello che mi ha detto questo imprenditore. Ho iniziato a riflettere semplicemente  
per il fatto che certe cose potevano saperle soltanto persone del mestiere. Cioè, voglio dire, certe cose si  
potevano sapere… – come, per esempio il fatto che i fratelli NOTARGIACOMO disponessero di acido – …lo  
poteva sapere soltanto chi era in quell’ambiente, lo poteva sapere, che ne so, il magistrato che ha lavorato  
su questo, lo potevo sapere io, ma semplicemente per il fatto che mi sono preso la briga in questi anni di  
approfondire certe questioni, ma un imprenditore che fa tutt’altro nella vita io mi son chiesto subito: come 
fa a sapere queste cose nei dettagli? Passi anche l’amicizia fra RESTIVO e il dottor CANNIZZARO – perché di  
questa amicizia se ne è sempre parlato nella vicenda della scomparsa di Elisa Claps, quindi lì  era anche  
immaginabile  –  ma  come  faceva  a  sapere  tutto  il  resto?  Come  faceva  a  sapere  dell’amicizia  fra  
CANNIZZARO e  GIANFREDI?  Erano cose  che  magari  all’epoca  –  dieci  anni  fa,  all’epoca  dell’omicidio  –  
GIANFREDI, leggendo sui giornali, poteva sapere, però, nei dettagli di certi rapporti… Insomma, voglio dire,  
mi sono chiesto subito: come fa a sapere certe cose? Qualche mese dopo (ottobre, novembre), io vado alla  
DIA di  Salerno e vado a riferire  in  un colloquio informale quello che mi era accaduto.  Loro mi dicono:  
“Vabbè, cerca di convincerlo a venire a questo personaggio, vediamo un poco se è vero quello che dice”. Lui  
sparisce, questo personaggio sparisce, nel senso che non mi cerca più, io non lo cerco, cerco di contattarlo,  
però è sempre molto evasivo. Ritorna da me nel giugno successivo, siamo nel giugno 2004, lui mi telefona,  
prende un appuntamento – perché noi abbiamo un centro antiusura, una fondazione antiusura – e prende  
un appuntamento,  quindi  per  tutt’altro,  questo nel  giugno 2004.  Io  però,  a  quel  punto,  quando lui  mi  
telefona, lo faccio attendere, cioè voglio capire se la storia che lui mi ha raccontato qualche mese prima è la  
storia che in  definitiva lui  mi ha raccontato,  perché magari  si  era inventato quella  storia perché il  suo  
obiettivo era venire alla fondazione antiusura e prendere soldi. Quindi io non gli do subito l’appuntamento,  
aspetto un attimino, mi segno il suo numero di telefono e dico: “Guarda, poi io ti contatterò”. Nel frattempo 
succede (nel mese di luglio del 2004), succede quello che tutti quanti sappiamo; CAPPIELLO viene arrestato,  
si viene a sapere di RESTIVO coinvolto nella vicenda dell’omicidio della sarta in Inghilterra. Dopo questa  
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estate così piena di avvenimenti, nel settembre del 2004 io mi incontro con questo imprenditore, lo ascolto  
di nuovo, ma soprattutto io ascolto la sua storia, cioè lui mi parla delle sue situazioni debitorie, solamente  
questo, non approfondisco quella storia. Qui apro e chiudo una parentesi. Le persone che vengono da noi  
non  vengono  dinanzi  ad  un  magistrato,  quindi  vengono  da  noi  e  il  nostro  compito  non  è  quello  di  
interrogarle, è di ascoltarle, quindi io lì voglio aspettare che sia lui a ritornare su quella vecchia storia che mi  
ha detto un po’ di mesi prima. In quel colloquio avuto nel settembre del 2004 lui non ritorna su quella storia  
e a me va bene così.  Nell’ottobre del 2004, quindi un mese dopo, io vengo contattato dalla compagna  
attuale di CAPPIELLO, la quale mi telefona dicendomi, insomma, mi racconta di Rino, dice: “Ha subito una  
ingiustizia, ora si trova al carcere di Paliano, io so chi tu sei, fai le tue battaglie…”. Insomma in poche parole:  
“Perché non lo vai a trovare? Lui ha tantissime cose da dire, lo sta dicendo a mezzo mondo, ma nessuno gli  
vuole credere”. Io non ho problemi, lo faccio anche con altri detenuti, giro per le carceri, quindi… Certo  
questo attira un po’ anche la mia curiosità, cerco di capire anche conoscendo le storie di questa regione.  
Quindi  io  vado a  trovare  Rino,  vado a  trovare  Rino  nell’ottobre  del  2004 e  facciamo una lunghissima  
chiacchierata. Io vengo autorizzato a fare questa chiacchierata con Rino CAPPIELLO e poi dico sia a chi mi  
ha autorizzato qui, sia ai magistrati qui, sia a Rino io faccio capire con molta chiarezza: “Guardate, io quello  
che sento non lo dico”, cioè non è che io lo sto confessando, non è che l’ho confessato, però anche per una  
questione  di  rispetto.  A  dire  il  vero  però  il  motivo  era  un altro  –  è  anche questo,  non  c’è  bisogno di  
confessare per tenere il segreto delle cose che ci si dice – il motivo era anche un altro: il timore di poter  
essere strumentalizzati da un lato e dall’altro. Perché anche dal lato della magistratura? Non lo so. O forse  
perché probabilmente di certi magistrati non mi fidavo più di tanto? Voglio essere più chiaro. Perché chi mi  
aveva autorizzato, oltre a MONTEMURRO e GALANTE, quella mattina che io ebbi l’autorizzazione anche a  
voce, c’era anche la dottoressa GENOVESE e sapevo anche in partenza che tipo di rapporti c’erano fra la  
GENOVESE e Rino CAPPIELLO per la vicenda del dottor CANNIZZARO. Quindi non volevo, in ogni caso, essere  
usato da nessuno, neanche da Rino CAPPIELLO il quale, alla fine del colloquio mi dice: “Adesso spero che le  
cose che ci siamo detti tu le possa dire pubblicamente”. E io dissi a Rino: “No, queste cose non le dico per  
rispetto a te”. Nel novembre – il mese dopo, all’inizio del novembre – qui scatta questa inchiesta “Iena 2”.  
Cosa succede? Succede che un quotidiano locale, la Nuova, all’epoca era la Nuova Basilicata, mi chiama  
perché vuole farmi una intervista: il tuo pensiero sulla situazione della criminalità in Basilicata. Io allora  
cosa faccio? Dico: “Okay vengo, vengo in redazione, facciamo una bella intervista”.  Mi sento però prima 
con Gildo Claps, il fratello di Elisa, al quale racconto dell’imprenditore (lo avevo già raccontato) e dico a  
Gildo: “Gildo, io faccio una cosa… – siccome il fatto raccontatomi dall’imprenditore ancora non era uscito  
fuori,  me lo  tenevo ben segreto –  …io faccio  una cosa,  io  lo  butto lì,  l’importante  è  buttare l’amo,  
vediamo poi se qualcuno se ne accorge, vediamo un po’ se si muove qualcosa, nel momento in cui io dico  
ho saputo qualcosa di nuovo io non entro nel dettaglio, però vediamo, nel momento in cui io dico che ho  
saputo qualcosa di  nuovo sulla  vicenda di  Elisa,  vediamo se qualcuno se  ne accorge,  se  qualcuno si  
arrabbia, se qualcuno mi chiama. Che ne so!”. Vado a fare questa intervista. La Nuova Basilicata riserva  
all’intervista tre grandi pagine, quindi fanno un forum su questa intervista e ad un certo punto di queste  
intervista loro mi chiedono del colloquio con il CAPPIELLO, erano tre giornalisti e mi chiedono del colloquio  
con il  CAPPIELLO. Io  dico:  “Abbiamo fatto una lunga chiacchierata,  però non posso dire  niente  perché  
insomma  c’è  il  segreto”.  Dopodiché  inevitabilmente  mi  fanno  una  domanda  sul  caso  di  Elisa.  
Inevitabilmente io lì prendo la balla al balzo, ne approfitto e dico: “Beh, è una vicenda complicata. Certo, se  
dovesse essere vero quello che ho saputo un po’ di tempo fa, qui lo scenario cambia un’altra volta, però mi  
riservo adesso di non dire niente perché voglio far maturare alcune cose e poi magari nelle sedi opportune  
poter riferire”. Dico soltanto questo. Passano tre o quattro giorni – siamo nel dicembre, inizi del dicembre  
2004 – passano tre o quattro giorni, una mattina io, ricordo perfettamente, dovevo partire per Roma, mi  
chiama il  dottor GALANTE che mi vuole vedere urgentemente.  Ho detto:  “Vabbè, io rinvio la  partenza,  
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dovevo partire alle nove, io passo per la Procura, vengo un attimo e poi…”. Quando lui mi telefona io penso  
che quel colloquio urgente lui lo voglia fare in merito a questa inchiesta Iena 2, perché comunque all’interno  
dell’inchiesta  ci  sono  anche  personaggi  vittime  di  usura  che  sono  passate  nei  nostri  centri,  quindi  io  
immagino che mi voglia vedere per chiarimenti. Quando io arrivo in Procura entro nella stanza del dottor  
GALANTE, mi accorgo subito che non era per quello e capisco perché mi ha chiamato, perché appena entro  
nella sua stanza ci sta anche la dottoressa GENOVESE e ricordo perfettamente che in quella occasione io ho  
conosciuto anche – lo ricordo perfettamente – ho conosciuto il dottor IANNUZZI che usciva dalla stanza,  
facciamo la conoscenza reciproca, dopo lui esce e io resto nell’ufficio del dottor GALANTE con GALANTE e  
con la GENOVESE. Quindi subito capisco che qualcosa si è mosso in merito a quelle due righe – io ho qui la  
fotocopia che appositamente vi ho portato – quelle due righe, giusto due righe che ho detto su quella novità  
che potrebbe esserci sul caso di Elisa. Il dottor GALANTE oltre la scrivania, io qui, la dottoressa GENOVESE di  
fronte a me, con dei faldoni così, anche fotocopie di giornali, di riviste. Appena mi siedo, subito parte in  
quarta la dottoressa GENOVESE. Io ora non ricordo bene i  dettagli,  il  contenuto di quel colloquio,  però  
ricordo il tenore di quel colloquio. Molto aggressiva, molto arrabbiata lei dice: “Noi ti abbiamo dato fiducia  
nel concederti, nell’autorizzarti il colloquio con CAPPIELLO, in sostanza tu ci hai tradito perché adesso tu hai  
riferito questa cosa nuova che avresti saputo sulla scomparsa di Elisa Claps, in effetti tu ti stai adoperando  
perché CAPPIELLO ti sta usando, cioè tu stai dicendo cose che ti avrebbe detto CAPPIELLO”. In poche parole,  
loro sostengono (anche il dottor GALANTE): “Guarda che CAPPIELLO è furbo, come ha depistato una volta  
può depistare anche una seconda volta. Tu lo fai ovviamente in buona fede, ma questa cosa che tu hai  
riferito, questa novità, te l’ha riferita CAPPIELLO”. Io la faccio parlare e dico: “Dottoressa no”. “Ora mi può  
dire che cosa le avrebbe detto… di che cosa si tratta?”. “Io non posso entrare nel dettaglio”, dico. “Però mi  
può dire almeno di quali persone si tratta?”. Beh, io allora lì dico – ve lo dico con molta chiarezza, lo faccio  
anche a posta, lo faccio anche a posta per vedere anche la reazione, perché purtroppo non possiamo più  
nasconderci dietro un dito – dico: “Beh, lo scenario cambia, lo scenario della scomparsa, tutto sommato  
pure i personaggi restano, quelli coinvolti una volta sono gli stessi”. E là lei, io ricordo perfettamente perché  
di fronte a me, lei in maniera molto aggressiva: “La dovete finire con mio marito… – io non faccio il nome –  
…la  dovete  finire  con  mio  marito,  abbiamo  sofferto  già  abbastanza,  basta  con  questa  storia,  troppe  
calunnie, poi lei parla sempre di coincidenze, basta con queste coincidenze, lei non si rende conto che è in  
mano a CAPPIELLO, lei è usato da CAPPIELLO…”. Ma fa vedere poi alcune riviste che lei aveva fotocopiato,  
mi fa vedere anche i faldoni di un processo che è in atto a Catanzaro per dimostrarmi che invece tutto  
stava andando a dimostrare che il CAPPIELLO era un calunniatore. Io la faccio parlare, a dire il vero ero  
anche molto arrabbiato per la sua aggressività, però la faccio parlare. Devo dire che il dottor GALANTE era  
molto imbarazzato, era molto imbarazzato, tanto è vero che il colloquio non era un colloquio perché era lei  
che  parlava  tra  me  e  lei,  mentre  il  dottore  GALANTE  entra  ed  esce  dall’ufficio  perché  era  davvero  
imbarazzato, lui probabilmente non si aspettava questo tipo di aggressione. Ad un certo punto, ora io so  
che  non  è  stato  CAPPIELLO  a  dirmelo,  dico  che  è  un’altra  persona  che  me  lo  aveva  riferito.  E  
allora:“CAPPIELLO ha mandato questa persona”, l’altra teoria. Io però so che non può essere CAPPIELLO ad  
avermi mandato quell’altra persona, perché quella persona e quell’imprenditore ad un certo punto mi parla  
anche contro CAPPIELLO, altro motivo per cui io mi sono preoccupato davanti alle esternazioni di questo  
imprenditore. Perché lui ad un certo punto mi dice: “Perché CAPPIELLO neanche è uno stinco di santo, cioè  
CAPPIELLO – mi dice questo imprenditore – è uno che tempo fa fece uccidere un ragazzo con una overdose”.  
Quindi uno che è mandato da CAPPIELLO mi parla addossandogli un omicidio! Mi sembra davvero troppo.  
Però io questo a loro, né alla GENOVESE né a GALANTE glielo dico.  Ad un certo punto la GENOVESE mi  
caccia l’articolo del giornale la Nuova, mi fa vedere dove io avrei detto che questa novità su Elisa viene  
fuori dal colloquio con il CAPPIELLO. E a questo passaggio io dico: “Dottoressa no, se lei legge bene…, è  
una sua ipotesi…, se lei legge bene io qui dico chiaramente che le cose non stanno come lei sta dicendo”.  
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Finisce lì, finisce lì. “Lei ha tradito la nostra fiducia…”. Va bene. Io poi esco da lì, parto, vado a Roma.  
Mentre sono in viaggio per Roma – io ricordo perfettamente tutti i passaggi – mentre sono in viaggio per  
Roma, io ricevo una telefonata sul telefonino dal Brigadiere La Vecchia di Tricarico dei Carabinieri con il  
quale io sono in rapporto da molto tempo, perché noi, fra le attività, abbiamo anche una casa protetta  
per ragazze vittime di tratta e loro, i Carabinieri di Tricarico, negli anni passati hanno lavorato in questo  
ambito, quindi ci hanno anche…, c’è stata una collaborazione con il Brigadiere La Vecchia, con il quale è  
nato  anche  un  rapporto  di  amicizia,  di  conoscenza  più  che  di  amicizia.  Lui  mi  telefona –  io  ero  in  
macchina, ero ormai nei pressi di Roma – mi telefona e mi dice: “Devo parlarti urgentemente”. Ho detto:  
“Mimmo guarda, io sono quasi a Roma, tornerò fra due giorni”. “Ma io come devo fare? Devo parlarti, è  
una cosa urgente,  è una cosa urgente, riguarda quell’amico che tu sei andato a trovare in carcere”.  
Guardate non lo so perché, non lo saprò mai dire perché, però in quel momento ho percepito che quello  
che lui voleva dirmi era collegato a quel colloquio che io avevo avuto un paio di ore prima. Se qualcuno 
mi dice: “Ma tu hai degli elementi?”. No, però non so, ma ho avuto la sensazione forte che riguardava quel  
colloquio.  Ho detto:  “Mimmo,  guarda,  io  ritornerò  fra  due  giorni”.  Lui  due  giorni  dopo mi  telefona,  è  
talmente assillante nella sua richiesta che quando io arrivo da Roma, la sera verso le sette e mezza otto, io  
arrivo direttamente qui in ufficio e lui mi aspetta qui e mi aspetta con una valigetta. Entriamo qui in ufficio,  
la sera alle otto, siamo soltanto io e lui, entriamo in ufficio da me, ci mettiamo di fronte, lui, appena si siede,  
dice: “Attento perché CAPPIELLO ti sta usando”. Ora io con lui ho un rapporto non di grande amicizia, però  
un rapporto tale che gli avrei voluto dire: “Chi te le ha dette queste cose?” Però l’ho fatto parlare. Lui caccia  
la valigetta, mi caccia faldoni, i verbali del processo di Catanzaro per dimostrarmi: “Guarda che CAPPIELLO  
è un calunniatore, io ho la prova che CAPPIELLO è un calunniatore, ti sta usando, qua e là…”. Io lo faccio  
parlare e dico: “Mimmo, ma tu queste cose da dove le evinci?”. E lui mi caccia quell’articolo, quei tre fogli e  
ricordo che vicino a quei tre fogli ci stava un appunto fatto a penna, che era lo stesso che io avevo visto su  
quella fotocopia mostratami dalla GENOVESE tre giorni prima, magari era una fotocopia della fotocopia,  
non lo so, però…

P.M. dott. De MAGISTRIS – Prego prego…

COZZI Marcello – …però insomma…, io lo faccio parlare, anche un po’ sconcertato, perché fino alla fine io  
volevo convicermi che lui fosse fuori da tutto questo no, quindi rimango un po’ deluso. Poi gli ho detto:  
“Mimmo, mi puoi dimostrare da dove evinci questi tuoi collegamenti, CAPPIELLO che avrebbe detto che…”  
“E guarda qui è chiarissimo”. “Ma non è chiaro, non è assolutamente chiaro”. Allora lui lì si arrampicava  
sugli  specchi,  ma era talmente  evidente,  ripeto non ho elementi  in  mano per dire  questo,  sono quelle  
sensazioni che ti vengono, perché lui riferiva cose che gli erano state dette. Mi lascia anche dei verbali del  
processo di Catanzaro: “Tu devi capire chi è CAPPIELLO, devi capire chi è CAPPIELLO”. Questo andava a  
confermare anche una idea che io ho avuto su Mimmo LA VECCHIA da un po’ di tempo a questa parte. Da  
tempo lui mi telefonava, mi chiedeva: “Ma il caso di Elisa, perché non facciamo in modo che ritornino qui le  
indagini,  le  conduciamo un’altra  volta  noi…”,  faceva continuamente… Se  devo anche qui  dire  una mia  
sensazione – che non ha nessun significato ma la dico – se devo dire che secondo me lui è uno in buona fede  
usato, io devo dire che lui è uno in buona fede usato. Non lo so, anche qui non ho elementi in mano, però  
devo dire fortemente questo. Il contrario sarebbe l’ennesima delusione, il contrario, cioè in cattiva fede che  
mi raggira,  sarebbe l’ennesima delusione.  Ma non ci voglio pensare. Fatto sta che davanti  a  questo io  
prendo una decisione, siamo arrivati nel settembre del 2005. Questo è accaduto nel dicembre 2004, quindi  
faccio  passare  un  bel  po’  di  mesi,  perché  tantissime cose  comincio  a  metterle  insieme,  è  da  lì  che  io  
incomincio  a  mettere  insieme  anche  le  date.  Settembre  2005  io  prendo  appuntamento  con  questo  
imprenditore, lo faccio venire qui, faccio una cosa che forse non si deve fare, però, siccome già una volta su  

397



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

questo ricordo che CAPPIELLO mi disse: “Mi hanno fregato”, perché CAPPIELLO mi diceva sempre in merito a  
quello che gli disse questo famoso Memoni sull’incontro fra CANNIZZARO e RESTIVO: “Io non lo so se è vero,  
io riferisco quello che mi ha detto Memoni poi può anche non essere vero…”, mi ha fatto sempre riflettere  
questo. Ora, siccome io non voglio passare per un millantatore, per uno che è all’interno di chissà quali  
meccanismi strani, io lo registro e in questa cosa qui mi metto un registratore. Quando io incontro questo  
imprenditore parliamo di altro, della sua vicenda, però io poi lo porto sulla vicenda che lui mi raccontò un  
bel po’ di tempo prima. Avevo bisogno di distrarlo perché non volevo poi essere smentito, anche perché  
conosceva troppe cose, era troppo strano questo personaggio. E lui non solo conferma quella vicenda, un  
drogato gli avrebbe riferito in punto di morte tutta quella storia, quel drogato, sarebbe stato lo stesso  
CAPPIELLO ad aver riferito, CAPPIELLO avrebbe riferito di questo tossico in punto di morte, avrebbe riferito:  
“Guarda che quella mattina è successo questo, questo e questo…”, perché questo tossico avrebbe ospitato  
probabilmente a casa sua CAPPIELLO in un momento in cui CAPPIELLO si è reso irreperibile o meglio ha  
voluto far perdere le sue tracce ed è stato a casa di questo qui. Anche questa è una cosa che mi sembrava  
strana perché io sapevo che il CAPPIELLO in effetti per un po’ di tempo si era reso irreperibile, quindi anche  
qui  mi  sembrava  abbastanza  verosimile  questa  cosa.  Io  registro  tutto  registro,  anche  quando  questo  
imprenditore mi dice cose che non c’entravano niente, quando lui mi dice anni fa che era stato vittima di  
usura, vittima di usura viene indirizzato da un usuraio, lui vuole andare a farsi prestare i soldi da questo  
Pinuccio GIANFREDI, poi gli consiglia un tale Tedesca, che è quello a cui poi GIANFREDI avrebbe invece preso  
la casa per usura (è la casa in cui abitava GIANFREDI…)…”Non andare da Pinuccio – gli dice questo qui –  
perché lui è legato alla ndrangheta, è legato ai siciliani, e poi perché lui è legato a personaggi importanti, è  
uno che ti strozza, vai da un altro” e lo conduce da Gigino TANCREDI, un altro usuraio di Potenza. Lui si  
rivolge a TANCREDI, viene messo sotto usura, viene portato allo strozzo, alla fine non ce la fa più – parliamo  
di metà anni 90 – e ad un certo punto lui  si  decide e va a denunciare TANCREDI dai Carabinieri.  Va a  
denunciare TANCREDI e dopo una settimana però alcuni personaggi arrivano nel suo ufficio, lo mettono giù  
di brutto, lo lasciano a terra e lo costringono ad andare dai Carabinieri a ritirare la denuncia. Lui non aveva  
detto a nessuno di aver denunciato, quindi mi diceva era confermata la voce – questo è quello che lui mi  
dice – voce che poi  qui  a  Potenza circola da tempo,   che TANCREDI è uno che ha amicizie  altolocate,  
all’epoca si  parlava di  una amicizia  forte  fra  TANCREDI  e  all’epoca  il  comandante  della  compagnia  di  
Carabinieri. Fatto sta che lui è costretto a ritirare questa denuncia. Non ne vuol più sapere di giustizia, di  
denunce, per cui quando io gli presento anche lontanamente la prospettiva di denunciare per l’usura che lui  
sta  subendo,  lui  neanche  lontanamente  ci  pensa.  Fatto  sta  che  lui  mi  dice:  “All’epoca  la  città  se  la  
dividevano  in  cinque:  GIANFREDI,  CANNIZZARO,  TANCREDI,  POSTIGLIONE…,  no  POSTIGLIONE  chiedo  
scusa, MARTORANO. Qui ritorno alla mia riflessione fatta un po’ di tempo prima. Un imprenditore che si  
alza la mattina a caccia di soldi come fa a sapere queste cose? O c’è dentro più di quello che io possa  
immaginare oppure questo è uno che studia tutti i verbali che trova dappertutto, perchè altrimenti sarebbe  
davvero una strana coincidenza. Io registro, registro tutto, il mese successivo, ottobre, mi presento un’altra  
volta alla DIA di Salerno, presento questa cassetta, faccio verbalizzare quello che ho registrato con questo 
imprenditore. Devo dire che nel mese di dicembre io vengo chiamato dalla DIA per approfondire, adesso  
non ricordo bene e viene chiamato anche insieme a me anche questo imprenditore, il  quale, con mia  
sorpresa, conferma tutto, quindi diciamo che è stata inutile la mia registrazione, però conferma tutto.  
Questa è la vicenda che nel dettaglio mi ha coinvolto direttamente e che mi ha portato rogne. La vicenda  
finisce qui perché poi non so che fine ha fatto quello che io ho detto a Salerno.  Poi ad un certo punto,  
quando ho visto che non si muoveva più niente, siccome in questo paese è vero soltanto ciò che esiste  
all’apparenza e non quello di cui nessuno parla, io prendo tutto quello che avevo in mano, vado su, da  
Federica  Sciarelli  e  dico:  “Guarda,  qui  queste  cose  o  le  facciamo uscire  fuori  dai  confini  della  regione,  
altrimenti  siamo punto  e  daccapo”.  Ed  è  partito  poi,  devo dire  meno male,  “Chi  l’ha  visto”  con tutto  
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questo… Se devo ancora dire la sensazione riguardante il mio operato, la mia attività, qui devo dire che  
sempre più terra bruciata ho intorno da parte delle istituzioni. Quando io dico istituzioni, dico, per carità,  
senza voler accusare nessuno, ma sono delle sensazioni. Vengo ostacolato da sempre in questo dal Prefetto  
di questa città, per certo io sono anche stato dal sottosegretario Ettore Dosato a chiedere se era lecito o  
illecito quello che ha fatto il Prefetto ultimamente. Noi abbiamo qui una situazione di usura che è dilagante,  
non è grande criminalità, è una usura dilagante, sistematicamente lui deve smentire quello che io dico a  
proposito dell’usura, sistematicamente il Prefetto di Potenza…

P.M. dott. De MAGISTRIS – L’attuale Prefetto?

COZZI Marcello – L’attuale Prefetto, Mauriello,  sistematicamente mi richiama all’ordine ogni qual volta  
faccio presente che in questa regione ci sono stati clan e ci sono affiliati con tanto di nome e cognome alla  
ndrangheta, lui ha fastidio, non vuole assolutamente che qui si parli di mafia. Ma l’ultima è la più grossa,  
perché l’ufficio del commissario antiracket e antiusura – fecero questa campagna di informazione contro  
l’usura e il racket – manda i tabulati delle persone che telefonano al numero verde, li manda a tutte le  
prefetture, magari loro sono i loro tramiti e ci possono aiutare. Lui mi chiama, intanto mi dice una cosa –  
questo accade nel gennaio scorso, tralascio tanti altri particolari perché non finiremo più – lui mi dice: “Tu  
in  questi  anni  parli  di  usura  ma  non  ci  hai  mai  dato  una  segnalazione,  non  ci  hai  mai  fatto  una  
segnalazione”. Io dico al Prefetto: “No, io le segnalazioni le ho fatte, le ho fatte e referenti ne abbiamo”. Io  
non sono un investigatore e non posso neanche tradire la fiducia delle persone che vengono da me, per cui  
io ho un referente, un conoscente, ho costruito un rapporto di amicizia con chi di dovere alla Polizia, con chi  
di  dovere  coi  i  Carabinieri,  con  chi  di  dovere  alla  Guardia  di  Finanza,  non  vado  ai  vertici,  con  questi  
cerchiamo di intersere delle relazioni anche di collaborazione. Lui dice: “No, tu devi andare ai vertici”. “Ma  
io non ci posso andare ai vertici perché – gli spiego – io non faccio il magistrato”. “Ora lei mi deve dire – mi  
dice – chi sono le persone con cui lei si rapporta nella Polizia, nella Guardia di Finanza”. “Io questi nomi –  
dico a lui – non glieli dico”. “No, lei mi deve dire questi nomi, perché allora vuol dire che sono loro che non  
fanno il loro dovere”. Allora io cerco di fargli capire che non sono investigatore, se c’è una persona che mi  
dice Tizio e Caio, io dico all’amico che ho in Polizia o nei Carabinieri, dico: “Guarda, verifica se questo Tizio e  
Caio è un nome che ti è noto”. “E allora se lei non fa questi nomi vuol dire che lei si inventa tutto”. Siamo a  
questi livelli con il Prefetto! Io dico al Prefetto: “Io ho un data base che ho raccolto in questi anni di attività,  
ho un elenco di  circa  trecento nomi  che  abbiamo raccolto  in  tutte  le  storie  che  sono circa  settecento  
ascoltate in questi anni, lo abbiamo fatto appositamente per capire se qualche nome lo troviamo in più  
storie, lì dove noi riscontriamo che in più storie troviamo questi nomi, ci rendiamo conto che c’è qualcosa  
che  non  va”.  Punto.  Una  settimana  dopo  c’è  stata  l’inaugurazione  dell’anno  giudiziario  e  durante  la  
relazione il Procuratore Generale TUFANO dice a chiare lettere: “C’è chi in questa terra semina allarme  
inutilmente riguardo alla presenza dell’usura, per favore qualcuno ascolti questa persona… – senza mai fare  
il mio nome ma era evidente e chiaro – …anche perché una fonte autorevole mi dice che questo non fa  
segnalazioni”. Io lo so chi era questa fonte autorevole, perché anche altre volte è successo. Stessa trafila. 
Posso anche passarci sopra, posso anche pensare che questo rientra in un rapporto istituzionale che non  
condivide il mio operato, però poi quando io, una settimana dopo, vengo chiamato dal Questore di questa  
città su questi fatti e il Questore mi dice, in maniera molto forte: “Dobbiamo collaborare, lei è uno che si  
prodiga,  lei  deve collaborare  con noi…”,  io  lì  faccio  presente e  lo  dico anche apposta:  “Io  alcuni  nomi  
eccellenti che da sempre girano come noti usurai, anche collegati a certe organizzazioni criminali… – io lo  
dico a lui appositamente – …io li vado a fare a quattrocento chilometri da qui perché qui non mi fido più di  
nessuno”. E lì lo dico anche perché dico: “Se questo è in buona fede incassa, se non è in buona fede è bene  
che lo  sappia,  è bene che sappia che io so alcuni  nomi perché è vero,  perché è vero”. Mi riferivo,  per  
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esempio a TANCREDI, mi riferivo a tanti personaggi che sono collegati ad onorevoli, insomma… Lui fa: “Ma  
io le metto intorno una squadra, persone fidate, persone fidate, persone fidate”. Entra nella stanza, fra  
queste  persone fidate,  anche la  dottoressa  FASANO,  il  capo della  mobile.  Quando entra  la  dottoressa  
FASANO, il capo della mobile, mi cadono le braccia – ancora una volta volevo fidarmi del Questore – perché  
tra questi  nomi eccellenti ci sta un amico intimo del marito della dottoressa FASANO che è l’onorevole  
Margiotta. Ora io dico, ma come faccio io a dire alla dottoressa FASANO certi nomi quando so che poi al  
congresso della Margherita, introduzione dell’onorevole Margiotta dice: “Chi più di me vi può dire che in  
Basilicata non c’è criminalità organizzata”. Se ero lì io avrei risposto: “Ma perché chi più di te? Perché sei un  
magistrato? Cosa vuol dire: chi più di te?” Allora devo pensare che tua moglie ti viene a dire tutto quello che  
accade in quell’ufficio. Non finisce lì, perché la cosa che io dico a chiare lettere, che mi ha fatto saltare sulla  
sedia, è quando poi facciamo questo colloquio con la dottoressa FASANO, c’era anche l’ispettore Di Tolla  
che mi guarda come per dire: “Non ci fare caso”, cioè noi ci guardiamo e ci capiamo soltanto con gli occhi,  
io non lo conosco, non lo conosco se non di vista, però capisco che cosa mi vuole dire. Dottoressa FASANO:  
“Poi dobbiamo collaborare, lei ci deve mettere a disposizione il suo data base, noi dobbiamo conoscere,  
dobbiamo capire…”. Poi io – non so se questo lo posso dire, però lo dico – una settimana dopo inizio a  
verbalizzare, no, avevo già iniziato a verbalizzare, in quel periodo avevo già cominciato a verbalizzare con  
MONTEMURRO,  perché  oltre  a  questo  anche  MONTEMURRO  mi  chiama:  “Guarda  qui  è  meglio  che  
verbalizzi tutto, in modo tale che tu sei a posto, nessuno ti può accusare che ti inventi le cose, viene a fare  
nomi e cognomi”……OMISSIS

P.M. dott. De MAGISTRIS – Quant’è durato quel colloquio con la GENOVESE nella stanza di GALANTE? Più o  
meno se lo ricorda?

COZZI Marcello – Una abbondante mezz’oretta, una abbondante mezz’oretta.

P.M. dott. De MAGISTRIS – Una abbondante mezz’oretta. Va bene.

M.llo MUSARDO – Un’altra cosa.

P.M. dott. De MAGISTRIS – Diamo atto che poi acquisiamo la copia di questo articolo del quale ha parlato  
don  Marcello…..OMISSIS”. (cfr  all.to  n.  21  all’infotmativa  di  polizia  giudiziaria  n.17036/G.T.ECO  del 
01.06.2007)

In  data  17.05.2007,  a  seguito  di  specifica richiesta formulata da Don Marcello  COZZI,  militari  di  questo 
Comando provvedevano a raccogliere le ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso; di seguito si ripetono:

“…….OMISSIS. Don Marcello COZZI – Sì, volevo riferirmi al colloquio avuto quella mattina - di cui vi ho già  
parlato nell’altro incontro, nell’altro colloquio - quell’incontro avuto con la dottoressa GENOVESE e con il  
dottor GALANTE. E’ un passaggio che mi è sfuggito, ma io ritengo che (incomprensibile)… un passaggio  
fondamentale  di  quell’incontro.  Perché  l’altra  volta  dicevo,  e  lo  confermo,  che  mentre  la  dottoressa  
GENOVESE  mi  chiedeva  conto  di  quel  racconto  fattomi  da  quell’imprenditore,  il  dottore  GALANTE  era  
visibilmente imbarazzato e quindi entrava

e usciva dall’ufficio.

Maresciallo MUSARDO   – L’imprenditore ricordiamo chi era, Don Marcello?  

400



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

Don Marcello COZZI   – Era Pinuccio CORBO.  

Maresciallo MUSARDO   – CORGO?  

Don Marcello COZZI   – CORBO…  

Maresciallo MUSARDO   – CORBO, con la “B”…  

Don Marcello COZZI   – Con la “B”, “B” di Bologna. Mentre GALANTE era nella fase in cui lui sostava nella   
segreteria, quindi non era nella stanza e quindi non era presente al colloquio in quel momento tra me e la  
dottoressa GENOVESE, la dottoressa GENOVESE…   io chiedo alla dottoressa GENOVESE, più che chiedo dico   
alla  dottoressa  GENOVESE:  “Quindi,  insomma,  io  vorrei  capire  se  questa  persona  è  bene  che  io  la  
convinca  a  venire  a  verbalizzare  quanto  lui  sa  in  merito  alla  vicenda  che  mi  ha  raccontato…”  La  
dottoressa GENOVESE mi dice - non ricordo testualmente le parole però il succo è questo - mi dice che  
loro in famiglia per questa vicenda legata alla scomparsa di Elisa CLAPS, al coinvolgimento del marito,  
del dottor CANNIZZARO, avevano già sofferto abbastanza, avevano già avuto tanti guai e che quindi era  
consigliabile, era auspicabile il fatto che tutto venisse messo a tacere, in poche parole, cioè che questa  
cosa restasse lì, anche perché, ripeto, anche perché probabilmente si trattava dell’ennesimo depistaggio,  
dell’ennesima  calunnia  di  Rino  CAPPIELLO,  che  con  tutta  probabilità  aveva  potuto  usare  questo  
imprenditore,  per cui  non era il  caso -  in poche parole -  che questo imprenditore si  presentasse.  Io,  
davanti  ad  una cosa  del  genere,  sono  rimasto  un  po’  perplesso.  Allora,  quando è  ritornato  il  dottore  
GALANTE – chiaramente questo frase, questo colloquio con la GENOVESE su questo aspetto sarà durato  
giusto il tempo di un passaggio, domanda e risposta – ritorna GALANTE con questo suo continuare uscire e  
entrare dalla stanza, ritorna si risiede dietro la scrivania. A quel punto io lo faccio sedere allora io mi rivolgo  
a tutti e due, alla dottoressa GENOVESE e al dottore GALANTE e ad entrambi io chiedo, e questo me lo  
ricordo perfettamente, chiedo: “Allora, fatemi capire, io vorrei capire da voi adesso una cosa, vorrei un  
consiglio, se è il caso che io convinca questa persona a venire a verbalizzare, perché ho avuto l’impressione  
che qui mi è stato detto che forse non è il caso che si presenti”.  Quando il dottore GALANTE ha sentito  
questo, ha detto: “No, io questo non gliel’ho detto”. “No, ma poco fa, la dottoressa GENOVESE mi diceva  
una cosa del genere”. Allora lì, la dottoressa GENOVESE, ha fatto un passo indietro: “No, io questo non l’ho  
mai detto, ho voluto solamente dire che…” Cioè ha cercato di aggiustare la frase che mi aveva detto in  
precedenza. Il dottor GALANTE, invece, quando io avevo detto questa cosa, è scattato sulla sedia, cioè lui mi  
aveva detto: “No, no, io non sto dicendo questo, se lei riesce a convincere questa persona a verbalizzare  
tanto di guadagnato. Certo…”, poi continua il dottore GALANTE, quello che ho anche detto l’altra volta, “…
certo  che,  secondo  me,  resta  il  fatto  che  può  essere  una  persona  usata  da  CAPPIELLO,  l’ennesimo  
depistaggio e l’ennesima calunnia”. Quindi semplicemente questo volevo integrare, mi sembra importante  
perché, ripeto, quando non c’era GALANTE la GENOVESE mi ha detto chiaro e tondo: “E’ meglio che non  
viene…” Quando io glielo dico davanti al dottore GALANTE, il dottore GALANTE lì insomma era evidente, lui  
salta sulla sedia: “No, no, assolutamente io…”

Maresciallo MUSARDO   – Ma, lei che impressione si è fatta, cioè quando lei ha avuto il colloquio diciamo in   
privato con la dottoressa GENOVESE, la dottoressa GENOVESE lo diceva quasi come una forma di consiglio  
oppure cercava in qualche maniera un fare accomodante? Non lo so, che impressione ha avuto del modo 
con cui gliel’ha detto la dottoressa GENOVESE sto passaggio?

Don  Marcello  COZZI  –  I  consigli  della  dottoressa  GENOVESE  mi  sembravano  abbastanza  -  uso  una  
parolaccia  eh…  -  mi  sembravano  abbastanza  autoritari,  cioè  era  un  consiglio  dato  da  chi  in  quel  
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momento rivestiva un ruolo e ti faceva capire: “Non mettiamo nei guai… insomma, non è il caso, perché  
andiamo a mettere altra carne sul fuoco?” Quindi non so se definirlo un consiglio o una forte indicazione. 

Maresciallo MUSARDO – Una minaccia?

Don Marcello COZZI – No, non lo so che cosa si intende per minaccia. Cioè, se per minaccia si intende: “Se  
fai questo poi ne vedrai le conseguenze”  no! Però è una forte indicazione, ecco, è una forte pressione,  
una forte pressione. Non è il consiglio, che dice…

Maresciallo MUSARDO – Cioè lei si doveva tenere per lei quello che aveva saputo praticamente?

Don Marcello COZZI – Assolutamente sì, ecco. “E’ bene che queste cose… anche perché lei ha perso la  
nostra fiducia…”

Maresciallo MUSARDO – Ah… 

Don Marcello COZZI – “…anche perché lei ha perso la nostra fiducia. Noi le abbiamo fatto l’autorizzazione  
ad incontrare  CAPPIELLO,  per  tutta  risposta  lei  adesso mette  in  giro questa  storia e,  sarà che io  sono  
convinta che questa storia è una storia che CAPPIELLO ha montato ad arte servendosi di questa persona,  
per cui lei adesso se fa una cosa del genere che porta questa persona a verbalizzare, ritorniamo un’altra  
volta a quando CAPPIELLO tanti anni fa ha rimesso in mezzo me e mio marito sulla vicenda di Elisa CLAPS.  
Per cui, quello che io direi, non lo facciamo venire”. In poche parole. Questo era chiaro, poi magari le parole  
usate non sono state queste, ma era chiaro il messaggio della dottoressa GENOVESE. Così come era chiaro,  
ripeto, l’imbarazzo del dottore GALANTE. E’ chiaro, lui dice: “No, io questo non l’ho mai detto, no io…”  
“Dottore, questo me l’ha detto la dottoressa GENOVESE”. E lei dice: “No, no, io questo non l’ho mai detto…”  
“No, poco fa lei mi ha consigliato che non è il caso che…” “No, io volevo dire che non andiamo noi a riaprire  
una piaga, una ferita…” L’ha messa molto sul… Alchè il passaggio si è concluso in questo modo. Io ho detto  
ad entrambi: “Io continuerò a parlare con questa persona, è sicuramente difficile convincere questa persona  
a presentarsi, ma il servizio che io devo fare è quello di convincerlo. Per cui io non so quando, ma devo 
cercare di convincere questa persona a presentarsi davanti all’autorità giudiziaria e a far verbalizzare quello  
che lui sa”. Quindi quella mattina ci lasciammo e io dissi che avrei fatto una cosa del genere. Tant’è vero che  
poi, dopo un po’ di tempo, questa persona è stata chiamata a Salerno. 

Maresciallo MUSARDO – Basta, non ha nient’altro da aggiungere in questa sede? Poi magari ha qualche  
altro aspetto da segnalarci nelle altre vicende o preferisce… 

Don Marcello COZZI – Sì, no, una in particolare, ne avrei tantissime. Una in particolare, perché è proprio  
recentissima…

Maresciallo MUSARDO – Sì…

Don Marcello COZZI – Io la butto lì, però voi tenete presente che è una cosa saputa proprio di recente per  
cui  devo anch’io  vagliare  alcune  cose.  Insomma,  c’è  una  persona  che  ha chiesto  di  incontrarmi  qui  a  
Potenza. Questa persona era un amico, un conoscente, più che amico perché amico di infanzia sì, ma era un  
conoscente di Pinuccio GANFREDI, frequentava spesso casa GIANFREDI. In uno di questi incontri avuti a casa  
GIANFREDI, questa persona ha conosciuto alcune persone e dopo la morte,  dopo l’omicidio GIANFREDI  
questa persona è stato chiamato in Questura al riconoscimento di alcune fotografie. Tra queste fotografie  
c’era  anche  la  fotografia  del  dottore  CANNIZZARO e  lui  ha  riconosciuto  il  dottore  CANNIZZARO –  che  
all’epoca lui non conosceva – ha riconosciuto il dottore CANNIZZARO come una di quelle persone presenti in  
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uno di quegli incontri, in una di quelle visite che lui andava a fare a casa GIANFREDI. Lo ha riconosciuto, è  
finita lì  la cosa. Parliamo del ’97, cioè nell’immediatezza dell’omicidio GIANFREDI. Recentemente questa  
persona ha avuto un problema, un piccolo problema di litigio condominiale, non so come dire, insomma, per  
cui in seguito a questo litigio è stato chiamato in Questura, è stato invitato a presentarsi in Questura. 

Maresciallo MUSARDO   – A Potenza?  

Don Marcello COZZI   – Qui a Potenza, sì. E qui in Questura gli hanno fatto la classica domanda di rito, se era   
la prima volta che lui si presentava o se anche altre volte lui si fosse presentato… era stato chiamato in  
Questura e aveva avuto a che fare con la Polizia. E lui dice chiaro e tondo che era stato chiamato nel ’97  
nell’immediatezza, o meglio, subito dopo l’omicidio GIANFREDI, è stato chiamato per il riconoscimento di  
alcune fotografie. Quando hanno verificato questa cosa non risultava mai… non risultava che lui fosse mai  
stato chiamato in Questura a Potenza per fare una cosa del genere. Ora, lui questa cosa… vabbè è finita lì.  
In questi  ultimi tempi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, lui insomma ha ricostruito un po’ la  
vicenda e incomincia a chiedersi come mai non risulta quella sua presenza in Questura nel ’97, dove gli  
veniva chiesto di riconoscere quelle fotografie dove lui segnalò la fotografia del dottore CANNIZZARO. Allora  
lui ha chiesto di parlarmi perché? Perché si è ricordato che chi all’epoca lo interrogò era una funzionaria di  
Polizia, una tale Anna ESPOSITO, che qualche anno fa qui a Potenza è stata trovata impiccata a casa sua. E  
io perché ve ne sto parlando? Primo,  perché questa persona mi ha chiesto di  incontrarlo perché vuole  
spiegarmi bene cosa è successo, in secondo luogo perché qui a Potenza circola da sempre la voce che questa  
funzionaria di Polizia in effetti non si sia uccisa, tant’è vero sembrerebbe che ci siano pressioni da parte  
della famiglia di questa Anna ESPOSITO, che se non mi sbaglio era originaria di Cava De’ Tirreni, perché si  
possa chiarire meglio la dinamica di quel presunto suicidio. Questo. 

Maresciallo MUSARDO – Okay.

Don Marcello COZZI – Può essere sicuramente niente, però mi sembrava opportuno dire.

Maresciallo MUSARDO – Va bene, basta così?

Don Marcello COZZI – Perfetto……………..OMISSIS”. (cfr. all.to n.28)

Successivamente,  Don  Marcello  COZZI  chiedeva  di  integrare  nuovamente  le  sue  dichiarazioni.  In  data 
24.05.2007 questi  riferiva quanto segue:

“…….OMISSIS.  Un’altra cosa, invece, che voglio integrare a quanto riferito nell’ultimo colloquio e quindi  
voglio riprendere anche quello detto nell’ultimo colloquio. Io ho raccontato, nell’ultimo colloquio, di questo  
episodio raccontatomi da tale Giuseppe VINCIGUERRA. 

Maresciallo MUSARDO – Sì.

Don  Marcello  COZZI –  Giuseppe  VINCIGUERRA  si  dice  amico  di  infanzia  o  comunque  da  ragazzo  si  
frequentava  con  Pinuccio  GIANFREDI.  Frequentando  Pinuccio  GIANFREDI  poi  cammin  facendo,  facendo  
grandi, lui intuisce che tipo di strada ha preso Pinuccio GIANFREDI e incominciano a non avere più quel  
rapporto che avevano in passato. Però ogni tanto Pinuccio GIANFREDI, anche da sposati, lo invitava a casa,  
lo invitava a prendere un bicchierino, insomma, lo invitava a casa. In uno di questi… in una di queste visite di  
cortesia a casa… no, in più visite, lui vedeva a casa di GIANFREDI sempre gente diversa. Quindi era una casa  
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abbastanza frequentata. All’indomani dell’omicidio di Pinuccio GIANFREDI, lui viene chiamato in Questura,  
gli  vengono sottoposte delle  foto segnaletiche per  un riconoscimento,  gli  viene chiesto se lui  riconosce  
qualcuno in quelle foto. A parte il fatto che lui non capisce come mai chiamano lui, lui pensa: “Beh forse  
Pinuccio GIANFREDI era attenzionato quindi avranno visto anche me entrare a casa sua…” Ma in ogni caso  
lui nota e riconosce fra quelle fotografie anche quella del dottor CANNIZZARO. Finisce lì. Ricorda che a fargli  
quell’interrogatorio era una - lui la definisce - un’ispettrice, una donna, ed era un’ispettrice di polizia che lui  
ricorda qualche anno fa qui a Potenza è stata trovata suicida a casa. Quando qualche anno fa lui ha avuto  
una  lite  condominiale,  una  cosa  del  genere,  insomma,  viene  chiamato  in  Questura  e  in  Questura  sta  
verbalizzando probabilmente questa lite (adesso non ricordo bene), gli viene chiesto se lui anche altre volte  
ha avuto a che fare con la Questura e lui riferisce diciamo di quell’interrogatorio (non so come definirlo) a  
cui era stato sottoposto qualche anno prima da questa ispettrice. Ma non risultava, a chi era lì presente,  
non risultava di questa sua presenza di qualche anno prima. Vabbè lui dice: “Tutto sommato può anche  
essere normale una cosa del genere…” Dopo avere avuto io questa informazione da lui,  perché lui dice  
anche un’altra cosa rispetto a questa ispettrice che mi aveva fatto un po’ pensare. Lui dice che questa  
ispettrice  è  quella  che  è  stata  trovata  suicida  e  che  aveva avuto  una relazione  qui  a  Potenza  con un  
giornalista della RAI, Luigi DI LAURO. Alchè io ricordo che in effetti nel 2000-2001, se ricordo bene, qui a  
Potenza fu trovata suicida ma non un’ispettrice di Polizia, una funzionaria di Polizia che aveva avuto una  
relazione con questo Luigi DI LAURO della RAI di Basilicata. E quindi mi venne in mente questo fatto che non  
era  un’ispettrice.  Quindi  io  mi  chiedo  da  profano  come  faceva  ad  essere  lei  ad  averlo  interrogato.  
Comunque lui ricordò che era stata questa donna. Allora io chiedo, mi informo. Mi viene riferito che in  
effetti di quel suicidio ci sono delle cose un po’ strane. Prima di tutto i familiari di questa ragazza, che era  
Anna ESPOSITO originaria di Cava dei Tirreni, i familiari hanno continuamente chiesto che si approfondisse  
questo suicidio perché la ragazza era una ragazza molto estroversa, era una ragazza solare, la definiscono  
una ragazza solare che mai avrebbe potuto fare una cosa del genere, una ragazza che per il suo essere  
estroverso probabilmente destava anche delle impressioni diversi in chi le stava intorno, magari chi le stava  
intorno poteva anche fraintendere il suo atteggiamento e leggerlo in altro modo. Tanto è vero che mi viene  
detto in ambienti di Polizia, quindi fra i suoi stessi colleghi, c’era stato anche chi “ci aveva provato” con  
questa ragazza.  Fatto sta che quando lei  viene trovata suicida, mi viene riferito,  c’è  qualcosa che non  
convince sulla scena del crimine. Per esempio,  non vengono trovati… vengono trovate strappate alcune  
pagine del suo diario personale, lei era una che scriveva tutto, tutte le sue impressioni. E quindi mi viene  
detto, scriveva anche chi “ci provava” e chi “non ci provava” e comunque una che raccontava in queste  
pagine del diario anche della sua relazione e delle sue relazioni. Mi viene fatto un nome, chi sembrerebbe  
abbia  avuto  relazioni  e  comunque  sembrerebbe  ci  abbia  provato  con  questa  ragazza  e  che  poi  è  un  
poliziotto,  uno  dei  primi  ad  essere  arrivato  sulla  scena  del  crimine  è  tale  SOLDOVIERI,  l’ispettore  
SOLDOVIERI.

Maresciallo MUSARDO – SOLDOVIERI tutto unito?

Don Marcello COZZI – Sì, penso di sì, l’ispettore SOLDOVIERI della Squadra Mobile di Potenza. L’ispettore  
SOLDOVIERI che è in stretto contatto, in stretto rapporto con la dottoressa GENOVESE. Perché in stretto  
rapporto? Perché ha un figlio avvocato e il figlio avvocato…

Maresciallo MUSARDO – Chi, la dottoressa GENOVESE?

Don  Marcello  COZZI –  L’ispettore  SOLDOVIERI.  Il  figlio  avvocato  fa  praticandato  presso  lo  studio  
dell’avvocato  MURNO.  Nello  studio  dell’avvocato  MURNO  ci  è  entrato  grazie  all’interessamento  della  
dottoressa GENOVESE. Ora, mi viene detto – io dico mi viene detto perché poi magari mi riservo anche di  
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dire in un successivo colloquio chi mi ha detto questo – mi viene detto: “Guarda l’ispettore SOLDOVIERI fino  
ad un po’ di anni fa non era sulla stessa frequenza d’onda della dottoressa GENOVESE, poi cambia qualche  
cosa,  il  figlio  entra  a  fare  praticandato  in  questo  studio  di  avvocato  perché  si  interessa  la  dottoressa  
GENOVESE”. Certo può rientrare tra le tante coincidenze il fatto che l’ispettore SOLDOVIERI è stato uno dei  
primi ad entrare a casa della ESPOSITO quella mattina che è stata trovata suicida. Insomma, negli ambienti  
di Polizia e soprattutto nella Squadra Mobile gira questa voce di un suicidio un po’ strano. Chi conosce bene  
la dottoressa Anna ESPOSITO mette tre mani sul fuoco sul fatto che non si tratta di un suicidio perché era 
una ragazza con troppa voglia di vivere. Insomma, questo mi viene riferito. 

Nello stesso tempo però mi viene anche detto altro. E qui cambio argomento, cioè perché poi parlando  
insomma…

Maresciallo  MUSARDO –  Quindi  mi  scusi  Don  Marcello,  in  pratica  lei  ci  ha  riferito  questo  episodio  
“semplicemente” per la connessione tra il SOLDOVIERI e la dottoressa GENOVESE…

Don Marcello COZZI – Sì…

Maresciallo MUSARDO – …per via del figlio?

Don Marcello COZZI – Per via del figlio, sì…

Maresciallo MUSARDO – Quindi praticamente non sarebbero state fatte le dovute indagini?

Don Marcello COZZI – Sì, anche perché subito è stato fatto passare come suicidio e subito…

Maresciallo MUSARDO – Questo in che anno siamo?

Don Marcello COZZI – Penso 2000-2001... 2000-2001. Dico questo, anche perché chi mi riferisce questo mi  
riferisce anche un altro fatto. Mi riferisce che, parlando, mi dice: “Guarda non sono poche le cose strane che  
sono accadute nell’ufficio della Squadra Mobile in questi ultimi anni”. Per esempio, in riferimento al caso di  
Elisa CLAPS, vengono mandati tre poliziotti a casa di RESTIVO per prendere… per fare una perquisizione.  
Questi tre poliziotti  non vengono fatti entrare a casa, si telefona alla dottoressa GENOVESE, si chiede…  
l’ispettore GRIMALDI il Capo della Mobile…

Maresciallo MUSARDO – Da chi vengono mandati questi tre poliziotti a casa di RESTIVO?

Don Marcello COZZI – Dal Capo della Mobile…

Maresciallo MUSARDO – Di iniziativa o su delega della Procura?

Don Marcello COZZI –  Di iniziativa, di iniziativa per una perquisizione.  Ovviamente lì  nel frattempo, da  
quello che mi viene detto, l’avvocato MARINELLI (che è l’avvocato della famiglia RESTIVO) viene avvisato e  
telefona a casa di RESTIVO e dice: “Arrivano tre poliziotti, non li fate entrare se non hanno il mandato di  
perquisizione…” Intanto i tre poliziotti non vengono fatti entrare, telefonano in Questura (poi probabilmente  
le cose non sono avvenute così, però io riferisco quello che mi è stato detto) telefonano in Questura e il Capo  
della Mobile dice: “Ora io telefono alla dottoressa GENOVESE…” Fatto sta che questi tre staranno lì un paio  
di ore, un’ora, due ore, tre ore, il mandato di perquisizione non arriverà mai e loro faranno marcia indietro.  
Questi  tre  mi  risultano  essere  l’ispettore  EUFEMIA,  un  certo  SERRA  (se  ricordo  bene),  un  certo  DI  
BENEDETTO o BENEDETTO (adesso non ricordo bene), ma erano tre persone. Mi viene detto: “Guarda non ti  
meravigliare più di tanto sul fatto…”
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Maresciallo MUSARDO   – Questo che periodo è più o meno?  

Don Marcello COZZI   – Quando è scomparsa Elisa CLAPS, il ’93… nel ’93. Allora io dico: “Ma questi tre oggi   
sarebbero disposti a parlare, a dire questo fatto, a dire che hanno aspettato tre ore, due ore e il mandato  
non è mai arrivato?” Mi viene detto: “Probabilmente l’ispettore EUFEMIA sì, probabilmente uno degli altri  
due che non so se è SERRA o DI BENEDETTO no, perché…”, mi dicono, “…è calabrese, è uno che parla poco;  
l’altro invece no non parlerà mai”. Perché? Perché porta un segreto lui che è collegato al Capo della Mobile  
GRIMALDI. Qual è questo segreto?

Maresciallo MUSARDO – Sta parlando di Luigi GRIMALDI?

Don Marcello COZZI – Sì, Luigi GRIMALDI…

Maresciallo MUSARDO – Della Squadra Mobile…

Don Marcello COZZI – Quest’altro, il terzo, anni prima gli era stato riferito che avevano visto entrare il  
dottore CANNIZZARO a casa di  Bruno POLIMENI che all’epoca viveva a Bucaletto ed era,  se  non mi  
sbaglio, legato ad una cosca calabrese e quindi soggiorno obbligato.   Quando lui torna in Questura con   
questa notizia, parla con il Capo della Mobile Luigi GRIMALDI e lui deve verbalizzare questa notizia. Il Capo  
della Mobile dice a questo – non so se un ispettore comunque un poliziotto – dice: “No, lascia stare, è  
un’esagerazione,  non diamogli  troppa enfasi…” Quindi  sembrerebbe quasi  esserci  stata una intesa non  
esplicita,  mai  verbalizzata  tra  il  Capo della  Mobile  e  questo.  Questo  si  portava un segreto dentro  che  
riguardava il Capo della Mobile.   Il fatto, ripeto, che avevano riferito dell’ingresso del dottor CANNIZZARO   
nel fabbricato – nel prefabbricato all’epoca abitava a Bucaletto – di Bruno POLIMENI e il  Capo della  
Mobile ha detto: “Lascia stare…” Anche perché mi viene detto: “Perché che vuoi? Non poteva dire sì, sì,  
fallo,  perché  la  moglie  di  Luigi  GRIMALDI  all’epoca  lavorava  come  segretaria  nel  centro  di  
Fiosiochinesiterapia di Michele CANNIZZARO”. 

Quindi questo, ripeto, io su questo poi mi riservo di dire anche chi mi ha riferito questa cosa, però voi capite,  
io non faccio l’investigatore per cui le cose che mi vengono a dire le dicono in confidenza al prete. Ora, c’è  
chi dice: “Ti autorizzo a fare anche il mio nome…” C’è chi invece dice: “No, per il momento io voglio aiutare  
tutta questa baracca a sbrogliare certe cose, però per il momento… se poi nel caso in cui dovesse essere  
davvero una cosa che bisogna fare, io ti do l’autorizzazione a fare il mio nome”. Tutto qui.

Maresciallo MUSARDO – Solo una precisazione e poi per me potrebbe anche bastare. Riguardo al Capo  
della Squadra Mobile  Luigi  GRIMALDI,  sa se successivamente lo stesso ha in qualche maniera avuto  
qualche altro rapporto con il dottor CANNIZZARO? Ovvero, lei può confermare il fatto che attualmente  
sia un Dirigente dell’ASL San Carlo?

Don Marcello COZZI – Sì, sì. Devo dire questo. Proprio oggi l’ho incontrato…

Maresciallo MUSARDO – Sì…

Don Marcello COZZI – …proprio oggi l’ho incontrato a prendere l’autobus, che è l’autobus che di solito  
prendono gli  impiegati  dell’Ospedale  San  Carlo.  La settimana scorsa  io  l’ho  incontrato  nel  corridoio  
dell’Ospedale San Carlo proprio nel reparto della Direzione Amministrativa. Quindi Luigi GRIMALDI oggi  
lavora all’Ospedale San Carlo.

Maresciallo MUSARDO – E’ un dato certo?
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Don Marcello COZZI – E’ un dato certo. Mi viene anche detto che all’epoca c’era un rapporto di estrema 
confidenza  fra  Luigi  GRIMALDI  e  la  famiglia  CANNIZZARO,  perché  quando  telefonava  a  casa  della  
GENOVESE si davano del “tu” e chiamava i figli per nome. Quindi assolutamente sì, assolutamente sì. 

Dovrei aggiungere anche un’altra cosa…

Maresciallo MUSARDO – Prego……..OMISSIS”. 

Quanto risulta  nelle  dichiarazioni  di  Don Marcello  Cozzi  è  riferito  a fatti  di  cui  lo  stesso era  venuto a 
conoscenza relativamente alla scomparsa di Elisa CLAPS, per i  quali  aveva rilasciato un’intervista ad un 
giornale senza specificare né i fatti nè le fonti, ma facendo solo riferimento a “fatti nuovi”.  Lo stesso nel 
corso delle sue dichiarazioni specifica che nel medesimo periodo si era fatto autorizzare a recarsi in carcere 
al fine di parlare con il CAPPIELLO Gennaro. Di tale circostanza, secondo quanto dallo stesso indicato, era 
anche a conoscenza la d.ssa GENOVESE.

A seguito di tale articolo era stato convocato dal dott. GALANTE. Giunto presso l’ufficio del dott. GALANTE, 
oltre a questi, vi aveva trovato anche la stessa D.ssa GENOVESE, la quale gli aveva contestato il fatto che 
nell’intervista avesse detto che vi erano fatti nuovi e che tali fatti gli erano stati riferiti dal CAPPIELLO, con 
cui il sacerdote aveva avuto un colloquio, come detto, nel carcere di Paliano. Tali fatti, come riferito da Don 
COZZI, non gli erano però stati riferiti dal CAPIELLO. Tali nuovi fatti erano in effetti stati riferiti al sacerdote 
da altra persona. Si segnala che dalle dichiarazioni di Don COZZI si rileva che l’articolo che la d.ssa Genovese 
gli  pose in visione in quella circostanza sarebbe lo stesso mostratogli  dal Lavecchia,  con il  quale si  era 
incontrato pochi giorni dopo l’incontro con la GENOVESE, dietro pressante richiesta da parte dello stesso 
LAVECCHIA. Tale circostanza farebbe emergere il verosimile, per le circostanze indicate, collegamento del 
predetto appartenente all’arma dei Carabinieri con la d.ssa GENOVESE, nonché la conoscenza ed il possesso 
di  atti  da  parte  dello  stesso LAVECCHIA non attinenti  ad  indagini  di  sua  competenza.  Tale  circostanza 
farebbe,  altresì,  emergere  un  anomalo  interesse  del  citato  militare  per  fatti  che  non  lo  riguardavano 
direttamente neanche sotto il profilo professionale. Non si può infine rilevare la strana circostanza secondo 
la  quale  il  predetto  chiami  dopo  poche  ore  dall’incontro  della  GENOVESE  con  Don  COZZI,  lo  stesso 
sacerdote riferendogli di volerlo vedere urgentemente.  

Si mette, altresì,  in evidenza ancora una volta il comportamento della d.ssa GENOVESE che non esita a 
convocare Don Cozzi ed attaccarlo su fatti e circostanze della cui conoscenza la stessa si sarebbe dovuta 
astenere non fosse altro perchè di  interesse di  altra Procura della  Repubblica,  quella  di Salerno,  dove 
risulta incardinato il procedimento penale in questione, facendo emergere un’inopportuna pressione su un 
potenziale testimone di fatti di interesse investigativo. 

A tal proposito, facendo riferimento a quanto in precedenza indicato, si precisa che il brig. LAVECCHIA è 
colui il quale a dire del dott. MONTEMURRO avrebbe reso false dichiarazioni in sede di udienza presso il 
Tribunale di  Catanzaro,  verbali  di  udienza,  poi,  fatti  pervenire dalla  d.ssa  Genovese sia  al  Procuratore 
Generale di Potenza dott. Tufano, sia al Questore di Potenza. A seguito di tali verbali come già indicato vi fu  
il  trasferimento di  tre apparteneti  alla “vecchia guardia” della Squadra Mobile di Potenza che si  erano 
occupati delle indagini che avevano coinvolto la d.ssa Genovese ed il marito.

Dalle dichiarazioni dello stesso Don Marcello COZZI si aveva riscontro a quanto emerso dalle indagini circa 
la circostanza secondo la quale tale Luigi GRIMALDI ex capo della Squadra Mobile all’epoca della scomparsa 
di Elisa CLAPS, ora stesse lavorando all’interno dell’ASL San Carlo di Potenza, ricollegando tale circostanza 
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proprio  alle  lacunose  indagini  fatte  all’epoca.  Ulteriore  riscontro  altresì  veniva  da  due  conversazioni 
telefoniche intercettate tra la d.ssa FASANO ed un uomo di nome Giancarlo n.m.i., che verrano di seguito 
riportate:

Chiamata  intercorsa  in  data  05.6.2007  alle  ore  18.40.21  avente  numero  di  progressivo  3434  numero 
chiamate 3346908468 in uso a Giancarlo numero chiamato 3281508556 in uso a Fasano Luisa.

F: FASANO Luisa;

G: Giancarlo.

^^^^^^^^^^^^^^^

F: pronto?….

G: Luisa…..

F: dimmi tutto bello…

G: ascolta ciao un’interrogazione parlamentare…ci sono degli elementi che mi dovresti fornire tu…..

F: si…

G: perché riguardano il tuo precedesessore….che secondo…notizie del settimanale “Controsenso”…

F: si….

G: dovrebbe poi lavorare per l’ASL….in quanto assunto….

F: a Grimaldi si….ma è predecessore parliamo dei tempi di Elisa Claps….93…

G: esatto, esatto….

F: si, si….

G: qundi mi serve sapere questo quando è stato alla Mobile, da quando a quando….

F: te lo dico leggendo semplicemete il  quadretto….perché altro non so dirti…e poi  vediamooo….adesso 
vengo da te….hum….

G: ..inc…

F: perché ti posso dire questo che èstato…inc…dal 93 al 94 i tempi de…della scomparsa di Elisa Claps….poi 
fu trasferito alla sezione di P.G. di Salerno e dopo poco uscì dall’amministrazione entrando a lavoarare per 
l’Univerità d a Dirigente….e quindi è dal 94 fuori dall’amministrazione

G: questo si….

F: però credo……che dobbiamo chiedere cioè non abbiamo notizie noi io ti posso dire leggendo il quadretto 
il 94 è stato dirigente qua….altro non sono notizie che so darti io le so….(cade la linea)….
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Chiamata  intercorsa in data  05.6.2007 alle  ore 18.41.54 avente  numero di  progressivo  3435 numero 
chiamate 3346908468 in uso a Giancarlo numero chiamato 3281508556 in uso a Fasano Luisa.

F: FASANO Luisa;

G: Giancarlo.

^^^^^^^^^^^^^^^

F: caduta la linea….stavo dicendo questo te lo posso dire oggettivo il resto delle notizie        sono informali 
nel senso che io non so quando è uscito bene dall’amministrazione….cioè   lo so così….

G: eh va bene poi un’altra cosa che interessa la Mobile….eh..per il fatto di Elisa Claps non è mai stata chiusa  
laaa…cosa…...quindi i fatti nuovi

F: no è stata chiusa l’indagine….

G: di Elisa Claps?

F: si fu chiu… è stata archiviata da Salerno…adesso noi abbiamo tentato di riaprire l’indagini di fatto non ci 
sono elementi nuovi che ai sensi del codice di procedura penale ti permette la riapertura delle indagini…..

G: mi devi fare…mi devi fare una re…e allora una nota anche su questo

F: si, si la stiamo preparando già comunque a prescindere per lo SCO….

G: eh maa….

F: ma è un’interrogazione parlamentare?

G: serve per un’interrogazione parlamentare…

F: e va bene allora lo deve decidere..lo scrive il Questore…tanto io la sto preparando…

G: …inc….preparare le note per poi portargliele….poi lui..

F: si, si….

G: se la vede…

F: a dir la verita….

G: ..inc…vari elementi hai capito?

F: eh lo so…no già per il capo della Polizia stava scrivendo lui una nota…quindi è già pronta….eh…ti faccio 
avere tutto….

G: ok…

F: ciao…
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G: poi tu non hai avuto nessuna delega cose per quanto riguarda Catanzaro….

F: delega?…no…

G: he…Catanzaro quindi non ha interessato la Procu…hem la Mobile di…hem noi come struttura?

F: no…

G: ok….

F:  sta  sentendo delle  persone…per  esempio  sarà  sentito  come persona  informata  dei  fatti  il  buon  Di 
Tolla….ma cioè l’indagine è la loro noi non abbiamo niente…

G: no…inc…. mi chiede se noi abbiamo assunto iniziative etc.

F: no assolutamente no…..

G: va bene ok

F: ci vediamo tra cinque minuti…ciao, ciao…

G: ciao.

Le  dichiarazioni  di  Don  Marcello  COZZI  farebbero  emergere,  altresì,  rapporti  finalizzati,  a  suo  dire,  a 
delegittimare il suo operato nell’attività di contrasto ad una serie di fatti delittuosi molto gravi posti in 
essere nella città di Potenza ed in Basilicata. A suo dire, infatti,  il  Prefetto ed il  Questore della città di 
Potenza, attraverso anche la d.ssa Fasano, dirigente della Squadra Mobile presso la stessa Questura ed il 
Procuratore Generale dott. Tufano, che in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario avrebbe fatto 
proprie considerazioni relative a tali circostanze, sarebbero uniti da un unico filo conduttore. In particolare 
lo  stesso nelle  sue dichiarazioni  fa  riferimento  “alla  stessa trafila” che si  sarebbe ripetuta già  in altre 
circostanze. 

Quanto segnalato da don Cozzi, risulta riscontrare quanto indicato e relazionato alla  S.V. Ill.ma, da parte 
del dott. Montemurro.

Inoltre, si rappresenta che come da delega della S.V. Ill.ma, si procedeva ad acquisire in copia la relazione a 
firma della d.ssa Fasano, dirigente della Squadra Mobile di Potenza, con la quale la stessa relazionava su 
attività  di  polizia  giudiziaria  eseguita  dal  suo  ufficio.  In  particolare  con  la  richiamata  annotazione 
(n.1000/07 Sq.Mob.del 09.02.2007) la stessa riferiva quanto emerso da attività svolta nel settore dei reati 
contro l’usura. La stessa fa riferimento all’escussione di alcuni soggetti che avevano chiamato al numero 
verde antiusura di Don Marcello Cozzi,  ma che tali  escussioni non avevano portato a rilevare elementi 
idonei a delineare la presenza del fenomeno. In particolare la stessa riferiva quanto segue:  

“Da lungo tempo si ha modo di leggere sulla stampa locale un continuo allarme lanciato da parte di un  
sacerdote,  Don.  Marcello  Cozzi,  che  denuncia  il  verificarsi  di  episodi  di  usura  gravissimi  e  frequenti  in  
Basilicata  e  presenze  preoccupanti  sul  nostro  territorio  di  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso  
operante nella assoluta impunità, fornendo a latere dati numerici a dir poco inquietanti.

Tali  dati  non trovano riscontro e fondamento nelle  indagini  agli  atti  di  questa Squadra Mobile  benché  
massima sia l’attenzione rivolta alla  repressione di  tale  fenomeno e per quanto,  come è noto,  fervono  
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numerose attività di indagine tese a controllare ed infrenare tale tipo di criminalità. Don Marcello Cozzi,  
responsabile di più associazioni onlus beneficiare di fondi pubblici quali “Libera”, “Cestrim”, “Penelope”, da  
tempo combatte,da quandto si apprende dai quotidiani locali, fenomeno delittuosi gravissimi di cui questo  
territorio  sarebbe  terreno  fertile,  supportando  moralmente  le  attività  della  magistratura  e  delle  forze  
dell’ordine e “spronando” ad approfondire indagini ad hoc.

Invero, più volte sono state espletate attività di riscontro dei dat denunciati, ma difficilmente si è giunti alle  
medesime conclusioni formulate dal predetto sacerdote, anzi, emerge un’evidente discrasia tra i dati emersi  
dai controlli effettuati da qusto ufficio, rispetto a quelli paventati da Don.  Marcello.

Solo quindici  giorni  fa  sono stati  ascoltati  da personale  di  questa  Squadra Mobile  numerosi  utenti  che  
avevano contattato il numero verde anti-usura.

Da tale attività, formalmente stilata e che si allega, emergeva che tutti costoro avessero contattato tale  
numero in un momento di difficoltà economica, per ricevere consigli utili, se non veri e propri prestiti che gli  
istituti di credito avevano negato.

Per quanto si possa pensare che probabilmente costoro possano avere rivelato a Marcello Cozzi, che aveva  
provveduto  a  contattarli,  fatti  parzialmente  diversi  da  quelli  riferiti  alle  forze  dell’ordine,  era  evidente  
comunque, agli occhi dehli investigatori che mnacasse, in ognuno di loro,quel metus che caratterizza chi è  
vittima di un usuraio.

Eppure nei giorni a seguire Marcello Cozzi non mancava di dare una lettura completamente diversa dai dati  
acquisiti non solo da questo personale, ma anche da quello dei carabinieri che aveva provveduto ad un  
riscontro analogo.Tale atteggiamento crea nella cittadinanza un indubbio allareme sociale, spropositato e  
ingiustificato, a parere di chi scrive, enfatizzato anche dalle ultime esternazioni di Don Marcello apparese su  
“Il Quotidiano” dell’ illeggibile febbraio 2007, che ad ogni buon conto si allega in copia, che ha fatto ritenere  
opportuno un incontro con il predetto sacerdote, convocato per il giorno….omissis. ..al fine di chiarire la  
consistenza reale dei dati a sua conoscenza, onde comprendere come vengano investiti i fondi di cui sono  
beneficiarie  le  associazioni  di  cui  lo  stesso  è  presidente,  nonché  mettendo  a  disposizione  personale  
qualificato che si occupi esclusivemente dell’allarmante fenomeno dell’usura, basandosi sui dati e spunti  
investigativi che si auspica Don Marcello fornirà…..OMISSIS”.

(cfr. all.to n. 22 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.Eco del 01.06.2007)

In merito a quanto sopra indicato si riportano, di seguito, le dichiarazioni rese in data 12.06.2007, innanzi a 
questa  polizia  giudiziaria  dall’Isp.  DI  TOLLA  Pasquale,  anche  al  fine  di  riscontrare  quanto  indicato 
nell’informativa  di  polizia  giudiziaria  n.17036/G.T.ECO  del  01.06.2007,  dalla  quale  sarebbe  emerso  il 
tentativo in qualche maniera di depotenziare le indagini del dott. WOODCOCK, colpendo il personale dallo 
stesso delegato (Magg. SENATORE, Ag. DE FELICE):

“ADR: Nel mese di giugno dell’anno 2004, allorquando facevo servizio alla Polizia Stradale in qualità di  
Comandante della Squadra di P.G., venimmo codelegati dopo che il dott. Woodcock parlò direttamente con  
il mio comandante, ad un’attività d’indagine inserita nel P.P. 153/2003, svolta sino a quella data dalla  
Polizia Municipale. La codelega fu dettata dall’esigenza di indagare su alcuni furti di autocarri e sulla 
vendita degli stessi effettuata dalla concessionaria Pessolano di Potenza, mentre il furto riguardava la ditta  

411



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

di trasformazione Possidente. La scelta degli uomini fu fatta in sede di riunione tra me ed il comandante  
della  Polizia  Municipale  dott.  Monserrati.  Le  intercettazioni  telefoniche furono eseguite  presso  la  sala  
intercettazioni della Polizia Stradale, stante l’indisponibilità di postazioni libere presso la sala ascolto della  
Procura della Repubblica. L’attività di indagine è andata avanti per circa 1 anno e non ricordo quando di  
preciso  il  GIP  Pavese  emise  un  provvedimento  di  custodia  cautelare.  Nel  ricevere  unitamente  al  mio  
comandante la delega per l’esecuzione, il PM dott. Woodcock, nella delega per l’esecuzione specificò che  
detti provvedimenti dovevano essere eseguiti nel massimo rispetto della privacy e del riserbo istruttorio,  
anche per evitare indebite fughe di notizie. Per tal motivo, il mio comandante, dott. Salomone, per motivi di  
ovvia opportunità, atteso che vi erano delle incompatibilità con alcuni colleghi della Questura, tenuto conto 
che durante le intercettazioni erano emersi contatti da chiarire tra gli stessi ed il Pessolano, decidemmo di  
non avvisare dell’emissione dei provvedimenti la stessa Questura, comunicazione alla quale non eravamo  
tra l’altro neanche tenuti come da circolare ministeriale. A tal proposito preciso che, come previsto, fu fatto 
solo  un  telex  al  Ministero  dell’Interno  –  Servizio  Polizia  Stradale,  con  il  quale  fu  comunicato  che 
all’indomani avremmo eseguito delle OCC senza specificare nei confronti di chi. 

A tal proposito, ricordo tra l’altro, un fatto che a me sembrò molto singolare, ovvero che alla festa della  
Polizia che si era avuta circa 1 mese prima dell’esecuzione, il Pessolano era seduto in seconda fila accanto  
al  Colonnello  dei  Carabinieri  Polignano  Pietro,  Comandante  Provinciale  di  Potenza,  mentre  il  mio 
comandante rimase in piedi senza posto. Il Questore dell’epoca era il dott. Di Cenzo Almerigo. 

Il giorno dell’esecuzione e precisamente alle ore 07.45, dopo aver eseguito tutte le catture, telefonai al 113 e  
comunicai all’operatore delle avvenute catture, comunicandogli di riferire ciò sia al funzionario di turno 
della Questura sia alla Polizia Scientifica per i rilievi. Verso le ore 09.30 il mio comandante, mi chiese di  
andare dal Vicario dott. Angeloni, perchè lo stesso voleva notizie sulle esecuzioni appena concluse. Salii  
all’ufficio  del  predetto  dirigente,  unitamente  all’agente  Agente  Bonina  Roberto,  attualmente  in  servizio 
presso la Questura di Crotone, nell’occorso il vicario alla presenza del capo della mobile dott. Rossi e alla  
presenza  della  D.ssa  Fasano,  mi  chiese  spiegazioni  della  mancata  comunicazione  delle  ordinanze  alla  
Questura  di  Potenza.  In  un  primo  momento  riferii  che  doveva  chiederlo  al  mio  comandante  e  
successivamente  dopo  che  lo  stesso  vicario  mi  aveva  detto  che  il  mio  comandante  gli  aveva  detto  di  
rivolgersi  a  me,  gli  risposi  che  la  mancata  comunicazione  ala  Questura  era  dovuta  ad  un  fatto  di  
opportunità e che comunque ci eravamo attenuto ad una disposizione dell’A.G.. Il predetto Vicario, risentito  
per tale mia affermazione, mi rispose che non  era possibile che lo stesso doveva apprendere notizie degli  
arresti dai Carabinieri e non dal personale della Polizia di Stato, invitandomi a tal punto ad uscire dalla  
stanza. Preciso che di detto episodio è stata redatta annotazione di servizio e trasmessa al PM titolare delle  
indagini, dott. Woodcock anche alla luce del fatto che il mio comandante dott. Salomone venne raggiunto  
anch’egli telefonicamente non ricordo se dal colonnello Improta o Polignano dei Carabinieri, i quali gli  
chiesero notizie degli arresti da noi eseguiti. Come detto fu redatta annotazione, come d’accordo con il mio  
dirigente,  infatti  nella  mia  relazione  indicai  anche  quanto  riferitomi  dal  mio  dirigente  il  quale  a  tale  
proposito mi indicò i riferimenti dell’ora nella quale aveva ricevuto la richiesta da parte degli ufficiali dei  
CC, ai quali lo stesso aveva riferito di non saper  nulla, senza fornire alcuna spiegazione. Preciso a tal  
proposito che durante l’esecuzione delle intercettazioni telefoniche erano emersi numerosissimi contatti tra i  
predetti ufficiali dei CC ed il Pessolano, tratto in arresto. Anzi preciso che il GIP nella sua OCC, aveva  
dedicato  un  intero  paragrafo  ai  “rapporti  tra  il  Pessolano e  appartenenti  alle  forze  dell’ordine”,  con 
particolare riguardo ai Carabinieri.  

Il Dott. Woodcock a questo punto ci delegò all’esecuzione di intercettazioni telefoniche a carico del Col.  
Polignano e Improta, nell’ambito del P.P. 2298/2005. Durante le intercettazioni telefoniche è emerso che il  
Colonnello Polignano diede incarico al Magg. Zolli di verificare presso il Tribunale del Riesame l’esito del  
ricorso proposto dal Pessolano nonché di attivarsi al fine di conoscere l’iter burocratico da seguire per  
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poter ottenere l’autorizzazione per andare a trovare in carcere il sig. Pessolano Nicola. A tal proposito 
ricordo  che  su  queste  vicende  il  dott.  Woodcock  ha  escusso  il  Magg.  Zolli.  Dopo  circa  20  giorni  
dall’attivazione delle operazioni  tecniche sono emerse numerose conversazioni  telefoniche tra i  predetti  
ufficiali  (Polignano e Improta) ed il  Sostituto Procuratore Generale dott.  Bonomi Gaetano. Preciso che 
dette  conversazioni  telefoniche  sono  state  trascritte  da  me,  dall’assistente  Taddei,  nonché  dalla  d.ssa  
Senatore e Agente De Felice, e trasmesse ex art.11 c.p.p., ovvero senza  che sia stata fatta alcuna attività  
investigativa. In particolare tra le predette conversazioni ricordo in particolare di una. Ovvero nel mentre  
era in corso da parte nostra su delega del dott. Woodcock l’escussione ex art.351 c.p.p. degli autisti dei  
predetti colonnelli, al fine di verificare se gli stesi quando prendevano in prestito o noleggio le autovetture  
dal Pessolano, pagavano o meno, il Colonnello Improta telefonò al predetto Bonomi lamentandosi di questa  
nostra attività d’indagine. il predetto dott. Bonomi, non ricordo bene le parole, la conversazione è stata  
trascritta, rispose “fategli fare il loro lavoro che poi dopo voi farete il vostro”. Voglio precisare che da  
quello che ricordo, la maggior parte delle conversazioni aveva ad oggetto “problemi” che vi erano stati tra  
l’Arma dei Carabinieri e la Procura della Repubblica, anche se non posso riferire compiutamente in merito,  
in quanto come già detto ai sensi dell’art.11 c.p.p. non approfondimmo tali emergenze. Nel mese di giugno 
dello scorso anno dopo aver avuto alcuni colloqui con l’attuale Questore che ha avuto sempre stima in me,  
sono stato trasferito dalla Polizia Stradale alla Squadra Mobile di Potenza. 

ADR: Nel mese di luglio dello scorso anno venne nella sala Intercettazioni la segretaria del procuratore  
Capo, dott. Galante, la quale mi invitò a fare pulizia all’interno dei predetti locali in quanto da lì a poco  
altre forze di polizia  dovevano iniziare attività tecniche. Voglio precisare che l’accumulo di materiale da  
risulta raccolto in due anni di attività d’indagine nella predetta sala ascolto (giornali, riviste, copie studio,  
accertamenti internet errori stampa e quant’altro) era stato accumulato da circa 20 operatori che in tale  
periodo avevano prestato servizio  presso la suddetta sala intercettazioni.  Detto materiale  fu  raccolto e 
inserito  in  due  buste  grandi  di  colore  nero  ed  in  alcuni  faldoni  dove  sul  frontespizio  vi  era  scritto 
“P.P.648/2005”. Telefonai io stessi all’ing. Ascoli del comune di Potenza al quale chiesi la disponibilità di  
triturare detto materiale di risulta al fine di riciclare la predetta carta e lui acconsentì a tale mia richiesta.  
Chiesi  all’agente  Grassi  di  chiedere  la  disponibilità  di  un  Fiorino  alla  Polizia  Stradale,  al  fine  di  
trasportare  il  suddetto  materiale  presso  la  discarica  comunale  e  dopo  aver  avuto  l’autorizzazione  fu  
caricato detto materiale di risulta nel Fiorino. Il giorno successivo l’agente Grassi, nella tarda mattinata,  
mi  portò  a  conoscenza  che  il  giorno  prima  mentre  scendeva  il  predetto  materiale,  caricandolo  
nell’ascensore, un signore distinto, gli aveva chiesto notizie di questi faldoni ed il Grassi senza chiedere chi  
fosse gli aveva risposto che era carta straccia che stava portando su mia disposizione presso la discarica  
comunale.  All’uscita  del  Tribunale  i  Carabinieri  che  prestavano  servizio  alla  porta,  salutarono  detta  
persona con l’appellativo “Eccellenza”. Successivamente l’impiegato dell’istituto di vigilanza “La Ronda”  
chiese all’agente Grassi che cosa era successo perché l’autista del Procuratore Generale aveva chiesto, se  
non ricordo male,  le  sue generalità.  Mi  portò a  conoscenza anche  del  fatto  che  la  d.ssa  Fasano,  mio 
dirigente, aveva chiesto al Grassi notizie del predetto materiale.  Pertanto decisi  di telefonate alla d.ssa  
Fasano e chiedere spiegazioni su quello che l’agente Grassi mi aveva riferito. La d.ssa Fasano mi disse che  
stava effettuando un controllo del materiale che era stato portato in discarica perché gli era stato riferito  
che si  stavano distruggendo dei faldoni della Procura. Io risposi che si  trattava di spazzatura e che la  
distruzione riguardava materiale di risulta non faldoni contenenti atti processuali della Procura, in quanto  
se così fosse stato, ciò sarebbe stato un reato. Di rimando la d.ssa Fasano mi rispose che questo lo dicevo io  
e che a lei le era stato riferito diversamente da altre persone. La stessa mi chiese il motivo per il quale non  
avevo chiesto l’ordine a lei  di buttare il  materiale presso la discarica.  Io le risposi che per buttare la  
spazzatura non c’era bisogno di alcun ordine e che comunque avevo agito su richiesta del Procuratore  
Capo. Nello stesso pomeriggio l’agente scelto Grassi mi portò a conoscenza che dovevo andare in Questura  
in quanto la d.ssa Fasano doveva escuterci a sommarie informazioni entrambi. Ivi giunto dopo l’escussione  
dell’agente Grassi entrai nella stanza della d.ssa Fasano che nell’occorso era coadiuvata dall’isp. capo  
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Brucella, la quale mi portò a conoscenza che dovevo rendere dichiarazioni in merito all’accaduto. Io risposi  
che volevo sapere a che titolo dovevo rendere tali dichiarazioni, visto che la stessa per telefono mi aveva  
detto che avevo distrutto faldoni della Procura, e che pertanto era nei miei diritti farmi assistere da un  
legale, se ero sentito come indagato. La stessa rispose che ero solo persona informata sui fatti. A detta  
affermazione risposi che avrei redatto apposita annotazione. Alla fine della verbalizzazione, la stessa ci  
portò a conoscenza che i  verbali  delle nostre dichiarazioni li  avrebbe portati  lei  stessa direttamente al  
Procuratore Generale. 

Di questo fatto il Questore mi ha contestato sanzione disciplinare che poi è stata archiviata. Preciso a tal  
proposito che il materiale di risulta in questione non venne distrutto a mezzo tritura carta della discarica, in  
quanto  era  momentaneamente  rotto  e  che  pertanto  fu  distrutto  sotto  i  rulli  dei  trattori. Di  quanto 
verbalizzato ho redatto annotazione di servizio indirizzata al procuratore Capo, dott. Galante.    

ADR:   Circa un mese e mezzo fa, venni contattato dalla d.ssa Fasano la quale mi portò a conoscenza che il   
Questore le aveva comunicato di volerci parlare in quanto aveva invitato presso il suo ufficio Don Marcello  
Cozzi. Pertanto ci recammo, unitamente alla d.ssa Fasano, nella stanza del Questore, io il vice ispettore  
Conte  e  l’assistente  Gesualdi,  scelti  dallo  stesso  Questore  per  portare  avanti  l’attività  sull’usura  che 
sarebbe scaturita da quanto segnalato da Don Marcello Cozzi. Ricordo che il Questore mi presentò a Don 
Marcello Cozzi come l’ispettore della Questura di Potenza, più in grado di trattare detta materia, per via  
della mia pregressa esperienza in attività investigativa sul reato di usura. Voglio precisare che il Questore  
ci aveva detto che teneva a detta attività d’indagine. La riunione dal Questore durò poco, giusto il tempo  
delle presentazioni. Successivamente ci recammo nell’ufficio della d.ssa Fasano, dove ci fù la riunione tra  
noi e Don Marcello Cozzi, il quale espose sommariamente della sua attività nel settore dell’usura. Noi gli  
chiedemmo come funzionavano le segnalazioni al suo centro antiusura ricevendo delucidazioni in merito da  
parte dello stesso. Don Marcello Cozzi ricordo che non fece i nomi né degli usurai, né degli usurati, perché 
a suo dire aveva il dovere di mantenere il riserbo. A fine riunione, uscimmo dalla stanza della d.ssa Fasano.  
Finita  detta  riunione,  della quale la d.ssa Fasano ha redatto apposita relazione,  che non so a che ha  
indirizzato, mi intrattenni a parlare con gli altri colleghi, ai quali riferii che avevo intuito che probabilmente  
questa sarebbe stata la prima di altre riunioni con Don Marcello Cozzi e che successivamente lo stesso,  
acquista la giusta fiducia nei nostri confronti ci avrebbe anche riferito i nomi anche degli usurai e usurati.  
Di tale mia intuizione ne feci parola anche con i colleghi presenti, Conte e Gesualdo. L’attività in questione  
poteva  essere  subito  avviata  in  quanto  nel  P.P.648/2005,  vi  erano  alcune  posizioni  da  stralciare.  
Rimandando  in  seguito  un  coordinamento  dell’attività  da  intraprender  tenuto  conto  degli  impegni  che  
ognuno di noi aveva in corso. Dell’eventuale stralcio del p.p.648/05, ne parlai anche con la d.ssa Fasano  
alla quale diedi l’input di parlarne con il dott. Woodcock. Non so riferire se la stessa gliene abbia mai  
parlato,  né  tantomeno  in  caso  positivo  le  determinazioni  del  dott.  Woodcock.  Ricordo  che  cercai  di  
coinvolgere  in  tale  attività  anche  l’isp.  Iandolo  Alessandra  e  Parulli  Annamaria,  che  si  occupano  di  
accertamenti  patrimoniali  che mi diedero piena disponibilità.  Ad oggi  tale gruppo investigativo non ha  
ancora iniziato alcuna attività in quanto la d.ssa Fasano non ci ha dato alcuna direttiva in merito.

ADR: Preciso che è a mia conoscenza che la Polizia Municipale è sempre stata codelegata in tutte le attività  
che ho svolto con il dott. Woodcock e che sono sempre stati autorizzati da loro comandante a recarsi presso  
la sala intercettazioni. Tant’è che la scelta dei nomi delle persone da far partecipare alle indagini furono 
scelti dal Comandante Monserrati. Ricordo di un particolare, ovvero che il dott. Martorano Gianfranco,  
dirigente  della  sezione  Polizia  Stradale  di  Potenza,  mi  portò  a  conoscenza  che  fu  informato  dal  dott.  
Monserrati che nel gruppo di lavoro della Polizia Municipale vi era anche un esperto di informatica tale 
agente Pace, cosa che ho costatato direttamente.   

ADR:   L’indagine sul dott. Barbieri è stata da me iniziata quando ancora prestavo servizio presso la Polizia   
Stradale  ed  è  stata  terminata  quando  ero  già  stato  trasferito  alla  Squadra  Mobile.  A  tale  attività  ha  
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partecipato oltre alla d.ssa Senatore e l’agente De Felice, anche io e l’assistente Taddei. L’informativa di  
reato è stata redatta dalla Squadra Mobile e nelle varie trascrizioni inviate al m.agistrato ex art.11 c.p.p. vi  
era una conversazione tra il dott. Barbieri ed il dott. Bonomi della quale non ricordo con precisione le  
parole,  ma  se  non  ricordo  male  il  dott.  Bonomi  chiese  informazioni  a  Barbieri  sullo  stato  di  alcuni  
procedimenti disciplinari in corso a carico di alcuni magistrati di Potenza”. (cfr. all.to n.29)

Quanto ricostruito potrebbe essere messo in correlazione con quanto in precedenza indicato circa i rapporti 
diretti esistenti tra la d.ssa FASANO ed il Procuratore Generale, dott. TUFANO, nonché con il dott. BONOMI, 
Sostituto Procuratore Generale di Potenza. 

A tal proposito si pone in evidenza, tra l’altro, quanto emerge dalle dichiarazioni di don Marcello COZZI, in 
riferimento al fenomeno dell’usura a Potenza, laddove indica, secondo quanto allo stesso riferito, che la 
città dal punto di vista dell’usura sarebbe divisa tra quattro personaggi e tra questi quattro, indica, come 
riferitogli da soggetto sottoposto ad usura, il  dott. CANNIZZARO, marito della d.ssa GENOVESE. Lo stesso 
DON MARCELLO nel prosieguo delle sue dichiarazioni indica anche il suo sconforto quando, recatosi presso 
la Questura di Potenza e ricevuto rassicurazioni da parte del Questore del suo profondo impegno al fine di 
sostenerlo  nella  lotta  contro  tale  fenomeno,  vede  entrare  nella  stanza  dello  stesso  Questore  la  d.ssa 
FASANO. Tale sconforto era generato dal fatto che la stessa è la moglie dell’On. MARGIOTTA che, come già 
prima evidenziato, risulta essere legato al dott. CANNIZZARO, non fosse per il fatto che da quanto emerso, lo 
stesso apparirebbe essere colui il quale avrebbe “sponsorizzato” la nomina di questi a direttore generale 
dell’ASL  San  Carlo.  A  tal  propsosito,  si  mette,  altresì,  in  evidenza  che,  dall’esame  dei  brogliacci  delle 
operazioni tecniche effettuate sulle utenze del dott. CANNIZZARO, che nell’ambito del P.P.1265/05 – 21 – 
Procura  Potenza,  trasmesse  alla  S.V.  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Potenza,  sono emersi  numerosi 
contatti telefonici tra il predetto On. MARGIOTTA ed il dott. CANNIZZARO. 

In merito a quanto indicato circa la d.ssa FASANO ed i suoi rapporti con la Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Potenza, si segnalano varie conversazioni telefoniche intercettate tra la stessa 
ed il dott. Bonomi, nell’ambito delle operazioni tecniche sopra indicate e di seguito riportate:

DATA E ORA:  09/05/2007 19:12:46

nr.177

chiamante: 3928582344

NUMERO_CHIAMATO: 393281508556

LEGENDA: Cons. Dott. BONOMI Gaetano: (B)

                    D.ssa FASANO Luisa: (F)
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^^^^^^^^^^^^^^

F:Pronto!

B:Pronto, ma stai ancora lavorando?

F:Sto... so venuta a un  convegno dove  hanno fatto delle foto eh... alle donne in polizia, eccetera eccetera...

B:ah be...

F:e la mia foto ha vinto il primo premio... non la mia, il mio era il mio come soggetto..

B:Eh eh...

F:io e mio figlio...

B:bellissima ...(inc.)...

F:e quindi sto al convegno...

B:ti volevo dire... il nostro amico la mattina va ancora con la macchina vostra a pigliare il figlio alla scuola 
attualmente?

F:mah...

B:Polizia di Stato, una "tipo" Polizia di Stato, bleu...  

F:veramente? Non lo so...

B:ma è strano...

F:non mi meraviglierebbe ormai più niente, eh voglio dire...

B:e a che titolo poi?

F:mah... perchè a che titolo MENNUTI fa parte del gruppo anti LA NERA? (breve risata) se è uno che sta 
alla D.I.G.O.S.?

B:allora se l'ha fatto il tuo capo...

F:eh appunto... appunto...

B:voglio dire... (accavallamento di voci)

F:e certo...

B:...(inc.)... voglio dire... per avere l'autorizzazione chi la... perchè lui mi ha detto...

F:il Questore, per forza il Questore se c'ha l'autorizzazione... per forza il questore...

B:Che stammattina alle nove stava con uno... macchina tipo Polstato...

F:si...

B:Polizia di Stato con... siccome il Questore mi ha raccontato queste cose stammattina di questo... 
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F:Mah...

B:gira su ...(inc.)... (voci sovrapposte)

F:Tipo... Tipo... di che colore cioè in borghese? Civetta?

B:Tipo blue con la Polizia di Stato eh...

F:veramente?

B:oh... eh...

F:...(inc.)...

B:alle nove meno cinque a viale Dante ad accompagnare i bambini...

F:a me non mi meraviglia niente così come il fatto che oggi non sapevo neanche che si faceva sta cosa...

B:non ho detto niente?

F:No! ...(inc.)... niente sapevo...

B:ma io perciò volevo...

F:eh... eh...

B:tu ieri non sei venuta e io che potevo ...(inc.)...

F:no perchè mi ha bloccato lui,  perchè dopo che mi fa ste cose così,  carine, lui viene all'una e mi dice 
dobbiamo andare a pranzo col direttore del "QUOTIDIANO" cioè a mezzo giorno me l'ha detto, si cambi 
perchè io ero in divisa e mi accompagni e quindi so dovuta andare di corsa a casa...

B:a fa che?

F:sua figlia mi ha visto oggi...

B:eh...

F:che stavo sotto il quotidiano ad aspettare...

B:a fa che?

F:il direttore... e perchè 

B:ah...

F:nuovo venuto è nuovo venuto e quindi l'ho accompagnato in maniera formale... 

B:ah....

F:perchè se no lui non sapeva che cavolo dire e m'ha rovinato tutta la giornata ed io so dovuta andà a 
casa a rimettermi la divisa e, adesso sto a sto convegno, cioè...

B:questo è cretino...
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F:eh...

B:ma comunque vedi un poco, per sfizio, senza dire naturalmente...

F: si ...(inc.)...

B:perchè l'hanno visto due persone... che ha accompagnato 

F:uhm...

B:il figlio con questo questa "tipo"...

F:non mi meraviglia proprio...

B:noi "tipo" non ce ne abbiamo in Tribunale, quindi non...

F:...(inc.)... 

B:dice che stava scritto Polizia di Stato...

F:però le nostre macchine civetta non c'hanno scritto Polizia di Stato, tranne se non c'era la paletta...

B:e penso di si...

F:eh appunto che a noi le macchine in borghese ...(inc.)...

B:perchè lui non ha diritto a niente abbiamo fatto tanto per aiutare...

F:...(inc.)... e certo... e certo... ma...

B:...(inc.)... faccio una segnalazione al Prefetto, poi ...(inc.)...

F:ma  se  MENNUTI  ha  riavuto  il  cellulare  di  servizio  e  non  si  sa  per  quali  motivi  viene  applicato  a 
un'indagine di squadra mobile senza che io venga detto(fonetico) e sta alla D.I.G.O.S. non mi meraviglia 
veramente più niente, senza che mi venga detto nulla...

B:questa è pazzia però eh...

F:lasciamo perdere... e be si...

B:io perciò... 

F:mi sta mi sta distogliendo tutta la mobile in maniera va bè lasciamo perde... cioè io so, il pool del pool 
del pool che non controllo più e mi sto veramente stancando però, UBI MAIOR...

B:...(inc.)... passa un attimo domani iah...

F:e si sicuramente ci vediamo domani...

B:io ti volevo parlarti anche di questo sta matti.. ieri...

F:eh purtroppo mi ha m'ha coptato lui

B:ah...
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F:diciamo ...(inc.)... e che dobbiamo fare?

B:Ci sentiamo domani...

F:O.K. bacioni...

B:ciao ciao ciao...

F:a domani.

FINE TRASCRIZIONE

Chiamata  intercorsa  in  data  19.5.2007  alle  ore  12.56.46  avente  numero  di  progressivo  1146  numero  
chiamate 3398094185 in uso a Bonomi Gaetano numero chiamato 3281508556 in uso a Fasano Luisa.

F: Fasano Luisa;

B: Bonomi Gaetano.

^^^^^^^^^^^^

F: pronto?..... 

B: pronto….

F:  carissimo…

B: ti volevo..fa….

F:  …inc…avevo conosciuto..penso ad altro…..(ride)..

B: ti volevo…. ti volevo fare i complimenti insomma dai…….

F:  perché cosa?.....

B: tutte le indagini importanti ormai le fai tu a Potenza….

F:  …haia….che stronzata…..(ride)..

B: (ride)….

F:  …inc….mannaggia la miseria….

B: no… visto che la dott.ssa Fasano ha mandato in tutta Italia

F:  hem….mi hanno costretta…ho detto al Questore…tieni firma tu…..see….inc….

B:  scusa  ma  com’è  che  ci  stanno  sti….dice  che  si  è  dovuta  accelerare  l’indagine…per  una  fuga  di 
notizie….questo è come a……quell’altro ufficio….
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F:  noo….questo non lo so…comunque….

B: prima si danno

F:  comunque….

B: prima si danno le notizie alla stampa….e poi ci stanno le fughe di n notizie?..

F:  b….bravo va bene…..

B: ….(ride)…

F:  hem…ma lei è proprio meraviglioso….(ride)….

B: quà siamo……siamo proprio….hem?....

F:  alla frutta…..

B: comunque…..

F:  ..inc…è già bruciata di per sè…inc…

B: ma perchè poi fate queste stronzate?...secondo te?....

F:  no…..no era già bella…mandandola a 103 Prefetture e Questure è arrivata da…da fuori….

B: hem perché?….

F:  e perchè vuole tutto l’elenco….perchèeeee…..

B: no…dico, dicendo…dando la notizia ai giornali…

F:  si…

B: tu la bruci l’inchiesta….

F:  certo…purtroppo si…ma lui non l’ha data la notizia…la notizia è uscita…

B: …inc…noi? Scusa….

F:  è uscita da…da sopra…..heee…

B: appunto…..

F:  ovviamente….daaa….

B: e lo so….

F: heee  a quell punto…

B: come sempre

F:  hem…..

B: a un certo punto dice…..addirittura che degli atti di questa inchiesta è confluita in un’altra inchiesta….
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F:  nooo…no…

B: dice hem…

F:  dicono un sacco di cretinate però….è….siii….

B: nooo…io li devo vedere…inc…siamo proprio ai minimi termini è….

F:  si totalmente….

B: comunque gli avvocati si sono comportati molto bene ieri….hai visto?

F:  si….

B: hai letto il documento?...

F:  no…però….lo so me lo hanno detto…..

B: è un documento violentissimo e fortissimo….

F:  l’ho letto….me lo hanno detto perché chi era presente….

B: hanno votato contro solo 10 avvocati tra cui Bellissario….

F:  Madonna!! Che, che pena….

B: e poi l’avvocato quello là che è amico di…di Boccia, come si chiama? Carretta…

F:  Carretta a votato contro!!!

B: e per forza quello gliel’ha detto Boccia….

F:  oh…signore mio!!!!

B: ormai, ormai…Boccia si è dichiarato hai capito?...

F:  si….infatti dichiaratissimo….si..

B: chissà perché?…

F:  non me l’aspettavo cosìii….chiaro va bene….

B: ma manco io…..dove sei in giro?...

F: Questura….. 

B: da tuo marito?.....

F:  Questura...nooo al lavoro…Questura…hum…

B: ma tu che cacchio dici ma ti hanno raddoppiato lo stipendio?....

F:  ma che raddoppiato dimezzato…ma sempre qua sto….(ride)…

B: ci vediamo lunedì buona domenica….
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F:  certo…buone cose…

B: e complimenti per questi impegni…

F:  heee…va bene grazie….

B: ….(ride)…

F:  …(ride)….

B: ciao, ciao…..

F: arrivederci

Chiamata  intercorsa in data  22.5.2007 alle  ore 15.19.55 avente  numero di  progressivo  1385 numero 
chiamate 3281508556  in uso a Fasano Luisa numero chiamato 3475780410 in uso a Boccia Alessandro.

F: FASANO Luisa;

B: BOCCIA Alessandro.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

……………………………………………….omissis………………………………………………

F:  Ale….

B: hai letto tu la “Stampa”…inc….

F:  siii..…me l’ha data questa mattina Bonomi…..

B: ah….

F:  perché…praticamente ero andata come al solito alle sue convocazioni….”vieni quà e là”….è il bello che 
aveva convocato anche Fabio Giovanniiiii….eeee…e chi altro ha chiamato?….no Fabio e Giovanni e 
basta….e io glie l’ho dato…..

B: …inc….

F:  l’ha denunciato poi a de Magistris……

B: si, si, si, si, si, si……

F:  m’ha fatto un comunicato stampa….

B: si, si….
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F:  Leonà…..(si rivolge ad una terza persone forse un bambino)…..ah a fatto proprio il comunicato?…

B: yes, yes…..

F:   ah…ho  capito….heee..e  niente  quindi  non…..omissis….non  ne  sapevo  niente  però  me  lo  ha  dato 
l’articolo….siamo alla follia…e tu?….

B: e niente…..inc…si candita anche come Procuratore Capo lo sai?

F:  non ho capito?

B: si candita…inc….

F:  si, si lo ha detto….ha detto così tutte le porcherie che usciranno…si saprà che sono…..perchè ho fatto 
questa dichiarazione…..dice ha fatto bene….

B: si….

F:  si tanto ormai tutto è pretestuoso….siamo veramente…alla follia guarda….non ce la faccio più…..ogni 
volta dici “mò e l’ultima finirà”…..se….è solo l’inizio…omissis……

………………………………………………..omissis……………………………………………

DATA E ORA : 30/05/2007 10:03:32

TIPO_RECORD 2

IMEI : 357547004984590

IMSI : 222886860006571

NUMERO_MONITORATO : 393281508556

CODICE_SERVIZIO : T11

CELLA : 22288 44042911

NUMERO_CHIAMANTE : 3928582344

NUMERO_CHIAMATO : 393281508556

LEGENDA

Fasano: FASANO

Bonomi: (BONOMI)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FASANO:pronto! 

BONOMI: lavoriamo, lavoriamo!

FASANO:Consigliere... no, oggi no! Oggi riposo.

BONOMI:ti ho disturbata a casa?

FASANO: eh sì ma ...(inc.)... niente di chè,  sto col bambino! Tutto a posto? Che novità ci sono?

BONOMI: sì, io sono in ufficio.Niente....Ho visto un articolo su...sul "Il Giornale".

FASANO: anche oggi?

BONOMI: che pubb, che pubb, che pubblica in prima pagina, una fotogtafia del tuo capo... Sostituto 
Woodcock...

FASANO:Si...

BONOMI:dietro la SCIARELLI...

FASANO:Veramente?

BONOMI:Uh... uh... 

FASANO:Ah...

BONOMI:e poi, dice che sono state pubblicate all'interno, altre quattro fotografie eh...

FASANO:eh...

BONOMI:sono state, saranno pubblicate domani su "CHI"...

FASANO:ah... perchè queste so quelle che diceva ieri CORONA, che è stato  messo ai domiciliari (breve 
risata) che carini...

BONOMI:niente, hai capito? Ci stà un tutto un articolo sul giornale...

FASANO:ah...

BONOMI:che io c'ho...

FASANO:eh... però...

BONOMI:e domani dovrebbe uscire "CHI"...

FASANO:ho capito... e sul giornale fanno riferimento ...(inc.)...

BONOMI:che si sò quattro fo... quattro fotografie si, si...

FASANO:ah...

BONOMI:perchè, secondo il giornale, sono state scattate a Potenza...
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FASANO:ah...

BONOMI:ma mi sembra strano, perchè, ehm... in alcune ci stava il soggetto che c'ha la barba...

FASANO:ah...

BONOMI:e ultimamente non ce l'ha...

FASANO:va bè, infatti... sono quelle di quest'estate...

BONOMI:penso di quest'estate siano...

FASANO:uh, uh, uh... ah che carini...

BONOMI:perchè (breve risata)

FASANO:ah...

BONOMI: tubano, tubano...

FASANO:eh... il fatto è che, se questo dimostrasse... quanto... 

BONOMI:beh... certo(fonetico)...

FASANO:in questo tubare escono poi, questi, certi programmi diffamanti...

BONOMI:le notizie... certo, certo... ma penso che...

FASANO:e questa la storia...

BONOMI:che, TUFANO scriverà qualcosa...

FASANO:ah... perchè voglio dire... il primo (fonetico)...

BONOMI:aspettiamo che esce anche domani questa cosa...

FASANO:l'ultimo "CHI l'HA VISTO?" è stato veramente delirante...

BONOMI:schifoso... si, si, si...

FASANO:siamo proprio all'assurdo e, certe cose, quella non è che le sa così insomma...

BONOMI:ah no...

FASANO: eh... 

BONOMI:senti, che fai Oggi?

FASANO:Oggi...

BONOMI:Stai un pò in casa?

FASANO:No,  dato  che  Salvatore  non  c'è,  perchè  giustamente  lui  è  a  Roma,  perchè  oggi  è  giornata 
lavorativa, credo che vado a trovare a ...(inc.)... mio fratello co... con mia mamma...
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BONOMI:  O.K.,  ti  volevo  dire,  abbiamo  saputo  da  Roma  che,  il  provvedimento  di  GRIPPO,  va  in 
applicazione (fonetico), non lo annullano più...

FASANO:ah...

BONOMI: hanno capito e quindi, hanno chiamato ieri pomeriggio...

FASANO:ah...                              

BONOMI:per cui, io già l'ho detto ad altre persone, per cui, praticamente, sull'immediato, rimane Grippo, 

FASANO:si...

BONOMI: cioè, ci hanno dato comunque ragione...

FASANO: però...

BONOMI: resta impregiudicato il discorso finale...

FASANO:eh, appunto...

BONOMI: e che, sul quale bisogna impegnarsi...

FASANO: e s... bisogna fare pure... cioè mettere presto (fonetico) per fare prima insomma... 

BONOMI:esatto...

FASANO:non aspettare un anno eh...

BONOMI:no, no, no... 

FASANO:eh...

BONOMI:me l'hanno promesso che faranno presto, per cui, bisogna darsi da fare...

FASANO:...(inc.)...

BONOMI:tu domani sei in servizio?

FASANO:Io si! Si, si...

BONOMI:se mi vieni a trovare ti offro il caffè...

FASANO:...(inc.)... (breve risata)

BONOMI:va bene?

FASANO:ci vediamo domani...

BONOMI:ciao, buona giornata... 

FASANO:buona giornata... a presto.

FINE TRASCRIZIONE.
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DATA E ORA : 31/05/2007 13:28:09

NUMERO_MONITORATO : 393281508556

NUMERO_CHIAMANTE : 3928582344

NUMERO_CHIAMATO : 393281508556

LEGENDA:

BONOMI Gaetano: (BONOMI)

FASANO Luisa: (FASANO)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FASANO: Consigliere...

BONOMI: stai venendo?

FASANO: problemi, eh no, perchè... siamo... stiamo organizzando un'attività...

BONOMI: ho capito, ho capito...

FASANO: eh...

BONOMI: ho capito, ho capito...

FASANO: che di cui domani sarà informato anche lei, in maniera formale immagino, e porca miseria...

BONOMI: ...(inc.)... perchè?

FASANO: sto inguaiata... no, no, no... dico come Procura Generale insomma, visto che... 

BONOMI: ah...

FASANO: è senza del nuovo Procuratore, credo che dovrà sapere (breve risata) e quindi... non sono arresti.

BONOMI: Senti, non ci sono...

FASANO: ah...

BONOMI: non sono arresti?

FASANO: No! non sono arresti... no... però...

BONOMI: che sono?
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FASANO: Perquisizioni, mamma mamma (fonetico)... non è un guaio...

BONOMI: ah...

FASANO: perchè non ce la facciamo con gli uomini, cioè abbiamo litigato fino amo, 'na tragedia uh... 

BONOMI: quindi tu partecipi a questa cosa?

FASANO: No, io... si, come uomini, no, no, non personalmente ma come uomini... uh... ah... eh... Ho letto i 
giornali eh... (breve risata) 

BONOMI: ti è piaciuto? T'è piaciuto?

FASANO: Molto! Molto... ... si sa che insomma...

BONOMI: senti, va be, eh... ma tu sei andata già via? 

FASANO: io uh... sono scappata dal Questore per dare questa notizia perché... 

BONOMI: ho capito...

FASANO: ...(inc.)... 

BONOMI: no, no, è giusto...

FASANO: e oggi pomeriggio, sto dinuovo in Procura, quindi, appena mi libero magari... uh...

BONOMI: buon lavoro,  buon lavoro...

FASANO: grazie...

BONOMI: buon lavoro...

FASANO: grazie buona giornata

BONOMI:ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Chiamata  intercorsa in data  03.6.2007 alle  ore 12.27.54 avente  numero di  progressivo  2932 numero 
chiamate 3398094185 in uso a Bonomi Gaetano numero chiamato 3281508556 in uso a Fasano Luisa.

F: Fasano Luisa;

B: Bonomi Gaetano.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

F: pronto?….

B: pronto, ma non lavorare assai…..
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F: pronto?….

B: stai lavorando assai tu….

F: madonna che periodaccio…ma stò andando alla partita ora…..

B: ah…va bene, va bene…..

F: sono proprio……

B:  e sono due giorni che non ti sei più sentita…..praticamente scomparsa….

F: no…sono..sono stata..ieri non dovevo lavorare mi chiama alle nove meno un quarto il Questore “ma oggi 
faccimo festa?”…ho detto “veramente ero in festa” mi ha chiamato e ho lavorato tutta la giornata….

B: hai letto le ultime novità sul giornale?… Si?….

F: ho letto…la cosa di Nino Grasso su….Elisa Claps….poi altro no….

B: bell’articolo…..ah…quello di ieri no?

F: quello di ieri me lo hanno detto e non ho fatto in tempo a leggerlo…..perché sono stata in Questura e 
non ho fatto in tempo…..

B: comunque è simpatico eh…..

F: no, no ma è bravo…è bravo e sottolinea bene certe cose….finalmente ecco….inc…sono contenta che le 
cose siano un po….

B: hum….

F: riprendendo….

B: si, si tendono a stabilizzare….

F: eh, eh….che dice il Procuratore Capo io non ho avuto ancora tempo…inc….

B: è abbastanza sereno, abbastanza sereno….

F: hem…io ancora non sono andata….non ho avuto il tempo….

B: va bene…. vallo a salutare quando capita…

F: eh…siiii….

B: ma tu sei in zona domani?

F: io si…ci vediamo domani sicuro…

B: ti aspettiamo…..

F: giuro……

B: ciao, ciao….
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F: buona domenica arrivederci……

Chiamata  intercorsa in data  05.6.2007 alle  ore 18.40.21 avente  numero di  progressivo  3434 numero 
chiamate 3346908468 in uso a Giancarlo numero chiamato 3281508556 in uso a Fasano Luisa.

F: FASANO Luisa;

G: Giancarlo.

^^^^^^^^^^^^^^^

F: pronto?….

G: Luisa…..

F: dimmi tutto bello…

G: ascolta ciao un’interrogazione parlamentare…ci sono degli elementi che mi dovresti fornire tu…..

F: si…

G: perché riguardano il tuo precedesessore….che secondo…notizie del settimanale “Controsenso”…

F: si….

G: dovrebbe poi lavorare per l’ASL….in quanto assunto….

F: a Grimaldi si….ma è predecessore parliamo dei tempi di Elisa Claps….93…

G: esatto, esatto….

F: si, si….

G: qundi mi serve sapere questo quando è stato alla Mobile, da quando a quando….

F: te lo dico leggendo semplicemete il quadretto….perché altro non so dirti…e poi vediamooo….adesso 
vengo da te….hum….

G: ..inc…

F: perché ti posso dire questo che èstato…inc…dal 93 al 94 i tempi de…della scomparsa di Elisa Claps….poi 
fu trasferito alla sezione di P.G. di Salerno e dopo poco uscì dall’amministrazione entrando a lavoarare per 
l’Univerità da Dirigente….e quindi è dal 94 fuori dall’amministrazione

G: questo si….

F: però credo……che dobbiamo chiedere cioè non abbiamo notizie noi io ti posso dire leggendo il quadretto 
il 94 è stato dirigente qua….altro non sono notizie che so darti io le so….(cade la linea)….
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(cfr. all.to n.25)

Dalle conversazioni sopra indicate emergerebbe un attenzione particolare della d.ssa FASANO e del dott. 
BONOMI alle vicende relative al dott. WOODCOCK (SCIARELLI) e al dott. MONTEMURRO con riferimento 
all’uso  di  un  autovettura  della  Polizia  di  Stato,  per  il  quale  lo  stesso  BONOMI  chiede  alla  FASANO  di 
informarsi, in modo che lo stesso poi “...(inc.)... faccio una segnalazione al Prefetto, poi ...(inc.)...”.

Altresì, importante risulterebbe essere la conversazione nel corso della quale i due interlocutori, la d.ssa 
FASANO ed il Cons. BONOMI, fanno riferimento alla nomina del dott. GRIPPO, quale Procuratore di Potenza, 
laddove i due fanno riferimento ad un non meglio indicato “discorso successivo che rimane impregiuidicato  
e per il quale bisogna darsi da fare”. Conversazione che comunque farebbe trapelare un accordo al fine di 
perseguire  un  determinato  scopo  relativo  alle  nomine  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Potenza, 
verosimilmente per il posto di Procuratore della Repubblica. 

Ritornando all’esame della relazione del dott. MONTEMURRO, si segnala che lo stesso nel corso della stessa 
indica anche:

“……OMISSIS.  Tali  fatti  risultano  pertanto  inquadrabili  in  un  costante  interesse  dell’asse  Cannizzaro-
Genovese per le indagini in corso ancora oggi, interesse sicuramente “agevolato” dal ruolo rivestito dalla  
dott. Genovese all’interno della Procura della Repubblica di Potenza e, in particolare,del ruolo di Sostituto  
Procuratore Distrettuale Antimafia, con conseguente impossibilità (stante la ingombrante presenza al suo  
fianco del  marito Cannizzaro Michele)  di  assicurare in  tutti  questi  anni  il  principio della  circolarità delle  
notizie all’interno di una D.D.A. composta da soli due magistrati.

Tali  fatti,  lungi  dal  suscitare dubbi  sulla  opportunità della  permanenza della  dott.  Genovese all’  interno  
dell’Ufficio di Procura, ne determinavano prima il rientro in D.D.A. (con un provvedimento che suscitava la  
decisa  opposizione  di  molti  sostituti,  uno  dei  quali,  il  dott.  Basentini,  addirittura  svelava  alle  Autorità  
competenti l’esistenza di un atto di appello mai effettuato dalla stessa dott. Genovese avverso una sentenza  
di assoluzione in un maxi processo da lei curato in quanto impegnata “in ferie”) e poi la “promozione” a  
Procuratore  c.d.  Vicario  (provvedimento  che  rappresenta,  per  quanto  a  conoscenza  dello  scrivente,  un  
unicum in Italia).

Tale ultima qualifica, tuttora perdurante, ha comportato che la Dott. Genovese venisse a conoscenza di ogni  
notizia  di  reato ricevuta dall’Ufficio di  Procura,  sia  relativa a fatti  di  criminalità organizzata che a fatti  
comuni, compresi gli episodi di rilevanza penale inerenti la Pubblica Amministrazione.

La conoscenza, in particolare, degli episodi di possibile rilievo penale che interessano l’Ospedale San Carlo di  
Potenza (del  quale  è  direttore  generale  il  Dott.  Cannizzaro)  ha  consentito alla  Dott.  Genovese  di  avere  
contezza di tali fatti, a nulla rilevando che ad essa sia seguita l’astensione del magistrato, e di sapere di  
notizie di reato – e dei conseguenti procedimenti penali – che, in ipotesi, interessavano anche il di lei marito  
(e non solo)……..OMISSIS”.
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Quanto indicato sopra viene meglio esplicitato dal dott. MONTEMURRO nel corso delle dichiarazioni rese 
innanzi alla S.V. Ill.ma in data 12.05.2007, nel corso delle quali lo stesso riferisce:

“Facendo seguito alle dichiarazioni rese alla S.V. nel precedente verbale, ritengo necessario portare a Sua  
conoscenza  ulteriori  circostanze  (da  me  apprese  per  conoscenza  diretta)  che  mi  sembrano  rilevanti  
nell’ambito delle vicende di cui al procedimento.

In particolare, devo segnalare che,  far data dal provvedimento di decadenza del Dott. GALANTE, la D.ssa  
GENOVESE, benché trasferita d’ufficio con provvedimento cautelare disciplinare, è presente in ufficio nello  
svolgimento delle sue funzioni di Procuratore della Repubblica ff. Rappresento in particolare che, a seguito  
della  divulgazione  sui  maggiori  quotidiani  della  stampa  nazionale  delle  vicende  relative  ala  presunta  
“Sussistenza di un comitato di affari in Basilicata” si è notevolmente incrementato l’invio a questo Ufficio di  
dettagliati  esposti anonimi inerenti soprattutto episodi di malasanità. Tali  esposti anonimi,  indirizzati al  
Procuratore  della  Repubblica,  vengono  oggi  più  che,  mai  innanzitutto  letti  ed  esaminati  dalla  D.ssa  
GENOVESE  nell’esercizio  delle  precitate  qualità.  Su  numerosi  esposti  anonimi,  per  quello  che  è  a  mia  
conoscenza, la stessa ha ritualmente presentato, dopo la lettura, al Procuratore Generale presso la Corte di  
Appello dichiarazione di astensione, a seguito della quale sono stato designato quale sostituto anziano per i  
consequenziali  adempimenti.  In  tale  veste,  pertanto,  e  quindi  solo  nell’esercizio  delle  mie  funzioni,  ho  
appreso tali fatti che a mio modo di vedere rendono attuale il protrarsi della situazione di “inopportunità”  
della presenza della D.ssa GENOVESE in Questo Ufficio: ciò soprattutto in considerazione della circostanza  
per cui le notizie degli esposti anonimi si appalesano di rilievo nell’ambito delle indagini condotte dal suo  
ufficio”. (cfr. all.to n.30)       

Altresì, il dott. MONTEMURRO Vincenzo, in data 17.05.2007, intendeva spontaneamente dichiarare, quanto 
di seguito riportato:

“ADR: Lunedì mattina, 15.05.2007, non appena giunto presso il mio ufficio ho rinvenuto sulla mia scrivania 
un prospetto a firma Sarli Luigi che testualmente recita “persone identificate il giorno 12.05.07 presso la  
Procura  di  Potenza”.  Nel  testo  del  sopramenzionato  prospetto  venivano  distinte  l’ora  di  entrata  il  
nominativo e l’ora di uscita. In particolare ha attirato la mia attenzione la circostanza che il Sarli Luigi,  
commesso presso questo Ufficio, identificasse il dott. de Magistris Luigi, come soggetto che era entrato alle  
ore 09.30 e uscito alle ore 10.30, avendo contatti “diretti con il sottoscritto”. Non riuscendo a spiegarmi la  
ragione della presenza di tale prospetto, ho chiesto spiegazioni al mio assistente Astuni Graziano il quale mi  
ha riferito che tale prospetto era stato redatto dal Sarli su esplicita disposizione della d.ssa Felia Genovese,  
nell’esercizio delle sue funzioni di procuratore della Repubblica ff. Sono rimasto alquanto stupito di tale  
circostanza, in quanto non ritengo che rientri  nelle funzioni di un procuratore della Repubblica facente  
funzioni, salvo che non sussistano specifiche esigenze attinenti all’ufficio nel suo complesso, richiedere di  
identificare i soggetti che incontrano i singoli sostituti procuratori. Evidenzio altresì che il mio stupore è  
risultato accresciuto dalla circostanza dell’evidente “conflitto di interessi” in cui versava la d.ssa Genovese  
all’atto della sua richiesta in virtù del ruolo e delle funzioni esercitate dal dott.  De Magistris, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, titolare di procedimento che vede proprio la 
d.ssa  Genovese  fra  gli  indagati.  Tale  rappresentato  stupore  si  è  poi  tramutato  in  una  vera  e  propria 
valutazione di inopportunità allorquando in data 16.05.2007, stante lo stato di congedo ordinario della  
d.ssa Genovese ed esercitando, il sottoscritto, in ragione di  ciò, le funzioni di procuratore della Repubblica 
ff,  ho  ricevuto  una  istanza  difensiva  a  firma  dell’avv.  Angela  Pignatari  del  Foro  di  Potenza,  istanza 
difensiva espressamente redatta quale difensore di fiducia del dott. Michele Cannizzaro, marito della d.ssa  
Genovese. La predetta istanza era rivolta a richiedere al sig. Procuratore della Repubblica di Potenza di  
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revocare eventuali deleghe di indagini conferite al dott. Woodckoc in procedimento che vedessero indagato  
il dott. Cannizzaro o appartenenti alla sua famiglia. Analoga istanza era stata depositata presso questo  
ufficio dal medesimo difensore del dott. Cannizzaro per richiedere la revoca di indagini a me assegnate in  
procedimenti  che  vedevano  indagato  il  Dott.  Cannizzaro.  Nel  contenuto  della  istanza  difensiva  da  me 
visionata in data 16.05.2007, nella parte delle motivazioni per cui tali revoca di indagini andava adottata, il  
difensore del  Cannizzaro evidenziava,  tra l’altro che tanto il  dott.  Woodcock tanto il  dott.  Montemurro  
avevano incontrato  nei  giorni  precedenti  il  dott.  De  Magistris.  Evidenzio  pertanto,  che  il  quel  preciso  
momento  ho logicamente  compreso quale  fosse  il  senso  della  richiesta  di  predisporre  il  prospetto  che  
consegno in copia, e, facendo seguito al contenuto del verbale di sommarie informazioni da me rese in data  
12.05.2007, specifico che tale ulteriore episodio si  appalesa, a mio modo di vedere, sintomatico di una  
evidente  commistione  tra  le  funzioni  svolte  dalla  d.ssa  Genovese  presso  questo  ufficio  e  le  eventuali  
pendenze di procedimenti nei confronti del di lei marito. Ulteriore elemento di perplessità è derivato dal  
fatto che tale tipo di richiesta, anche per la delicatezza del ruolo rivestito al dott. De Magistris, venisse 
rivolta proprio al commesso Sarli, stante la circostanza per cui lo stesso è parente molto vicino del noto 
pregiudicato Sarli Nicola, affiliato ai cosiddetti Basilischi e membro di primario rilievo nell’ambito della  
criminalità  del  potentino  per  lo  spaccio  di  sostanze  stupefacenti:  è  notoria  infatti  a  tutti  i  magistrati  
dell’ufficio la circospezione e la cautela che adoperiamo nel consegnare allo stesso atti che per loro natura  
dovrebbero rivestire carattere di riservatezza. 

ADR: Sono a conoscenza diretta, per le ragioni sopra esposte, della sola richiesta riguardante la giornata  
del  12.05.2007,  ma  ritengo  di  poter  dedurre,  stante  il  contenuto  di  sicurezza  con  cui  il  difensore  del  
Cannizzaro attestava anche gli incontri del dott. De Magistris nella giornata dell’11.05.2007, che analoga 
informazione sia stata richiesta dalla d.ssa Genovese anche per acclarare tale circostanza. Rappresento  
all’ufficio che l’istanza del difensore del Cannizzaro, tra l’altro indirizzata per conoscenza anche al sig.  
procuratore Generale, ha comportato una ritengo dovuta astensione da parte mia nel valutare il contenuto  
della  stessa,  che  è  stata  quindi  inoltrata,  questa  volta  però  in  ossequio  alle  norme  dell’ordinamento 
giudiziario,  al  sig.  Procuratore  Generale  trattandosi  di  astensione  di  sostituto  anziano  nelle  vesti  di  
Procuratore della Repubblica ff”. 

Il  dott.  MONTEMURRO  consegnava  spontaneamente  copia  dell’attestazione  indicata  nelle  sue 
dichiarazioni, che veniva acquisita dai militari verbalizzanti. 

Al fine di ricostruire quanto riferito dal suddetto magistrato, in data 17.05.2007, veniva escusso, ex art.351 
c.p.p., il sig. ASTUNI Graziano, suo assistente. Il medesimo veniva identificato in ASTUNI Graziano  nato a 
Potenza il 04.11.1968, residente a Potenza alla via Vaccaro nr.330, cancelliere B3 presso la Procura della 
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Potenza,  in  servizio  presso  l’ufficio  del  Sostituto  Procuratore  della 
Repubblica di Potenza, Dott. Montemurro Vincenzo. Lo stesso riferiva quanto segue:

“ADR:  Nella mattinata del 16.05.2007 nel mio ufficio si  presentava il commesso Sarli  Luigi che voleva  
parlare con il dott. Montemurro. Subito dopo il Sarli mi spiegava il motivo della sua venuta nel mio ufficio,  
rappresentandomi che in data 12.05.2007, la d.ssa Genovese, quale Procuratore della Repubblica facente  
funzioni, nonché PM di turno quel giorno, gli aveva chiesto quali persone fossero entrate in Procura e  
che  a tal proposito lo stesso aveva riferito alla d.ssa Genovese che era venuto in Procura il dott. De  
Magistris, per un incontro con il dott. Montemurro. A questo punto la d.ssa Genovese, secondo quanto  
riferito dallo stesso Sarli, gli aveva chiesto  di mettere per iscritto quanto riferitole verbalmente, e il Sarli  
per non trovarsi in difficoltà aveva soprasseduto a tale invito della d.ssa Genovese. 
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In data 14.05.2007, il Sarli a riposo dall’ufficio, fu contattato telefonicamente dalla d.ssa Genovese tramite  
la guardia giurata in servizio la mattinata del 14.05.2007, reiterando la richiesta di mettere per iscritto  
quanto aveva richiesto. Il Sarli, a questo punto, tenuto conto che tale attestazione gli veniva richiesta dal  
Procuratore della Repubblica ff, redigeva un’attestazione su un foglio A4 senza alcuna intestazione, dove  
riportava  gli  ingressi  delle  persone  entrate  in  Procura  la  mattina  del  12.05.2007,  tra  queste  anche  
l’ingresso del dott. De Magistris che si era recato dal dott. Montemurro. Copia di questo documento il Sarli  
lo consegnava al sottoscritto Astuni Graziano, affinché notiziassi il dott. Montemurro, precisandomi che  
l’originale di tale documento l’avrebbe consegnato alla d.ssa Genovese come dalla stessa richiesto. Il Sarli  
mi rappresentava che si era voluto cautelare consegnando anche a me copia di questo documento affinché  
non ci  fossero un domani delle discordanze tra l’originale  consegnato alla d.ssa Genovese e quello  in  
possesso del dott. Montemurro. 

ADR:  Presumo che tale accortezza del Sarli sia dovuta ad una sua paura che il documento in questione  
fosse in qualche maniera modificato, dato il clima in essere presso la Procura di Potenza ed in particolare  
per la situazione nella quale si trova la d.ssa Genovese. 

ADR: Tale documento la stessa mattina l’ho posto in visione al dott. Montemurro. 

Voglio  precisare  che il  Sarli  rimaneva a disposizione per  qualsiasi  chiarimento su quanto accaduto la  
mattina del 12.05.2007. Voglio precisare altresì che la mattina del 12.05.2007 io ero assente dall’ufficio  
essendo sabato, giorno di riposo settimanale.

A  questo  punto  si  dà  atto  che  viene  posto  in  visione  alla  parte  il  documento  consegnato  ai  militari  
verbalizzanti  dal  dott.  Montemurro  Vincenzo  e  in  particolare  l’attestazione  di  Sarli  Luigi,  intitolata 
“Persone identificate il giorno 12.05.2007 c/o la Procura di Potenza”, datata 12.05.2007 e firmata dallo  
stesso. 

ADR: confermo che il documento che mi mettete in visione è quello consegnatomi dal Sarli il 16.05.2007”. 

Gli  atti  sopra  indicati,  ovvero  i  verbali  di  sommarie  informazioni  redatti  nei  confronti  del  dott. 
MONTEMURRO ed il sig. ASTUNl, nonché la documentazione acquista, venivano trasmessi alla S.V. Ill.ma, 
con nota n.15704/G.T.ECO del 21.05.2007, depositata in pari data. (cfr. all.to n.) 

Pertanto la S.V. Ill.ma, in data 21.05.2007 emetteva apposita “richiesta di consegna ex art.248, comma 1, 
c.p.p.”, nei confronti di GENOVESE Felicia + altri, finalizzata all’acquisizione in originale tutte le annotazioni 
effettuate da personale amministrativo e/o in servizio di sicurezza presso la Procura della Repubblica di 
Potenza. Tale richiesta era motivata secondo quanto indicato nel provvedimento emesso dalla S,V. Ill.ma, 
dal  fatto  che dalle  dichiarazioni  di  persone informate sui  fatti  rese a questa  polizia  giudiziaria  in  data 
17.05.2007, emergeva la capacità della d.ssa GENOVESE di attivarsi, quale Procuratore della Repubblica di 
Potenza ff, in modo assolutamente irrituale, per carpire notizie e conoscere l’attività posto in essere dalla 
Procura della Repubblica di Catanzaro. 

434



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

Al fine di dare esecuzione al provvedimento sopra richiamato, in data 22.05.2007, i  militari  operanti si 
recavano presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, dove riferivano al Sig. Pietro 
Bonito Oliva,  cancelliere C1S, destinatario tra gli  altri  del  provvedimento, nelle  sue rivestite funzioni,  il 
motivo della loro visita. Lo stesso tenuto conto che il provvedimento riguardava, altresì, la D.ssa Felicia 
Genovese,  indagata  nell’ambito  del  P.P.  3750/03  mod.21,  rilevato  che  alcuni  tra  i  documenti  richiesti 
potevano essere  nella  sua  disponibilità,  contattava  telefonicamente la  predetta  D.ssa  Genovese.  Il  Sig. 
Bonito Oliva Pietro, quindi, metteva in contattato telefonico la D.ssa Genovese con i militari operanti, che 
esponevano alla D.ssa Genovese il motivo della loro vista. La stessa riferiva che sarebbe recata presso gli 
uffici  della  Procura  della  Repubblica  di  Potenza  entro  poco.  Pertanto,  si  provvedeva  alla  notifica  del 
provvedimento sopra indicato alla d.ssa GENOVESE ed al Sig. Bonito Oliva Pietro. La D.ssa Genovese riferiva 
che  i  documenti  ricercati  erano  nella  disponibilità  del  predetto  Sig.  Bonito  Oliva,  che  li  custodiva  nel 
carteggio ufficiale dell’ufficio. 

A  specifica  richiesta  dei  verbalizzanti,  inerente  la  documenatzione  ricercata  ed  in  particolare  la 
dichiarazione rilasciata dal Sarli Luigi, la d.ssa GENOVESE riferiva quanto segue:

“ho avuto conoscenza della stessa in quanto mi è stata posta in visione dalla guardia giurata in servizio  
all’ingresso degli uffici della Procura, ma non è e non è mai stata nella mia disponibilità.  A tal proposito  
specifico che la mattina del 12.05.2007, giunta in ufficio,  a domanda di rito, ovvero che di solito faccio  
anche al personale in servizio di vigilanza, chiedevo al Sarli Luigi se vi fossero stati accessi o novità di rilievo  
presso l’ufficio di Procura. Lo stesso mi riferiva che nella mattinata era venuto il dott. De Magistris per  
recarsi dal dott. Montemurro. A questo punto specifico di aver richiesto al Sarli se aveva provveduto a fare  
le annotazioni previste. Ciò in considerazione del fatto che per prassi le annotazioni vengono effettuate per  
tutti gli estranei all’ufficio o coloro che non siano abituali frequentatori dello stesso. Preciso inoltre, che i  
fatti sopra indicati ed altro sono stati oggetto di una relazione effettuata in data 14.05.2007 ed indirizzata  
al  Procuratore  Generale  di  Potenza  ed  al  Procuratore  Generale  di  Catanzaro  a  cui  è  stata  allegata  
l’attestazione del cancelliere Bonito Oliva, nonché sono state allegate in copia tre note a mia firma, già  
indirizzate  a  varie  autorità.  Preciso  di  non  aver  fatto  alcuna richiesta  o  verifica  in  merito  alle  attività  
eventualmente svolte in quella giornata dal Dott. de Magistris, essendomi limitata a rilevare la presenza  
dello  stesso,  peraltro  incontrato  personalmente  nel  pomeriggio  dell’11.05.2007,  mentre  costui  era  in  
compagnia del  dott.  Woodcock.  Ho appreso dai  giornali  e  dalla  trasmissione  “Chi  l’ha Visto”  di  lunedì  
14.05.2007, le ragioni per le quali il dott. de Magistris era stato a Potenza”.

La  D.ssa  Genovese,  a  questo  punto,  al  fine  di  reperire  la  nota  ricercata,  provvedeva  a  far  contattare 
telefonicamente  il  responsabile  del  servizio  di  vigilanza  presso  il  Palazzo  di  Giustizia,  Sig.  Bochicchio 
Domenico, il quale riferiva che si sarebbe recato presso gli uffici della Procura di Potenza di lì a breve.  

Lo stesso giungeva presso i predetti uffici alle ore 19.45. In merito alla richiesta di esibire l’attestazione 
rilasciata dal Sarli Luigi, lo stesso sig. Bochicchio riferiva:

“Sono Bochicchio Domenico, nato a Potenza il 31.07.1960, attualmente responsabile del servizio di vigilanza  
presso il Palazzo di Giustizia di Potenza. Vi consegno l’originale del documento che mi richiedete, ovvero  
un appunto a firma dal Sarli Luigi e datato 12.05.2007, inerente le persone che hanno avuto accesso  
presso la Procura della Repubblica di Potenza il 12.05.2007. Voglio precisare che tale attestazione è stata  

435



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

redatta dal Sig. Sarli Luigi, in data 12.05.2007, in quanto essendo sabato, da contratto non è previsto il  
servizio di vigilanza, pertanto per disposizione interna della Procura vi è un commesso che annota tutti gli  
ingressi presso gli uffici suddetti. Tali annotazioni vengono poi consegnate il successivo lunedì alla guardia  
giurata in servizio che provvede ad inserire i dati rilevati nell’apposito database all’uopo predisposto. Ciò è  
avvenuto anche il 12.05.2007, allorché il Sarli ha annotato l’ingresso in Procura del dott. De Magistris e di  
altre persone. Voglio altresì precisare che è una prassi annotare tutti coloro che fanno ingresso nell’ufficio di  
Procura e che non siano abituali frequentatori dello stesso. Ciò avviene da moltissimi anni”. 

Pertanto i verbalizzanti provvedevano ad acquisire in originale l’annotazione a firma del Sarli Luigi, datata 
12.05.2007, sopra indicata, che veniva numerata con il nr.1 e vistata da parte degli stessi.

Sempre nella stessa data il Sig. Bonito Oliva Pietro consegnava spontaneamente la certificazione originale 
datata 14.05.2007, indirizzata al Procuratore della Repubblica ff alla sede (d.ssa GENOVESE), con la quale lo 
stesso attestava che il  dott.  Luigi de Magistris  nella giornata dell’11.05.2007, non si  era recato nel suo 
ufficio per formulare richiesta di atti o per altri motivi.

La suddetta certificazione veniva anch’essa acquisita in originale, come disposto dal provvedimento per il 
quale si procedeva, numerata con il nr.2 e vistata dalla parte e dai verbalizzanti. 

In merito a quanto sopra, il Sig. Bonito Oliva Pietro, dichiarava:

“La certificazione che state acquisendo in originale mi è stata richiesta in data 14.05.2007 dalla d.ssa  
Felicia  Genovese  Procuratore  della  Repubblica  ff,  data  in  cui  poi  io  l’ho  materialmente  redatta  e  
consegnata alla stessa”.

Alle operazioni di acquisizione presso l’ufficio della d.ssa Genovese Felicia, assisteva anche l’avv. Pignatari 
D’Errico Angela del Foro di Potenza, dalla quale la d.ssa Genovese era stata accompagnata. 

A seguito di quanto sopra indicato, i militari operanti, al fine di ricostruire la vicenda, provvedevano ad 
escutere,  ex  art.351  c.p.p.,  in  data  23.05.2007,  il  sig.  SARLI  Luigi,  nato  ad  Abriola  (PZ)  il  16.12.1949, 
residente a Potenza  alla  via  Anzio  nr.41,  tel.097146585,  commesso presso la  Procura della  Repubblica 
presso il Tribunale di Potenza. Lo stesso in tale sede intendeva riferire quanto segue: 

“ADR:  Nella mattinata del 12.05.2007, nel mentre mi trovavo al banchetto posto all’ingresso degli uffici  
della locale Procura della Repubblica, al posto delle guardie giurate, in quanto essendo sabato le stesse  
guardie giurate  non lavorano ed il  servizio di  identificazione delle  persone che accedono all’ufficio di  
Procura viene effettuato a turno da noi commessi, ricordo con estrema chiarezza che intorno alle ore 13.00,  
venne da me la d.ss Genovese Felicia, Procuratore della Repubblica ff, e mi ha chiesto chi si fosse recato in  
quella data presso la Procura e se qualcuno avesse chiesto di Pietro Bonito Oliva. Io risposi che era venuto 
il  dott.  Luigi  de  Magistris.  La  stessa  a  questo  punto  mi  chiese  se  lo  stesso  si  fosse  fatto  identificare, 
ricevendo risposta affermativa da parte mia e chi fosse insieme allo stesso. Quindi mi ha chiesto dove si  
fosse recato il predetto dott. de Magistris, ricevendo in tutta risposta da parte mia che lo stesso si era recato 
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dal dott. Montemurro. La d.ssa Genovese quindi nel mentre stava andando via si rivolse a me e mi chiese se  
gli mettevo per iscritto due righe inerenti l’accesso del dott. de Magistris. Io dissi alla D.ssa Genovese se  
potevo evitare in quanto, dato che conoscevo la funzione del dott. de Magistris, magistrato di Catanzaro,  
titolare delle indagini che riguardavano la Procura della Repubblica di Potenza e che pertanto non era  
opportuno quanto richiestomi. La D.ssa Genovese sembrava che avesse rinunciato alla sua richiesta.

Il successivo giorno 14.05.2007, ricevevo sull’utenza fissa di casa mia, in quanto mi trovavo in ferie, una  
telefonata da parte della guardia giurata a nome Pepe Vito Biagio, che anche oggi è in servizio di vigilanza,  
il quale mi riferì che la d.ssa Genovese voleva un’annotazione relativa all’ingresso del dott. de Magistris  
presso  gli  uffici  della  Procura  della  Repubblica  relativa  al  12.05.2007,  in  quanto  le  serviva,  con  la  
specificazione che voleva che fosse indicato l’orario di ingresso e uscita e il tempo che lo stesso dott. de 
Magistris si era trattenuto presso gli uffici di Procura. Voglio precisare che temo di non essere stato preciso  
nell’indicazione dell’orario di ingresso e uscita del dott. de Magistris, in quanto non avevo provveduto a  
fare la suddetta annotazione e l’ho fatta solo a seguito dell’insistenza della d.ssa Genovese, non avendo  
ormai il 15.05.2007, data in cui ho redatto l’appunto, più un ricordo preciso degli orari. 

ADR: Non avevo provveduto ad annotare l’ingresso del dott. de Magistris, in quanto l’avevo riconosciuto al  
suo ingresso provvedendo tra l’altro anche a salutarlo, pertanto non avevo ritenuto opportuno fare tale  
annotazione, tenuto conto che per regola, vanno annotati gli ingressi degli estranei ovvero delle persone che 
non si conoscono,  ma ripeto il dott. de Magistris è un magistrato di Catanzaro, titolare da quanto a mia  
conoscenza delle indagini sulla Procura di Potenza e quindi persona, della quale, a mio modo di vedere,  
non c’era la necessità di annotare l’ingresso e l’uscita dalla Procura. 

Il martedì successivo, 15.05.2007, al mio rientro in ufficio ho provveduto a redigere tale annotazioni su di  
un foglietto che ho datato e firmato. Tale foglietto ho provveduto a consegnarlo lo stesso giorno, alla Sig.  
Allegretti Annamaria, dattilografa presso la segreteria della d.ssa Genovese, in quanto mi era stato detto  
dal predetto Pepe di consegnarlo alla stessa e così feci.

ADR: A me sembrò molto strana la richiesta della D.ssa Genovese, in quanto non è usuale fare tali tipo di  
annotazioni, tenuto conto che la d.ssa Genovese si disinteressò di tutte le altre persone che avevano avuto  
accesso alla Procura chiedendo esplicitamente del dott. de Magistris. 

ADR: E’ la prima volta che la d.ssa Genovese mi formula una richiesta in tal senso, non è mai accaduto in 
passato.

ADR: Prima di consegnare la predetta annotazione alla segreteria della d.ssa Genovese, ho estratto copia  
della  stessa  e  l’ho  consegnata  ad  Astuni  Graziano,  assistente  del  dott.  Montemurro,  in  quanto  parte  
interessata, al quale tra l’altro ho anche riferito come erano andati i fatti. Ciò, per cautelarmi, anche in  
considerazione  del  fatto  che  non  volevo  che  un  domani  ci  fossero  delle  discordanze  tra  l’originale  
consegnato  alla  d.ssa  Genovese  e  quello  in  possesso  del  dott.  Montemurro,  dato  il  clima  presente  
all’intermo della Procura di Potenza. Voglio altresì precisare che quel giorno per paura di essere ripreso  
dalla d.ssa Genovese non mi sono mosso dal banchetto della vigilanza, rifiutando anche di dare una mano  
alla collega Lisi Maria Anrttonietta, come sono solito fare. Pertanto alla fine della giornata mi sono sentito  
in dovere di giustificare tale mio rifiuto con la stessa illustrandole quanto accaduto, relativo alla visita del  
dott. de Magistris e della richiesta della d.ssa Genovese. 

ADR: La sig. Lisi è l’unica persona con la quale ho parlato di tale vicenda.

ADR:  La mia impressione è stata che l’interesse della d.ssa Genovese non fosse quello di conoscere in  
realtà gli accessi alla Procura della Repubblica, ma solo quello di avere notizie circa la visita del dott. de  
Magistris e conoscere i suoi spostamenti all’interno della Procura. 
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A questo punto si dà atto che viene posto in visione alla parte il documento acquisito in originale in data 
22.05.2007 ed allegato all’atto di acquisizione all’uopo redatto, contrassegnato dal nr.1.

 

ADR: confermo che il documento che mi mettete in visione è quello da me redatto su richiesta della d.ssa  
Genovese. 

ADR:  Non ho  mai  consegnato  il  predetto  documento  al  sig.  Bochicchio  responsabile  del  servizio  di  
vigilanza, né tantomeno a nessuna guardia giurata, ma come già detto l’ho consegnato alla sig. Allegretti  
presso la segreteria della d.ssa Genovese”.  

In data  23.05.2007,  si  escuteva, ex art.351 c.p.p. l’App. Pepe Vito Biagio,  nato a Oppido Lucano (PZ) il 
15.03.1958, residente a Oppido Lucano (PZ) alla via P.A. Lancellotti nr.12, tel.0971748173 - 3286894772, in 
servizio  quale  guardia  giurata  per  conto  della  ditta   “La  Ronda”  di  Potenza  presso  la  Procura  della 
Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Lo stesso in tale sede intendeva riferire quanto segue:

“ADR:  Nella mattinata del 14.05.2007, mentre mi trovavo di servizio presso l’ingresso della Procura di  
Potenza,  alla  postazione  a noi  riservata,  ricordo di  essere  stato chiamato dalla  segreteria della  D.ssa  
Genovese ed in particolare dalla Sig. Allegretti Annamaria, la quale mi chiedeva di contattare il Sig. Sarli  
Luigi, commesso presso la Procura di Potenza, perché lo voleva la d.ssa Genovese. Non sapendo su quale  
utenza cercare il Sarli  che era a casa in quanto in ferie,  mi fu detto dall’autista della D.ssa Genovese,  
presente, Sig. Lanzalone Giovanni, che tale informazione la potevo reperire presso l’ufficio di ragioneria,  
dalle sig. Rosa Armento, Anna Gallo o Gagliardi Sinforosa, le quali erano in possesso di tutti i numeri di  
telefono.  Così  feci,  infatti  l’utenza su cui  contattare  il  Sarli  mi  fù  data dalla  Sig.  Gagliardi  Sinforosa.  
Contattai il Sarli all’utenza di casa, riferendogli che lo voleva la d.ssa Genovese. Lo stesso diede un cenno  
di aver capito cosa volesse e fece riferimento ad una certa cosa accaduta il sabato precedente. Io gli chiesi  
a cosa si riferisse e lui mi rispose che era relativo a delle persone che si erano recate in Procura. Il Sarli si  
recò in Procura il giorno successivo il 15.05.2007, io lo vidi da lontano in quanto mi ero momentaneamente  
spostato per motivi di servizio, e lo stesso ricordo che mi chiese se era presente in ufficio la d.ssa Genovese. 
Io risposi che in ufficio vi era la sua segretaria, la sig. Allegretti.  Così lo stesso lo vidi dirigersi presso  
l’ufficio  del  predetto  magistrato  e  non so  cosa vi  abbia fatto.  Successivamente  ricordo che  sulla  mia 
scrivania, non ricordo chi me lo ha dato materialmente, forse lo stesso Sarli, o altri, di aver trovato un  
bigliettino dal quale si rilevava l’ingresso presso la Procura della Repubblica del dott. Luigi de Magistris  
nella giornata di sabato 12.05.2007. Io ho provveduto a inserire i dati al computer e successivamente ho  
portato questo bigliettino al piano terra nell’ufficio nostro ed in particolare l’ho lasciato sulla scrivania del  
maresciallo Bochicchio, responsabile della vigilanza. Voglio precisare che ricordo che successivamente la  
d.ssa Genovese mi  chiese se avevo provveduto ad annotare  quanto indicato nell’annotazione del  Sarli,  
ricevendo da me risposta affermativa.  

A questo punto si dà atto che viene posto in visione alla parte il documento acquisito in originale in data 
22.05.2007 ed allegato all’atto di acquisizione all’uopo redatto, contrassegnato dal nr.1, che viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e vistato dalla parte e dai verbalizzanti.
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L’App. Pepe Vito Biagio non riconosceva il bigliettino postogli in visione, riferendo:

ADR: il bigliettino cui ho fatto riferimento era un bigliettino di dimensioni diverse sul quale era annotata  
senza specificazioni di sorta solo l’orario di ingresso e uscita del dott.  de Magistris,  della Procura di  
Catanzaro che si era recato dal dott. Montemurro. Voglio precisare che i commessi di turno il sabato sono  
soliti in tali occasioni fare tali annotazioni, che vengono però fatte su bigliettini volanti, ovvero a mò di  
semplici appunti, non con indicazioni così precise come quelle del biglietto che mi avete fatto vedere.  
Infatti vengono solo annotate le generalità delle persone con gli orari senza intestazione. Ricordo che il  
bigliettino cui ho fatto riferimento non era né datato né firmato dal Sarli, come quello che mi avete posto  
in visione. 

A  questo  punto  unitamente  all’App.  Peppe  Vito  Biagio  i  verbalizzanti  provvedevano  a  ricercare 
l’annotazione fatta al computer e relativa al biglietto ricevuto dallo stesso Pepe. Dalla ricerca effettuata è 
emerso che l’unico ingresso annotato il 12.05.2007 sul computer è quello del dott. de Magistris, con orario di 
ingresso alle ore 09.00 e uscita alle ore 10.06, con destinazione “Dott. Montemurro”.  Si dà atto che i record 
totali (registrazioni al database) al momento del controllo da parte dei militari verbalizzanti avvenuto alle ore 
16.10 è di 4970.

ADR: Voglio precisare che sul bigliettino a me recapitato ed a cui ho fatto riferimento vi era annotato solo  
l’ingresso del dott. de Magistris e non quello delle altre persone che vedo annotate sul biglietto che mi avete  
posto in visione. 

ADR:  Non  ho  mai  consegnato  il  documento  che  mi  avete  posto  in  visione  al  sig.  Bochicchio  mio  
responsabile  del  servizio  di  vigilanza,  né  tantomeno  a  nessuna  altra  guardia  giurata.  Io  ho  solo 
consegnato il biglietto di cui vi ho detto, non personalmente al sig. Bochicchio ma lasciandolo sulla sua 
scrivania. 

ADR: non ho avuto occasione di parlare più con il mio responsabile sig. Bochicchio, il quale era in ferie ed  
è tornato solo ieri in quanto è stato in ferie tutta la settimana scorsa.

ADR: Di solito tali appunti lasciati dai commessi del turno di sabato, vengono distrutti dopo le annotazioni  
al computer. 

ADR: Solo noi della vigilanza possiamo inserire i dati di ingresso anche perché il database è protetto da  
password.

ADR:  Voglio precisare che lunedì 14.05.2007, al mio arrivo in ufficio non ho trovato alcun biglietto dove  
erano annotati gli ingressi come sarebbe dovuto essere, visto che il Sarli  l’avrebbe dovuto lasciare sulla  
scrivania della vigilanza dove è posto il computer.

In data 23.05.2007, si provvedeva ad escutere, ex art.351 c.p.p. la Sig. Allegretti Anna Maria, nata a Oliveto 
Lucano (MT) il 26.09.1959, residente a Potenza alla via Ariosto nr.15, tel. 3478327618, in servizio quale 
Operatore B1 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, presso la segreteria della 
d.ssa GENOVESE. La stessa in tale sede intendeva riferire quanto segue:
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“ADR:  Ricordo che la mattina del 15.05.2007, se non erro, che era un martedì, si  recò presso il mio 
ufficio il sig. Sarli Luigi, commesso presso la Procura della Repubblica di Potenza, il quale mi consegnò  
un  bigliettino  datato  12.05.2007  e  firmato  dallo  stesso  Sarli  sul  quale  erano  scritte  alcune  righe,  
dicendomi che glielo aveva chiesto la d.ssa Genovese. Io presi in consegna tale bigliettino e lo riposi su di  
un cubo di legno dove siamo solite posare la posta per la d.ssa Genovese.

ADR: Se non ricordo male la D.ssa Genovese il 15.05.2007 era assente dall’ufficio.

ADR: Al suddetto cubo di legno abbiamo accesso solo io, la mia collega, Mancino Anna Rosa e la D.ssa  
Genovese. Preciso che la sig. Mancino Anna Rosa in tali date era assente per ferie. 

ADR: Il periodo in cui la stessa è stata in ferie è stato, se non ricordo male, dall’ultima settimana di Aprile  
al 17.05.2007, in quanto si è sposata. 

ADR: Il 14.05.2007 la d.ssa Genovese era presente in ufficio. 

ADR:  Successivamente  tale  bigliettino  è  stato  preso  dalla  d.ssa  Genovese  anche  perché  non era  più 
presente dove io l’avevo riposto. 

ADR: Non ricordo se la d.ssa Genovese, il 14.05.2007, mi abbia detto di dire alla guardia giurata, sig. Pepe  
Vito Biagio di chiamare il Sig. Sarli Luigi. 

A questo punto si dà atto che viene posto in visione alla parte il documento acquisito in originale in data 
22.05.2007 ed allegato all’atto di acquisizione all’uopo redatto, contrassegnato dal nr.1, che viene allegato in 
fotocopia al presente atto per farne parte integrante e vistato dalla parte e dai verbalizzanti.

 

ADR: Il bigliettino che mi ponete in visione è quello datomi dal Sig. Sarli Luigi e che io ho provveduto a  
far avere alla d.ssa Genovese, alla quale il Sarli lo voleva consegnare in quanto richiestogli dalla stessa,  
secondo quanto riferitomi dallo stesso. 

In data 23.05.2007, si provvedeva, infine, ad escutere, ex art.351 c.p.p., il M.llo Bochicchio Domenico, nato 
a Potenza il  31.07.1960, ivi  residente in Contrada Varco D’Izzo nr.18/E,  tel.3351849487 – 3388913343, 
responsabile del servizio di vigilanza svolto Dall’istituto di Vigilanza “La Ronda” di Potenza, presso il Palazzo 
di Giustizia di Potenza. Lo stesso in tale sede intendeva riferire quanto segue:

“ADR: Sono Bochicchio Domenico, confermo le generalità sopra riportate, attualmente ricopro la carica di  
responsabile  della  vigilanza presso il  Palazzo di  Giustizia  di  Potenza.  Premetto che dal  10.05.2007 al  
21.05.2007 sono stato in ferie. Il giorno 16.05.2007, libero dal servizio, perché come detto ero in ferie, sono  
passato dal Palazzo di Giustizia  per vedere se vi erano novità, senza alcun fine specifico, per un saluto ai  
colleghi.  In  tale  data  venivo  a  conoscenza  dai  colleghi  in  servizio  alla  porta  carraia  che  il  sabato  
precedente  si  era recato presso il  Palazzo di  Giustizia  il  dott.  de  Magistris.  A tal  proposito  gli  stessi  
colleghi mi specificarono che avevano redatto una nota di  servizio a me indirizzata,  con la quale mi 
notiziavano della visita del dott. de Magistris, che vi esibisco questa sera. 
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Si dà atto che la suddetta nota viene acquisita in originale dai militari verbalizzanti e fa parte integrante del 
presente atto, viene vistata dai verbalizzanti e dalla parte. 

ADR:  Non so in che occasione ne sono venuto a conoscenza, ma gli stessi mi dissero che la circostanza  
della visita del dott. de Magistris gli era stata anche riferita dal Sarli Luigi. Quindi nella stessa giornata del  
16.05.2007,  sono  salito  presso  gli  uffici  della  Procura  per  vedere  se  vi  fossero  novità.  In  tale  sede  
incontrando il Pepe che era di servizio, gli feci una battuta dicendogli che era venuto a Potenza anche il  
dott. de Magistris, senza però alcun interesse specifico. Il Pepe mi disse, a tal proposito che lo stesso dott.  
de Magistris era anche stato registrato al computer. A me stupii tale circostanza, infatti dissi al Pepe il  
perché di tale registrazione visto che di solito i magistrati non vengono registrati. Il Pepe mi disse che lo  
aveva  fatto  anche  perché  era  stato  lasciato  un  appunto  in  merito.  Lo stesso  giorno nel  mentre  stavo 
parlando con i colleghi nell’atrio della Procura vicino al banchetto della vigilanza, passò di lì la d.ssa  
Genovese che invitò i presenti a prendere un caffè alla macchinetta. Io rifiutai in quanto stavo per andare  
via. In tale occasione mi sembra di ricordare che la d.ssa Genovese mi disse di seguirla e mi diede un  
biglietto a firma del Sarli Luigi sul quale erano annotati gli ingressi di alcune persone avvenute il sabato 
precedente tra cui il dott. de Magistris. La stessa mi disse che i nominativi indicati dovrebbero essere già  
stati registrati al computer. Chiesi al Pepe se era stata fatta la registrazione e lo stesso mi confermava che 
lo aveva già fatto. Quindi io mi sono allontanato e passando dal mio ufficio a piano terra, per prendere  
una borsa della spesa che avevo lasciato lì, ho depositato il bigliettino datomi dalla d.ssa Genovese sulla  
mia scrivania.  Il  suddetto  bigliettino  è  stato  sulla  mia scrivania  fino  a  ieri  sera,  quando sono stato  
contattato  al  mio telefono  cellulare  personale  (il  338)  dalla  d.ssa  Genovese,  la  quale,  mi invitava  a  
recarmi in Procura in quanto aveva necessità di trovare il biglietto che la stessa mi aveva consegnato. Io  
gli ho risposto che non sapevo se era ancora in mio possesso riservandomi di controllare e chiedendo nel  
contempo se era necessario esperire tale controllo già ieri sera. La stessa mi riferiva affermativamente.  
Quindi ieri sera mi sono recato presso il mio ufficio in Procura, dove ho rinvenuto il biglietto lì dove l’avevo  
lasciato, ovvero sulla mia scrivania. Quindi sono salito al 4° piano mi sono recato presso l’ufficio della  
d.ssa Genovese, dove mi aspettava la stessa unitamente a voi militari verbalizzanti. Quindi ho consegnato  
tale documento come da verbale redatto ieri sera.

ADR: Non è usuale redigere le annotazioni di servizio che hanno fatto i colleghi della porta carraia anche  
se in alcune circostanze è stato già fatto. 

ADR: E’ molto inusuale che sia stata annotata  la presenza del dott. de Magistris presso l’ufficio della  
Procura, infatti come già detto di ciò rimasi molto sorpreso facendo tale rilievo anche allo stesso Pepe.  
Specifico che se il dott. de Magistris si fosse recato in Procura un giorno feriale, il Pepe sicuramente non  
avrebbe provveduto alla registrazione, in quanto si trattava comunque di un magistrato. 

ADR: Il biglietto consegnato ieri sera ed acquisito da voi è quello che mi aveva consegnato il 16.05.2007  
la d.ssa Genovese. 

ADR: Non ho provveduto a controllare la registrazione al computer delle persone indicate sul biglietto del  
Sarli, consegnatomi dalla d.ssa Genovese. 

  

In data 24.05.2007, i militari verbalizzanti, ancora presenti presso la Procura della Repubblica di Potenza per 
attività di polizia giudiziaria delegata dalla S.V. Ill.ma, venivano contattati dal sig. BOCHICCHIO e dal Sig. 
PEPE, i quali comunicavano di voler integrare le dichiarazioni precedentemente rese  in data 23.05.2007. 
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Pertanto si provvedeva ad escutere nuovamente il sig. BOCHICCHIO che in tale sede intendeva riferire:

“Facendo mente locale sui fatti da voi richiesti nella giornata di ieri, ho ricordato alcuni particolari che mi  
erano sfuggiti. In particolare, preciso di aver ricordato che, se non ricordo male, lunedì 14.05.2007, sono 
stato contattato telefonicamente sulla mia utenza cellulare di servizio, da un collega che mi sostitutiva come  
responsabile durante la mia assenza, a nome Lucia Paolo, il  quale mi notiziava che la d.ssa Genovese  
quella stessa mattina gli aveva chiesto di fargli una relazione di servizio dalla quale risultasse la presenza  
del dott. de  Magistris negli uffici della Procura di Potenza per il 12.05.2007. Il collega mi ha riferito di  
averle risposto che non poteva farla in quanto non era lui il responsabile e che doveva aspettare il mio  
rientro in servizio. Io gli riferii che non aveva senso fare una relazione di servizio di questo tipo in quanto il  
dott. de Magistris era un magistrato e che pertanto non gliel’avrei fatta neanche io se fossi stato presente e  
tra l’altro riferii al collega che aveva fatto bene a non dare corso alla richiesta della d.ssa Genovese. Tra  
l’altro tale relazione di servizio per il 12.05.2007, non potevamo neanche farla in quanto essendo sabato  
non eravamo di servizio, in quanto il sabato non è prevista la vigilanza come da contratto all’interno della  
Procura, quindi avremmo attestato il falso, in quanto non l’avevamo potuto constatare con i nostri occhi.  
Riferivo comunque al collega Lucia di predisporre una relazione a me indirizzata, dalla quale emergesse  
l’ingresso del  de Magistris  al  Palazzo di  Giustizia,  attraverso l’ingresso principale dove la vigilanza è  
assicurata anche il  sabato.  Il  mercoledì  successivo quando come già riferito,  mi  sono recato presso il  
Palazzo di Giustizia, mi veniva consegnata dal collega Lucia la nota di servizio che vi ho consegnato ieri  
sera. Non ho altro da aggiungere e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento”. 

Il si. PEPE, ad integrazione e precisazione delle dichiarazioni già rese, in data 24.05.2007, intedeva riferire 
quanto segue:

“Ad integrazione di quanto dichiarato il 23.05.2007, voglio precisare anche a parziale rettifica di quanto da 
me dichiarato, che la mattina del 14.05.2007,  la sig. Allegretti, assistente della d.ssa Genovese, mi disse  
soltanto che la medesima mi voleva nel suo ufficio. Preciso quindi che non fù l’Allegretti  a dirmi di  
chiamare il Sarli Luigi. Infatti, giunto nell’ufficio della d.ssa Genovese, ricordo che la stessa mi disse che  
voleva che gli preparassi una relazione con la quale attestassi la presenza presso gli uffici della Procura  
della Repubblica di Potenza del dott. Luigi de Magistris per il 12.05.2007. Io riferii alla d.ssa Genovese  
che non potevo fargli tale relazione in quanto il 12.05.2007 era un sabato, quindi da contratto non siamo in  
servizio  di  vigilanza.  La stessa vedendo il  mio diniego mi  disse  di  chiamarle  il  M.llo  Bochicchio,  mio  
responsabile. Io le dissi che lo stesso era assente perché in ferie, quindi la stessa mi disse di chiamarle il suo  
sostituto che era l’App. Lucia Paolo. La d.ssa Genovese  mi disse che il 12.05.2007, all’ingresso vi era stato 
Sarli Luigi, il quale aveva provveduto a segnalare l’ingresso del dott. de Magistris, anche al computer. Io le  
dissi  che ciò non era possibile in quanto al computer abbiamo solo accesso noi della vigilanza,  infatti  
provvedetti  a controllare ed in effetti  al computer non vi  era segnato nulla.  Quindi  lo riferii  alla d.ssa  
Genovese, la quale mi disse di chiamare il Sarli Luigi. Da questo punto in poi confermo le dichiarazioni già  
resevi nella giornata di ieri. Preciso infine che alla richiesta della d.ssa Genovese di chiamarle il mio vice  
responsabile, provvedetti subito, infatti il Lucia Paolo si recò nella stanza della d.ssa Genovese, disconosco  
però cosa la stessa abbia chiesto al mio collega. Non ho altro da aggiungere e rimango a disposizione per  
ogni ulteriore chiarimento. 

Gli atti sopra indicati, redatti nei giorni 23.05.2007 e 24.05.2007, venivano trasmessi alla S.V. Ill.ma, con 
nota n.16595/G.T.ECO del 28.05.2007. (cfr. all.to n.31)

442



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

Dalla ricostruzione dei suddetti fatti ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi, è emerso 
in maniera chiara che la d.ssa GENOVESE, avuta notizia della presenza della S.V.Ill.ma presso gli uffici della 
Procura  della  Repubblica  di  Potenza,  provvedeva  a  chiedere,  anche  con  insistenza,  sia  al  SARLI  Luigi, 
commesso  presso  la  suddetta  Procura,  che  all’app.  LUCIA,  in  servizio  presso  l’agenzia  di  vigilanza  “LA 
RONDA” presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, delle attestazioni, ovvero, annotazioni che certificassero la 
presenza della S.V.Ill.ma presso gli uffici della Procura della Repubblica di Potenza. Si mette in evidenza, 
altresì, che la stessa richiedeva tale attestazione anche al sig. PEPE, sempre della vigilanza in riferimento ad 
una giornata nella quale lo stesso non era in servizio, cosa che quest’ultimo non fece, motivo per il quale la 
stessa d.ssa GENOVESE gli chiese di parlare con il suo responsabile. 

Si mette, altresì, in evidenza che quanto dichiarato dalla d.ssa GENOVESE in riferimento all’annotazione, in 
data  22.05.2007,  risulterebbe essere  falso,  in  quanto la  stessa  dichiarava  di  non essere mai venuta in 
possesso del documento. Affermazione smentita sia dalle dichiarazioni del BOCHICCHIO, PEPE e della sua 
assistente sig. ALLEGRETTI. 

Si evidenzia, inoltre, quanto emerso dalle dichiarazioni riportate, in particolare del SARLI, del BOCHICCHIO e 
del PEPE, i quali affermano che gli era sembrata assolutamente inusuale la richiesta della d.ssa GENOVESE e 
sicuramente non consona allo status rivestito dalla persona che si voleva identificare, ovvero, un Pubblico 
Ministero e per di più che stava svolgendo indagini sul magistrato che richiedeva tali atti. 

Infine, che l’interesse della d.ssa GENOVESE fosse rivolto eslcusivamente al dott. De Magistris, deriva dal 
fatto che la stessa non chiese l’identificazione e l’inserimento al computer di tutte le persone che avevano 
avuto accesso alla Procura, ma solo del dott. De Magistris. Tale dato si rileva anche dal riscontro effettuato 
dai  militari  operanti  unitamente  all’App.  PEPE,  allorquando  veniva  accertato  che  nel  data  base  della 
vigilanza  risultava  essere registrato solo  l’accesso del  dott.  De Magistris  e  non anche quello  degli  altri 
soggetti indicati nell’annotazione del Sarli che, tra l’altro, da quanto emerso non è stata consegnata al PEPE 
che  ha  materialmente  effettuato  la  registrazione.  Infatti,  lo  stesso  rilevava  i  dati  da  registrare  da  un 
bigliettino, che non è quello del Sarli, trovato sulla sua scrivania. A tal proposito si segnala solo che la d.ssa 
GENOVESE nella mattina in cui lo stesso trovò tale bigliettino, gli aveva chiesto se avesse provveduto a 
registrare l’accesso del dott. de Magistris. 

Ulteriore riscontro ai suddetti fatti risulta da quanto riferito, in data 24.05.2007, da Don Marcello COZZI, il 
quale intendeva dichiarare quanto segue:      

“………….OMISSIS. Don Marcello COZZI – Dunque, la prima cosa che mi sembrava opportuno dire, che mi è  
sfuggita  nei  precedenti  colloqui  nostri,  all’indomani  dell’avvio  dell’inchiesta  da  parte  della  Procura  di  
Catanzaro – quindi siamo se non mi sbaglio tra la fine di gennaio e gli inizi  di febbraio – io mi reco in  
Tribunale dove vado spesso per incontrare il P.M. MONTEMURRO e in quel periodo vado perché iniziamo a  
verbalizzare su alcune situazioni riguardanti le attività antiusura qui del Centro.   Una mattina io esco dalla   
stanza di MONTEMURRO e mi dirigo verso l’esterno, alla fine del corridoio incontro l’ispettore DI TOLLA e  
lo saluto,  mentre lo saluto esce da una stanza la dottoressa GENOVESE. Ci  incrociamo velocemente,  
anche con molto imbarazzo perché la situazione è quella che è, io me ne vado. La domenica successiva,  
quindi un paio di giorni dopo, io vengo a sapere da Pier Giulio PETRONE, che è il  Presidente de “La  
Ronda” l’Istituto  di  Vigilanza (loro hanno in tribunale  i  vigilanti),  mi  avvicina PETRONE e mi  dice  in  
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confidenza che la mattina di qualche giorno prima (io poi ho collegato era la mattina che io mi recai dal  
P.M.  MONTEMURRO  per  verbalizzare)  la  dottoressa  GENOVESE,  dopo  avermi  incrociato,  chiama  il  
vigilante de “La Ronda” che era lì  al  piano e chiede al  vigilante di… come dire?  …di  censire  la mia  
presenza, insomma. Prima di tutto gli ha chiesto dove ero andato, per quale motivo ero andato a visitare  
il P.M. MONTEMURRO, per quale motivo mi ero soffermato con l’ispettore DI TOLLA (senza sapere che io  
l’avevo incrociato lì) e poi chiede al vigilante di turno di censire la mia presenza. Questo insomma. Il  
dottor PETRONE mi dice questa cosa perché il vigilante cosa fa? Appena la dottoressa GENOVESE gli dà  
quest’ordine lui telefona al suo Presidente e dice: “Guarda, Don Marcello qui viene spesso perché sta  
verbalizzando, io adesso non so come comportarmi…” E PETRONE dice a lui:  “No, vabbè, se ti hanno  
chiesto  che  tu  devi  metterlo  in  registro  di  ingresso,  tu  lo  fai  tranquillamente  tanto  non c’è  nessun  
problema…”  Quindi  volevo  segnalare  questo  come  prima  cosa,  perché  nell’ultimo  colloquio  mi  era  
sfuggito….OMISSIS”.

In  merito  a  quanto  sopra  indicato  si  richiama,  altresì,  quanto  indicato  dal  dott.  MONTEMURRO  nelle 
dichiarazioni  rese  in  data  17.05.2007,  allorquando  indica  che  le  annotazioni  sopa  indicate  venivano 
utilizzate dalla d.ssa GENOVESE al fine di giustificare la richiesta di avocazione delle indagini o dei fascicoli le 
cui  investigazioni  erano  dirette  dal  dott.  WOODCOCK  e  dal  dott.  MONTEMURRO.  Infatti,  il  dott. 
MONTEMURRO dichiarava:

“ADR: Lunedì mattina, 15.05.2007, non appena giunto presso il mio ufficio ho rinvenuto sulla mia scrivania 
un prospetto a firma Sarli Luigi che testualmente recita “persone identificate il giorno 12.05.07 presso la  
Procura  di  Potenza”.  Nel  testo  del  sopramenzionato  prospetto  venivano  distinte  l’ora  di  entrata  il  
nominativo e l’ora di uscita. In particolare ha attirato la mia attenzione la circostanza che il Sarli Luigi,  
commesso presso questo Ufficio, identificasse il dott. de Magistris Luigi, come soggetto che era entrato alle  
ore 09.30 e uscito alle ore 10.30, avendo contatti “diretti con il sottoscritto”. Non riuscendo a spiegarmi la  
ragione della presenza di tale prospetto, ho chiesto spiegazioni al mio assistente Astuni Graziano il quale mi  
ha riferito che tale prospetto era stato redatto dal Sarli su esplicita disposizione della d.ssa Felia Genovese,  
nell’esercizio delle sue funzioni di procuratore della Repubblica ff. Sono rimasto alquanto stupito di tale  
circostanza, in quanto non ritengo che rientri  nelle funzioni di un procuratore della Repubblica facente  
funzioni, salvo che non sussistano specifiche esigenze attinenti all’ufficio nel suo complesso, richiedere di  
identificare i soggetti che incontrano i singoli sostituti procuratori. Evidenzio altresì che il mio stupore è  
risultato accresciuto dalla circostanza dell’evidente “conflitto di interessi” in cui versava la d.ssa Genovese  
all’atto della sua richiesta in virtù del ruolo e delle funzioni esercitate dal dott.  De Magistris, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, titolare di procedimento che vede proprio la 
d.ssa Genovese fra gli  indagati.  Tale  rappresentato stupore si  è  poi  tramutato in una vera e  propria  
valutazione di inopportunità allorquando in data 16.05.2007, stante lo stato di congedo ordinario della  
d.ssa  Genovese  ed  esercitando,  il  sottoscritto,  in  ragione  di   ciò,  le  funzioni  di  procuratore  della  
Repubblica ff, ho ricevuto una istanza difensiva a firma dell’avv. Angela Pignatari del Foro di Potenza,  
istanza difensiva espressamente redatta quale difensore di fiducia del dott. Michele Cannizzaro, marito 
della d.ssa Genovese. La predetta istanza era rivolta a richiedere al sig. Procuratore della Repubblica di  
Potenza  di  revocare  eventuali  deleghe  di  indagini  conferite  al  dott.  Woodckoc  in  procedimento  che  
vedessero  indagato  il  dott.  Cannizzaro  o  appartenenti  alla  sua  famiglia.  Analoga  istanza  era  stata 
depositata presso questo ufficio dal medesimo difensore del dott. Cannizzaro per richiedere la revoca di  
indagini a me assegnate in procedimenti che vedevano indagato il Dott. Cannizzaro. Nel contenuto della  
istanza difensiva da me visionata in data 16.05.2007, nella parte delle motivazioni per cui tali revoca di  
indagini andava adottata, il difensore del Cannizzaro evidenziava, tra l’altro che tanto il dott. Woodcock 
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tanto  il  dott.  Montemurro  avevano  incontrato  nei  giorni  precedenti  il  dott.  De  Magistris. Evidenzio 
pertanto,  che il  quel  preciso momento ho logicamente compreso quale fosse il  senso della richiesta di  
predisporre il prospetto che consegno in copia, e, facendo seguito al contenuto del verbale di sommarie  
informazioni da me rese in data 12.05.2007, specifico che tale ulteriore episodio si appalesa, a mio modo di  
vedere, sintomatico di una evidente commistione tra le funzioni svolte dalla d.ssa Genovese presso questo  
ufficio e le eventuali pendenze di procedimenti nei confronti del di lei marito.…………….OMISSIS. 

ADR:  ………………….OMISSIS.  Rappresento  all’ufficio  che  l’istanza  del  difensore  del  Cannizzaro,  tra  l’altro  
indirizzata  per  conoscenza  anche  al  sig.  procuratore  Generale,  ha  comportato  una  ritengo  dovuta  
astensione da parte mia nel valutare il contenuto della stessa, che è stata quindi inoltrata, questa volta  
però  in  ossequio  alle  norme  dell’ordinamento  giudiziario,  al  sig.  Procuratore  Generale  trattandosi  di  
astensione di sostituto anziano nelle vesti di Procuratore della Repubblica ff”

Quanto indicato dal  dott.  MONTEMURRO, veniva altresì  ribadito  da dott.  WOODCOCK,  il  quale in data 
23.05.2007, riferiva quanto segue:

“……OMISSIS. ADR:  A riguardo rappresento che in data odierna il collega Francesco Basentini  nella  
sua qualità di Procuratore ff – a tal uopo designato dalla Procura Generale a seguito dell’astensione del  
collega  più  anziano  Vincenzo  Montemurro  –  mi  ha  trasmesso,  affinché  io  formuli  le  mie  deduzioni,  
un’istanza redatta dall’avv. Pignatari nell’interesse del dott. Cannizzaro, nella quale in buona sostanza,  
l’istante paventa l’inopportunità che io mi occupi di eventuali indagini riferite al suddetto Cannizzaro. A tal  
proposito rappresento che già domani trasmetterò al collega Basentini le mie deduzioni restituendo allo  
stesso  la  menzionata  istanza……OMISSIS”.  (cfr.  all.ti  all’informativa  di  polizia  giudiziaria 
n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007) 

In  data  28.05.2007 veniva  acquisita,  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Potenza,  la  missiva  a  firma 
dell’avv. PIGNATARI del Foro di Potenza, difensore di fiducia del dott. CANNIZZARO, datata 15.05.2007. Lo 
stesso difensore, nel corpo della richiesta con la quale chiedeva che fossero tolte ai dott.ri WOODCOCK e 
MONTEMURRO,  le  indagini  riguardanti  il  predetto  dott.  CANNIZZARO  ed  il  suo  nucleo  familiare, 
giustificando tale richiesta con l’indicazione della circostanza relativa alla presenza del dott. de Magistris 
presso la Procura della Repubblica di Potenza. A tal proposito si rileva che tale circostanza, per quanto 
indicato,  era sicuramente a conoscenza della d.ssa GENOVESE, per ragioni  del  suo ufficio,  ma che non 
sarebbe dovuta  essere a conoscenza del dott. CANNIZZARO, né tantomeno del suo avvocato. Pertanto, 
appare logico che a riferirla a questi ultimi, verosimilmente, sarà stata la stessa GENOVESE. Tanto si segnala 
se  non  altro  per  mettere  in  evidenza  condotte  della  D.ssa  Genovese  non  proprio  in  linea  su  quanto 
imporrebbe la sua posizione e ruolo di magistrato, ovvero, di mantenere stretto riserbo su atti e circostanze 
propri dell’ufficio di Procura.

 

L’avvocato PIGNATARI, nella sua nota indica:

……………………………..omissis…………………………………………………
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tanto premesso, rivolgo istanza affinchè V.S. valuti, nell’ipotesi astratta in cui dovessero risultare a carico  
del mio assistito iscrizioni per notizie di reato ed i relativi fascicoli stati assegnati al dott. Woodcock, se sia  
opportuno il perdurare tale delega.
A tal fine rappresento che gli organi di stampa, sempre bene informati sulla vicenda, hanno fatto ampio  
riferimento  alla  circostanza  che  anche  il  dott.  Woodcock,  amico  del  dott.  De  Magistris,  sarebbe  stato  
sentito, quale persona informata sui fatti, dal P.M. di Catanzaro il quale è titolare dell’indagine a carico  
anche della dott.ssa Genovese indagata per il reato di abuso di atti di ufficio.

La dott.ssa Genovese ha richiesto alla Procura Generale di Catanzaro l’avocazione delle indagini, ciò sia per  
la costante, sistematica fuga di notizie,  sia perché l’attività investigativa sta proseguendo nonostante il  
termine delle indagini preliminari sia ampiamente decorso.  Poiché, nonostante la richiesta di avocazione,  
anche in questi giorni il Cannizzaro ha ricevuto notizia di incontri, presso la Procura di Potenza, tra il dott.  
De Magistris ed il dott. Woodcock . (oltre che con il dott. Montemurro) ed articoli di stampa e trasmissioni  
televisive (“Chi l’ha Visto”) hanno fatto riferimento ad attività investigative svolte dal P.M. calabrese a  
Potenza in relazione alla vicenda della sparizione di Elisa Claps. Su tale vicenda il dott. Cannizzaro è stato  
oggetto di attacchi durissimi da parte della trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto”, condotta dalla Sciarelli,  
giornalista che, a leggere le notizie apparse sui giornali,  sarebbe, a sua volta, una cara amica del dott.  
Woodcock.

……………………………………………..omissis…………………………………

(cfr. all.to n.31)

 

Altro  riscontro  effettuato  in  merito  a  quanto  dichiarato  dal  dott.  MONTEMURRO,  nonché  dal  dott. 
IANNUZZI,  è  quello  inerente  i  cosiddetti  “turni  di  posta”.  La  d.ssa  GENOVESE,  nella  sua  qualità  di 
Procuratore  Vicario,  era  a settimane alterne unitamente al  dott.  GALANTE,  incaricata  di  esaminare  ed 
iscrivere le notizie criminis che giungevano presso la Procura della Repubblica di Potenza. Il dato messo in 
evidenza era quello che la d.ssa GENOVESE fosse incompatibile con tale incombenza per via del fatto che 
veniva conoscenza di fatti e denunce che riguardavano sia la Regione Basilicata e sia l’Azienda Ospedaliera 
San Carlo di Potenza, di cui il marito era il direttore generale. Si precisa a tal proposito che l’incompatibilità  
della d.ssa GENOVESE non era sorta a partire dal 2004, anno di nomina del marito a direttore generale del 
San Carlo, ma già da molto tempo prima, quando lo stesso ricopriva la carica di amministratore del Centro 
fisiocinesiterapia “Camillo Genovese s.r.l.”, convenzionato con la Regione Basilicata. 

A tal proposito il dott. GALANTE, escusso in data 17.05.2007, riferiva quanto segue:

“……..OMISSIS.  M.llo  MUSARDO –  ………OMISSIS.  Allora,  dottor  GALANTE,  noi  abbiamo bisogno di  due  
chiarimenti in base a quanto anche delegatoci dal dottor De MAGISTRIS. In particolare se ci può un attimino  
illustrare in che maniera venivano iscritti o comunque assegnati ai vari sostituti, i cosiddetti “turni di posta”,  
da quello che abbiamo potuto capire, all’interno della Procura di Potenza quando lei era Procuratore.

GALANTE Giuseppe – Sì.  Il  disbrigo della posta penale nella Procura di Potenza avveniva secondo turni  
settimanali alterni tra me e la dottoressa GENOVESE, al mio vicario, a decorrere dal Marzo del 2001 quando  
appunto, con provvedimento mio – confermato dal Consiglio Giudiziario e ratificato dal Consiglio Superiore  
della Magistratura – nominai la dottoressa GENOVESE alle funzioni vicarie. Quindi, a settimane alterne, la  
posta penale veniva sbrigata da me e dalla dottoressa GENOVESE. Il disbrigo significava la valutazione di  
tutte  le  notizie  di  reato,  di  tutte  le  segnalazioni  che  provenissero  da  privati  cittadini  o  dalla  polizia  
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giudiziaria, la valutazione e la iscrizione negli appositi modelli, che per altro, per questione pratica, venivano  
già predisposti dal dirigente della mia segreteria, cioè dal signor Pietro Bonito Oliva. Per quanto riguarda le  
deleghe,  alle  stesse  provvedevamo con  le  stesse  formalità  io  e  la  dottoressa  GENOVESE,  meno che  in  
materie di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia; alle deleghe in quelle materie provvedevo  
esclusivamente io. Questo sino all’altro giorno.

M.llo MUSARDO – Dottor GALANTE… 

GALANTE Giuseppe – Chiedo scusa, lei mi ha chiesto anche in ordine, appunto, alle deleghe e quindi ai  
sostituti, secondo…  Ecco, volevo precisare, ci sono stati criteri differenziati in ordine all’assegnazione dei  
procedimenti penali ai sostituti, perché fino ad un po’ di tempo fa vigevano i gruppi di lavoro e quindi ogni  
gruppo di lavoro prendeva le deleghe secondo la materia di competenza. Da – credo – un po’ di mesi sino a  
questa parte, la scarsezza dell’organico dei magistrati della Procura mi ha indotto, a seguito di regolare  
riunione, ad eliminare i gruppi di lavoro, per modo che le deleghe seguivano il criterio della decrescente  
anzianità dei sostituti.

M.llo MUSARDO – Un chiarimento relativamente a questo fatto della posta in visione. Dottor GALANTE,  
anche dalle dichiarazioni che noi abbiamo potuto apprendere da altri magistrati dalla Procura di Potenza, in  
particolare a noi interesserebbe capire un attimino un passaggio. Ovvero, nel momento in cui la Dottoressa  
GENOVESE – questo ce lo deve confermare lei se affettivamente avveniva così o meno – si trovava davanti  
ad una notizia di reato, comunque una notizia criminis che riguardava le ASL o la Regione Basilicata, in che  
maniera si comportava? Cioè qual era l’iter a questo punto che seguiva? Perché poteva succedere nel turno  
di posta della Dottoressa GENOVESE…

GALANTE Giuseppe – Come no, è successo, è successo. Il problema si è posto dal 2004 in poi, cioè dal  
momento in cui il  marito della dottoressa GENOVESE ha fatto domanda ed è stato nominato Direttore  
Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedale San Carlo di Potenza. In quel periodo – e di questo ho parlato  
diffusamente con il dottor De MAGISTRIS nel mio interrogatorio dell’8 Marzo decorso – in quel periodo la  
dottoressa GENOVESE mi rappresentò per iscritto la opportunità che non venisse più delegata, che non si  
occupasse  più  di  materia  di  sanità  e  successivamente  si  astenne  in  alcuni  procedimenti  che  poi  mi  
autoassegnai e poi è venuto il problema del procedimento contro la giunta regionale. Naturalmente fino al  
2004  non  si  poneva  nessun  problema,  nel  senso  che  anche  i  procedimenti  in  materia  di  sanità  o  per  
eventuali  notizie  di  reato che  riguardassero membri  della  giunta  regionale  o  del  consiglio  regionale  di  
Basilicata, non c’era alcuna ragione perché la dottoressa GENOVESE non se ne potesse occupare e quindi le  
regole  erano  quelle  originarie.  Dal  2004  in  poi  invece  la  dottoressa  GENOVESE  mi  rinviava  con  un  
appuntino… 

M.llo MUSARDO – Post-it?

GALANTE Giuseppe – Esatto, giallo, le notizie di reato che capitavano nella sua settimana di posta e che  
riguardavano  appunto  queste  materie  (sanità,  politica  in  generale)  e  a  quelle  iscrizioni  e  deleghe  
provvedevo io.

M.llo MUSARDO – Quindi non le trasmetteva ufficialmente il fascicolo?

GALANTE Giuseppe – No.

M.llo MUSARDO – Le metteva un post-it e glielo consegnava?
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GALANTE Giuseppe – Esatto.

M.llo MUSARDO –  Però, a  quel  punto,  la dottoressa

GENOVESE   già   era   venuta   a  conoscenza  della

posizione… 

GALANTE Giuseppe – Inevitabile, inevitabile.

M.llo  MUSARDO –  Un'altra  cosa.  A  un  certo  punto,  sempre  dalle  dichiarazioni  che  abbiamo  potuto  
raccogliere anche di argomenti che si sono discussi in consiglio giudiziario, è emerso che i magistrati DDA 
non potessero essere utilizzati per sbrigare pratiche presso la Procura di Lagonegro, perché erano troppo  
impegnati  nell’attività in  generale.  Però,  nello  stesso tempo,  risulta che la  dottoressa GENOVESE si  sia  
comunque,  essendo anche magistrato  DDA,  occupata  di  pratiche  inerenti  la  pubblica  amministrazione.  
Questo perché succedeva o comunque perché poteva succedere?

GALANTE Giuseppe – Per quanto riguarda le applicazioni alla Procura del Logonegro, è una materia della  
quale io non mi sono assolutamente occupato.

M.llo MUSARDO – Gliel’ho detto come esempio. Nel senso, in Consiglio Giudiziario è stato giustificato il  
fatto che i magistrati DDA non potessero essere applicati lì perché erano magistrati DDA, però, nello stesso  
tempo, a Potenza, tipo la dottoressa GENOVESE comunque…

GALANTE Giuseppe – Non solo la dottoressa GENOVESE. Devo dire che intanto la dottoressa GENOVESE fino  
al 2002, quando io l’ho fatta rientrare in DDA, era componente e coordinatrice del gruppo di lavoro per i  
reati contro la pubblica amministrazione e di questi ovviamente si occupava. Successivamente non credo…  
La dottoressa GENOVESE ha portato a termine ed esaurito i procedimenti in quelle materie che erano già di  
sua competenza e li ha trattenuti secondo una regola, diciamo, di buona convivenza interna al mio ufficio,  
in forza della quale regola, il  magistrato che cambiasse destinazione – nel senso di gruppo di lavoro o  
competenze – portava seco il carico di lavoro che già aveva. La dottoressa GENOVESE, entrata in DDA nel  
febbraio 2002, ha mantenuto i  procedimenti in materia di sanità, in materia di reati contro la pubblica  
amministrazione.

M.llo MUSARDO – Quindi non ha avuto nuove assegnazioni?

GALANTE Giuseppe –  Sulle  nuove  assegnazioni  probabilmente  qualcosa  c’è  stato,  qualcosa  c’è  stato e  
queste assegnazioni, che sono state fatte sicuramente da me, sono state fatte sul metro della competenza  
specifica della  professionalità della  dottoressa GENOVESE.  Dicevo che non è il  solo magistrato DDA ad  
essersi  occupato  di  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  perché  di  questa  materia  mi  occupavo 
prevalentemente  anche io e ciò in forza di un criterio organizzativo tabellare dell’ufficio che è in vigore nel  
mio ufficio dal 2000 – cioè dall’entrata in vigore della riforma sul giudice unico – e che è stato regolarmente  
sempre approvato dal Consiglio Superiore……..OMISSIS”. (cfr. all.to n.32)

A riscontro di quanto suindicato si mette in evidenza quanto emerso dall’esame della copia dei fascicoli 
n.560/06 e n.02/07. 
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Il P.P. 560/06 dalla lettura della copertina risultava relativo a  “Anonimo relativo a presunte inerzie delal  
d.ssa  Felicia  Genovese,  magistrato  della  Procura  della  Repubblica  di  Potenza,  nella  trattazione  di  
procedimento penale”. Il suddetto fascicolo veniva iscritto al n.419/2006 – Procura Potenza, “riguardante  
presunti peculati commessi da Sabino Altobello ai danni della Regione Basilicata”.  Poiché in tale fascicolo 
venivano rilevate condotte ascrivibili  alla d.ssa GENOVESE, veniva trasmesso per competenza, ex art.11 
c.p.p., dal dott. GALANTE alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Dall’esame della scheda di iscrizione, 
datata 13.09.2006, è emerso che in calce alla stessa risulta esserci il timbro “IL PROC. REP. VICARIO d.ssa 
Felicia GENOVESE”. Inoltre, da una nota datata 13.09.2006 (stessa data della scheda di iscrizione) presente 
all’interno del fascicolo redatta dal cancelliere B3 Anna Rosa Mancino, assistente della d.ssa Genovese ed a 
questa indirizzata, veniva comunicato che allo stato non vi erano altri procedimenti penali iscritti a carico di 
Alrtobello  Sabino e/o  amministratori  della  Provincia  di  Potenza  a  lei  delegati.   Tale  richiesta  era  stata 
verosimilmente dettata da quanto si legge all’interno dell’esposto anonimo da cui traeva origine il fascicolo, 
ovvero: “…….OMISSIS. Le indagini sono nelle mani della Guardia di Finanza e le indagini sono affidate alla  
d.ssa GENOVESE (magistrato di Potenza) che dovrebbe indagare (ma non indaga) e mantiene parcheggiata  
l’inchiesta  con  tutto  il  suo  fascicolo)….OMISSIS”,  tanto  da  potersi  evincere  che  la  d.ssa  GENOVESE, 
nonostante  l’esposto  riguardasse  anche  lei  aveva  avuto  conoscenza  di  quanto  denunciato  e  aveva 
provveduto anche a preparare la giustificazione a quanto indicato in denuncia. 

Il P.P. 02/07 viene citato in quanto lo stesso riguarda un esposto anonimo per presunte irregolarità per 
l’espletamento  di  gare  di  appalto  per  il  servizio  di  pulizia  bandito  da  ASL  della  Basilicata.  Nel  corpo 
dell’esposto si fa chiaro riferimento ad alcuni direttori generali delle ASL lucane, del governatore BUBBICO 
ed anche a Salvatore MARGIOTTA. Per quanto detto in precedenza, relativamente ai collegamenti tra il 
Sottosegretario  di  Stato  BUBBICO,  l’On.  MARGIOTTA,  il  dott.  CANNIZZARO  e  la  d.ssa  GENOVESE,  era 
quantomai inopportuno che detto esposto potesse essere letto dalla d.ssa GENOVESE, tenuto conto che 
sulla busta con la quale era stato recapitato vi era anche il  nome, il  cognome e l’indirizzo del possibile  
denunciante.  

(cfr. all.to n.33)

 Rapporti Genovese – Tufano  

Orbene, di seguito, si provvederà ad illustrare quanto emerso dalle dichiarazioni rese dai soggetti escussi e 
dalla  documentazione  dagli  stessi  depositata,  ovvero,  acquisita  e  sequestrata,  dalla  quale  attività 
sembrerebbe  emergere,  come,  tra  l’altro,  già  indicato  nell’informativa  di  polizia  giudiziaria 
n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007, a seguito della quale la S.V.Ill.ma emetteva decreto di perquisizione locale 
a carico, tra gli  altri  del Procuratore Generale dott.  TUFANO, una copertura da parte di quest’ultimo a 
favore della d.ssa Genovese. 

In merito a quanto indicato, si riporteranno, di seguito, le dichiarazioni rese innanzi alla S.V. Ill.ma ed a 
questa polizia giudiziaria, inerenti quanto appena indicato.   
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Il dott. IANNUZZI in data 30.03.2007, riferiva quanto segue:

“…….OMISSIS. PROCURATORE – Voleva aggiungere qualcosa dottore?

IANNUZZI Alberto – Avrei cose da… Per esempio, a Potenza c’è un – vabbè questo non so se può rilevare ma  
– c’è un giornale “Nuova Basilicata” si chiama, che assume posizioni piuttosto singolari insomma su alcune  
vicende che hanno visto… e che pare, non so se il direttore o qualcuno di questo genere, è anche… ha un  
incarico  presso  l’Ospedale  San  Carlo  di  Potenza  e  che  quindi  le  posizioni  che  assume  sono,  diciamo,  
spiccatamente favorevoli insomma rispetto per esempio al dottor CANNIZZARO. Nonostante, per esempio,  
quando ci fu la sua nomina come direttore generale ci sia stato un fondo estremamente critico in cui si  
parlava  di  ingombrante  presenza  con  delle  illazioni  insomma  piuttosto  pesanti,  e  che  evidentemente  
insomma furono modificate e dopo un po’ di tempo forse, non lo so, per questo incarico che fu dato al…  Ed  
è  un  giornale  questo  tra  l’altro  che  fu  utilizzato  per  attaccarmi  ma  per  diciamo  l’inchiesta  “IENA  2”  
insomma, nella quale furono pubblicate addirittura delle lettere dell’avvocato BARDI dal carcere, cosa che  
non si è mai visto insomma. Durante la detenzione di BARDI al carcere questo giornale pubblicò delle lettere  
che ovviamente mi accusavano per una serie di cose che io tra l’altro non ho mai commesso. 

………………………………….omissis………………………………………….

IANNUZZI Alberto – E non lo so se… la cosa anche che mi colpisce in questa vicenda insomma, non so se è il  
caso, se lei ritiene che possa essere rilevante…

PROCURATORE – Prego vediamo…

IANNUZZI Alberto – Anche per via di quella, diciamo, quello che ho avuto modo di leggere sui giornali di  
questa  vicenda…  ovviamente  ho  una  conoscenza  di  tipo  giornalistico.  Qui  si  parla  appunto  di  questo  
comitato  d’affari,  insomma  qualcosa  che  va  al  di  là  delle  singole  responsabilità  individuali,  ma  che  
accomuna tutte queste persone. E io ritengo insomma che…

PROCURATORE – Questo ci interessa sicuramente…

IANNUZZI Alberto – …la diciamo… forse,  forse,  è un’ipotesi  che ovviamente…  la dottoressa GENOVESE 
insomma  la  cosa  che  mi  colpisce  è  che è  stata  invischiata  in  vicende  piuttosto  gravi  insomma,  non  
riguardano fatti di piccoli abusi d’ufficio, ma insomma fatti… i più gravi che insomma sono accaduti in  
Basilicata,  o lei o il marito insomma. Mi, diciamo, stupisce il fatto che non abbia avuto mai diciamo  
nessun problema nel senso che… lo dico questo anche perché essendo io magari interessato, essendo  
oggetto di segnalazioni varie per fatti che attendono l’esercizio delle mie funzioni…

………………………………….omissis………………………………………….

IANNUZZI Alberto – Per esempio io sono stato, diciamo, ancora diciamo ancora deve essere definito, spero  
insomma che finisca quanto presto, procedimento disciplinare che è scaturito da un provvedimento che ho  
adottato, che è qualcosa veramente anomala, nel senso che per un presunto difetto di motivazione per  
alcune posizioni nell’ordinanza emessa nell’ambito del procedimento “IENA 2”. Cioè, siccome il Tribunale del  
Riesame aveva annullato alcune misure perché non avrei motivato la loro posizione, ma poi dimostrerò…

PROCURATORE – Vabbè questo poi… Mi colpisce il dato che non ci siano state iniziative…
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IANNUZZI Alberto – Ma dico, come mai io sono stato così bersagliato e adesso magari se il fatto magari che  
ho  fatto  l’intervista  al  giornale  e  mi  accusano  e  mi  vogliono  sottoporre  ad  ispezione,  procedimento  
disciplinare e poi, diciamo, per fatti così gravi… 

PROCURATORE – Ma, per esempio, le risulta che segnalazioni su profili di eventuale rilevanza disciplinare,  
per esempio, siano stati fatti dagli organi di vigilanza interna dell’Autorità Giudiziaria nei confronti della  
dottoressa GENOVESE? Cioè mi riferisco, per quanto lei può sapere, mi riferisco per esempio al Procuratore  
della Repubblica o al Procuratore Generale o di altre Autorità.

IANNUZZI Alberto   – Che io sappia no. Per esempio credo proprio di no, anche perché insomma…  

PROCURATORE –  I  rapporti,  per quanto lei  sappia, tra la dottoressa GENOVESE e il  Procurare Generale  
dottor TUFANO? 

IANNUZZI Alberto   – Sono sin troppo cordiali, ma che è un fatto normale insomma nel senso… però credo   
che la cordialità vada al di là di quella che è la fisiologia dei rapporti tra colleghi.

PROCURATORE   – Cioè, può essere più preciso?  

IANNUZZI Alberto   – Per esempio io, veniamo al dunque, io sono stato… il dottor TUFANO ha fatto una vera   
e propria segnalazione nei miei confronti, dopo che io avevo arrestato alcune persone tra le quali Vittorio  
Emanuele  di  Savoia,  accusandomi  di  aver  deciso  in troppo pochi giorni (c’ho qui la segnalazione)… 

PROCURATORE – Ce la può lasciare questa, sì?

IANNUZZI Alberto – Sì, sì. La cosa veramente, che tra l’altro l’ha ripetuta anche in occasione dell’audizione  
al CSM, dove testualmente si dice nell’articolo di giornale che (c’ho anche qui l’articolo di giornale): <<Il  
dottor TUFANO durante… praticamente ha detto che il GIP… è troppo appiattito che ha deciso l’arresto di  
Vittorio Emanuele nel giro di poche ore>>. Che è una cosa assolutamente falsa,  tanto è vero che nella  
segnalazione che aveva fatto in  precedenza avevo calcolato esattamente il  tempo in 17 giorni e X ore  
insomma, arriviamo a questo punto insomma, no? Sono dei rilievi ovviamente… 

PROCURATORE – Ma è usuale questo atteggiamento di vigilanza del Procuratore Generale nei confronti  
dell’Ufficio GIP, per esempio?

IANNUZZI Alberto – No, diciamo che si è manifestato nei miei confronti perché soprattutto dopo la vicenda  
di “IENA 2”, che ha un po’ segnato si può dire storicamente proprio il momento di spaccatura all’interno  
degli uffici giudiziari… 

PROCURATORE – Perché?

IANNUZZI Alberto – Perché diciamo quel provvedimento, che era forse il provvedimento più delicato, più  
importante, al di là di questi  ultimi, andava a colpire un centro di potere politico,  economico, poi c’era  
diciamo coinvolto un avvocato, poi c’erano i politici, amministratori, insomma era una vicenda piuttosto  
grave insomma, o perlomeno lasciava intravedere, avrebbe consentito appunto di far emergere tutti questi  
legami tra politica, economia e così via insomma. Che cosa è successo poi in realtà? Che le proteste… come  
dire? …c’è stato uno sciopero di oltre un mesi degli avvocati, uno sciopero proclamato la prima volta per  
cinque giorni dal segretario della Camera Penale. Allora BARDI era il Presidente della Camera Penale, fu  
arrestato alle 5:00 del mattino, così dice il provvedimento, alle ore 7:00 c’è un comunicato ANSA in cui il  
segretario della Camera Penale preannuncia uno sciopero di cinque giorni per l’arresto dell’avvocato BARDI.  
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Come si fa a prendere in giro così? Io ovviamente ho ritenuto, ma non credo che siano illazioni, che loro  
fossero già a conoscenza di questo...

PROCURATORE –  Lei  quando  dice  -  torniamo  a  quella  riflessione  sua  di  prima  -  “…ha  provocato  una  
demarcazione, una spaccatura”, cioè in che senso all’interno della magistratura?             

IANNUZZI Alberto – Una spaccatura diciamo tra avvocati innanzitutto, perché questo qua ha provocato  
oltre un mese di sciopero…

PROCURATORE – Tra i magistrati?

IANNUZZI Alberto – Io direi anche tra i magistrati, nel senso che ecco, per esempio, soprattutto per alcuni  
magistrati in particolare, per esempio, il Procuratore Generale, il quale è diventato una sorta di punto di  
riferimento non dico di tutti gli avvocati ma di alcuni avvocati e soprattutto gli avvocati che contano. Per cui  
ogni volta che c’era da prendere qualche iniziativa andavano sempre dal Procuratore Generale. Mi stupì  
veramente  una  delibera  della  Camera  Penale  che,  ovviamente,  tradiva  questo  rapporto  stretto  con  il  
dottore TUFANO, che fu adottata all’indomani della vicenda della “SAVOIAGATE”. Che cosa era successo?  
Che a seguito di una serie di attacchi diciamo il CSM, cinque consiglieri del CSM (mi pare di MD), decisero di  
aprire,  chiedere  l’apertura  di  una  pratica  a  tutela  per  il  collega  Woodcock  e  stigmatizzarono  gli  
atteggiamenti  del  dottor  TUFANO.  La  Camera Penale,  che  è  insomma sostanzialmente  un’associazione  
privata, una corporazione, fece un comunicato estremamente duro nei confronti del CSM, che è un organo  
costituzionale,  dicendo:  <<Cessino  le  interferenze  del  CSM  nell’esercizio  delle  delicate  funzioni  del  
Procuratore dottore TUFANO>>. Questi fatti qua sono chiaramente indicativi di un…

PROCURATORE –  Ritornando  una  attimo  indietro  invece  alla  riflessione  iniziale  dei  rapporti  
particolarmente cordiali tra il Procuratore Generale TUFANO e la dottoressa GENOVESE. Li possiamo in  
qualche modo concretizzare in qualcosa?

IANNUZZI Alberto – E… 

PROCURATORE –  A lei non risulta, lo  abbiamo  detto, ecco iniziative nei confronti della GENOVESE a  
fronte di una serie di fatti invece seri come stiamo narrando? Non le risulta che vi sia stata alcun tipo di  
segnalazione?

IANNUZZI Alberto – A me, ripeto, io non so se siano avvenute…

PROCURATORE – A lei non risultano…

IANNUZZI Alberto – A me non risultano, anche perché poi tra l’altro tra di noi se ne parla, insomma.  
Quindi se ci fosse stata una segnalazione del genere…  Però io, ripeto, non me la sento di confermarlo o  
meno perché…

PROCURATORE – E quindi quando lei parla di rapporti molto cordiali?             

IANNUZZI Alberto – Di rapporti molto cordiali nel senso che così… io sono stato anche in consiglio insieme  
insomma c’era… ma, ripeto, questo è un aspetto così molto… poco significativo, nel senso che ci possono  
essere rapporti cordiali con tutti. Però non… era la sostanza, il fatto che non ci sia stato… cioè il fatto che  
il  Procuratore  Generale  faccia  una  segnalazione  in  cui  chiama  in  causa  il  GIP  –  cioè  il  Procuratore  
Generale  è  quello  che  sorveglia  diciamo i  Pubblici  Ministeri  –  faccia   segnalazione  al  GIP  con  delle  
motivazioni in riferimento a fatti, insomma, francamente di scarso rilievo…     
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PROCURATORE – Il consiglio giudiziario…  

IANNUZZI Alberto – …e non lo faccia per quei fatti così gravi…  

PROCURATORE – Visto che lei è stato, come mi stava dicendo, in consiglio giudiziario, in che anni?

IANNUZZI Alberto – Sono stato… allora io attualmente sono supplente e poi sono stato diversi anni fa, però  
mi pare che non c’era il dottor TUFANO…

PROCURATORE – Quindi diversi anni fa. Si è mai discusso all’interno del consiglio giudiziario di vicende  
riguardanti la dottoressa GENOVESE, sui fatti di cui stiamo parlando?

IANNUZZI Alberto – Assolutamente, nel senso che sembrava un argomento quasi tabù. Anzi spesso, il  
collega PAVESE insomma potrà confermare, mi ha detto che durante le sedute del consiglio giudiziario il  
dottor  TUFANO  sembrava  molto  preoccupato  di  lanciare  i  suoi…  diciamo  di  esprimere  rilievi  critici  
soprattutto nella vicenda “IENA 2”. Ovviamente non lo poteva fare davanti a me per… giudicarlo e anche  
per la vicenda CAPPIELLO. Cioè questi erano… come dire? …i due ritornelli ricorrenti. Però, ripeto, io non  
sono stato testimone diretto ma ne ho appreso de relata.

PROCURATORE   –  Vediamo  se  posso  in  qualche  modo  sintetizzare.  Quando  lei  parla  di  schieramenti   
all’interno della magistratura potentina si riferisce soprattutto a quest’asse, mi dica se ho compreso bene o  
ho compreso male, TUFANO–GENOVESE? 

IANNUZZI Alberto   – Beh… sì, diciamo loro erano più… come dire? …c’era una maggiore vicinanza tra di loro   
insomma. Questo però, ripeto, è un capitolo che potrà approfondire il dottor PAVESE. Però mi colpiva il  
fatto insomma di quest’accanimento nei miei confronti. Per esempio lui mi ha accusato di essere troppo 
appiattito sulle posizione dei due Pubblici Ministeri, uno in particolare il dottor Woodcock, di accogliere le  
sue richieste ecc., ecc. e di usare la tecnica del copia e incolla, cosa che per la verità non ho mai usato, mi  
basta confrontare gli atti. Vabbè questo l’ho scritto già…

PROCURATORE –  Vabbè,  l’avete  già……..omissis”.  (cfr.  all.to  n.2  all’informativa  di  polizia  giudiziaria 
n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

In  data  12.05.2007,  il  Dott.  Iannuzzi  Alberto depositava,  nelle  mani  della  S.V.Ill.ma,  un  esposto  nei 
confronti  del  dott.  Vincenzo  Tufano.  Con  lo  stesso  il  predetto  magistrato  metteva  in  evidenza, 
argomentandole, tutta una serie di illegittimità riconducibili all’operato del predetto Procuratore Generale 
a danno di magistrati, quali il dott. MONTEMURRO, il dott. WOODCOCK e se stesso, nonché sottolineava 
inerzie volte a favorire la d.ssa GENOVESE, permettendo in tal maniera alla stessa una sorta di immunità. 
Per ciò che concerne quanto appena detto si richiama il contenuto dell’informativa di polizia giudiziaria 
depositata in data 01.06.2007 alla S.V. Ill.ma  e riguardante proprio gli elementi investigativi emersi con 
riguardo alle condotte poste in essere dal dott. TUFANO.  

Il dott. IANNUZZI, nel suo esposto denunciava quanto segue:

“I l  dr.Tufano  ha  continuato  anche  nei  g iorni  scorsi  ad  assumere  nei  confronti  del lo  
scr ivente  un  atteggiamento  ingiust if icatamente  “ost i le”.  Per  comprendere  c iò  occorre  
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fare  un  passo  indietro,  evidenziando  che  in  passato  i l  Procuratore  Generale  di  Potenza,  
nel l ’occuparsi  del lo  scr ivente,  ha  dedicato  part icolare  attenzione  soprattutto,  se  non  
esclusivamente,  a  quei  procedimenti ,  che  hanno  visto  i l  coinvolgimento  di  persone  che  
r icoprivano  incarichi  d i  grande  r i l ievo  pubblico  ,  nei  confronti  dei  qual i  l ’esponente  s i  è  
l imitato  ad appl icare  la  legge con lo  stesso r igore  adoperato nei  confronti  del le  persone  
“comuni”,  in  ossequio  al  pr incipio  cost ituzionale  per  cui  tutt i  i  c ittadini  sono  uguali  
davanti  a l la  legge,  senza  dist inzioni  d i  condizioni  personal i  e  social i .  Non  r isulta,  
invece,  che  analoga  attenzione  i l  dr.  Tufano  abbia  manifestato  in  altre  vicende  
giudiz iarie  e  nei  confronti  di  altr i  col leghi,  ai  quali  potevano  essere  mossi ,  in  misura  
maggiore,  gl i  stessi  r i l ievi  formulati  al lo  scr ivente.   A l l ’uopo,  a  t itolo  meramente  
esemplif icat ivo  e  non esaust ivo,  s i  menzionano le  ordinanze  emesse  da altro  magistrato  
del l ’Uff ic io  GIP 2 9  nei  procedimenti  denominati :

1)  “Basi l ischi”,  in  cui  la  r ichiesta  di  appl icazione  del la  custodia  cautelare  in  carcere,  nei  
confronti  d i  83  persone,  venne  accolta  con  l ’adozione  di  ordinanza  del  tutto  conforme,  
r id imensionata notevolmente dal  Tr ibunale del  Riesame, ed emessa per  di  p iù a distanza  
di  un anno e due mesi  dal la  r ichiesta,  tanto da determinare dopo pochi  g iorni  la  revoca,  
da  parte  del lo  stesso  GIP,  d i  molte  del le  misure  cautelar i  appl icate  nei  confronti  d i  
e lementi  appartenenti  a l la  c .d.  cr iminal ità  organizzata  tradizionale  ( i  del inquenti  d i  cui  
i l  dr .  Tufano  parla  nel l ’audizione,  aventi  spessore  diverso  da  quel lo  di  molt i  dest inatari  
del l ’ordinanza cautelare  adottata  nel  procedimento  cd.  “ Iena  2”,  che  invece  interessava  
anche  personaggi  appartenenti  a l l ’ imprenditor ia,  a l  mondo  pol it ico-amministrat ivo,  
ovvero al la  c.d.  cr iminal ità dei  “col lett i  b ianchi”);  

2)  S i l lett i  +  altr i ,  in  cui  l ’ordinanza  r icopiava  ed  accogl ieva  integralmente  la  r ichiesta  
del  P.M.,  d isponendo  l ’appl icazione  di  ben  52  misure  cautelar i  nei  confronti  d i  a lcuni  
funzionari  del la  Regione Basi l icata e  del l ’ASL di  Potenza,  medici ,  f is ioterapist i  e  uff ic ia l i  
del l ’Anagrafe,  quasi  tutte  annullate,  o  comunque fortemente  r id imensionate  ( l ’ impianto  
accusatorio  ipotizzava  l ’es istenza  di  un’associazione  a  del inquere,  capeggiata  dal  
t itolare  di  un  centro  di  f is ioterapia,  d iretto  concorrente  con  quel lo  del la  famigl ia  del la  
dr.ssa Genovese,  d i  cui  s i  par lerà in  seguito);

3)“No smoking”, nell’ambito della quale vennero sottoposti a custodia cautelare in carcere oltre 80 persone,  
per reati legati al contrabbando di sigarette, con una motivazione che ricopiava la richiesta del P.M.: quasi  
tutte le misure cautelari vennero annullate dal Tribunale del riesame”.  

“Del  tutto  anomala  è  l ’attenzione  che  i l  dr.  Tufano  ha  dedicato  e  continua  a  dedicare  
al  sottoscritto  giudice,  attraverso  la  formulazione  di  r i l ievi ,  di  intr inseca  scarsa  
consistenza  e  del  tutto  privi  di  fondamento.  A  fronte  di  c iò,  s i  registra  l ’ inerzia  
nel l ’assumere  iniz iative  r ispetto  ad  altre  situazioni  oggettivamente  ben  più  gravi,  che  
–  a  quanto  consta  al l ’esponente  -  non  sono  state  oggetto  di  segnalazione  da  parte  
del l ’Alto  Magistrato  Requirente,  malgrado  abbiano  visto  coinvolti  magistrati  
requirenti ,  sottoposti  al  suo  potere  di  sorveglianza,  ed  avuto  una  grandissima  eco,  
dapprima  a  l ivel lo  locale  e  successivamente  nazionale,  s ì  da  rendere  estremamente  
improbabile  che  i l  PG  non  ne  abbia  avuto  conoscenza.  La  più  eclatante  è  quella  che  si  
r i fer isce  al la  dr.ssa  Fel icia  Genovese,  già  indagata  dalla  Procura  del la  Repubblica  di  

29
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Salerno  per   i  reati  di  associazione  di  stampo  mafioso  e  corruzione,  unitamente  al  
coniuge  dr.  Michele  Cannizzaro,  indagato  anche  quale  mandante  del  duplice  omicidio  
di  stampo  mafioso  nei  confronti  dei  coniugi  Santarsiero  Patriz ia  e  Gianfredi  Giuseppe,  
nonché  coinvolto  nel la  vicenda  del la  scomparsa  di  una  giovane  ragazza  potentina,  
El isa Claps,  avvenuta nel  settembre del  1993. 

Non è  certamente  compito  del lo  scr ivente  entrare nel  merito  del la  valutazione  di  fatti  
così  gravi  e  del icati ,  r ispetto  ai  quali  peraltro  l ’A.G.  di  Salerno  ha  disposto  
l ’archiviazione;  comunque sia,  alcuni  dei  fatti  che sono emersi  nel  corso del l ’ indagine,  
anche  a  carico  del  dr.  Cannizzaro,  iscr itto  ad  una  loggia  massonica,  erano  di  una  
portata  tale  da  giustif icare  -   ad  avviso  del  sottoscritto  -  la  doverosa  segnalazione  da  
parte  del  dr.  Tufano di  quei  fatti ,  con ogni  evidenza  suscettibi l i  di  valutazione sotto  i l  
profi lo  del l ’eventuale  incompatibi l ità  di  sede  o  di  uff icio,  essendo emersi  in  occasione  
del  procedimento  penale,  ai  sensi  e  per  gl i  effetti  di  cui  al l ’art.  2  comma  2  del  R.D.  n.  
511/1946,  così  come  novellato  dal  D.L.vo  n.109/2006  (cfr .  c ircolare  del  CSM  n.  13682  
del  5  ottobre  1995).  Invero,  è  stato  accertato  che:  1)  i l  dr.  Cannizzaro  aveva  rapporti  
di  frequentazioni  con  Gianfredi  Giuseppe,  esponente  di  spicco  del la  locale  cr iminalità  
organizzata,  dedito  al l ’usura  e  ad  altr i  traff ici  i l lecit i ;  2)  i l  giorno  prima  del l ’omicidio  
i l  dr.  Cannizzaro  aveva  avuto  un  incontro  nel l ’abitazione  del  Gianfredi  e,  nonostante  
ciò,  le  indagini  erano  state  condotte  dalla  moglie,  dr.ssa  Genovese,  che  soltanto  a  
distanza  di  sei  mesi  dal  grave  fatto  di  sangue  si  astenne  dalla  trattazione  del  
procedimento;  3)  a  seguito  del la  manifestazione  del la  volontà  di  col laborare  con  la  
giustiz ia  da  parte  di  Cappiel lo  Gennaro,  principale  fonte  di  accusa  del  dr.  Cannizzaro,  
i l  difensore  che  sino  ad  al lora  lo  aveva  assist ito,  avv.  Sergio  Lapenna,  unitamente  
al l ’avv.  Pervito  Bardi,  organizzarono  un  pranzo  con  i  coniugi  Genovese-Cannizzaro,  le  
cui  f inal ità  erano  intuibi l i ,  tanto  da  indurre  i l  maggiore  dei  Carabinieri ,  Savino  
Paternò,  che  era  stato  invitato  a  parteciparvi ,  a  decl inare  l ’ invito;  4)  nel  maggio  del  
1992,  a  seguito  di  accertamenti  effettuati  al l ’ interno  di  un’abitazione  calabrese  di  
pertinenza  del  Cannizzaro,  i  Carabinieri  del la  stazione  di  Calanna  r iscontrarono  la  
presenza  di  alcuni  elementi  legati  al l ’ambiente  del la  cr iminalità  calabrese,  tra  cui  i l  
f igl io di  una persona considerata capo mandamento  .

Nonostante  la  gravità  ed  i l  c lamore  suscitato  da  questi  fatti ,  non  r isulta  che  i l  dr.  
Tufano,  così  attento  a  st igmatizzare  presunte  violazioni  di  legge  da  parte  del lo  
scr ivente  giudice 3 0 ,  abbia  intrapreso  alcuna  iniz iativa  ist ituzionale  nei  confronti  del la  
dr.ssa  Genovese,  in  serviz io  presso  la  Procura  del la  Repubblica  di  Potenza  da  
moltissimi  anni  e  t itolare  di  un  incarico  estremamente  del icato,  essendo  addetta  al la  
trattazione  dei  procedimenti  di  competenza  del la  DDA  e  di  alcuni  fascicol i  relativi  a  
reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  oltre  a  r icoprire  i l  ruolo  di  procuratore  
vicario,  come  tale  preposta  al l ’organizzazione  del l ’Uff icio  in  assenza  del  Procuratore  
capo  ed  investita  di  compiti  del icatissimi.  Anzi ,  l ’unica  preoccupazione  espressa  dal  
dr.  Tufano  rispetto  a  tale  gravissima  vicenda  è  stata  sempre  e  soltanto  quella  di  
st igmatizzare  le  accuse mosse  dal  col laboratore di  giustiz ia,  spesso  anche in  occasioni  
uff icial i ,  quali  le  r iunioni  del  Consigl io  Giudiz iario  (al l ’uopo  può  essere  sentito  quale  
persona  informata  i l  dr.  Rocco  Pavese,  componente  per  molti  anni  del  Consigl io  
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Giudiziario),  senza  preoccuparsi  di  verif icare  se  i  fatti  sopramenzionati  potessero  
avere un fondamento,  ed omettendo soprattutto  di  segnalare una palese situazione di  
incompatibi l ità  ambientale.  C’è  da  chiedersi ,  infatti ,  come  sia  possibi le  che  un  
pubblico  ministero  si  possa  occupare  di  procedimenti  di  mafia,  pur  essendo  coniugata  
con  una  persona  che,  oltre  ad  esser  iscr itta  ad  una  loggia  massonica,  ha  avuto  
contatti  con elementi  legati  al la n’drangheta calabrese,  ha frequentato un importante  
esponente  del la  cr iminalità  locale  ( i l  Gianfredi),  con  i l  quale  si  è  incontrato  i l  giorno  
prima che costui  fosse trucidato in un agguato di  stampo mafioso ?

Lo  steso  dr.  Pavese,  col lega  del l ’Uff ic io  GIP,  mi  ha  r ifer ito  che  i l  dr .  Tufano  a  margine  
del le  r iunioni  del  Consigl io  Giudiziar io  ha  espresso  valutazioni  molto  cr it iche  sui  
provvedimenti  da  me  adottat i ,  part icolarmente  nel le  v icende  processual i  
convenzionalmente denominate “Iena 2” e  “Savoiagate”.

Del  resto  un’analoga  situazione  di  incompatibi l ità,  relativamente  ai  procedimenti  
aventi  ad oggetto reati  contro la pubblica amministrazione,  in particolare quell i  in cui  
r isultava  coinvolta  la  Regione  Basi l icata,  sembrava  emergere  già  prima  che  i l  marito  
del la  dr.ssa  Genovese  fosse  nominato  direttore  generale  del l ’Azienda  Ospedaliera  S.  
Carlo,  avendo  costei  interessi  nel la  società  famil iare  “Genovese  Camil lo  s.r . l .” ,  
importante  Centro  sanitario  convenzionato  con  la  Regione  Basi l icata,  intestata  al  
padre defunto,  e successivamente  gestita  dal  marito,  dr.  Michele  Cannizzaro  .

Identica  inerzia  da  parte  del  dr.  Tufano  è  stata  registrata  in  relazione  ad  un  
del icatissimo  procedimento  penale,  da  cui  è  scaturita  nei  giorni  scorsi  l ’azione  
discipl inare  nei  confronti  del la  Genovese,  sfociata  nel l ’applicazione  in  via  cautelare  
del la  sanzione  del  trasferimento  ad  altra  sede,  su  r ichiesta  del  Ministro  del la  
Giustiz ia,  a  dimostrazione  del la  particolare  gravità  del la  condotta  accertata.  I  fatti  
sono  stati  già  ampiamente  r iferit i  nel la  relazione  al legata  al la  presente,  oltre  che  
r ichiamati  nel la  deposiz ione  resa  al la  S.V.  Ciò  che  è  importante  segnalare  è  che  
ancora  una  volta,  nonostante  i l  c lamore  mediatico  suscitato  dalla  vicenda  (v.  articol i  
di  giornale  di  cui  al l ’al l .  1  al la  relazione  del  dott.  Iannuzzi) ,  soprattutto  in  relazione  
al le  pesanti  i l lazioni  sol levate  dal  denunciante  circa  la  connessione  tra  la  r ichiesta  di  
archiviazione  avanzata  dalla  dr.ssa  Genovese  e  la  nomina  del  coniuge  quale  direttore  
generale  del l ’azienda  ospedaliera  S.  Carlo  di  Potenza,  nonché  la  necessità  che  la  
stessa  si  astenesse  dalla  trattazione  del  procedimento,  non  r isulta  che  i l  dr.  Tufano,  
che  aveva  un preciso  potere-dovere di  far  luce  sul la  vicenda,  nel l ’ambito  di  quelle  che  
erano  le  sue  prerogative  ist ituzionali  di  t itolare  del  potere  di  sorveglianza,  abbia  
svolto  le  opportune  verif iche  ed  effettuato  le  necessarie  acquisiz ioni,  f inal izzate  ad  
accertare  la  corretta  gestione  del  procedimento,  soprattutto  in  presenza  del l ’ i l lazione  
pesantissima,  sol levata  dal  dr.  Panio,  volta  ad  accreditare  l ’ ipotesi  del l ’esistenza  di  
un  patto  di  scambio,  sino  a  venti lare  la  gravissima  ipotesi  del ittuosa  del la  corruzione  
in atti  giudiz iari .

Ma  i l  dr.  Tufano  andava  oltre,  perché,  dimostrando  di  essere  animato  da  un  
ingiustif icato  pregiudiz io  in  merito  al la  fondatezza  del l ’ ipotesi  adombrata  dal  dr.  
Panio,  sconfessato  dagli  esit i  del le  iniz iative  ispettive  e  discipl inari  intraprese  nei  
confronti  del la  dr.ssa  Genovese,  non  solo  non  prendeva  alcuna  iniz iativa,  nei  termini  
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testè  menzionati ,  ma  faceva  propria  una  nota  a  f irma  di  quest’ult ima,  in  cui ,  nel  
tentativo  di  difendersi  dal le  pesanti  i l lazioni  avanzate  dal  denunciante,  definiva  le  
accuse  espresse dal  dr.  Panio del  tutto calunniose  .  ( I l  r i ferimento  del  dott.  IANNUZZI è 
al la  nota  datata  23.06.2005,  protocollata  presso  la  procura  Generale  a  cui  era  diretta 
esclusivamente al  n.4858, di  cui  s i  è  detto in precedenza.  ndr)  

A  margine  di  tale  vicenda  s i  registrava  un  episodio  piuttosto  inquietante,  che  vedeva  
come protagonista  i l  sost ituto del la  Procura  Generale  di  Potenza dr.  Gaetano Bonomi,  i l  
quale,  a  distanza  di  qualche  giorno  dal la  r ichiesta  di  r invio  a  giudizio  (giugno  2006),  
formulata  anche nei  confronti  del  sen.  F i l ippo Bubbico,  attualmente  sottosegretar io  al le  
Infrastrutture  e  al l ’epoca  dei  fatt i  presidente  del la  Giunta  Regionale,  veniva  r ipreso  dal  
locale  TG3  a  f ianco  del  sen.  Bubbico  durante  i l  congresso  dei  DS,  in  cui  occorreva  
nominare  i l  coordinatore  regionale  .  I l  comportamento  del  dr .  Bonomi  appariva  a  dir  
poco  inopportuno  e  tale  da  gettare  discredito  sul  prest igio  del l ’ordine  giudiziar io,  
poiché  s i  ver if icava  nel  corso  di  una  manifestazione  squis itamente  pol it ica,  espr imendo  
un  atteggiamento  di  “col lateral ismo”  nei  confronti  d i  un  inf luente  uomo  pol it ico,  
imputato  nel l ’ambito  di  un  procedimento  part icolarmente  del icato  e  di  grande  
r isonanza  pubblica.  Anche  qui,  malgrado  l ’episodio  s ia  stato  r iportato  in  un  art icolo,  
apparso  su  un’importante  r iv ista   nazionale  (Micromega),  non  risulta  che  s ia  stata  mai  
intrapresa  da  parte  del  dr.  Tufano  alcuna  iniziat iva  nei  confronti  del  dr .  Bonomi,  
peraltro non estraneo ad altre  in iziat ive dirette a delegitt imare lo scr ivente.

I l  dr.  Bonomi,  infatt i ,  quale  magistrato  del la  Procura  Generale,  in  due  dist inte  occasioni  
ha  espresso  parere  favorevole  in  re lazione  al le  istanze  di  r icusazione  del  sottoscr itto  
giudice,  una  del le  qual i  proposta  dal l ’avv.  Pier  Vito  Bardi  ( i l  medesimo  che  partecipò  
al l ’ incontro  con  i  coniugi  Genovese-  Cannizzaro  dopo  i l  “pentimento”  di  Gennaro  
Cappiel lo)  e  l ’a ltra dal  s indaco di  Campione d’Ital ia,  Roberto Salmoiraghi  .  

…………………………….omissis………………………………..

Né  risulta  essere  stata  mai  esperita  alcuna  indagine  ed  intrapresa  qualsivoglia  
iniz iativa  volta  a  chiarire  i  motivi  del la  mancata  iscr iz ione  del l ’avv.  Labriola,  
presidente  del  consigl io  del l ’Ordine  degli  avvocati  di  Matera  e  segretario  provinciale  
di  Matera  di  AN,  nel  registro  degli  indagati  in  relazione  al  procedimento,  assegnato  
al la  dr.ssa  Genovese,  avente  ad  oggetto  i  brogli  elettoral i  commessi  nel  comune  di  
Scanzano  Jonico,  essendo  stata  adombrata  l ’ ipotesi  che  la  tale  mancata  iscr iz ione  sia  
col legata  al la  proposta  di  nomina  del la  dr.ssa  Genovese,  quale  consulente  del la  
Commissione  Antimafia,  da  parte  del  sen.  Emil io  Buccico,  senatore  eletto  nel le  l iste  di  
AN  in  Basi l icata,  presso  i l  cui  studio  l ’avv.  Labriola  ha  col laborato  per  molti  anni   (v.  
l ’art icolo pubblicato su “I l  Resto”,  d i  cui  a l l ’a l l .  5  al la  re lazione del  dott .  Iannuzzi) .  

A  fronte  di  tale  inerzia,  s i  registra,  invece,  un  part icolare  “att iv ismo”  oltre  che  nei  
confronti  d i  a lcuni  pubblic i  minister i ,  anche,  in  maniera  del  tutto  anomala,  del  
sottoscr itto,  att iv ismo  che  s i  è  manifestato  soprattutto  nel l ’ambito  del  procedimento 
cd.  “Savoiagate”.  S ignif icat iva  è  l ’ indagine,  svolta  dal  Procuratore  Generale,  al  f ine  di  
ver if icare  la  regolar ità  dei  tempi  di  esecuzione  del le  ordinanze  cautelar i  emesse  dal  
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sottoscr itto.  Tale  indagine  è  stata  appresa  dal l ’esponente  attraverso  la  lettura  
del l ’art icolo  apparso  sul  g iornale  locale  “I l  Quotidiano”,  che  r iportava,  in  maniera  
virgolettata,  a lcuni  brani  contenuti  nel  verbale  di  audizione  del  dr .  Woodcock  e  del  dr.  
Galante  al  Procuratore  Generale  di  Potenza,  a  sua  volta  delegato  dal l ’ Ispettorato  
Generale  del  Ministero  (cfr .  a l l .  6  al la  re lazione  del  dott .  Iannuzzi) .  Nel l ’art icolo  s i  
attr ibuisce  al  dr.  Tufano  la  formulazione  di  un  interrogativo,  che,  se  fosse  stato  
r iportato  in  quei  termini  nel la  nota  personale  indir izzata  al  dr .  Arcibaldo  Mil ler ,  capo  
del l ’ Ispettorato  Generale  del  Ministero  del la  Giust iz ia,  potrebbe  r ivest ire  carattere  
penalmente  ri levante,  laddove  i l  P.G.  di  Potenza  s i  chiede  “come  s ia  stato  possibi le  
approntare,  nel  breve lasso di  tempo corso tra  le  21.15 e  la  partenza degl i  automezzi ,  le  
copie  occorrenti  per  l ’esecuzione  di  a lmeno 26  ordinanze  (oltre  54.000  pagine).  Trattasi  
d i  operazione  che  r ichiede  più  fotocopiatr ic i  per  var i  g iorni  (per  consegnare  la  sola  
documentazione  r ichiesta  dal l ’ ispettorato  la  procura  ha  impiegato  dieci  giorni)”.  
Trattasi  con  evidenza  di  i l lazioni  p iuttosto  pesanti ,  che,  pur  chiamando  in  causa  
direttamente  i l  P.M.,  sott intendono  l ’ ipotesi  che  questo  GIP  abbia  potuto  attestare  i l  
fa lso  nel l ’ indicazione  del l ’orar io  di  deposito  del l ’ordinanza  or iginale  e  del le  copie  da  
notif icare  ai  dest inatari  del le  misure  cautelar i .  Tale  i l lazione  è  pr iva  di  quals ivogl ia  
fondamento,  ove  s i  consider i  che  i l  dr .  Tufano,  i l  quale  pr ima  di  segnalare  i l  fatto  
avrebbe  dovuto  compiere  le  necessarie  ver if iche,  tralascia  di  considerare  che  le  
ordinanze  da  eseguire  erano  state  tutte  consegnate  e  depositate  dal la  cancel ler ia  
del l ’Uff ic io  GIP  al la  segreter ia  del  PM  al le  ore  21.15  del  15.6.2006,  in  numero  
corr ispondente  a  quel lo  dei  dest inatari  del le  misure  stesse,  per  cui  i l  lasso  di  tempo nel  
quale  sono  state  fatte  le  copie  del l ’ordinanza  in  quest ione  non  è  quel lo  compreso  tra  le  
21.15  del  15.6.2006  e  “ la  partenza  degl i  automezzi”,  bensì  quel lo  precedente  al le  21.15  
del  15.6.2006,  compreso  nel l ’arco  del la  stessa  giornata  del  15.6.2006,  ut i l izzata  
evidentemente  per  stampare  e  per  fotocopiare  le  ordinanze  in  esame.  Tale  vicenda,  
volta  a  chiar ire  nei  dettagl i  ed  a  sc iogl iere  tutt i  i  dubbi  sol levati  dal  dr .  Tufano,  appare  
anch’essa  s intomatica  del l ’ intento  da  parte  di  quest’ult imo  di  voler  a  tutt i  i  cost i  
r invenire  nel la  gest ione  del  procedimento  del le  irregolar ità,  da  segnalare  agl i  organi  
superior i  ed  è  stata  chiar ita  nei  suoi  termini  esatt i  nel la  r ichiesta  di  archiviazione  
avanzata  al  GIP  dal  Procuratore  del la  Repubblica  di  Catanzaro  in  data  16.4.2006  (cfr.  
a l l .  7  al la  relazione del  dott .  Iannuzzi)  .

Peraltro,  c i  s i  chiede  come  s ia  stato  possibi le  che  un  atto  così  r iservato,  trasmesso  dal  
Procuratore Generale  al  Capo del l ’ Ispettorato del  Ministero del la  Giust iz ia,  possa essere  
f in ito in  mano ai  g iornal ist i .

A  questo  punto,  non  può  sfuggire  che  le  in iziat ive  del  dr .  Tufano,  laddove  esprimono  
r i l ievi  cr it ic i  anche  nei  confronti  del  sottoscr itto  GIP  e  st igmatizzano  le  modalità  di  
esercizio  del la  funzione  giur isdizionale,  sempre  in  re lazione  a  vicende  giudiziar ie  
contraddist inte  dal  comune  denominatore  del  coinvolgimento  di  personal ità  di  r i l ievo  
pubblico  e  da  prese  posizione  e  polemiche  provenienti  da  alcuni  esponenti  del  mondo  
pol it ico   (per  avere  un’idea  soltanto  in  re lazione  al la  vicenda  sfociata  nel l ’arresto  di  
Vittor io  Emanuele di  Savoia,  v.  a l l .  8 al la  re lazione del  dott .  Iannuzzi) ,  cost ituiscono una  
vera  e  propria  anomalia,  g ià  evidenziata  da  alcuni  componenti  del  CSM,  oltre  che  dagl i  
organi  d i  informazione,  in  quanto  s i  r isolvono  in  una  impropria  interferenza  
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nel l ’esercizio  di  una  funzione  che  ist ituzionalmente  compete  ad  altr i  organi.  Invero,  i l  
Procuratore  Generale  è  t itolare  del  potere-dovere  di  sorvegl ianza  sui  magistrat i  del  
pubbl ico  ministero,  e  non  anche  nei  confronti  d i  coloro  che,  come l ’esponente,  svolgono  
funzioni  g iudicanti  .  ………………OMISSIS.  

Nel la  condotta  in  esame,  pertanto,  i l  dr .  Tufano  ha  agito  in  violazione  del la  norma  
regolatr ice  del la  competenza,  quel la  di  cui  a l l ’art .  6  del  D.L.vo  n.  106/2006,  che  è  
norma di  legge,  v iolazione  che s i  ver if ica tutte le  volte  in  cui  –  come nel  caso di  specie  –  
l ’atto  venga  emanato  da  un  organo  diverso  da  quel lo  avente  la  potestà  di  provvedere  
ovvero da un soggetto  che  non è  legitt imato ad agire  .  In  part icolare,  tale  ult ima ipotesi  
r icorre  quando i l  pubbl ico  funzionario,  pur  avendo una  legitt imazione  generica  ad agire  
come  organo statale,  tuttavia  non  ha la  legitt imazione  specif ica  a  disporre  in  ordine  ad  
un determinato oggetto o nei  confronti  d i  determinati  soggett i .  

Part icolarmente  s ignif icat iva,  in  quanto  analogicamente  appl icabi le  al la  fatt ispecie  in  
esame,  è  la  pronunzia  del la  S.C.  d i  Cassazione sez.  VI ,  del  26 giugno 2003,  n.  35127,  che  
ha  statuito  che  “Integra  i l  reato  di  cui  al l ’art .  323  c.p. ,  la  condotta  di  un  magistrato  
del la  Procura  Generale  del la  Repubblica  presso  la  Corte  d’Appel lo,  che  incaricato  dal  
d ir igente  del l ’uff ic io  di  svolgere  una  indagine  amministrat iva  diretta  ad  acquis ire  
informazioni  su  di  un’istanza  di  r imessione  del  processo,  conduca  una  vera  e  propria  
indagine  prel iminare,  senza  essere  legitt imato,  nei  confronti  d i  un  magistrato  del lo  
stesso  distretto  del la  corte  di  appel lo,  in  tal  modo  cagionando  intenzionalmente  un  
danno ingiusto”.

Tali  iniziative sono state connotate,  sot to i l  profi lo psicologico,  dall’ intento di  arrecare 
un danno allo scrivente,  posto che la vicenda testé riferi ta non cost ituisce af fatto un 
episodio isolato,  ma è soltanto una del le tante vicende,  al  punto da potersi  inserire 
all’ interno di  una vera e propria escalation di  iniziat ive e prese di  posizione,  anche 
risalenti  nel  tempo,  i  cui  prodromi vanno fat ti  risalire negli  svi luppi  del  procedimento n.  
1916/2000,  di  competenza del la DDA,  meglio noto come “IENA 2”  ,  che portò 
all’adozione di  misure cautelari  nei  confronti ,  tra gli  al tri ,  dell’al lora presidente della 
camera penale di  Basi licata,  avv.  Bardi  Piervi to,  e  dell’on.  Blasi  di  Forza Italia,  nonché 
di  amministratori  pubblici,  funzionari  e imprenditori .  Da tale epoca il  Procuratore 
Generale non perde occasione per esprimere le proprie valutazioni  cri tiche,  ol tre che 
nei  confronti  dei  magistrati  del la Procura di  Potenza che chiesero l’applicazione del le 
misure cautelari  (ciò  che gl i  è  consenti to,  quale organo t i tolare del  potere di  
sorveglianza su tali  uf fici),  anche nei  riguardi  dei  giudici  appartenenti  al la sezione GIP, 
ma in particolare del  sot toscrit to,  reo – a suo dire – di  autorizzare con troppa faci li tà le 
intercet tazioni  telefoniche richieste dal  P.M.,  di  fare un uso eccessivo del la custodia 
cautelare,  rei terando l’accusa di  essere troppo appiatt i to sul le posizioni  del  P.M. e in  
alcuni  casi  di  l imitarmi a ricopiarne le richieste.  

Particolarmente  grave  e  sintomatica  del l ’ intento  di  danneggiare  ingiustamente  lo  
scr ivente  è  la  segnalazione  in  data  23.6.2006,  fatta  dal  dr.  Tufano  subito  dopo  
l ’arresto  di  Vittorio  Emanuele  di  Savoia  (v.  al l .  9  al la  relazione  del  dott.  Iannuzzi) ,  
nel la  quale  lo  stesso  evidenziava  aspetti  di  possibi le  valenza  discipl inare,  facendo  
r iferimento  ad  alcuni  articol i  apparsi  su  due  quotidiani  a  diffusione  nazionale,  che  si  
sono  occupati  del la  vicenda,  vale  a  dire  “La  Repubblica”  e  “L’Unità”   (ma  numerosi  
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sono  stat i  quel l i  che  hanno  dedicato  ampio  spazio  al la  vicenda,  tra  cui  s i  indicano  a  
t itolo esemplif icat ivo,  I l  Corr iere del la  sera,  La Stampa, I l  Giornale,  L ibero ecc.) .

Tal i  r i l ievi ,  pr iv i  d i  fondamento  e  les iv i  del la  reputazione  del lo  scr ivente,  hanno  
provocato  un’ispezione  minister iale,  che  tra  l ’a ltro,  ha  costretto  lo  scr ivente  anche  a  
r inviare  i l  godimento  del le  fer ie ,  già  concesse  dal  Presidente  del  Tr ibunale  (cfr .  al l .  10  
al la  re lazione del  dott.  Iannuzzi) .

La  segnalazione  in  esame  cost ituisce  un’in iziat iva  part icolarmente  grave  ed  anomala,  
s ia  perché  rappresenta  un’indebita  interferenza  nel l ’esercizio  di  un  potere  
ist ituzionalmente r iconosciuto al  Presidente del la  Corte di  Appel lo,  i l  quale,  a  differenza  
del  dr .  Tufano,  non  ha  mai  formulato  alcun  r i l ievo  di  quals ivogl ia  natura  nei  confronti  
del  sottoscr itto  magistrato,  così  come  i l  Presidente  del  Tr ibunale  (cfr .  rapporto  del  
presidente  del  Tr ibunale  sul la  nomina  a  magistrato  di  cassazione,  di  cui  a l l ’a l l .  9  al la  
re lazione  del  dott .  Iannuzzi) ,  s ia  perché  la  segnalazione  non  è  diretta  –  come  avrebbe  
dovuto  essere  -  a i  predett i  organi,  pur  essendo  t itolar i  del  potere  di  sorvegl ianza  nei  
confronti  del  sottoscr itto  giudice  e  del  conseguente  potere  di  apprezzamento  e  di  
in iz iat iva  disc ipl inare  o  paradiscipl inare,  bensì  a l la  Presidenza  del la  Repubblica,  a l  
Ministro  del la  Giust iz ia,  a l  Consigl io  Superiore  del la  Magistratura  ed  al  Procuratore  
Generale  presso  la  Corte  di  Cassazione.  Tale  modalità  di  eserciz io  del  potere  di  
segnalazione  –  r ipetesi ,  non  r iconosciuto  al  Procuratore  Generale  nei  confronti  dei  
magistrati  con  funzioni  giudicanti  -  denota  in  maniera  evidente  la  volontà  di  
scavalcare  gl i  organi  ist ituzionalmente  preposti  al lo  svolgimento  del le  funzioni  di  
sorveglianza,  creando  i  presupposti  per  un  intervento  discipl inare  o  ispettivo,  cosa  
che  effettivamente  si  è  verif icata      .  L ’ intento  di  arrecare  un  pregiudizio  al lo  scr ivente  s i   
r icava  dal lo  stesso  tenore  del la  segnalazione,  laddove  i l  dr .  Tufano  scr ive:  “ . . .s i  reputa  
necessario,  s in  da  questo  momento,  far  conoscere  alcuni  prel iminari  aspett i  
eventualmente  meritevol i  d i  apprezzamento  disc ipl inare  o  paradiscipl inare”  ,  
aggiungendo  successivamente  “Sempre  ai  f in i  del la  eventuale  evidenziazione  di  aspett i  
valutabi l i  sotto  prof i l i  d isc ipl inari ,  questo  Uff ic io  s i  accinge  anche  ad  accertare:  se  e  
quante  conversazioni  intercettate  e  contenute  nel la  r ichiesta  e  nel la  ordinanza  di  
misure  cautelar i  e  r iportate  integralmente   in  v irgolettat i  d i  stampa s iano  strettamente  
funzional i  a l le  valutazioni  cautelar i  p iuttosto  che  (se  percepite  dai  massmedia  
attraverso  la  r ichiesta  o  la  ordinanza)  gratuitamente  les ive  del la  r iservatezza  e  del la  
onorabi l ità  del le  persone  coinvolte,  specie  se  non  indagate  o  addir ittura  totalmente  
estranee  al la  vicenda  e  del  tutto  irr i levanti  a i  f in i  decisor i .”  Attraverso  tale  ult ima  
osservazione,  i l  Procuratore  Generale  f in isce  per  vulnerare  un  pr incipio  basi lare,  che  
att iene  al l ’esercizio  del la  funzione  giur isdizionale,  avendo  la  sezione  disc ipl inare  del  
CSM  e  le  sezioni  unite  del la  Cassazione  affermato  in  più  occasioni  che  “I  provvedimenti  
g iudiziar i  possono  r ichiedere  l ’ indicazione  di  fatt i  o  di  s ituazioni   r iguardanti  soggett i  
d ivers i  da  quel l i  interessati  a l  processo,  i  qual i  possono  r isultare  danneggiat i  dal la  
diffusione  di  notizie  les ive  del la  loro  r iservatezza  o  identità  personale,  se  non  del  loro  
onore.  Tale  les ione  deve,  tuttavia,  considerarsi  lec ita  ed  autorizzata  qualora  s ia  
necessaria  al  provvedimento  e  per  l ’espl icazione  del  potere  giur isdizionale.  Peraltro,  la  
necessità  o  meno  del l ’ indicazione  del  fatto  re lat ivo  a  terzi  cost ituisce  oggetto  di  una  
valutazione  che  non  può  essere  compiuta  se  non  dal  magistrato  che  deve  emettere  i l  
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provvedimento  e  non  può  essere  s indacata  in  sede  disc ipl inare  in  base  al  pr incipio  
cost ituzionale  del la  indipendenza  del  giudice,  soggetto  soltanto  al la  legge”  (cfr .  
sentenza  del  26.11.1999/14.2.2000  –  al l .  11  al la  re lazione  del  dott .  Iannuzzi) .  Fatto  sta  
che  lo  scr ivente  è  stato  dest inatario  di  ben  due  ispezioni  d isposte  dal  Ministero  del la  
Giust iz ia  (pr imi  giorni  del  mese  di  lugl io  2006  e  marzo  2007),  s ia  di  un’azione  
disc ipl inare   (cfr .  atto  di  incolpazione  del  19.7.2006  al l .  12  al la  re lazione  del  dott.  
Iannuzzi) ,  conclusasi  nei  g iorni  scorsi   con  la  ordinanza  di  non  divers i  procedere,  
scatur ita  non  dal la  vicenda  del l ’arresto  del  Di  Savoia  o  del  Corona,  ma  dal  
procedimento  “Iena  2”,  “r ipescato”  a  distanza  di  poco meno di  due  anni  dal l ’esecuzione  
del le  misure  cautelar i  ordinate  dal l ’esponente,  con  l ’addebito  di  non  aver  motivato  
l ’ordinanza  con  r ifer imento  al la  posizione  di  a lcuni  dei  dest inatari  del le  misure  
(motivazione  mancante  o  apparente).  E’  evidente  i l  danno  procurato  al lo  scr ivente  
attraverso  le  condotte  abusive  ascrivibi l i  al  dr.  Tufano  nei  termini  ampiamente  sopra  
i l lustrati ,  che  hanno  avuto  gravi  r ipercussioni  sotto  i l  profi lo  del l ’ immagine  
professionale  e  del  disagio  personale,  ripercuotendosi  anche  sul l ’organizzazione  del  
proprio  lavoro,  atteso  che  tal i  r i l ievi  hanno  comportato  la  sottoposiz ione  a  verif iche  
ispettive,  la  formulazione  di  proposte  di  trasferimento  e  di  eserciz io  di  azioni  
discipl inari ,  con tutte  le conseguenze che ne sono derivate  .

La  consapevolezza  di  abusare  del  proprio  ruolo  ist ituzionale  al  solo  f ine  di  danneggiare  
lo  scr ivente  r isulta  evidente  laddove  s i  consider i  che  i l  Procuratore  Generale,  pur  non  
essendo t itolare del  potere  di  sorvegl ianza nei  confronti  del  sottoscr itto,  ha formulato a  
car ico  del lo  scr ivente  r i l ievi ,  pr iv i  d i  fondamento  ed  att inenti  esclusivamente  
al l ’esercizio  del la  funzione  giur isdizionale,  peraltro  nel l ’ambito di  procedimenti  a  car ico  
di  personaggi  pubblic i  part icolarmente  inf luenti  (uno  per  tutt i  Vittor io  Emanulele  di  
Savoia)  .  Ciò  ha  fatto,  r ichiamando  espressamente  la  norma  che  disc ipl ina  tale  potere,  
esercitato  strumentalmente  al  f ine  di  provocare  in iziat ive  degl i  ispettor i  minister ial i ,  
del  Ministro  del la  Giust iz ia  e  del  CSM,  ben  consapevole  che  i l  r ichiamo  al la  funzione  
ist ituzionale  di  v ig i lanza  avrebbe  avuto  degl i  effett i  ed  un  peso  ben  diverso  dal la  mera  
denuncia.  

Tutto  c iò  –  s ia  ben  chiaro  –  viene  evidenziato  dal lo  scr ivente  giudice,  nel la  
consapevolezza  che  doverosamente  gl i  organi  ist ituzional i ,  invest it i  del le  segnalazioni  
del  dr .  Tufano,  hanno svolto  le  ver if iche  necessarie,  a l  f ine  di  chiar ire  la  fondatezza  dei  
r i l ievi  segnalat i ,  pervenendo  tuttavia  al l ’accertamento  del l ’assoluta  infondatezza  degl i  
addebit i  contestat i  .

La  consapevolezza  di  abusare  del la  funzione  nei  confronti  d i  questo  giudice  s i  desume  
dal la  stessa  premessa,  contenuta  nel la  segnalazione  in  data  23.6.2006,  laddove  i l  dr.  
Tufano  così  esordisce:  “ I  fatt i  oggetto  del la  nota  indagine  in  corso  presso  gl i  uff ic i  
g iudiziar i  d i  Potenza  a  car ico  di  SAVOIA  Vittor io  Emanuele  +  altr i  e  i  contenuti  del la  
conseguente copiosiss ima campagna massmedia hanno immediatamente att ivato questo  
Uff ic io  in  ordine  a  quanto  di  sua  doverosa  spettanza  sul  p iano  del la  sorvegl ianza  sui  
magistrat i  requirenti  (art .  16  R.D.L.  31/5/1946  n.  511  e  art .  6  D.L.vo  20/2/06  n.  106)”.  
E’  evidente  -  ammesso  che  vi  fossero  dei  dubbi  -  che  i l  dr.  Tufano,  i l  quale  s i  è  mosso,  
non  sul la  base  di  in iz iat ive  intraprese  da  terzi ,  ma  soltanto  sul la  scorta  di  notizie  
apprese  da  giornal i  e  te levis ioni ,  era  pienamente  consapevole  che  i l  potere  di  v ig i lanza  
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poteva  essere  esercitato  direttamente  soltanto  nei  confronti  del  P.M.  ,  avendolo  
affermato nel la  premessa.  Perciò,  assumendo tale  in iziat iva,  ha interfer ito nel l ’esercizio  
del  potere  di  control lo  r iconosciuto  innanzitutto  al  capo  del l ’Uff ic io,  vale  a  dire  al  
Presidente  del  Tr ibunale,  e  di  sorvegl ianza,  ist ituzionalmente  devoluto  al  Presidente  
del la  Corte  di  Appel lo,  t itolar i  di  uff ic i  d irett iv i  giudicanti ,  che  pure  hanno  avuto  modo  
di  leggere  i  g iornal i  e  di  ascoltare  la  te levis ione,  senza per  questo  r iscontrare  s ituazioni  
tal i  da  a  giust if icare  la  formulazione  di  r i l ievi  nei  confronti  del  sottoscr itto,  pur  
avendone  i l  potere  .  E ,  s i  badi  bene,  che  i l  dr.  Tufano  s i  è  rapportato  direttamente  al  
Presidente  del la  Repubblica,  a l  Ministro,  a l  CSM  ed  al  P.G.  presso  la  Cassazione,  senza 
inter loquire,  così  come  sarebbe  stato  doveroso,  con  gl i  organi  prepost i  
ist ituzionalmente al la  vigi lanza nei  confronti  del  g iudice,  scavalcandoli  completamente.  

Ai  f in i  del la  valutazione  del le  condotte  poste  in  essere  dal  Procuratore  Generale,  che  –  
non  bisogna  dimenticar lo  –  è  anche  i l  magistrato  requirente  di  rango  più  e levato  nel  
d istretto  giudiziar io  del la  Basi l icata,  va  messa  in  r isalto  l ’assonanza,  a  volte  anche  
sotto i l  prof i lo  terminologico,  fra i  r i l ievi  e  gl i  argomenti  espressi  dal  dr.  Tufano e quel l i  
contenuti  nel  cosiddetto  “ l ibro  bianco”,  scr itto da  alcuni  avvocati ,  contenente  una ser ie  
di  accuse,  per  nul la  dis interessate,  formulate  nei  confronti  d i  quei  magistrat i  che  hanno  
osato  “alzare  i l  t iro”  al  d i  là  del la  piccola  del inquenza  di  strada,  successivamente 
al l ’arresto  del l ’avvocato  Bardi  ,  assonanza  che  sembrerebbe  espressione  di  un’anomala 
al leanza  tra  due  organi  che  perseguono  ist ituzionalmente  f inal ità  diverse.  Tale  
assonanza,  peraltro,  ha  avuto  modo di  manifestars i  in  numerose  occasioni,  tanto  da  far  
assurgere  i l  Procuratore  Generale,  non  tanto  a  paladino  dei  comuni  c ittadini ,  quanto  a  
punto  di  r ifer imento  costante  degl i  avvocati  penal ist i ,  in  part icolar  modo  di  un  noto  ed  
autorevole  rappresentante  del  foro  locale  e  del lo  stesso  avv.  Piervito  Bardi  ,  che  –  è  
bene  r icordarlo  –  è  a  giudizio  per  una  ser ie  numerosa  di  reati ,  a lcuni  dei  qual i  
a l larmanti ,  qual i  i l  favoreggiamento mafioso,  la  bancarotta fal l imentare fraudolenta,  la  
calunnia,  la  r icettazione, la  fals ità in  att i  pubbl ic i ,  ecc.  Peraltro,  a  r iprova del l ’es istenza  
di  tale  anomala  al leanza  s i  r ichiama  i l  contenuto  del la  nota  del  d irett ivo  del la  Camera  
penale  di  Basi l icata  in  data  8  lugl io  2006,  in  cui  s i  manifesta  “massima  sol idarietà  al  
P.G.  Tufano,  nei  confronti  del  quale,  nei  giorni  scorsi ,  c inque  consigl ier i  del  CSM  del la  
corrente  ‘magistratura  democratica’,  avevano  chiesto  di  ver if icarne  l ’operato”.  Nel  
comunicato  s i  def inisce  “gravemente  inopportuna”  l ’ in iz iat iva  dei  c inque  consigl ier i  del  
Csm”,  auspicandosi  “ la  cessazione  di  ogni  indebita  ingerenza  nel lo  svolgimento  del  
del icato  compito  assegnato  a  Tufano”.  La  notizia  non  merita  commenti  e  lascia  senza 
f iato  (cfr .  a l l .  12).  Vi  è  da  aggiungere,  a ltresì ,  che  la  camera  penale  in  quest ione,  al la  
quale  sono  iscr itte  poche  persone,  non  è  nemmeno  rappresentativa  del la  categoria,  
essendo  stata  creata  in  Potenza  un’altra  camera  penale,  presieduta  dal l ’avv.  Ivan  
Russo,  a l la  quale sono iscr itt i  molt i  p iù  avvocati .   

Particolarmente  dimostrativa  del la  gravità  del l ’abuso  è  la  circostanza  che  i l  dr.  
Tufano,  pur essendo particolarmente attivo e solerte  nel  segnalare presunte violazioni  
del lo  scr ivente  GIP,  r ivelatesi  del  tutto  infondate,  non  ha  segnalato  fatti  
oggettivamente   molto  più  gravi,  che  hanno  avuto  grande  risonanza  mediatica,  
ascrivibi l i  a  magistrati  requirenti ,  pur  essendo  costoro  soggetti  al la  sua  vigi lanza,  tra  
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i  quali  quel lo  ampiamente  sopra  i l lustrato  probabilmente  è  soltanto  quello  più  noto 
(v.  art icol i  d i  g iornale,  d i  cui  a l l ’a l l .  13 al la  re lazione del  dott.  Iannuzzi)…………OMISSIS.  

L’“accanimento” del  dr.  Tufano nei  r iguardi  del  sottoscr itto,  peraltro,  non sembra subire  
battute  di  arresto,  come  comprovato  da  due  episodi  ver if icat is i  nei  g iorni  scorsi .  Mi  è  
stato  r i fer ito,  infatt i ,  che  in  occasione  del la  def inizione  di  un  del icato  processo  di  
cr iminal ità  organizzata  a car ico Riviezzi  Saverio  + 13,  i l  cui  col legio era presieduto dal lo  
scr ivente   (cfr .  a l l .  16  al la  relazione  del  dott .  Iannuzzi) ,  i l  dr.  Tufano  ha  chiesto  ad  uno  
dei  componenti  del  col legio,  i l  dr .  Daniele  Cenci ,  d i  r i fer irgl i  sui  tempi  di  def inizione  del  
processo,  st igmatizzando  la  c ircostanza  che  tale  processo  era  durato  più  a  lungo  di  un  
altro,  r ispetto  al  quale  nei  g iorni  scorsi  era  apparso  sul  quotidiano  “La  Stampa”  un  
art icolo,  in  cui  s i  addebitava  al  dr.  Tufano  di  “non  aver  mosso  un  dito”  in  re lazione  al  
processo  cosiddetto  “Basi l ischi”,  che  s i  trascina  da molt i  anni    (cfr .  a l l .  17  al la  re lazione  
del  dott.  Iannuzzi) ,  a l  punto  da  r ichiedere  al  Presidente  del  Tr ibunale  di  interpel lare  
anche  lo  scr ivente,  per  chiar ire  i l  tenore  del le  affermazioni  r iportate  sul  quotidiano,  
peraltro attr ibuite  genericamente ai  magistrat i  sentit i  dal  P.M. di  Catanzaro  .  

Ancora  più  s intomatico  del l ’ intento  di  arrecare  un  danno  al  sottoscr itto  è  l ’episodio  
ver if icatosi  nel la  seduta  del  Consigl io  Giudiziar io  in  data  9  maggio  u.s . ,  in  occasione  
del l ’esame  del la  prat ica  re lat iva  al  parere  c irca  la  nomina  a  magistrato  di  cassazione  
del  sottoscr itto,  che  s i  trascinava  da  divers i  mesi  e  che  era  ormai  matura  per  la  
def inizione,  essendo  stat i  acquis it i  tutt i  i  rapport i ,  largamente  posit iv i ,  ed  i  
provvedimenti  da  valutare.  Malgrado  c iò  i l  dr.  Tufano,  componente  di  d ir itto  del  
Consigl io  Giudiziar io,  g ià  sost ituito  in  altre  sedute  da  altr i  magistrat i  del la  Procura  
Generale,  ha  chiesto  che  i l  sottoscr itto  venisse  interpel lato,  a l  f ine  di  comunicare  
l ’eventuale  presentazione  di  denunce  o  querele  nei  confronti  dei  suoi  confronti ,  
motivando  tale  in iziat iva  come  diretta  a  valutare  la  possibi l i tà  di  astenersi  nel la  
partecipazione  al la  del ibera   (cfr .  al l .  18  al la  re lazione  del  dott .  Iannuzzi) .  Al lo  scr ivente  
tale  in iziat iva  appare  a  dir  poco  provocatoria,  essendo  alquanto  s ingolare  la  pretesa,  
avanzata  da  chi  s i  r it iene  possibi le  dest inatario  di  una  denuncia,  d i  essere  informato  in  
merito  al la  presentazione  di  una  denuncia  a  suo  car ico  da  parte  del lo  stesso 
denunciante  (una  sorta  di  informazione  di  garanzia  in  forma  pr ivata),  per  cui  non  è  da  
escludere  che  la  r ichiesta  fosse  f inal izzata  a  r itardare  la  decis ione  da  parte  del  
Consigl io  Giudiziar io,  in  re lazione  ad  una  progressione  di  carr iera,  da  cui  der ivano  
importanti  effett i  economici  e  giur idic i .  (cfr.  allt.to  n.3  all’informativa  di  polizia  giudiziaria 
n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)

    

Quanto segnalato dal dott. Iannuzzi appare essere particolarmente significativo  e proficuo in termini di 
riscontro investigativo alla luce, peraltro, di quanto già in precedenza evidenziato.

A tal proposito, di seguito, si richiamano alcuni ulteriori riscontri probatori  a quanto denunciato dal dott. 
IANNUZZI.
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In  data  24.05.2007 veniva  escusso  il  dott.  Rocco  PAVESE,  relativamente  alla  vicenda  riferita  dal  dott. 
IANNUZZI, circa alcuni rilievi mossi dal dott. TUFANO nell’ambito e/o a margine di riunioni del Consiglio 
Giudiziario di cui lo stesso dott. PAVESE fa parte, con particolare riferimento a quanto segnalato circa il 
collaboratore di giustizia CAPPIELLO Gennaro. A riguardo lo stesso intendeva dichiarare quanto segue: 

“ADR: Facendo seguito alle mie precedenti dichiarazioni rese al dott. De Magistris, e richiesto sul punto  
dalla S.V.,  preciso quanto segue.  Nell’ambito della pratica pendente presso il  Consiglio Giudiziario di  
Potenza, relativa al parere per la nomina del dott. Vincenzo Montemurro a magistrato di Tribunale, il dott.  
Tufano ebbe a verbalizzare osservazioni a carico del suddetto magistrato in valutazione, a fronte delle quali  
ritenni doveroso verbalizzare, a  mia volta, una serie di osservazioni.

Le  mie  osservazioni  furono  verbalizzate  nella  seduta  del  18.1.06  (il  relativo  verbale  è  stato  da  me  
consegnato in copia al dott. De Magistris in occasione dell’esame avvenuto in Catanzaro il 30.3.07); quelle  
del dott. Tufano, ma non posso ricordare con assoluta esattezza, una o due sedute prima.

Preciso che il sistema di verbalizzazione in uso presso il Consiglio Giudiziario di Potenza è di tipo manuale 
e riassuntivo, e che non è prevista alcuna forma di stenotipia e/o fonoregistrazione.

A prescindere da quanto verbalizzato, ricordo che il dott. Tufano aveva un atteggiamento chiaramente  
critico verso il dott. Montemurro, e che la ‘gestione’ del pentito Cappiello da parte di esso Montemurro  
aveva una parte importante in tale atteggiamento  .  Più specificamente il  dott.  Tufano ebbe ad esporre   
rilievi critici sulla tardiva iscrizione del pentito Cappiello Gennaro, nel registro notizie di reato. Infatti  
nell’ambito del P.P. 931/99 Procura di Potenza, sorto su denuncia del dott. Michele Cannizzaro, a seguito  
della  intrapresa  collaborazione  di  Cappiello,  l’indagato  (appunto  Cappiello)  non  era  stato  iscritto  
compiutamente se non nel giugno 2004. Più esattamente preciso che detto procedimento, a me noto per  
avervi svolto funzioni di G.U.P. era stato iscritto a carico di Cappiello Gennaro da identificare. Sul punto 
ritenni  doveroso  verbalizzare  le  mie  osservazioni  facendo  rilevare  che  tale  tardiva  iscrizione  era  da  
attribuirsi al dott. Galante; ciò mi constava avendo cognizione del fascicolo, da me definito con sentenza 
del 28.04.2006, dichiarativa di incompetenza in favore della Procura di Salerno. Copia di detta sentenza  
esibisco e consegno in questa sede. Le vicende processuali relative a Cappiello Gennaro sono piuttosto  
complicate.  Ritengo  necessario  a  riguardo  osservare  che  nella  primavera  del  2004,  pressoché  in  
coincidenza con la formale iscrizione nel Proc.931/99, sorse, ovvero ebbe sviluppi, altro procedimento, che  
vedeva Cappiello indagato quale mandante dell’omicidio Gianfredi – Santarsiero. In tale procedimento, di  
cui non ricordo il numero, Cappiello fu attinto da misura cautelare custodiale nel luglio 2004, adottata dal  
G.I.P. Dott.  Alberto Iannuzzi.  Tale procedimento fu successivamente trasferito alla Procura di Salerno,  
giusta provvedimento della Procura Generale della Cassazione in data 10.02.2005. Mi consta, da notizie di  
stampa, che all’esito del dibattimento la Corte di Assise di Salerno ha assolto il Cappiello. Personalmente  
non ritengo che la gestione del pentito Cappiello sia stata efficace da parte della Procura di Potenza. Ciò  
per  il  suddetto  ritardo  nell’iscrizione  e  più in  generale  per  l’evidente  comprensibile  imbarazzo che le  
dichiarazioni del medesimo devono aver creato all’ufficio, atteso che nell’ufficio stesso prestava servizio 
una collega (la d.ssa Genovese) a cui carico il Cappiello aveva mosso gravi accuse.

Ricordo inoltre che il dott. Tufano accennò (non credo che ciò sia stato verbalizzato) a un qualche ruolo di  
depistaggio o qualcosa del genere da parte di tale Bonadies, agente della Polizia di Stato in servizio a  
Potenza, nipote del Gianfredi, il quale intervenne sul luogo del delitto nell’immediatezza, e che per primo  
avrebbe accennato alla presenza del  dott.  Cannizzaro a casa delle vittime la sera prima dell’omicidio.  
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L’atteggiamento complessivo del dott. Tufano era di evidente critica al dott. Montemurro, e di presa di  
posizione a favore della d.ssa Genovese e del coniuge Cannizzaro, facendo intuire che egli ipotizzava una  
sorta di accanimento a carico degli stessi. In quel periodo (gennaio 2006) la questione Cappiello formava  
oggetto di  ampia attenzione sui mass media locali,  essendo stata diffusa la notizia di un procedimento  
derivante da un presunto proposito omicidiario del Cappiello a danno della d.ssa Genovese. La cosa ebbe  
risonanza  pubblica  anche  perché  furono  adottate,  presumo  dal  Comitato  per  l’ordine  e  la  sicurezza 
pubblica di Potenza, misure visibili presso l’abitazione della d.ssa Genovese (divieto di sosta per un tratto  
della  strada  e  presidio  permanente  di  una  pattuglia  di  forze  di  polizia).  Ignoro  gli  sviluppi  di  tale  
procedimento….OMISSIS”.  (cfr all.to n. 5 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 
01.06.2007)  

Per quanto detto dal dott. PAVESE ancora una volta emergerebbe un anomalo rapporto di vicinanza tra la 
d.ssa  GENOVESE  ed  il  dott.  TUFANO,  laddove,  secondo quanto  dichiarato dallo  stesso,  il  PM sarebbe 
appoggiato nelle sue tesi relative ad complotto ordito ai suoi danni dal Procuratore Generale.  

Al fine di riscontrare quanto indicato dal dott.  Rocco Pavese sono stati  acquisiti  i  verbali  del Consiglio 
Giudiziario, a mezzo di formale richiesta avanzata al Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza dott. 
Vincenzo Montemurro, relativi al richiesto parere per la nomina a magistrato d’Appello del dott. Vincenzo 
Montemurro. E’ stata, altresì, esaminata la documentazione depositata dallo stesso dott. Pavese a seguito 
dell’escussione innanzi alla S.V.Ill.ma avvenuta in data 30.03.2007.

Dall’esame della  documentazione acquisita  sono emersi,  in  effetti,  diversi  rilievi  mossi  dal  Procuratore 
Generale dott. Tufano nei confronti del dott. Vincenzo Montemurro. Il Dott. Tufano, in particolare, in sede 
di riunione del Consiglio Giudiziario del 21.12.2005, muoveva tutta una serie di rilievi a carico del dott. 
Montemurro, il  cui contenuto si richiama.

 (cfr. all.to n. 6 all’informativa n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007) 

Peraltro, ancora una volta si richiama, a tal proposito, ovvero, per la vicenda relativa ai rapporti tra il dott.  
TUFANO ed i PP.MM., dott. MONTEMURRO, dott. WOODCOCK, e dott. IANNUZZI, quanto analiticamente 
indicato nell’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007.

Con riguardo alle stesse circostanze riferite dal dott. IANNUZZI rendeva dichiarazioni innanzi alla S.V.. il  
dott. ROCCO PAVESE.

•Dichiarazioni  rese  dal  Dott.  Pavese  Rocco,  nato  a  Potenza  il  27.04.1962,  Giudice  per  le  Indagini  

Preliminari presso il Tribunale di Potenza. 

Il Dott. Pavese Rocco ha reso dichiarazioni, rispettivamente in data 30.03.2007 e 12.05.2007.  

In particolare,  in data 30.03.2007, il magistrato riferiva quanto segue:

“  …..omissis……….  P.M.  dott.  DE  MAGISTRIS –  Visto  che  trattiamo di  Consiglio  Giudiziario,  potremmo  
introdurre adesso, magari poi sviluppiamo su altri argomenti, questo dato. A noi risulta che c’è stata una  
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certa  attività  di  “sensibilità”  del  Procuratore  Generale  TUFANO  nei  confronti  di  alcuni  magistrati  del  
distretto, in particolare abbiamo ascoltato oggi dal dottore IANNUZZI, ma potremmo anche dire dal dottore  
WOODCOCK e altri magistrati. Le risulta, visto che fa parte del Consiglio Giudiziario, segnalazioni, rilievi,  
appunti  o  attenzioni,  per  esempio,  del  Procuratore  Generale  TUFANO  nei  confronti  della  dottoressa  
GENOVESE, visto che è stata coinvolta direttamente o indirettamente in alcune vicende piuttosto delicate? 

PAVESE Rocco – Attenzioni particolari io non ne ho rilevate, devo rilevare che insomma sono sempre, come  
dire, unanimi, questo sì.

P.M. dott. DE MAGISTRIS   – No, dico rilievi nel senso disciplinari.  

PAVESE Rocco   – No, no, no.  

P.M.  dott.  DE  MAGISTRIS   –  In  questo  senso,  cioè  segnalazioni  di  appunto,  contestazioni  da  parte  di   
TUFANO?

PAVESE Rocco   – No, no, no  .

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Anzi mi di capire che i rapporti sono molto stretti.

PAVESE  Rocco –  Piena  unanimità.  Laddove  i  rapporti…  Invece  c’è  stato  l’inverso,  cioè  una  particolare  
attenzione del dottore TUFANO verso certe problematiche, il  che ha suscitato anche delle discussioni in  
Consiglio Giudiziario, pacate ma ci sono state. Ci sono poi state tutta una serie di riflessioni del Procuratore  
Generale a margine del Consiglio Giudiziario, che mi sembra doveroso portare alla sua conoscenza, alla sua  
attenzione.  E  cioè  una  sistematica  attenzione,  ho  rilevato  in  questi  due  anni  di  attività  nel  Consiglio  
Giudiziario, attenzione critica in senso negativo ben inteso, verso il procedimento “Iena”, il 1916/00 RGNR  
DDA Potenza, a proposito del quale e a proposito dei provvedimenti ivi adottati, il Procuratore Generale ha  
sempre manifestato aperti sferri su una serie di critiche, critiche che hanno investito l’operato dei pubblici  
ministeri  e  anche  l’operato  del  dottore  IANNUZZI,  quale  GIP  che  ha  adottato  il  provvedimento.  Devo 
aggiungere che questa attenzione critica verso il procedimento “Iena”, io credo che si sia poi estesa anche  
alla persona del dottor MONTEMURRO che era uno dei pubblici ministeri, l’altro era il dottor WOODCOCK,  
che si è occupato del procedimento “Iena” , cosiddetto “Iena” , in realtà 1916/00 RGNR. Perché dico questo?  
Perché quando si trattò di deliberare sul parere per la nomina del dottor MONTEMURRO a magistrato di  
appello, il dottor TUFANO espresse dei rilievi anche per iscritto a riguardo, lamentando che le statistiche del  
dottor MONTEMURRO erano inverosimili perché risultava un numero eccessivo di udienze, lamentando una  
serie di inefficienze professionali del medesimo. A riguardo io ritenni doveroso mettere a verbale una serie  
di considerazioni, che ho in copia qui e che posso porre alla sua attenzione, in cui rilevavo… 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Diamo atto che lei le esibisce e dopo le acquisiremo.

PAVESE Rocco – … rilevavo che non mi sembrava equo una particolare attenzione negativa, un particolare  
spirito critico verso il dottor MONTEMURRO… 

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Le faccio questa domanda perché ho sentito stamattina il dottore WOODCOCK  
e il dottore IANNUZZI. Vi siete dati una spiegazione del motivo per il quale c’è stata in questi anni e nei mesi  
un’attenzione  particolare  nei  confronti  di  alcuni  magistrati  che,  mi  pare  di  capire,  sono  stati  
particolarmente sovra esposti in indagini delicate? Parliamo di “Iena” , “Iene 2” , quindi il dottore IANNUZZI,  
il dottore WOODCOCK. Vi siete fatto una idea? Ne avete discusso?

466



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

PAVESE Rocco – Sì, se n’è parlato fra me e il dottore IANNUZZI che operiamo nello stesso ufficio e con il  
quale ci sono rapporti di colleganza molto stretti perché abbiamo un percorso professionale simile, perché  
prima di venire in Tribunale siamo stati insieme presso l’ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, dal  
quale poi entrambi siamo scappati, ma qui si aprirebbe un altro capitolo, però ne rimane una traccia a  
verbale. E quindi sono dieci anni che siamo insieme con il dottore IANNUZZI e c’è una particolare, non lo  
nascondo, consonanza professionale, anche amicizia. E se ne è parlato, certo che se ne è parlato. Che dire?  
A noi sembra, a me personalmente, sembra una reazione di parte della magistratura a carico di magistrati  
che fanno il loro dovere, che perseguono senza guardare in faccia qualunque indagato.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Quando lei parla di una parte della magistratura, è in grado di dare qualche  
riferimento di  persona,  per  comprendere i  collegamenti  tra schieramento… Abbiamo parlato del  dottor  
TUFANO, per esempio.

PAVESE Rocco –  Nel distretto di Potenza direi che particolarmente il dottor TUFANO si è sbilanciato, si è  
esposto,  si  è  messo  in  una  posizione  di  aperto  rilievo  critico  in  occasione  del  Consiglio  Giudiziario,  in  
occasione di colloquio a margine del Consiglio Giudiziario, in occasione della cerimonia di inaugurazione  
dell’anno giudiziario.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Ma c’è anche una condotta di consonanza con altri ambienti extragiudiziari in  
questa attività?

PAVESE Rocco –  Beh, a me pare evidente in modo assoluto, una consonanza con parte della avvocatura.  
Perché? Perché dal procedimento “Iena”, il 1916/00, a quel procedimento, seguirono una serie di polemiche  
molto virulente, anche in virtù della stampa locale che praticamente si schierò pressoché unanimemente,  
sia pure con alcune diversità di accenti, contro la magistratura che procedeva e a sfavore, genericamente  
parlando, alla classe politica. In realtà non è che la classe politica lucana era tutta sotto accusa in quel  
procedimento;  c’erano singole persone che erano indagate;  c’erano singoli  “colletti  bianchi” che erano  
indagati;  c’erano  imprenditori  che  erano  indagati;  c’erano  anche  delinquenti  di  strada;  c’era  e  c’è  
MARTORANO Renato che è un noto pregiudicato di Potenza, forse il più importante esponente della mafia  
lucana, vicino alla ‘ndrangheta, che ha una condanna per 416 bis passata in giudicato ed emergevano  
chiaramente  dei  collegamenti  tra  il  signor  MARTORANO,  tra  suoi  accoliti,  con  colletti  bianchi,  con  
imprenditori.  Insomma il  nucleo  accusatore,  detto  in  termini  molto  sintetici,  era  questo.  Ne  seguirono  
polemiche virulente. Si disse che la magistratura voleva mettere sotto accusa la Basilicata, voleva infangare  
il buon nome della Basilicata e così via, secondo un cliché che la sua signoria vostra può bene immaginare.  
Successivamente,  a  distanza  di  alcuni  mesi,  gli  avvocati  elaborarono  –  ma  una  parte  degli  avvocati,  
intendiamoci,  adesso  dettaglierò  anche  questa  affermazione  –  il  cosiddetto  “libro  bianco”  contro  la  
magistratura, che è un insieme, a mio parere, di falsità anche, di illazioni, di insinuazioni, di affermazioni  
offensive su di noi, affermazioni offensive sull’ufficio del GIP che, a loro dire, ricopierebbe integralmente,  
senza vaglio critico,  le richieste del pubblico ministero.  E in tutta questa massa di accuse, di cose gravi  
contro il mio ufficio, io vedo chiaramente la mano dell’avvocato Pier Vito BARDI, che fu attinto da misura  
cautelare in quella vicenda, vedo chiaramente la mano dell’avvocato Francesca SASSANO, che ha chiari  
motivi di risentimento nei confronti del dottor WOODCOCK e anche del sottoscritto, perché la suddetta è  
stata condannata, in sede di giudizio abbreviato chiesto ovviamente dalla medesima, dal sottoscritto per  
una vicenda di bancarotta fraudolenta e il  PM, nell’occasione, era il dottore Henry WOODCOCK. Perché  
riconosco la  mano di  costoro? Perché  i  continui  riferimenti  a  vicende processuali  in  cui  essi  sono stati  
protagonisti, il riferimento a presunti nostri errori, rappresentano, a mio modo di vedere, un collegamento 
inequivocabile  con  le  loro  persone,  quali  autori  principali  del  “libro  bianco”.  Devo  aggiungere  che  
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l’avvocatura non è univoca su questo, tanto è vero che a Potenza – recentemente direi un anno, un anno e  
mezzo fa – è stata fondata un’altra Camera Penale. A Potenza ci sono praticamente, per quello che mi  
risulta,  due Camere Penali,  la vecchia Camera Penale che era quella in cui figura eminente era proprio  
l’avvocato Pier Vito BARDI e che sostanzialmente scrisse questo libro bianco,  ma recentemente è stata  
fondata  e  istituita  una  nuova  Camera  Penale  il  cui  promotore  è  l’avvocato  Ivan  RUSSO che  ha preso  
atteggiamenti certamente non così virulenti, cioè ognuno rispetta il ruolo dell’altro, da questi professionisti  
io non ho mai colto nessun attacco personale contro la categoria dei magistrati, fermo restando che molti di  
loro fanno appello, ci criticheranno anche ferocemente nei loro appelli,  ma insomma c’è un rapporto di  
reciproco rispetto con questi professionisti.  Quindi io, il  discorso della contrapposizione tra avvocatura e  
magistratura, lo vorrei ridurre in realtà a contrapposizione tra alcuni pochi avvocati – e particolarmente i  
due che ho citato prima, nonché alcuni professionisti a loro vicini – e parte della magistratura, parte della  
magistratura. Quindi non è che c’è un conflitto tra l’avvocatura e la magistratura.

P.M. dott. DE MAGISTRIS – Certo, è chiaro.

PAVESE Rocco – Questo deve essere assolutamente chiaro. In questo scenario è evidente che il Procuratore  
Generale  (il  dottor  TUFANO),  ha preso più  volte  e  anche pubblicamente…,  o  per  lo  meno in  tal  modo  
inequivocabilmente si ponevano e potevano essere interpretate le sue affermazioni a favore, ripeto, degli  
avvocati contro i magistrati, naturalmente non tutti i magistrati, il dottor WOODCOCK e il dottor IANNUZZI  
in particolare, ma anche il dottor MONTEMURRO. Devo aggiungere che nei miei confronti il dottor TUFANO  
non ha mai mosso critiche,  io però mi sono sempre sentito in dovere, per amore di verità e anche per  
ristabilire fatti storici a mio parere incontrovertibili, di replicare garbatamente – sia in Consiglio Giudiziario,  
in una occasione, ripeto, per iscritto (e questo lo esibirò), sia nei colloqui a margine dello stesso Consiglio  
Giudiziario,  numerosi  colloqui  a  margine  del  Consiglio  Giudiziario  –    di  replicare  queste  affermazioni  
facendogli  notare  che non ero assolutamente  d’accordo e  facendogli  anche notare  –  vorrei  che  anche  
questo lei conoscesse – che in Basilicata in realtà esistono numerosi altri e secondo me più gravi problemi  
giudiziari. Il dottor TUFANO ha ritenuto rimuovere rilievi gravi al dottor IANNUZZI e non sta a me sindacarne  
la giustezza. Io rilevo, come fatto storico, che ciò è avvenuto, però non ha mai ritenuto, per esempio, di  
prendere in considerazione il fenomeno, anch’esso ascrivibile “all’attività dei giudicanti”, dei processi che  
non vengono celebrati. Perché noi a Potenza abbiamo – secondo me, ma che è sotto gli occhi di tutti, lo ho  
anche messo a verbale al Consiglio Giudiziario – un gravissimo problema dei giudizi dibattimentali collegiali  
che durano un tempo assolutamente spropositato. ………………………..OMISSIS.Quindi questo devo rilevare,  
c’è una attenzione di tipo unilaterale.

      (cfr. all.to n. 10 all’informativa n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007) 

Il dott. Pavese, in data 12.05.2007, intendeva integrare quanto dichiarato in data 30.03.2007 e riferiva  alla 
S.V.Ill.ma quanto di seguito riportato:

 “Facendo  seguito  al le  dichiarazioni  rese  al la  S.V.  in  data  30.3.07,  r itengo  necessario  
portare  a  Sua  conoscenza  ulter ior i  c ircostanze  (da  me  apprese  per  avervi  direttamente  
assist ito)  che mi sembrano r i levanti  nel l ’ambito del le  v icende di  cui  a l  procedimento.

In  part icolare,  devo  segnalare  che  persiste  l ’atteggiamento  di  evidente  ost i l i tà  del  
Procuratore  Generale  di  Potenza,  dott.  Vincenzo  Tufano,  nei  confronti  dei  magistrat i  
Henry John Woodcock,  Alberto Iannuzzi  e  Vincenzo Montemurro.
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Durante  le  r iunioni  del  Consigl io  giudiziar io,  del  quale  faccio  parte  come  componente  
effett ivo  (rect ius  nei  col loqui  a  margine  del lo  stesso,  trattandosi  d i  quest ioni  non  
oggetto  di  del iberazione),  i l  dott.  Tufano  è  sol ito  esprimere  continui  commenti  al le  
condotte  tenute  dai  suddett i  magistrat i ,  che  egl i  non  nomina  mai  e  che  tuttavia  sono  
inequivocabi lmente  r iconoscibi l i .  I l  tono  usato  dal  dott .  Tufano  è  di  cr it ica  radicale  ed  
ossessiva,  art icolata sui  seguenti  le it-motiv:

- i  metodi  d i  indagine  del  dott .  Woodcock  sarebbero  spregiudicati  e  non  immuni  da  
aspett i  i l legal i  ( in  una  recente  seduta,  egl i  ha  al luso  addir ittura  ad  un  arresto,  non  
meglio  precisato,  d isposto dal  dott .  Woodcock in  assenza del  t itolo custodiale);

- i l  medesimo  dott.  Woodcock  intratterrebbe  rapport i  pr iv i legiat i  con  alcuni  
g iornal ist i ,  e  c iò  sarebbe  la  ragione  del l ’attenzione  mediat ica  r iservata  al le  v icende  
lucane (ancora senza alcun nome dei  g iornal ist i ,  ma con al lusioni  d i  natura personale  
al la  conduttr ice  del  programma  ‘Chi  l ’ha  visto’,  nonché  al  ‘Corr iere  del la  Sera’,  
asser itamente dest inatario  di  notizie  r iservate);

- i l  dott .  Iannuzzi  sarebbe  ‘appiatt ito’  sul le  posizioni  del  dott .  Woodcock,  nonché  
autore  di  provvedimenti  cautelar i  abnormi,  in  quanto  adottat i  a  car ico  di  persone  
innocenti  ( i l  r i fer imento è  costantemente volto al  proc.  1916/00 RGNR,  c.d.  ‘ Iena 2’);

- anche i l  dott.  Montemurro intratterrebbe  rapport i  pr iv i legiat i  con  alcuni  g iornal ist i  e   
con  don  Marcel lo  Cozzi  (non  nominato,  ma  anch’egl i  perfettamente  r iconoscibi le),  
con i  qual i  i l  suddetto p.m. organizzerebbe ‘trame’  o  qualcosa del  genere   ( le  al lusioni  
r ivolte  al  sacerdote  s i  estendono  anche  al le  modalità  di  f inanziamento  
del l ’associazione ‘L ibera’-sezione di  Potenza, presieduta appunto da don Cozzi ) .

I l  tutto  è  accompagnato  dal la  r ipetuta  affermazione  secondo  cui  le  in iziat ive  e  le  
cr it iche  di  esso  dott .  Tufano  sarebbero  la  mera  estr insecazione  dei  suoi  poter i-doveri  
ist ituzional i .

In  una  occasione,  poi ,  s i f fatto  atteggiamento  del  dott .  Tufano  s i  è  estr insecato  
nel l ’ambito  del la  trattazione  di  una  pratica.  Nel la  seduta  del  9.5.07,  i l  dott.  Tufano  
-essendo  f issato  al l ’o.d.g.  i l  parere  per  la  nomina  del  dott .  Iannuzzi  a  magistrato  di  
cassazione  -  ha  verbal izzato,  in  v ia  prel iminare,  una  r ichiesta  al  Presidente  del la  Corte,  
consistente  nel l ’ interpel lare  i l  dott .  Iannuzzi  sul la  c ircostanza  se  i l  r ipetuto  Iannuzzi  
avesse  querelato  o  denunciato  esso  Tufano;  c iò  al  f ine  di  valutare,  in  caso  posit ivo,  una  
propria  astensione  dal la  prat ica.  E  con  la  antic ipazione,  fatta  però  verbalmente,  che  in  
caso  di  propria  partecipazione  al la  trattazione  egl i  avrebbe  manifestato  r i l ievi  cr it ic i ,  a  
car ico  del  magistrato  in  valutazione,  sul le  note  vicende  (qui  i l  dott .  Tufano  ha  fatto  
espresso  r i fer imento  al l ’arresto,  da  parte  del  dott .  Iannuzzi ,  d i  persone  poi  dest inatarie  
di  archiviazione).

L’ in iziat iva  (a  cui  è  seguito  un  r invio  del la  prat ica)  e  le  parole  usate  dal  P.G.  mi  sono 
sembrate  un  evidente  atto  di  malanimo  nei  confronti  del  dott .  Iannuzzi  (s imile  a  quanto  
avvenuto  in  occasione  del  parere  reso  nei  confronti  del  dott .  Montemurro  per  la  nomina  
a  magistrato  di  appel lo;  sul  punto  mi  r iporto  al la  copia  del  verbale  depositato   a l la  S.V.  
i l  30.3.07)”. (cfr. all.to n. 11 cfr. all.to n.17036/G.T.ECO del 01.06.2007)
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Le dichiarazioni del dott. Pavese sopra riportate risultano di riscontro a quanto indicato dal dott. Iannuzzi 
circa i  rilievi  e l’atteggiamento del  dott.  Tufano nei  confronti  del  dott.  MONTEMURRO, WOODCOCK e 
IANNUZZI stesso.  

In  buona sostanza,  queste dichiarazioni  riscontrano,  oltremodo,  quanto anche segnalato dai  magistrati 
sentiti a riguardo circa la reale portata dei rapporti tra la D.ssa Genovese Felicia e il Procuratore Generale, 
Dott. Vincenzo Tufano.   

Il Dott. Henry John Woodcock ha reso dichiarazioni, rispettivamente, in data 30.03.2007 e 23.05.2007. 

In particolare,  in data  30.03.2007, il  magistrato confermava una certa attenzione nei suoi confronti da 
parte del dott. TUFANO, facendo riferimento a vari episodi, tra i quali il consiglio che lo stesso Procuratore 
Generale avrebbe dato all’ex colonnello dei Carabinieri, GENTILI PIETRO, relativamente all’avvocato a cui 
affidare il mandato difensivo in un processo in cui PM era lo stesso Woodcock. Il consiglio fu quello di 
nominare l’avvocato PACE invece dell’avv. CIMADOMO, in quanto “l’unico in grado di poter fare la guerra a 
WOODCOCK”. Anche qui si richiama quanto indicato nell’informativa di polizia giudiziaria, n.17036/G.T.ECO 
del 01.06.2007, cui la presente fa seguito.  (cfr., in particolare,  verbale di S.I.T. trasmesso alla S.V. con 
nota 16594/G.T.ECO del 28.05.2007)…

**
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Ancora, con riferimento alla successiva nota informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia 
Tributaria di Catanzaro n. 31091 del 20 novembre 2007, prodotta dal dr. DE MAGISTRIS a questo 
Ufficio,  rileva,  in questa sede,  ai  fini  dell’accertamento dei  profili  oggettivi  e soggettivi  connotanti 
l’ipotizzato delitto di calunnia, l’esame delle risultanze investigative dei procedimenti penali n.648/05, 
2298/05,  già  153/2003,  mod.21  pendenti  presso  la  Procura  di  Potenza,  trasmesse  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS  dal  Pubblico  Ministero  di  Potenza  Dr.  WOODCOCK,  nell’ambito  di  un  formale 
scambio informativo ex art. 117 c.p.p..

Tra queste,  le  emergenze  afferenti  ai  contrasti  sorti  tra la Procura della Repubblica di  Potenza e 
l’Arma dei  Carabinieri  di  Potenza e  alle  conseguenti  iniziative  assunte dalla  Procura Generale  di 
Potenza  in  persona  dei  Dott.ri  TUFANO  e  BONOMI,  di  cui  fanno  menzione  il  Dr.  Giuseppe 
GALANTE ed il Dr. WOODCOCK nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. 
DE MAGISTRIS e a questo Ufficio. 

Invero, con comunicazione di notizia di reato n. 7944/2002/54/2004 del 24.12.2004, la Polizia di Stato – 
Compartimento della Polizia Stradale della Basilicata – Squadra di Polizia Giudiziaria di Potenza ed il Corpo 
della  Polizia  Municipale  –  Nucleo  Polizia  Giudiziaria  del  Comune  di  Potenza  segnalavano al  Pubblico 
Ministero dott. WOODCOCK le emergenze dell’attività di indagine svolta,  dalla quale scaturivano gravi 
ipotesi di reato in relazione agli artt. 629 e 644 c.p. (estorsione e usura), a carico di PESSOLANO Nicola 
(noto imprenditore nel settore degli autoveicoli) più altri. In tale contesto la polizia giudiziaria segnalava 
anche frequenti contatti emersi dall’attività tecnica di intercettazione telefonica tra il predetto PESSOLANO 
e personaggi delle Istituzioni, tra i quali alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio a Potenza.

Il  Pubblico  Ministero  dott.  WOODCOCK,  in  data  06.07.2005,  richiedeva  al  G.I.P.  competente, 
l’applicazione  di  misure  cautelari  personali  a  carico  di  PESSOLANO  Nicola  +  16,  per  i  reati  di 
associazione a delinquere, truffa, truffa aggravata, estorsione ed usura. 

In data 18.07.2005 il G.I.P.,  dott.  Rocco PAVESE, con Ordinanza n.153/03 – 2290/03 R.G.G.I.P. – 
26/05 registro mis. caut., applicava la custodia cautelare in carcere a carico di PESSOLANO Nicola + 
8,  nonché  le  ulteriori  misure  cautelari  del  divieto  di  esercitare  l’attività  imprenditoriale  e  la 
professione di avvocato ad altri due soggetti. Nell’ordinanza in oggetto il G.I.P. rimarcava la vicinanza 
del PESSOLANO Nicola a soggetti delle Istituzioni dai quali, tra l’altro, lo stesso avrebbe cercato di 
carpire informazioni inerenti le indagini che lo riguardavano.

Dall’attività d’indagine emergevano episodi di cessione in comodato d’uso di autovetture e riparazione 
delle stesse, effettuate dal PESSOLANO a favore di appartenenti alle forze dell’ordine; tra questi, alti 
Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. 

Le risultanze della suddetta attività venivano trasmesse alla A.G. competente con comunicazione di 
notizia di reato n.7944/2002/54/2004 – P.G. del 16.09.2005 e del 24.09.2005.

In particolare, con quella del 16.09.2005, la polizia giudiziaria delegata relazionava in ordine alle condotte 
poste  in  essere  dal  Col.  CC  IMPROTA  Nicola  e  dal  Ten.Col.  CC  POLIGNANO  Pietro  Giuseppe, 
rispettivamente  Capo  di  Stato  Maggiore  presso  il  Comando  Regionale  dei  Carabinieri  di  Potenza  e 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza. 

Dall’esame delle conversazioni telefoniche riportate nella comunicazione di notizia di reato citata emergeva 
che i summenzionati ufficiali avrebbero beneficiato più volte dei servigi del predetto PESSOLANO Nicola, 
verosimilmente in maniera gratuita. 
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Si  apprendeva  anche  che  gli  ufficiali,  all’atto  dell’arresto  del  PESSOLANO,  venivano  sollecitati  con 
richieste di intervento sulla sua posizione processuale, sia dall’indagato che dai suoi familiari. 

Il Ten. Col. POLIGNANO sarebbe stato anche intenzionato ad andare a visitare il PESSOLANO in carcere. 

Emergeva, altresì, che gli stessi ufficiali avessero certezza di essere sottoposti ad intercettazione telefonica, 
tanto da rivolgere, in numerosissime occasioni, pesanti apprezzamenti nei confronti del personale addetto 
all’ascolto delle loro utenze. 

Nel  capitolo  III  della  suddetta  comunicazione  di  notizia  di  reato,  titolato  “Trasmissione  atti  ai  sensi  
dell’art.11 c.p.p.”, venivano riportate tutte le  conversazioni  di  possibile interesse investigativo ex art.11 
c.p.p., emerse nel corso dell’attività tecnica posta in essere. 

L’oggetto delle suddette conversazioni verteva su:

- una  relazione  che  il  Generale  GARELLI,  Comandante  Regionale  dei  Carabinieri  Basilicata,  aveva 
inviato, in data 22.6.2005, alla Procura Generale di Potenza, su iniziativa del Ten. Col. POLIGNANO, 
Comandante Provinciale dei Carabinieri  di Potenza, contenente una serie di rilievi circa l’operato di 
magistrati in servizio presso al Procura della Repubblica di Potenza;

- una relazione che il Procuratore della Repubblica di Potenza, dott. GALANTE, in risposta a quella del 
Gen. GARELLI, inviava il 15.7.2005 al Procuratore Generale di Potenza, al C.S.M., al Ministro della 
Giustizia ed al Comando Generale dell’Arma.

Il Ministero della Giustizia delegava il Sostituto Procuratore Generale di Potenza, dott. Gaetano BONOMI a 
svolgere gli accertamenti su entrambe le relazioni. Questi però, dalle intercettazioni in esame, si rivelava 
essere l’interlocutore principale degli alti ufficiali dei Carabinieri coinvolti nella vicenda. 

Le conversazioni venivano intercettate sulle utenze in uso al Ten. Col. Polignano Pietro e in uso al Col. 
IMPROTA Nicola, per i quali, da quanto si legge nella comunicazione di notizia di reato in esame, si era resa 
necessaria l’intercettazione delle utenze telefoniche ad essi in uso, perchè:  ”….omissis….nell’ambito dei  
rapporti da lui intrattenuti (PESSOLANO, ndr) con autorevoli personalità del mondo istituzionale potentino 
e  lucano,  frequentava  assiduamente  proprio  l’IMPROTA  ed  il  POLIGNANO.  Con  costoro,  infatti,  il  
PESSOLANO intratteneva cordiali  e  assidue relazioni  essendo amico personale  e  commensale  abituale  
degli stessi….omissis”.

Il contenuto delle conversazioni lasciavano trasparire la volontà del dott. BONOMI di assumere una 
posizione non favorevole alla Procura della Repubblica di Potenza, piuttosto che tesa a comporre lo 
scontro  istituzionale  tra  quell’Ufficio  Giudiziario  e  l’Arma,  come,  peraltro,  auspicato  dal  Gen. 
CETOLA, all’epoca Comandante Interregionale di quella forza di polizia.

A tal proposito, infatti, il Gen. CETOLA, recatosi a Potenza per occuparsi della problematica sorta 
con  i  due  ufficiali  inferiori  dell’Arma,  che  già  escussi  dal  dott.  GALANTE,  avevano  fornito  a 
quest’ultimo informazioni non compatibili con il contenuto della relazione del Gen. GARELLI alla 
Procura  Generale,  afferma,  nel  corso  di  una  conversazione  telefonica,  che  è  volontà  dello  stesso 
BONOMI di “…gettare fuoco anziché acqua….”. Il suo interlocutore, Col. IMPROTA, gli riferisce del 
contrasto tra il BONOMI e la Procura della Repubblica, facendo specifico riferimento al Procuratore, 
dott. GALANTE, il quale avrebbe contestato quanto relazionato dal GARELLI nei confronti, tra gli 
altri del dott. WOODCOCK e MONTEMURRO.

Nel  mese  di  agosto  del  2005,  il  Gen.  CETOLA incontrava  a  Potenza  il  Col.  IMPROTA,  il  Ten.  Col. 
POLIGNANO, il Magg. ZOLLI, nonché il Cap. ANGIULLI ed il Ten. LUCIANO. 
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Nel corso della riunione,  secondo quanto emerso dalle intercettazioni,  l’alto ufficiale manifestava il  suo 
disappunto ai predetti ufficiali inferiori, i quali, a seguito di questo colloquio, venivano convocati, su input 
dello stesso BONOMI, d’accordo con il predetto alto ufficiale, nonché con il Col. IMPROTA ed il Ten. Col. 
POLIGNANO, presso la Procura Generale, per rendere audizione al fine “…di aggiustare…” la situazione, 
secondo i desiderata dei loro superiori. 

Dalla medesima attività tecnica emergeva che nel corso delle audizioni innanzi all’Ufficio della Procura 
Generale, due ufficiali inferiori  ritrattavano le dichiarazioni fornite al  Procuratore della Repubblica, dott. 
GALANTE. 

Inoltre, dalle stesse conversazioni si evinceva il fermo proposito, poi attuato dai predetti alti ufficiali (Gen. 
CETOLA,  Gen.  GARELLI,  Col.  IMPROTA,  Ten.  Col.  POLIGNANO),  di  avviare  un  procedimento 
disciplinare a carico dei due ufficiali inferiori, con richiesta di trasferimento immediato, al fine, a dire degli 
stessi interlocutori (IMPROTA – GARELLI), di dare loro  “……una punizione che gli lasci il ricordo…” 
ovvero “…….e infatti questi qui vanno strapazzati……”.  Dall’attività tecnica, infatti, risultava che il Cap. 
ANGIULLI, dopo pochi giorni, veniva trasferito alla Compagnia dei Carabinieri di Imperia.

In merito al dott. BONOMI, l’informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro richiamava quanto 
già  segnalato  al  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  con  nota  del  06.07.2007 (pagg.226 e  seg.)  e,  in 
particolare, il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, disposte sulle utenze in uso alla d.ssa 
FASANO  Luisa,  che  evidenziava  “l’interessamento”  del  Sostituto  Procuratore  Generale  al  dott. 
WOODCOCK e al dott. MONTEMURRO sin dall’anno 2005; tale “interessamento”, alla stregua delle 
intercettazioni successivamente segnalate dalla Procura di Potenza, sarebbe proseguito sino al giugno 
2007,  concorrendo  a   confermare  il  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  al  riguardo  dal  dott. 
MONTEMURRO, dal dott. WOODCOCK, dal dott. PAVESE e dal dott. IANNUZZI.    

Nella nota informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 20 novembre 2007 venivano, altresì, 
comunicati  gli  esiti  dell’esame  della  documentazione  acquisita  in  data  24  maggio  2007,  presso  la 
Procura della Repubblica di Potenza, tra cui il carteggio intercorso tra la Procura della Repubblica e 
la Procura Generale di Potenza in ordine al contrasto con l’Arma dei Carabinieri.

In particolare, dall’esame degli atti emergeva che:

- con nota n. 55/6-4 del 22.06.2005, indirizzata alla Procura Generale della Repubblica di Potenza – 
S.E.  dott.  Gaetano  BONOMI  –  il  Generale  di  Brigata  Emanuele  GARELLI  segnalava  i 
comportamenti di alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Potenza per le valutazioni di 
competenza  disciplinare.  I  rilievi  mossi  nella  citata  nota  che  dimostrerebbero,  a  suo  dire,  “un 
comportamento anomalo tenuto dalla locale Procura della Repubblica”, si sintetizzano nei seguenti 
termini:

- vicenda relativa al procedimento penale che aveva coinvolto il Ten. Col. POLIGNANO 
Giuseppe, indagato per il reato di cui all’art.328 c.p.. per aver omesso di inoltrare “…
alla  Procura  della  Repubblica  di  Potenza,  mediante  apposita  <<comunicazione  di  
notizia di reato>>, un processo verbale dal quale si  evinceva la commissione di un 
reato da parte di altro ufficiale dell’Arma, la cui procedibilità era d’ufficio”…Nel corso 
dell’interrogatorio (svoltosi il 16 giugno 2005 n.d.r.) la dott.ssa Piccininni ha chiesto al  
Ten. Col. Polignano di specificare se egli avesse mai impartito precise disposizioni – di  
avere, cioè, ordinato – all’ufficiale dipendente – uno dei due estensori del verbale – di  
non avvisare la Procura della Repubblica perché <<…com’è noto, tra di voi vige una 
legge non scritta in base alla quale tendete a proteggervi l’un l’altro…>>. Atteso che 
l’iscrizione a modello 21 del Ten. Col. POLIGNANO risalirebbe a novembre del 2004, 
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il Gen. GARELLI si meraviglia del fatto che si sia dovuto attendere la proroga della data 
del termine delle indagini preliminari “…per porgli alcune semplici domande…atteso  
che  non  parrebbe  esserci  stata  necessità  di  chissà  quale  attività  probatoria  od  
investigativa  in  merito…”.  Invero  “…vi  è  un’ulteriore  –  e  ben  più  grave  – 
considerazione che non posso esimermi dal far rilevare…Non è un segreto che il Ten.  
Col. POLIGNANO avesse presentato la propria candidatura a ricoprire l’incarico di  
<<Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria>> della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Potenza…E’ palese che l’essere sottoposto ad indagini avrebbe  
rappresentato un elemento di sicura esclusione in sede di riunione collegiale decisiva,  
talchè il Ten. Col. POLIGNANO, al fine di non subire l’onta di una tale esclusione, si è  
visto costretto ad esprimere la propria rinuncia formale al concorso di che trattasi,  
cosa che ha formalizzato il 23 maggio 2005…”;

- vicenda relativa  all’iscrizione nel  registro  degli  indagati,  avvenuta  nel  novembre del 
2003,  di  tre  sottufficiali  dei  Carabinieri  da  parte  del  dott.  Vincenzo  Montemurro, 
nell’ambito di un indagine della DDA codelegata con la d.ssa GENOVESE (ma per la 
quale le indagini venivano, nella quasi totalità, svolte dal dott. MONTEMURRO), per la 
quale  lo  stesso  magistrato  formulava  richiesta  di  archiviazione  accolta  dal  G.I.P. 
competente in data 26.10.2004; 

- vicenda relativa all’iscrizione nel registro degli indagati del Mar.A.s.UPS CARAMIA 
Giovanni, la cui posizione veniva archiviata a seguito dell’accertamento di un errore di 
persona.  In particolare,  lo  stesso sottufficiale era stato erroneamente   identificato da 
parte di personale della Squadra Mobile di Potenza che aveva segnalato alla Procura 
della Repubblica dati errati;

- vicenda relativa all’App. DE MAIO Giovanni al quale, convocato e sentito dalla DDA 
di Potenza, era stato imposto di non informare dell’atto i suoi superiori;

- vicenda relativa al conferimento di delega per l’esecuzione di Ordinanza di Custodia 
Cautelare  alla  Questura  di  Potenza,  anziché  ai  Carabinieri,  malgrado  questi  ultimi 
avessero svolto le indagini.  Tale decisione sarebbe stata assunta per l’asserita presenza 
di  una  “talpa”  all’interno  della  Compagnia  CC  di  Melfi,  circostanza  questa  mai 
confermata o oggetto di accertamento; 

- vicenda relativa a dei disguidi circa orari e tempi di redazione di atti da compiere da 
parte  di  personale  dell’Arma  dei  Carabinieri  con  la  d.ssa  PICCINNINI,  Sostutito 
Procuratore di Potenza;

- vicenda  relativa  all’archiviazione  di  alcuni  procedimenti  penali  da  parte  della  d.ssa 
GENOVESE, nonostante le indagini delegate nell’ambito degli stessi fossero ancora in 
corso da parte dell’Arma dei Carabinieri;

- vicenda  relativa  alla  “inusuale” richiesta  di  notizie,  a  dire  del  Generale  GARELLI, 
formulata dal dott. WOODCOCK nei confronti del Ten. LUCIANO. “…Nel corso del  
mese  di  marzo  2005,  al  Ten.  Salvatore  Luciano,  Comandante  del  N.O.R.  della  
Compagnia CC di Potenza, era in modo inusuale richiesto da parte del Sost. Proc. dott.  
Woodcock di fornire alcune informazioni sul fascicolo processuale nr. 4393/04 Mod.  
21,  in  carico  al  Sost.  Proc.  dott.ssa  De  Luca,  per  il  quale  quel  Comando  stava  
svolgendo  indagini…L’ufficiale,  ovviamente,  non  forniva  le  informazioni  richieste  e  
consigliava a quel magistrato di rivolgersi direttamente alla sua collega…” ;
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- il  Generale GARELLI concludeva la sua relazione specificando quanto segue:  “alla 
luce  di  tali  rilevanti  eventi  che  appalesano  in  modo  assolutamente  obiettivo  ed 
incontrovertibile  come  il  comportamento  di  alcuni  magistrati  della  Procura  della  
Repubblica  di  Potenza  sia  caratterizzato  da  una carente  franchezza  ovvero  da  una  
significativa  quanto  assolutamente  ingiustificata  condizione  di  minore  serenità  nei  
confronti dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, si può trarre l’amara considerazione su  
come tali eventi stiano significativamente condizionando l’immagine e – segnatamente –  
l’operatività della stessa istituzione, da sempre impegnata – con non pochi sacrifici – a 
garantire a questa provincia normali condizioni di ordine e sicurezza pubblica”; 

- con nota n. 4853 del 23.06.2005 il Sostituto Procuratore della Repubblica di Potenza, dott. Gaetano 
BONOMI, trasmetteva al Procuratore della Repubblica di  Potenza,  dott.  GALANTE, copia della 
nota  suddetta  a  firma  del  Comandante  della  Regione  Carabinieri  di  Basilicata  del  22.06.2005, 
concernente “l’attuale stato dei rapporti tra l’Arma dei Carabinieri di Potenza ed alcuni magistrati  
della Procura della Repubblica di Potenza” chiedendo, in merito ai fatti indicati ed ai sostituti pure 
indicati,  ogni  utile  notizia  e  chiarimento  ai  fini  delle  valutazioni  di  competenza  della  predetta 
Procura Generale;

- con  nota  n.  23/4  Ris.  del  15.07.2005,  indirizzata  al  Procuratore  Generale  della  Repubblica  di 
Potenza, al C.S.M. – Comitato di Presidenza di Roma, al Sig. Ministro della Giustizia di Roma ed al 
Sig.  Comandante  Generale  dei  Carabinieri,  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza,  il  dott. 
GALANTE  formulava  le  sue  considerazioni  in  merito  alla  nota  del  22.06.2005  del  Generale 
GARELLI.  Il  Procuratore  replicava,  punto  per  punto,  alla  relazione  del  Generale  GARELLI, 
svolgendo le opportune considerazioni derivanti dalle relazioni prodotte da tutti i magistrati chiamati 
in causa. La nota di risposta con “la documentazione allegata”, unitamente “agli accertamenti svolti  
personalmente  nel  fascicolo  aperto  presso  il”  suo “Ufficio”  sarebbero  stati  trasmessi  dal  dott. 
GALANTE all’Autorità Giudiziaria competente; 

- con nota n.  6066 del  02.08.2005,  indirizzata al  Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza e,  per 
conoscenza, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia di Roma, il Sostituto Procuratore 
Generale dott. BONOMI, comunicava che il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia aveva 
delegato alla  Procura  Generale  la  preliminare  acquisizione di  elementi  conoscitivi  allo  scopo di 
formulare,  all’esito,  valutazioni  e  proposte  di  competenza  in  ordine  all’intera  vicenda  (nota  del 
Generale GARELLI del 22.06.2005 e successiva nota del dott. GALANTE del 15.07.2005). Il dott. 
BONOMI, con la nota in esame confermava di aver preso atto del contenuto della nota redatta dal 
dott.  GALANTE  in  data  15.07.2005  invitandolo  ad  inviare  ulteriori  eventuali  acquisizioni  ed 
elementi  rilevanti  in relazione ai  fatti  in oggetto esercitando,  eventualmente,  la  facoltà di  essere 
personalmente ascoltato; 

- con nota n. 2442 del 04.08.2005 il dott. GALANTE rispondeva alla nota n.6066 del 02.08.2005, 
informando che era in corso l’analisi di ulteriori elementi rilevanti in ordine alla vicenda in oggetto, 
riservandosi di essere eventualmente personalmente ascoltato;

- con  nota  n.  2443  del  04.08.2005,  indirizzata  a  tutti  i  Sostituti  Procuratori  di  Potenza,  il  dott. 
GALANTE  chiedeva  la  comunicazione  di  tutti  i  procedimenti  penali  in  cui  erano  coinvolti 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed i rapporti tra i predetti Sostituti e personale della stessa 
forza di polizia; 
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- a seguito della nota del 22.06.2005 del Generale GARELLI, inviata alla Procura Generale di Potenza 
e, successivamente inviata da quest’ultimo Ufficio, con nota n. 4853 del 23.06.2005 alla Procura 
della Repubblica, il dott. GALANTE Giuseppe, iscriveva il P.P.768/05, mod.45;

- in data 24.06.2005, il dott. GALANTE inviava al dott. WOODCOCK la nota del 22.06.2005 del 
Generale GARELLI al fine delle “valutazioni in funzione di prossima urgente riunione”; 

- con relazione congiunta, datata 27.06.2005, i Sostituti Procuratori della Repubblica, WOODCOCK e 
DE LUCA, controdeducevano ai rilievi indicati nella nota del Generale GARELLI del 22.06.2005, 
riconducendo  la  vicenda  al  fisiologico  coordinamento  investigativo  avvenuto  nel  rispetto  della 
procedura; 

- con relazione del 28.06.2005, il dott. WOODCOCK, scriveva : “……omissis…In particolare, a tal  
proposito, sia il tenente Salvatore Luciano che il maresciallo F. Iannaccone sottolineavano che la  
rappresentazione e lo svolgimento della vicenda in esame ( descritta, appunto, alla lettera  g)  del  
punto n.  3) della  segnalazione  in  oggetto  –  che,  evidentemente,  i  due  militari  mostravano  di  
conoscere  nel  dettaglio)  era  stata  completamente  travisata  e,  addirittura,  “strumentalizzata” 
(questa è stata l’ espressione precisa letteralmente utilizzata dal tenente Salvatore Luciano) dall’  
autore della segnalazione medesima; anzi, a tal riguardo, proprio il Luciano sottolineava che –  
secondo la sua opinione – la segnalazione in esame non era altro che l’espressione delle tensioni e  
del disappunto maturato da alcuni ufficiali dei Carabinieri (in servizio in Basilicata) nei confronti  
del Procuratore della Repubblica di Potenza, scaturito – a dire del menzionato tenente – da talune  
vicende  giudiziarie  riguardanti  alcuni  ufficiali  dei  CC  in  servizio  in  Basilicata;  sempre  a  tal  
riguardo lo stesso tenente Luciano, mostrandosi amareggiato e deluso per l’ accaduto, manifestava 
la  sua  volontà   di  lasciare,  addirittura,   il  suo  attuale  incarico,  allontanandosi  dalla  Regione  
Basilicata. Nel merito, era lo stesso maresciallo F. Iannaccone a sottolineare nel dettaglio, che i  
fatti riguardanti la vicenda in esame si erano svolti in modo completamente diverso – o meglio  
esattamente  contrario  –  rispetto  alla  rappresentazione  offerta  dal  generale  E.  Garella  (e  cioè  
esattamente  nel  modo  precisamente  e  compiutamente  descritto  dallo  scrivente  e  dalla  collega  
dottoressa Claudia De Luca nella suddetta nota del 27.6.2005)………..omissis. Dopo aver fornito le  
loro spiegazioni e la loro versione dei fatti i due militari in forza alla Compagnia dei CC di Potenza  
– ribadendo il disappunto nei confronti di chi tale segnalazione aveva redatto – esprimevano al  
sottoscritto le loro più ampie scuse, sottolineando il loro più profondo rammarico per l’ accaduto.  
Lo scrivente, da parte sua, dopo aver ascoltato i due militari – senza, ovviamente, informare gli  
stessi di aver già letto la segnalazione del Comandante della Regione CC, trasmessa al sottoscritto  
della S.V. in data 24.6.2005 e di aver già riferito alla S.V., unitamente alla collega, con la nota del  
27.6.2005 – salutava gli stessi, ribadendo la stima e la considerazione professionale sempre avuta  
nei confronti loro e dei loro colleghi…..omissis…”. 

- con relazione del 01.07.2005 indirizzata al Procuratore della Repubblica, dott. GALANTE, la d.ssa 
PICCINNINI  controdeduceva  a  quanto  relazionato  dal  Generale  GARELLI  con  la  nota  del 
22.06.2005. Lo stesso magistrato allegava alla sua relazione il verbale di S.I.T., ex art. 351 c.p.p., 
eseguito nei confronti del Ten. LUCIANO nell’ambito del procedimento penale a carico del Ten. 
Col. POLIGNANO e la memoria difensiva depositata dal difensore di quest’ultimo dalla quale non 
sarebbe  emerso  quanto  relazionato  dal  Gen.  GARELLI.  Nella  nota  del  dott.  GALANTE  del 
15.7.2005 in cui confluivano le relazioni dei Sostituti  chiamati in causa dalla relazione del Gen. 
Garelli, al punto 3.e si leggeva: “…in ordine all’episodio rappresentato nella prima parte del punto  
dell’esposto in trattazione che ebbe a verificarsi il 26 maggio 2005 richiamo ancora una volta la  
relazione esplicativa della dott.ssa PICCININNI dalla quale si  evince la parziale coincidenza di  
alcuni dati, la assoluta diversità di altri (che potranno essere acclarati, ove non si riponga fiducia  
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nella relazione del magistrato ascoltando il Magg. ZOLLI), e, comunque, la palese irrilevanza della 
vicenda unitariamente considerata, verificatasi per un banale difetto di comunicazione tra l’ufficio  
del  Pubblico  Ministero  e  la  Stazione  dei  Carabinieri  di  Picerno  e  per  una  non  corretta  
interpretazione - elevata a ragione di addebito nell’esposto del Gen. Garelli – di colloqui informali  
tra la dott.ssa PICCININNI ed il Magg. ZOLLI…”;

- con relazioni del 11.07.2005 e 12.07.2005 i Sostituti Procuratori MONTEMURRO e GENOVESE 
controdeducevano a quanto relazionato dal Generale GARELLI. In particolare, le indagini cui faceva 
riferimento il predetto Generale erano state svolte per la maggior parte dal dott. MONTEMURRO. A 
supporto di quanto relazionato venivano allegati gli atti ai quali si faceva riferimento; 

- in  data  04.07.2005  il  dott.  GALANTE  escuteva,  nell’ambito  del  P.P.768/05  –  45,  il  M.llo 
IANNACCONE Fausto,  il quale in merito ai fatti  di cui alla relazione del Generale GARELLI 
riferiva: “Nei primi giorni  del  mese di marzo di quest’anno nel corso delle indagini  delegatemi  
sentivo  una  persona  la  quale  mi  faceva  presente  che  alcune  delle  circostanze  sulle  quali  la  
interrogavo lei  aveva già avuto modo di  riferirle  alla  Guardia di  Finanza.Il  giorno successivo  
incontravo in questi uffici il M.llo IULA della Guardia di Finanza,che mi era stato proprio indicato  
dalla persona sentita,e gli chiedevo informalmente se per caso stesse svolgendo indagini sugli stessi  
fatti  di  cui  mi  occupavo  io.Il  M.llo  IULA,senza  entrare  nel  merito,  mi  rispondeva  in  maniera 
affermativa,  precisandomi  che il  fascicolo processuale  era assegnato al  dott.  WOODCOCK.  Lo 
stesso giorno incontravo il M.llo IULA il quale mi diceva che alle ore dieci del giorno successivo mi  
sarei  dovuto  portare  dal  dott.  WOODCOCK.  Mi  risulta  che  a  tale  incontro  ha  partecipato  il  
comandante Ten.LUCIANO da me avvisato di tanto, poiché io in quella stessa data ero impegnato  
in altre attività. Non avendo partecipato a tale incontro non so cosa si siano detti il dott. Woodcock  
ed il Ten. Luciano. Dico però che la mattina del 27.6.2005 il Ten. LUCIANO ha avuto modo di  
riferirmi  in  maniera  riservata  e  confidenziale  che  aveva  appreso  della  esistenza  di  una  nota  
trasmessa  dal  Comandante  della  Regione  alla  Procura  nell’ambito  della  quale  si  affermava,  
unitamente ad altre circostanze che l’ufficiale non mi indicava, che in una certa occasione il dott.  
WOODCOCK aveva richiesto al predetto Ten. LUCIANO di riferirgli intorno alle indagini che il  
NOR stava svolgendo per conto della d.ssa.  DE LUCA. Il  Ten.  LUCIANO mi esternava la sua  
perplessità in ordine al contenuto di questa affermazione dacchè egli in effetti ricordava di aver  
parlato  con  il  dott.  WOODCOCK  dell’argomento  però  non  rammentava  di  aver  ricevuto  una  
richiesta di quel genere. Sulla base di questa confidenza fattami dall’Ufficiale entrambi ci siamo 
recati  nella  mattinata  del  27/6/2005 dal  dott.  Woodcock;  in  questa  occasione  il  Ten.Luciano  
ribadiva  al  magistrato  quanto  prima  aveva  confidato  a  me  in  particolare  ribadendo  le  sue  
perplessità su come e per quali ragioni potesse aver formato oggetto di una nota del Comandante  
di Regione il contenuto della doverosa comunicazione che il Ten. Luciano,presumo,avrebbe fatto  
al suo comandante di Compagnia Cap.Angiulli del colloquio da lui avuto con il dott. Woodcock.  
Ricordo che nel corso di tale colloquio con il dott. WOODCOCK il Ten. LUCIANO ha, secondo il  
suo modo di vedere la cose, parlato di una probabile cattiva interpretazione da parte del contenuto  
della sua comunicazione inoltrata gerarchicamente al Comandante della Compagnia. Tengo a  
precisare  che  il  Ten.  LUCIANO,  nel  corso  del  colloquio  intervenuto  con  il  dott.  Woodcock 
ribadiva di non aver messo nulla per iscritto ma di essersi limitato a comunicare verbalmente il  
contenuto del colloquio intervenuto tra lui stesso ed il Sostituto nel mese di marzo precedente.  
Voglio puntualizzare che la ragione principale dell’incontro intervenuto il 27.06.2005 tra il dott.  
WOODCOCK, me il Ten. LUCIANO è stata quella di chiarire lo svolgimento reale dei fatti, al  
fine di evitare che potessero crearsi o rimanere equivoci su di un rapporto di collaborazione che  
mi sento di affermare senza remore io personalmente e il NOR abbiamo instaurato da sempre con  
il dott. Woodcock in termini di estrema lealtà e trasparenza. 
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ADR:  dell’invito  telefonico  a  comparire  innanzi  a  V.S.  qui  stamattina  ho  doverosamente  e  
tempestivamente informato il mio comandante diretto Ten.Luciano.

ADR: Dopo aver avuto il colloquio con il M.llo IULA io ho riferito al mio magistrato e cioè d.ssa  
DE  LUCA  della  situazione,cioè  a  dire  della  possibile  esistenza  di  altro  o  altri  procedimenti  
riguardanti la stessa vicenda di cui si stava occupando la Guardia di Finanza per conto del dott.  
WOODCOK e,  ricordo bene,  la  d.ssa DE LUCA prese  atto  e  mi  disse  di  continuare a fare  le  
indagini delegatemi e al resto avrebbe pensato lei”;

- in data 04.07.2005 il dott. GALANTE escuteva, nell’ambito del P.P.768/05 – 45, il Ten. LUCIANO 
Salvatore, il quale in merito ai fatti di cui alla relazione del Generale GARELLI riferiva:

….omissis ADR: Informalmente sono venuto a conoscenza di una nota che il   Comandante  
di Regione avrebbe inviato recentemente alla Procura in ordine ai rapporti intercorrenti tra 
detto Ufficio e l’ Arma dei CC; preciso di non aver preso visione e di non aver letto la nota  
in questione. Ai fini della ricostruzione dei fatti attinenti alle indagini sul  Centro Disturbi  
Alimentari dell’ Ospedale S. Carlo riferisco quanto segue: 

nel dicembre 2004 la d.ssa De Luca ha conferito al NOR delega all’ espletamento di dette  
indagini nell’ ambito del proc. N. 4393/04-21.

Nel corso delle indagini abbiamo verificato che alcune persone da noi sentite erano già  
state sentite dalla Guardia di Finanza sulla stessa vicenda o su circostanze analoghe. Stante  
questa  situazione  il  m.llo  IANNACCONE  mi  riferì  di  aver  chiesto  al  m.llo  Iula  della  
Guardia di Finanza se anche loro stessero svolgendo indagini sulla vicenda, e  di averne 
ricevuto risposta genericamente affermativa. Tutto ciò accadeva nel mese di marzo 2005 
quando il m.llo IULA ebbe modo di riferire ancora al m.llo Iannaccone di portarsi un certo  
giorno  dal  dott.  WOODCOCK  per  motivi  di  indagini.  A  quell’  incontro  mi  portai  io  
personalmente e ricordo che nell’ occasione il dott. WOODCOCK mi chiese se anche noi  
Carabinieri  stessimo  svolgendo  indagini  sulla  vicenda  del  centro   del  S.  Carlo..  Alla  
domanda del dottor Woodcock mi limitai  a rispondere che, a mio parere, sarebbe stato  
opportuno che lui si rapportasse direttamente alla d.ssa DE LUCA  per conto della quale  
stavamo svolgendo indagini. Di tale incontro con il dott. WOODCOCK, al quale diedi un 
taglio di assoluta normalità, io non feci cenno ad alcuno, tanto meno alla mia gerarchia. 
A seguito dell’ arresto dell’ indagata nel procedimento delegato al dott. Woodcock avvenuto  
il 1° aprile di questo anno, il Cap. ANGIULLI, comandante della compagnia CC di Potenza,  
mi  chiese  se  anche  noi  stessimo  svolgendo  indagini  su  quella  questione;  io  gli  risposi  
affermativamente e, solo in questa occasione, mi ricordai del colloquio avuto nel marzo  
precedente  con  il  dott.  Woodcock  e  riferii  la  relativa  circostanza  al  Cap.  ANGIULLI  
esprimendogli, altresì, la mia perplessità in ordine all’ arresto della indagata da parte del  
dott. WOODCOCK mentre noi stavamo svolgendo le stesse indagini per conto della DE 
LUCA.

ADR: Al mio comandante Cap. ANGIULLI non ho inteso dire nulla di più di quanto testé  
riferito;  posso  presumere  che  delle  cose  da  me  riferite  possa  essere  stata  fatta  una  
interpretazione errata o travisata da parte della gerarchia.

Posso presumere che la nota inoltrata dal Comando Regionale sia il portato di uno stato  
di disagio o di tensione esistente tra l’ Arma e la Procura a causa di altre situazioni che 
vedono indagati altri Ufficiali dell’ Arma.
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Tengo a precisare che i miei rapporti personali e professionali con tutti i magistrati della 
Procura  sono  stati  sempre  improntati  ad  assoluta  lealtà  e  corretto  spirito  di  
collaborazione”.  

- in  data  07.07.2005  il  dott.  GALANTE  escuteva,  nell’ambito  del  P.P.768/05  –  45,  il  Cap. 
ANGIULLI Antonio, il quale in merito ai fatti di cui alla relazione del Generale GARELLI riferiva:

“……..omissis.  ADR:  so  in  maniera  informale  e  generica  della  esistenza  di  una  nota  
trasmessa dal  Generale  Garelli  alla  Procura Generale  della  Repubblica di  Potenza;  di  
tanto  io  ed  altri  ufficiali  siamo  stati  notiziati  dal  Comandante  Provinciale  Tenente  
Colonnello  Polignano  dopo  la  trasmissione  della  nota  medesima.  Più  precisamente  il  
Colonnello  Polignano  si  limitò  ad  informarci  che  il  Generale  Garelli  aveva  inteso  il  
rappresentare alla Procura Generale lo stato dei  rapporti  intercorrenti  tra i  Magistrati  
della Procura della Repubblica e l’istituzione Arma dei Carbinieri; il Colonnello Polignano  
non qualificò in alcuna maniera tali rapporti e si limitò ad inviare noi ufficiali a mantenere  
relazioni buone e conformi a regole di correttezza nel compimento nella quotidiana attività  
di istituto.

ADR: nel marzo del  2005 io mi trovavo a Sarajevo e sono rientrato in servizio il 28 aprile  
successivo;  nei  primissimi  giorni  di  maggio  2005  ho  interpellato  il  Tenente  LUCIANO  
Comandante del NOR per chiedergli di ragguagliarmi in ordine alle indagini in corso e alle  
attività in genere del Nucleo Operativo.Tra le altre cose il Tenente mi riferì in ordine alle  
indagini che il NOR stava svolgendo a carico della Dott.ssa VIGGIANO in un procedimento  
delegato alla dott.ssa Claudia DE LUCA; mi riferì altresì che la dott.ssa VIGGIANO era  
stata  arrestata  su  ordinanza  emessa  dal  G.I.P.  e  su  richiesta  del  Sostituto  dottor 
WOODCOCK in altro procedimento delegato allo stesso magistrato,  ordinanza eseguita  
dalla Guardia di Finanza di Potenza. Non ricordo con assoluta certezza,ma mi sembra di  
no, se il  Tenente LUCIANO mi abbia riferito altresì  che le indagini  per conto del  dott.  
WOODCOCK erano in corso di svolgimento da parte della Guardia di Finanza.

ADR.non ricordo se in quella occasione il Ten. LUCIANO mi abbia riferito che in tempo  
precedente aveva parlato di questi fatti con il Maresciallo IANNACCONE. In ogni caso,  
proseguendo nella sua esposizione, il Ten.LUCIANO mi riferì che nel corso di un colloquio 
avuto  con  il  Dott.  WOODCOCK  il  magistrato  ebbe  a  chiedergli  notizie  su  altro  
procedimento riguardante la medesima vicenda delegato alla Dott.ssa DE LUCA e su cui  
noi stavamo svolgendo le indagini.

ADR.non  ricordo  se  il  Ten.LUCIANO nel  riferirmi  la  richiesta  del  dott.  WOODCOCK 
l’abbia qualificata con l’aggettivo”inusuale”; è più possibile che abbia usato il  termine 
“strano”, e dico questo perché tale termine è più appartenente al lessico del mio collega;  
tale aggettivazione sarà stata usata dal Tenente LUCIANO ad indicare il suo convincimento 
che il dott.WOODCOCK volesse chiudere la sua indagine prima del suo collega DE LUCA.

ADR: ricordo peraltro che il Ten.LUCIANO ebbe a riferirmi di una richiesta informale di  
informazioni fatta alla Guardia di Finanza di Potenza sul sé quel corpo stesse svolgendo  
indagini sulla Dott.ssa VIGGIANI; il Ten. LUCIANO mi riferì che l’informazione era stata 
chiesta dal Maresciallo IANNACCONE ad un appartenente alla Guardia di Finanza; non  
ricordo però se mi disse il nome del finanziere a cui la domanda era stata rivolta e in quale  
occasione di spazio e di tempo.
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ADR: il Ten.LUCIANO mi riferì tutte le sopradette circostanze in maniera verbale ai primi  
di maggio del 2005; preciso altresì che il Ten.LUCIANO mi riferì che alla domanda del  
dott. WOODCOCK ebbe rispondere che ove lui avesse inteso ottenere quella informazione  
avrebbe dovuto rivolgersi alla Dott.ssa DE LUCA con ciò implicitamente facendogli capire  
che le indagini dei carabinieri effettivamente erano in corso. Io tenni la questione per me 
anche perché non vi conferii  alcuna particolare importanza. Accadde però che in data 
27/05/2005, se ben ricordo, si sia tenuta una riunione convocata dal Generale Garelli degli  
ufficiali  della sede del Comando Provinciale; in quella occasione il Generale Garelli  ci  
rappresentò il suo convincimento che le indagini dei carabinieri segnassero il passo e che  
ciò fosse la risultante di un rapporto non buono tra l’Arma e la Procura della Repubblica di  
Potenza; il Generale ci fece presente che di ciò avrebbe informato la superiore gerarchia;  
non ricordo però tendo ad escluderlo, se il Generale in quella riunione abbia parlato di fatti  
specifici che supportassero il convincimento dei non buoni rapporti tra l’arma e i magistrati  
della Procura. Ricordo però che in tempo appena successivo ebbi a cogliere un riferimento  
di  corridoio secondo cui  un esempio di  quei  non buoni  rapporti  era da individuare nel  
rifiuto che nel corso di una telefonata intercorsa tra il Generale Garelli e il Procuratore  
della Repubblica, quest’ ultimo avrebbe opposto al primo di partecipare alla festa di quest’  
anno dell’ Arma dei Carabinieri.

A.D.R.:  preciso che il Tenente LUCIANO ebbe a riferirmi che era appunto il Maresciallo  
IANNACCONE a chiedere informalmente ad un militare della Guardia di Finanza se anche 
loro stessero facendo quelle indagini.

A.D.R.:  il Tenente LUCIANO ebbe altresì a riferirmi che qualche giorno dopo l’arresto  
della  Dott.ssa  VIGGIANO  si  portò  dal  Sostituto  Dott.ssa  DE  LUCA  per  commentare 
l’avvenimento e  per chiedere disposizioni;  mi  ha riferito  il  tenente LUCIANO che nell’  
occasione  la  Dott.ssa  DE LUCA si  mostrò  evidentemente  contrariata  per  quel  che  era  
accaduto e comunque diede disposizioni perché le indagini continuassero.

A.D.R.: nel corso della riunione del 27.05.2005 il Generale GARELLI chiese ai comandanti  
della sede provinciale una relazione sull’argomento rapporti tra l‘Arma e la Procura della 
Repubblica di Potenza. Sull’argomento specifico affermo che il Tenente Luciano, tra le altre  
cose, ebbe a formalizzare l’episodio che aveva formato oggetto delle sue dichiarazioni orali  
a me del precedente mese di maggio; detta relazione, da me visionata e fatta mia, è stata da 
me subito inviata al  Comandante Provinciale;  ciò è accaduto dopo la festa dell’  arma,  
credo intorno al  09-10/06 di  quest’anno allorquando il  Comandante  Provinciale  chiese 
formalmente  ai  comandanti  di  sede  di  approntare  la  relazione  di  cui  aveva  parlato  il  
Generale nella riunione del 27 maggio.

A.D.R.: il Tenente LUCIANO non mi ha fatto mai menzione di rapporti intercorsi o no tra il  
dott.  WOODCOCK  e  la  dott.ssa  DE  LUCA  sulla  questione  della  esistenza  di  diversi  
procedimenti sullo stesso fatto.

A.D.R.: nella riunione del 27.05.2005 sopra citata il Generale GARELLI non palesò il  
suo intento di informare della questione la Procura Generale di Potenza. Aggiungendo  
che sempre in quella riunione del 27.05.2005 il Generale Gerelli ci chiese il nostro parere 
in ordine alla possibilità di parlare della questione, o per meglio dire, il Generale usò l’  
espressione “per aprire uno scontro frontale”, con la Procura della Repubblica ovvero 
con la Procura Generale; intendo chiarire che il Generale Garelli propose una triplice  
strada: informare la gerarchia con rapporto informativo speciale; parlare informalmente 
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con il Procuratore della Repubblica e/o con il Procuratore Generale; aprire uno scontro  
formale  con  il  Procuratore  della  Repubblica.  Tutti  noi  ufficiali  in  maniera  unanime 
propendemmo per la semplice informativa alla gerarchia superiore. È per tale ragione  
che mi sono sentito tradito nella mia dignità di uomo e di ufficiale quando il colonnello  
Polignano ebbe a notiziarmi che era stata già trasmessa una nota riservata del generale  
comandante al Procuratore Generale“. 

- in data 15.07.2005 il dott. WOODCOCK formalizzava, presso la Sezione di P.G. della Polizia di 
Stato presso la Procura della Repubblica di Potenza, apposita denuncia – querela nei confronti di 
persone da identificare per i fatti indicati dal Gen. GARELLI nella sua relazione del 22.06.2005; 

- con relazione datata  30.08.2005 indirizzata  al  Procuratore  della  Repubblica,  la  d.ssa  DE LUCA 
rispondeva alla richiesta formulata dal dott. GALANTE circa i rapporti intercorrenti con l’Arma dei 
Carabinieri. Nel merito specificava che “….omissis. In tal senso, appare opportuno, in questa sede,  
evidenziare come abbia suscitato non poche perplessità il contenuto della missiva a firma del Gen.  
GARELLI (di cui la sottoscritta ha avuto conoscenza per motivi d’ufficio), laddove si fa riferimento 
a rapporti non sereni tra alcuni sostituti ed appartenenti all’Arma, facendo leva - a mio avviso –  
sulla mera re-interpretazione di vicende che, di per sé, non hanno alcuna valenza sotto il profilo  
giuridico  e  professionale,  ma  che,  al  contrario,  destano  stupore  circa  il  comportamento  poco  
deontologico  di  alcuni  militari  che  avrebbero  riferito  al  loro  diretto  superiore  gerarchico  fatti  
classificabili, al più, alla stregue di pettegolezzi confluiti, tuttavia, in un documento ufficiale. Per  
quanto detto, appare evidente che, essendo rimasto immutato il clima sereno e di collaborazione  
dell’intero ufficio nei confronti dei Carabinieri della locale Arma, detta segnalazione deve ritenersi  
– fortunatamente – un episodio isolato, dettato da propositi di natura diversa da quelle apparenti, di  
cui personalemnete non sono a conoscenza……..omnissis”; 

- con  relazioni  del  05.10.2005  i  dottori  WOODCOCK  e  MONTEMURRO,  fornivano  al  dott. 
GALANTE  ulteriori  elementi  di  risposta  a  quanto  segnalato  dal  Generale  GARELLI  in  data 
22.06.2005; 

- in data 27.09.2005, con nota n. 2725 Ris., indirizzata all’Onorevole Ministro della Giustizia 
(c.a. del Sig. Capo di Gabinetto cons. Settembrino Nebbioso), il dott. GALANTE ricostruiva 
tutta la vicenda relativa alla corrispondenza tra lo stesso e la Procura Generale di Potenza, 
nella  persona  del  Cons.  dott.  BONOMI,  comunicando,  altresì,  che  a  seguito  delle  attività 
tecniche espletate nell’ambito del P.P. 153/03 – 2298/05 a carico di numerosi indagati, erano 
state  poste  sotto  intercettazione  le  utenze  mobili  del  Col.  IMPROTA  e  del  Ten.  Col. 
POLIGNANO.  Tale  attività,  compendiata  nelle  informative  di  polizia  giudiziaria  del 
16.09.2005 e 26.09.2005, aveva fatto emergere profili che potevano risultare di ordine diverso e 
più grave rispetto al nucleo delle indagini attinenti al procedimento richiamato. Con la citata 
nota venivano inviate le trascrizioni delle conversazioni sopra analiticamente analizzate, per le 
valutazioni di competenza. Gli atti di cui al procedimento 768/05 - 45, nell’ambito del quale erano 
stati escussi gli ufficiali dei Carabinieri sopra indicati, erano stati trasmessi, per competenza ex art.11 
c.p.p., alla Procura della Repubblica di Catanzaro;

- con nota n.2749/05 del 30.09.2005, indirizzata all’On.le Vice Presidente del Consiglio Superiore 
della  Magistratura, il  dott.  GALANTE  trasmetteva,  per  le  valutazioni  di  competenza,  l’intero 
incarto  relativo  alla  vicenda  in  oggetto,  evidenziando  di  avere  già  informato  il  Ministero  della 
Giustizia  e  di  avere  formalmente  investito  della  questione  il  Procuratore  della  Repubblica  di 
Catanzaro, ex art.11 c.p.p..  Inoltre, lo stesso riferiva che le intercettazioni telefoniche dalle quali 
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emergevano le risultanze in atti erano state eseguite nell’ambito del P.P.2298/05 – 21, le cui indagini 
erano ancora in fase di svolgimento;

- con nota n.2753/05 Ris. del 30.09.2005, indirizzata al Procuratore Generale di Potenza, il dott. 
GALANTE trasmetteva, per le valutazioni e le determinazioni di competenza, la pratica già inviata 
al Ministero della Giustizia, al CSM ed al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, unitamente 
alle intercettazioni sopra richiamate ed attinenti al dott. BONOMI; 

- con  nota  n.2754/05  del  30.09.2005,  il  dott.  GALANTE  trasmetteva  alla  Procura  della 
Repubblica  di  Catanzaro tutti  gli  atti  indicati,  incluse  le  intercettazioni  sopra  esaminate.  Il 
procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Potenza e trasmesso alla Procura 
della Repubblica di Catanzaro era il n.2794/05, mod.21; 

- con nota n.2777 del  04.10.2005,  indirizzata al  Sig.  Capo dell’Ispettorato Generale presso il 
Ministero della  Giustizia  di  Roma, il  dott  GALANTE comunicava  che in  merito  all’inchiesta 
amministrativa  condotta  dal  dott.  BONOMI,  relativa  alla  relazione  del  22.06.2005 del  Generale 
GARELLI  e  alla  sua  del  15.07.2005,  aveva  provveduto  ad  inviare  copia  integrale  di  tutta  la 
documentazione (quindi incluse le intercettazioni in esame) al Ministro della Giustizia, al C.S.M., al 
Procuratore della Repubblica di Catanzaro ed al Procuratore Generale di Potenza;

- con nota 2960 ris. del 20.10.2005, indirizzata al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di 
Potenza e all’on.le Ministro della Giustizia di Roma, il dott. GALANTE trasmetteva in copia tutte 
le relazioni dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Potenza, dallo stesso richieste con nota del 
04.08.2005,  segnalando che il  maggior  numero  di  procedimenti  penali  trattati  dai  Carabinieri  di 
Potenza erano stati istruiti dal dott. WOODCOCK, a conferma degli ottimi rapporti personali e di 
ufficio del predetto magistrato con questa forza di polizia; 

- con  nota  698  del  08.03.2006  indirizzata  al  Consigliere  Gianfranco  Mantelli  –  Vice  Capo 
dell’Ispettorato Generale presso il  Ministero della Giustizia, scioglieva la riserva formulata 
dallo stesso nel corso dell’audizione dallo stesso tenuta nella stessa giornata. Con la citata nota il 
dott.  GALANTE ricostruiva  cronologicamente  l’iter  delle  indagini  a  carico  del  Ten.  Col. 
POLIGNANO, istruite dalla d.ssa PICCINNINI, di cui si è fatto cenno in precedenza e richiamate 
nella relazione del Generale GARELLI del 22.06.2005; 

- in  data  16.03.2006,  il  dott.  GALANTE  iscriveva  il  P.P.436/06,  mod.  45,  a  seguito  della 
pubblicazione sulla stampa quotidiana di una serie di articoli che ricostruivano, tra l’altro, la vicenda 
di che trattasi, quella relativa ad un’ispezione in corso presso la Procura della Repubblica di Potenza. 
Negli  stessi  articoli  si  faceva  riferimento  anche  ad  intercettazioni  telefoniche  che  avrebbero 
coinvolto un magistrato di Potenza. Tale fascicolo veniva trasmesso per competenza, ex art.11 c.p.p. 
alla Procura della Repubblica di Catanzaro, significando che il  fascicolo principale, iscritto al  n. 
2791/05 – 21 era già stato trasmesso in data 30.09.2005. 

Nella medesima informativa, la Guardia di Finanza passa poi ad esaminare le emergenze investigative 
acquisite nell’ambito del procedimento penale n. 648/05 R.G.n.r., mod. 21 trasmesse dalla Procura 
della Repubblica di Potenza alla Procura della Repubblica di Catanzaro per connessione ai fatti di cui 
al P.P.3750/03 R.G.n.r., mod.21. 

Le stesse appaiono in questa sede rilevanti e utili ai fini della rappresentazione del contesto ambientale 
della Procura Generale di Potenza, i rapporti tra i denuncianti e gli interessi sottesi alle loro denunce 
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contro il Pubblico Ministero procedente Dr. DE MAGISTRIS e i Magistrati di potenza escussi nel 
procedimento c.d. TOGHE LUCANE. 

Con nota informativa di reato Cat.2.2/2006 Sq.Mobile del 6 novembre 2006 venivano comunicati al P.M. di 
Potenza  Dr.  WOOCDCOCK gli  esiti  dell’attività  d’indagine  esperita  dalla  Squadra  Mobile  di  Potenza, 
unitamente  a  personale  del  Compartimento  di  Polizia  Stradale  della  Basilicata  e  del  Corpo  di  Polizia 
municipale  di  Potenza  a  carico  dell’indagato  BARBIERI  Vincenzo,  trasmessi,  per  connessione  e 
competenza, ex art. 11 c.p.p., alla Procura di Catanzaro.

Dalla disamina della richiamata documentazione emergeva che le indagini effettuate a carico del BARBIERI 
prendevano  le  mosse  dal  monitoraggio  telefonico  condotto  a  carico  di  CAMALDO  Francesco,  prelato 
romano di origini lucane, emerso nell’ambito del procedimento penale n.648/2005 inizialmente in qualità di 
persona informata sui fatti ed, in seguito, di persona indagata. Nel corso del monitoraggio delle utenze del 
CAMALDO, infatti,  erano emerse alcune conversazioni intrattenute con un interlocutore originariamente 
identificato col solo appellativo di “ENZO”, il cui tono ed il cui contenuto rendevano ragionevole presumere 
che si facesse riferimento proprio al procedimento penale n. 648/2005 e che, nello specifico, il CAMALDO 
si rivolgesse ad “ENZO” nell’intento di acquisire, per il tramite di questi, informazioni riservate circa gli 
sviluppi  delle  indagini  giudiziarie  che  si  stavano  svolgendo  nei  suoi  confronti  presso  la  Procura  della 
Repubblica di Potenza. 

Gli  esiti  del  monitoraggio  delle  linee  telefoniche  in  uso  ad  “ENZO”,   personaggio  che  il  successivo 
approfondimento investigativo individuava, appunto, in Vincenzo BARBIERI, alto dirigente del Ministero 
della Giustizia, avvaloravano - alla luce del verificarsi di alcuni significativi episodi - l’ipotesi che questi si 
fosse  attivamente  adoperato  per  procacciarsi  informazioni  riservate  sull’andamento  delle  indagini  che 
riguardavano il CAMALDO, ricorrendo a quei canali su cui poteva contare negli ambienti giudiziari lucani. 
Tale ipotesi era, peraltro, resa più plausibile dalla circostanza che il BARBIERI, prima di rivestire l’attuale 
incarico di Direttore Generale dei Magistrati presso il Ministero della Giustizia, aveva ricoperto per anni la 
carica di Presidente del Tribunale di Lagonegro.,”…ruolo in base al quale aveva instaurato, in Basilicata,  
contatti e relazioni, con figure istituzionali e non di vario genere, in grado di fornirgli quelle informazioni 
che  gli  avrebbero  consentito  di  favorire  il  CAMALDO  nell’elusione  delle  indagini  che  lo  
riguardavano…”, per come riportato nell’informativa suddetta in premessa.  

Per altro verso, proprio nel corso dell’approfondimento investigativo dell’ipotesi in questione, emergevano 
ulteriori fatti e circostanze suscettibili di configurarsi come autonome ipotesi di reato che, diverse tra loro e 
rispetto a quella di favoreggiamento a beneficio del CAMALDO , apparivano ascrivibili,  prima facie, alla 
competenza della Procura della Repubblica di Catanzaro. 

A seguito  dell’invio  da  parte  del  dott.  GALANTE di  comunicazione  all’Ispettorato  del  Ministero  della 
Giustizia con allegate le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche relative agli ufficiali dei Carabinieri ed 
al  dott.  BONOMI,  il  citato  Ufficio  centrale  del  Ministero  promuoveva  un’ispezione  presso  gli  uffici 
giudiziari di Potenza. 

Secondo quanto emerge da alcuni articoli di stampa l’ispezione aveva luogo nel mese di marzo del 2006. 

Della  stessa  vi  è  traccia  nella  nota  n.698 del  08.03.2006  indirizzata  al  Vice  Capo  degli  Ispettori  dott. 
MANTELLI. 

Si evidenziava in proposito il contenuto della trascrizione della conversazione telefonica intercorsa in data 
6.9.2006 tra il Dr. BARBIERI ed il Dr. BONOMI avvenuta in epoca  successiva all’ispezione indicata in 
precedenza.
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Il dott. BONOMI, nel corso della conversazione attinente all’Ispettore dott. MANTELLI, afferma:

G.: so che Mantelli è stato riconfermato.

V.: sì, Mantelli è stato riconfermato. Da poco.

G.: e la cosa non ci dispiace.

V.: no,no,no. E' un bravo... è una bravissima persona.

G.: è  nu 'uaglione serio!

Il BONOMI si rivolge al BARBIERI, Direttore Generale dei Magistrati presso il Ministero della Giustizia,  
per ottenere informazioni in merito agli sviluppi delle vicende disciplinari presumibilmente riconducibili a  
magistrati della Procura della Repubblica di Potenza:

G.: Enzo, come vanno le altre cose nostre? Tu capisci a me.

V.: eh, così.Ehm...stanno andando avanti, mò vediamo che succede qua, insomma.

G.: tu non ne sai niente?

V.: no...ehm...ancora no.

G.: stai seguendo un poco?

V.: sì,sì,sì,sì,sì,sì,sì.

G.: perchè lì hanno avu...hanno beccato un pò di, di disciplinari, hai saputo?

V.: sì,sì,sì,sì,sì,sì

G.: eh! Cinque mi pare.

V.: sì.

G.: (rivolto ad altro interlocutore: ) e  c'è Barbieri a telefono. Mò te lo passo.

V.: sì.Chi è?

G.: (rivolto a Barbieri) senti: mò dico...è il collega Roca, mò te lo passo.

V.: sì,sì,sì.

G.: senti facci sapere qualche altra cosa.

V.: va bene.

In riferimento a quanto emerso dalla conversazione sopra riportata, veniva segnalato il tenore di un ulteriore 
interessante dialogo telefonico. 

Emergeva, infatti, che il medesimo sarebbe stato in procinto di lasciare il citato incarico “perché… avevano 
già scritto la lettera per Mantelli”, quando, “non te lo so dire manco come è successo, non lo so…”; tuttavia, 
per via dell’intervento di persone autorevoli non indentificate, ne veniva decretata la riconferma: “Come ha 
fatto Mantelli, come ha fatto Priore, come ha fatto tutta questa gente. Che ha fatto al momento opportuno?  
Ha preso… avrà chiamato alle persone più autorevoli di questo mondo, che sono riuscite a…”.

484



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

Con riguardo ai rapporti correnti tra il Procuratore Generale Dr. TUFANO, il Sostituto Procuratore Generale 
Dr. BONOMI ed il Vice Capo dell’Ispettorato Dr. MANTELLI e agli esiti degli accertamenti ispettivi da 
quest’ultimo svolti presso gli Uffici Giudiziari di Potenza, oltre che nei confronti del Pubblico Ministero 
titolare del procedimento c.d.  TOGHE LUCANE a seguito delle segnalazioni verbali del Dr. TUFANO in 
data 8 giugno 2007, la Guardia di Finanza di Catanzaro evidenziava nella nota informativa del 20 novembre 
2007 che in data  11 ottobre 2007 il Procuratore Generale dott. TUFANO Vincenzo e la difesa  del dott. 
BONOMI  Gaetano depositavano due  distinte  istanze,  seppur  di  analogo contenuto,  al  Procuratore  della 
Repubblica di Catanzaro, dott. Mariano LOMBARDI e al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, con le 
quali  chiedevano  di  acquisire  le  relazioni  redatte  dal  Vice  Capo  dell’Ispettorato  Gianfranco 
MANTELLI.

Segnatamente, il dott. TUFANO Vincenzo, scriveva:

“Ho  appreso  dalla  stampa  che  l’Ispettorato  Generale  del  Ministero  della  Giustizia  ha  depositato,  a 
conclusione della recente nota inchiesta amministrativa condotta dal Vice  Capo dr.  MANTELLI,  due  
relazioni che mi riguardano. Nell’ambito di tale inchiesta l’organo procedente ha verosimilmente escusso 
persone e  acquisito  documentazione i  cui  esiti  sono sicuramente  rilevanti  nel  suddetto  procedimento  
penale. Chiedo di voler acquisire (ai sensi e per gli efetti dell’art.358 c.p.p. che impone al P.M. il relativo 
dovere) dette relazioni e tutti i relativi atti dell’inchiesta e di volerne trarre tutte le conseguenze”. 

Con analoga nota  datata  11 ottobre  2007,  inviata  alla  Procura  della  Repubblica  presso il  Tribunale  di 
Catanzaro, gli avvocati Rocco LICCIONE e Antonio MOLINARI, scrivevano:

”Nell’interesse del dott. Gaetano BONOMI, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  
Potenza, sottoposto ad indagini nell’ambito dell’epigrafato procedimento, i sottoscritti difensori, come da 
mandato in atti di cui si allega copia alla presente, formalmente formulano istanza affinché la S.V. Voglia  
disporre  l’acquisizione  per  la  successiva  allegazione  al  procedimento  di  tutti  gli  atti  dell’indagine  
amministrativa recentemente condotta dall’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia a cura  
del Vice Capo dell’Ispettorato Generale dott. G. MANTELLI, riferita a condotte ed atti processuali di  
magistrati  in  servizio  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Potenza.  Nell’ambito  di  detta  indagine  l’organo 
procedente ha verosimilmente escusso persone ed acquisito documentazione i cui esiti sono sicuramente 
rilevanti nell’ambito del procedimento penale “de quo””. 

Ancora,  nella  citata nota  informativa  del  20 novembre  2007 la  Guardia di  Finanza  di  Catanzaro 
comunicava gli  esiti  degli  accertamenti  delegati in data 14 maggio 2007 dal Pubblico Ministero di 
Catanzaro Dr.  DE MAGISTRIS in relazione alla asserita partecipazione del  Sostituto Procuratore 
Generale di  Potenza dott.  BONOMI al  congresso dei  Democratici  di  Sinistra svoltosi  a Potenza il 
10.06.2006,  a  riscontro  quanto  indicato  nell’atto  depositato  in  data  12.5.2007  dal  dott.  Alberto 
IANNUZZI, G.I.P. presso il Tribunale di Potenza. 

In particolare, il dott. IANNUZZI, segnalava tale circostanza, ricollegandola alla cosiddetta “vicenda 
Panio”, evidenziando dei profili di grave inopportunità in tale comportamento, tenuto conto che pochi 
giorni  prima  del  richiamato  evento,  il  predetto  Sottosegretario  BUBBICO  era  stato  oggetto  di 
imputazione coatta, a seguito della richiesta di archiviazione formulata prima dalla d.ssa GENOVESE 
e poi dal dott. GALANTE nell’ambito del procedimento penale n. 4271/01 – 21 della Procura della 
Repubblica di Potenza. Di seguito, si riporta quanto indicato dal dott. IANNUZZI:      

“…..omissis. Del resto un’analoga situazione di incompatibilità, relativamente ai procedimenti aventi ad 
oggetto reati contro la pubblica amministrazione, in particolare quelli in cui risultava coinvolta la Regione  
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Basilicata,  sembrava emergere già prima che il  marito della dr.ssa Genovese fosse nominato direttore  
generale  dell’Azienda Ospedaliera  S.  Carlo,  avendo costei  interessi  nella  società familiare  “Genovese  
Camillo s.r.l.”, importante Centro sanitario convenzionato con la Regione Basilicata, intestata al padre 
defunto, e successivamente gestita dal marito, dr. Michele Cannizzaro.

Identica inerzia da parte del dr. Tufano è stata registrata in relazione ad un delicatissimo procedimento 
penale,  da cui  è scaturita nei  giorni  scorsi  l’azione disciplinare nei  confronti  della Genovese,  sfociata  
nell’applicazione in via cautelare della sanzione del trasferimento ad altra sede, su richiesta del Ministro  
della Giustizia, a dimostrazione della particolare gravità della condotta accertata. I fatti  sono stati già  
ampiamente riferiti nella relazione allegata alla presente, oltre che richiamati nella deposizione resa alla  
S.V. Ciò che è importante segnalare è che ancora una volta, nonostante il clamore mediatico suscitato dalla  
vicenda (v. articoli di giornale di cui all’all. 1), soprattutto in relazione alle pesanti illazioni sollevate dal  
denunciante circa la connessione tra la richiesta di  archiviazione avanzata dalla dr.ssa Genovese e la  
nomina  del  coniuge  quale  direttore  generale  dell’azienda  ospedaliera  S.  Carlo  di  Potenza,  nonché  la  
necessità che la stessa si astenesse dalla trattazione del procedimento, non risulta che il dr. Tufano, che  
aveva un preciso potere-dovere di far luce sulla vicenda, nell’ambito di quelle che erano le sue prerogative  
istituzionali  di  titolare  del  potere  di  sorveglianza,  abbia  svolto  le  opportune  verifiche  ed  effettuato  le  
necessarie  acquisizioni,  finalizzate  ad  accertare  la  corretta  gestione  del  procedimento,  soprattutto  in  
presenza dell’illazione pesantissima, sollevata dal dr. Panio, volta ad accreditare l’ipotesi dell’esistenza di  
un patto di scambio, sino a ventilare la gravissima ipotesi delittuosa della corruzione in atti giudiziari.

Ma il dr. Tufano andava oltre, perché, dimostrando di essere animato da un ingiustificato pregiudizio in  
merito alla fondatezza dell’ipotesi adombrata dal dr. Panio, sconfessato dagli esiti delle iniziative ispettive  
e disciplinari intraprese nei confronti della dr.ssa Genovese, non solo non prendeva alcuna iniziativa, nei  
termini  testè  menzionati,  ma faceva  propria  una nota  a  firma di  quest’ultima,  in  cui,  nel  tentativo  di  
difendersi dalle pesanti illazioni avanzate dal denunciante, definiva le accuse espresse dal dr. Panio del  
tutto calunniose.

A margine di tale vicenda si registrava un episodio piuttosto inquietante, che vedeva come protagonista il  
sostituto della Procura Generale di Potenza dr. Gaetano Bonomi, il quale, a distanza di qualche giorno 
dalla richiesta di rinvio a giudizio (giugno 2006), formulata anche nei confronti del sen. Filippo Bubbico,  
attualmente sottosegretario alle Infrastrutture e all’epoca dei  fatti  presidente della Giunta Regionale,  
veniva ripreso dal locale TG3 a fianco del sen. Bubbico durante il congresso dei DS, in cui occorreva  
nominare il coordinatore regionale. Il comportamento del dr. Bonomi appariva a dir poco inopportuno e  
tale  da  gettare  discredito  sul  prestigio  dell’ordine  giudiziario,  poiché  si  verificava  nel  corso  di  una  
manifestazione squisitamente politica, esprimendo un atteggiamento di “collateralismo” nei confronti di  
un  influente  uomo politico,  imputato  nell’ambito  di  un  procedimento  particolarmente  delicato  e  di  
grande risonanza pubblica. Anche qui, malgrado l’episodio sia stato riportato in un articolo, apparso su  
un’importante rivista  nazionale (Micromega),  non risulta che sia stata mai intrapresa da parte del dr.  
Tufano alcuna iniziativa nei confronti del dr. Bonomi, peraltro non estraneo ad altre iniziative dirette a  
delegittimare lo scrivente.

Il dr. Bonomi, infatti, quale magistrato della Procura Generale, in due distinte occasioni ha espresso parere  
favorevole in relazione alle istanze di ricusazione del sottoscritto giudice, una delle quali proposta dall’avv.  
Pier  Vito  Bardi  (il  medesimo  che  partecipò  all’incontro  con  i  coniugi  Genovese-  Cannizzaro  dopo  il  
“pentimento” di Gennaro Cappiello) e l’altra dal sindaco di Campione d’Italia, Roberto Salmoiraghi. Al  
riguardo, colpisce la motivazione espressa a sostegno del parere, laddove si consideri che le istanze sono  
state ritenute dalla Corte di Appello palesemente inammissibili. In particolare, desta perplessità il parere  
favorevole all’accoglimento dell’istanza presentata dall’avv. Bardi, particolarmente vicino agli ambienti  
della Procura Generale, poiché implicava il riconoscimento in capo all’imputato-indagato della possibilità  
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di scegliersi il giudice, dal momento che faceva scaturire l’incompatibilità del giudice nella trattazione del  
procedimento dalla  proposizione da parte  dell’indagato di  un atto di  citazione civile nei  confronti  del  
giudice stesso….omissis”. (cfr. allt.to n.3 all’informativa di polizia giudiziaria n.17036/G.T.ECO del 
01.06.2007)

Per dare riscontro a quanto dichiarato dal dott. IANNUZZI era stato richiesto alle redazioni giornalistiche di 
“MICROMEGA” e di “RAI TRE”, copia, rispettivamente, dell’articolo in cui si faceva riferimento ai fatti 
richiamati e copia dei filmati andati in onda in occasione del congresso dei DS del 2006. 

In data 18 settembre 2007 la rivista “MICROMEGA” faceva pervenire alla Procura di Catanzaro, copia di 
un  articolo,  intitolato  “Amaro  Lucano”,  a  firma  del  giornalista  Marco  Travaglio  nel  quale  si  faceva 
riferimento ad una serie di vicende giudiziarie occorse in Basilicata, con particolare riferimento ad alcuni 
comportamenti tenuti dal dott. TUFANO Vincenzo e dal dott. BONOMI Gaetano, in merito alla vicenda 
narrata dal dott. IANNUZZI e relativa all’avv. BARDI. 

Nel medesimo articolo il giornalista ricostruiva la cosiddetta “vicenda Panio” nella quale era stata coinvolta 
la d.ssa GENOVESE già trattata nell’informativa del 06.07.2007. In particolare, il giornalista segnalava che 
dopo pochi giorni dalla richiesta di imputazione coatta e la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della 
Repubblica di Potenza, a carico di BUBBICO Filippo + altri, nell’ambito del procedimento penale 4271/01, 
mod.21, il dott. BONOMI, ripreso dal TG3, appariva in platea al congresso di Potenza dei DS,  al fianco 
dell’attuale Sottosegretario di Stato BUBBICO Filippo, ex presidente della Regione Basilicata.  Il giornalista 
metteva in evidenza, ancora una volta, l’inerzia del dott. TUFANO, del Ministro MASTELLA e dei suoi 
Ispettori che, nonostante la vicenda avesse avuto vasta eco nella stampa, non avevano mosso alcun rilievo né 
alla d.ssa GENOVESE, né al dott. BONOMI, mentre, a dire dell’articolista, avevano occhi solo per il dott. 
IANNUZZI e per il dott. WOODCOCK. 

In  data  24  settembre  2007,  a  seguito  della  suindicata  formale  richiesta,  perveniva  dalla  redazione 
giornalistica di RAI TRE alla Procura di Catanzaro una videocassetta contenente la registrazione del servizio 
giornalistico relativo al congresso dei DS tenutosi a Potenza il 10.06.2006 e trasmesso dal TG Regionale nel 
corso della stessa giornata. 

Dall’esame  delle  registrazioni  emergeva  che,  effettivamente,  il  10  giugno  2006  (a  pochi  giorni 
dall’emissione di richiesta di imputazione coatta da parte del dott. IANNUZZI a carico, tra gli altri, di 
BUBBICO  Filippo,  n.d.r.),  a  Potenza,  presso  il  Park  Hotel,  si  teneva  un  congresso  straordinario 
regionale del partito dei Democratici di Sinistra, primo partito regionale, per la nomina del nuovo 
segretario regionale. All’assise avrebbero partecipato più di 399 delegati in rappresentanza di più di 
7000  iscritti.  Nel  corso  di  tale  congresso  veniva  eletto  LACORAZZA  Giuseppe  che  succedeva  a 
Vincenzo FOLINO. 

Nei  filmati  trasmessi  nel  corso  delle  tre  edizioni  del  TG  Regionale  del  10  giugno,  il  Sostituto 
Procuratore  Generale  di  Potenza,  dott.  BONOMI Gaetano  compariva  in  prima  fila,  a  fianco  del 
sottosegretario di Stato BUBBICO Filippo. 

Sempre  nell’ambito  della  medesima  informativa  del  20  novembre  2007,  venivano  compendiati  i 
risultati dell’esame della documentazione inerente le intercettazioni telefoniche eseguite dalla Procura 
della Repubblica di Potenza nell’ambito del P.P.648/05 R.G.n.r., mod.21 nei confronti di FASANO 
Luisa e trasmesse alla Procura della Repubblica di Catanzaro per connessione e competenza con i fatti 
di cui al P.P.3750/03 R.G.N.R. mod.21.
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Veniva  innanzitutto  riportata  una  serie  di  conversazioni  intercorse  tra  il  Sostituto  Procuratore 
Generale della Repubblica di Potenza, Dott. Gaetano BONOMI e la Dirigente della Squadra Mobile 
della Questura di Potenza, D.ssa Luisa FASANO. 

Per le trascrizioni si rinvia direttamente alla informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 20 
novembre 2007: 

conversazione telefonica in entrata dall’utenza 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed in uscita  
dall'utenza telefonica numero 3928582344 in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 10/05/2007 
alle ore 16:29 progressivo nr. 265, linea nr. 524.

La conversazione è significativa del rapporto consolidato tra la d.ssa FASANO ed il dott. 
BONOMI. Quest’ultimo fa riferimento a delle situazioni  che non indica, ma per le quali 
chiede alla d.ssa FASANO di “capirlo”.  

conversazione telefonica in  uscita dall’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in entrata  
sull'utenza telefonica numero 393928582344 in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 11/05/2007 
alle ore 09:14 progressivo nr. 332, linea nr. 524.

conversazione telefonica in  uscita dall’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in entrata  
sull'utenza telefonica numero 393928582344 in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 11/05/2007 
alle ore 16:24 progressivo nr. 420, linea nr. 524.

conversazione telefonica in  entrata sull’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in uscita  
dall'utenza telefonica numero 393928582344 in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 15/05/2007 
alle ore 10:09 progressivo nr. 717, linea nr. 524.

Dalle  conversazioni  sopra  indicate  emergono  i  continui  contatti  tra  la  d.ssa  FASANO ed  il  dott. 
BONOMI, che convoca di continuo la predetta presso il suo ufficio. 

Conversazione telefonica  in  entrata sull’utenza telefonica  numero 328.1508556 in uso  a FASANO 
Luisa ed in uscita dall’utenza telefonica numero 339. 8094185 in uso a BONOMI Gaetano avvenuta in 
data 19.05.2007 alle ore 12:56 progressivo nr. 1146, RIT 94/2007.

LEGENDA

FASANO Luisa: FASANO

BONOMI Gaetano: BONOMI
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INIZIO TRASCRIZIONE

FASANO: pronto?

BONOMI: pronto!

FASANO: carissimo! (ndr: incomprensibile.)

BONOMI: ti volevo.....

FASANO: .quando ti ho conosciuto penso ad altro (ndr: ride)

BONOMI: (ndr: ride) ti volevo fa'... ti volevo fare i complimenti, insomma, ja'!

FASANO: per... che cosa?

BONOMI: tutte le indagini importanti, ormai le fai tu, a Potenza.

FASANO: (ndr: incomprensibile) eh? ...che strunzata,ah? (ndr: ride)

BONOMI: (ndr: ride) no, eh, sta scritto…

FASANO: mannaggia la miseria!

BONOMI: …che la dottoressa Fasano, ha mandato tutti i da...(ndr: incomprensibile)

FASANO: eh, m'ha costretta! Ho detto al Questore: "firma te. "See....! A' firma come..

BONOMI: ma scusa, ma com'è che ci stanno 'sti... dice che si è... dovuto accelerare l'indagine  
per una fuga di notizie! Chist' è comm'a... a chill'at ufficio...

FASANO: noo... questo non lo so, comunque...

BONOMI: prima si dann... prima si dann 'e notizie alla stampa e poi ci stann 'e fughe 'e notizie!

FASANO: ah... b... bravo, va be'! Ehh...!

BONOMI: (ndr: ride) Eh eh! (ndr: incomprensibile)

FASANO: ma lei è proprio meraviglioso! (ndr: ride)

BONOMI: ma qua siamo... siamo proprio... eh?

FASANO: eh, alla frutta! Comunque...

BONOMI: alla frutta?

FASANO:  va  be',  poi  la  frutta  è  già  bruciata  di  per  sé!  (ndr:  incomprensibile.) c'hanno 
aggiunto...

BONOMI: ma perché poi fanno queste stronzate, secondo te?

FASANO:  noo, no no, era già bella... mandandola a centotre Prefetture e Questure è arrivata  
da... da fuori!
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BONOMI:  eh, e perché?

FASANO: e perché vuole tutto l'elenco, perché... e perché?

BONOMI: noo, dico, di... dicendo, dando la lettera... ai giornali...

FASANO: sì.

BONOMI: tu la bruci, l'inchiesta!

FASANO: certo, purtroppo sì! Ma lui non ha dato la notizia, la notizia è uscita da...

BONOMI: e chi l'abbiamo data noi, scusa...?

FASANO: è uscita da... da sopra, e...

BONOMI: e appunto!

FASANO: ovviamente da...

BONOMI: e lo so!

FASANO: eh... a quel punto...

BONOMI: uh, come sempre!

FASANO: eh!

BONOMI:  a un certo punto dice e...e...  addirittura che degli atti di quest'inchiesta è confluita  
un'altra inchiesta! Dice tu...

FASANO: no, no!

BONOMI: eh eh, no no!

FASANO: arrivano un sacco di cretinate però... sì, è anche...

BONOMI: noo! Io li devo vedere... (ndr: incomprensibile) sia... siamo proprio ai minimi termini,  
eh!

FASANO: (ndr: incomprensibile) sì, totalmente! Eh!

BONOMI: comunque gli avvocati si so' comportati molto bene ieri, hai visto?

FASANO: sì, sì

BONOMI: e hai letto il documento?

FASANO: no, però lo sape... me l'hanno detto... me l'hanno detto!

BONOMI: è un documento violentissimo e fortissimo!

FASANO: l'ho letto, l'ho le... mi ha... me l'hanno detto, perché... chi era presente!

BONOMI: hanno votato contro solo dieci avvocati, tra cui... Belisario. 

FASANO: Madonna che... che pena!
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BONOMI: e poi, l'avvocato... quello là che è amico di... di Boccia, come si chiama, Carretta? 

FASANO: Carretta  ha votato contro?

BONOMI: e per forza! Quello gliel'ha detto Boccia!

FASANO: oh Signore mio!

BONOMI: ormai, ormai Boccia si è dichiarato, hai capì? 

FASANO: sì, infatti, dichiaratissimo, sì.

BONOMI: chi sa perché questo...

FASANO: non me l'aspettavo così... chiaro, va be'!  

BONOMI: ma manch'io!  

FASANO: uh. Ehh...

BONOMI: dove sei, in giro?

FASANO: Questura, Questura!

BONOMI: sei con tuo marito? ancora?

FASANO: Questura! Noo, al lavoro, questura! uh

BONOMI: ma tu che cacchio dici, ma ti hanno raddoppiato lo stipendio?

FASANO: macché raddoppiato, dimezzato ma semp cca' sto!   (ndr:ride)

BONOMI: ci vediamo lunedì, buona domenica!

FASANO: certo, buone cose, certo!

BONOMI: e complimenti per questi impegni!

FASANO: eh, va buo', grazie, eh! (ndr:ride) Au revoir .

BONOMI: (ndr: ride) ciao ciao, ciao ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Dall’esame della conversazione, secondo quanto segnalato nella informativa della Guardia di Finanza 
di Catanzaro, emerge che:

- la d.ssa FASANO discute con il dott. BONOMI di un’indagine in corso sulla massoneria 
condotta dal dott. WOODCOCK;

- il dott. BONOMI, in merito all’indagine sopra richiamata, fa riferimento ad una fuga di 
notizie  che sarebbe stata causata dagli  stessi  soggetti  del  “piano di  sopra” (uffici  della 
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Procura della Repubblica, n.d.r.),  alludendo al fatto che la Procura di Potenza sarebbe 
come “chill’at ufficio”;

- il  dott.  BONOMI dimostra  tutto il  suo  compiacimento  per quanto  fatto  dagli  avvocati 
potentini  che,  nell’approvare  un  documento  definito  dallo  stesso  “violentissimo  e  
fortissimo”, si sarebbero comportati molto bene. Il documento in parola sarebbe quello con 
il quale la Camera penale di Potenza attaccava alcuni magistrati potentini che avevano 
reso dichiarazioni al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS, poi oggetto di 
pubblicazione da parte della stampa.  

Conversazione telefonica in  entrata sull’utenza telefonica n. 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed  
in uscita dall'utenza telefonica numero  3928582344  in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 
30/05/2007 alle ore 10,03 progressivo nr. 2408, linea nr. 524.

LEGENDA

Fasano Luisa : (FASANO)

Bonomi Gaetano: (BONOMI)

FASANO:pronto! 

BONOMI: lavoriamo, lavoriamo!

FASANO:Consigliere... no, oggi no! Oggi riposo.

BONOMI: ti ho disturbata a casa?

FASANO: eh sì ma ...(inc.)... niente di chè,  sto col bambino! Tutto a posto? Che novità ci sono?

BONOMI: sì, io sono in ufficio.Niente....Ho visto un articolo su...sul "Il Giornale".

FASANO: anche oggi?

BONOMI:  che  pubb,  che  pubb,  che  pubblica  in  prima  pagina,  una  fotografia  del  tuo  capo...  
Sostituto Woodcock...

FASANO:Si...

BONOMI: insieme la SCIARELLI...

FASANO:Veramente?

BONOMI: Uh... uh... 

FASANO:Ah ah...

BONOMI:  e  poi  dice  che  sono  state  pubblicate  all'interno  altre  quattro  fotografie  eh...sono   
state..., verranno pubblicate domani su "CHI"...
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FASANO:ah...  perchè,  queste  son  quelle  che  diceva  ieri  CORONA,  che  è  stato...messo  ai  
domiciliari (breve risata) che carini...

BONOMI: hai capito? Ci sta tutto un buon articolo sul giornale...

FASANO:ah...

BONOMI: che io c'ho...

FASANO:eh... però...

BONOMI: e domani dovrebbe uscire "CHI"...

FASANO:ho capito... e sul giornale fanno riferimento ...al divorzio (fonetico)...?

BONOMI: ci sono quattro..., quattro fotografie si, si...

FASANO:ah...

BONOMI: perchè, secondo il giornale sono state scattate a Potenza...

FASANO:ah...

BONOMI:ma mi sembra strano, perchè, ehm... in alcune ci sta il soggetto che c'ha la barba...

FASANO:ah...

BONOMI: ultimamente non ce l'ha...

FASANO:è vero, infatti... sono quelle di quest'estate...

BONOMI: penso di quest'estate siano...

FASANO:uh, uh, uh... ah che carini...

BONOMI: perchè (breve risata)...

FASANO:ah...

BONOMI: tubano, tubano...

FASANO:          eh eh... il fatto è che se questo dimostrasse...eh eh... quanto...   

BONOMI:                                                      beh...   

FASANO:                  in questo tubare, primo poi, quei certi programmi...  

BONOMI:                                                  le notizie...   

FASANO:                                            diffamanti...eh eh...  

BONOMI:                                     cert, certo, ma penso che...  

FASANO:                                           e questa è la storia...  

BONOMI:                              che... TUFANO scriverà qualcosa...  
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FASANO:                                      ah... perchè, voglio dire,...  

BONOMI:                    aspettiamo che esce anche domani questa cosa...  

FASANO:            ultimo "CHI l'HA VISTO?" è stato veramente delirante...  

BONOMI:                                           schifoso... si, si, si...  

FASANO:siamo proprio all'assurdo e certe cose, quella, non è che le sa così insomma, punto...

BONOMI: no, no...

FASANO: eh, eh... 

BONOMI: senti, che fai Oggi? stai un pò in casa

FASANO: oggi...,no, dato che Salvatore non c'è, perché, giustamente lui é a Roma, perché oggi è  
giornata lavorativa, credo che vado a trovare mio fratello con mia mamma...

BONOMI: ho capito, ti volevo dire,...

FASANO: facciamo una macchina... tutte donne...

BONOMI:  abbiamo saputo da Roma che il provvedimento di GRIPPO va in applicazione, non lo   
annullano più...

FASANO:ah...

BONOMI:             hanno capito e quindi hanno chiamato ieri pomeriggio...  

FASANO:ah...

BONOMI:  per  cui,  io  l'  ho  già  detto  anche  aaa  altre  persone,  per  cui,  praticamente,   
sull'immediato rimane Grippo, 

FASANO:si...

BONOMI:                          cioè, ci hanno dato comunque ragione...  

FASANO:però...

BONOMI:                           resta impregiudicato il discorso finale...  

FASANO:eh, appunto...

BONOMI:                                  sul quale bisogna impegnarsi...  

FASANO:e si... bisogna fare pure... cioè mettere presso (fonetico) pe fa prima, insomma... 

BONOMI:                                                     esatto...  

FASANO:non aspetta n'anno... eh...

BONOMI: no, no, no... 

FASANO:ah...
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BONOMI:me l'hanno promesso che faranno presto, per cui bisogna darsi da fare...

FASANO:...(inc.)...

BONOMI: tu domani sei in servizio?

FASANO:Io si! Si, si...

BONOMI: se mi vieni a trovare ti offro il caffè...

FASANO:...(inc.)... (breve risata)

BONOMI: va bene?

FASANO:ci vediamo domani...

BONOMI: ciao, buona giornata... 

FASANO:buona giornata... a presto.

FINE TRASCRIZIONE

Dall’esame della conversazione sopra riportata emerge l’interessamento del dott.  BONOMI per la 
vicenda  relativa  alle  foto  pubblicate  sul  quotidiano  “il  GIORNALE”  e,  successivamente,  sul 
settimanale “Chi” che ritraevano il dott. WOODCOCK e la giornalista della RAI, d.ssa SCIARELLI, 
aggiungendo che della citata vicenda, probabilmente, se ne sarebbe occupato anche il dott. TUFANO, 
che “..avrebbe scritto qualcosa…”. 

Inoltre, emerge la circostanza relativa all’interessamento dello stesso dott. BONOMI per il posto di 
Procuratore Capo di Potenza. A tal riguardo riferisce alla d.ssa FASANO che per il momento tale 
posto  sarebbe  stato  ricoperto  da  GRIPPO,  ma  per  il  futuro  sarebbe  rimasto  “impregiudicato  il  
discorso finale”. 

La conversazione che segue, avvenuta tra la dott. FASANO e BOCCIA, rivela l’interesse del dott. 
BONOMI per il posto di Procuratore Capo di Potenza. Dalla medesima conversazione emerge anche 
la circostanza che il dott. BONOMI avrebbe denunciato il dott. DE MAGISTRIS.

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza telefonica 328.1508556 in uso a FASANO Luisa ed 
in entrata sull'utenza telefonica numero 3475780410 in uso a BOCCIA Alessandro, avvenuta in data 
22/05/2007 alle ore 15:19 progressivo nr. 1385, linea nr. 524.

LEGENDA:  

Fasano Luisa: FASANO

Boccia Alessandro: BOCCIA
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LA  CONVERSAZIONE  VIENE  TRASCRITTA  INTEGRALMENTE  FINO  ALLE  ORE 
15:21:30 POICHE' IN SEGUITO VERTE SU ARGOMENTI NON ATTINENTI LE 
INDAGINI

INIZIO TRASCRIZIONE

BOCCIA: Pronto... ... ... pronto!

FASANO:Ale...

BOCCIA: hai letto tu "LA STAMPA" ...(inc.)...

FASANO:si, me l'ha data 'sta mattina Bonomi...

BOCCIA:                                                         ah...  

FASANO:  perchè praticamente ero andata, come al solito, alle sue convocazioni, vieni qua e la e   
il bello che aveva convocato...

BOCCIA:                                                     ...(inc.)...  

FASANO:  anche Fabio, Giovanni eh... e chi altro a chiamato? No, Fabio e Giovanni e basta...  

BOCCIA:                                             perfetto, perfetto...  

FASANO:e glielo 'ha dato, l'ha denunciato poi De Magistris...

BOCCIA: si si si si si si si...

FASANO:ma ha fatto un comunicato stampa? 

BOCCIA: si, si...

(Fasano brevissimamente parla in sottofondo col figlio)

FASANO:ah, ha fatto proprio il comunicato?

BOCCIA: yes, yes...

FASANO:ho capito, eh niente, quindi non...

(Fasano brevissimamente parla in sottofondo col figlio)

FASANO:non ne sapevo niente però me l'ha dato l'articolo... siamo alla follia...

BOCCIA: che belli (fonetico)

FASANO:uh... e tu?

BOCCIA:              ...(inc.)... si candidi anche come Procuratore Capo lo sai?  

FASANO: non ho capito...

BOCCIA:                           si candida anche, ha fatto gia domanda...  
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FASANO:  si,  si, l'ha detto, ha detto così, tutte le porcherie che usciranno, si  saprà che sono   
perchè ho fatto questa dichiarazione esplicita, ha fatto bene...

BOCCIA: ...(inc.)...

FASANO:che tanto ormai tutto è pretestuoso, siamo veramente alla follia guarda, non ce la faccio 
più, ogni volta dici, mo è l'ultima, finirà, se... è solo l'inizio, dove sei?

BOCCIA: eh sono quasi arrivato a Potenza...

FINE TRASCRIZIONE

  

Conversazione telefonica in  entrata sull’utenza telefonica n. 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed  
in uscita dall'utenza telefonica numero  3928582344  in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 
31/05/2007 alle ore 13,28 progressivo nr. 2578, linea nr. 524.

LEGENDA:

BONOMI Gaetano: (BONOMI)

FASANO Luisa: (FASANO)

INIZIO TRASCRIZIONE

FASANO: Consigliere...

BONOMI: stai venendo?

FASANO:problemi, eh no, perchè... siamo... stiamo organizzando un'attività...

BONOMI: ho capito, ho capito...

FASANO:eh...

BONOMI: ho capito, ho capito...

FASANO:che  di  cui  domani  sarà  informato  anche  lei,  in  maniera  formale  immagino,  e  porca 
miseria...

BONOMI: ...(inc.)... perchè?

FASANO:sto inguaiata... no, no, no... dico come, come  Procura Generale insomma, visto che... 

BONOMI: ah...

FASANO: è senza del nuovo Procuratore, credo che dovrà sapere (breve risata) e quindi... non  
sono arresti.

BONOMI: Senti, non ci sono...

498



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

FASANO:ah...

BONOMI: non sono arresti?

FASANO:No! non sono arresti... no... però...

BONOMI: che sono?

FASANO:Perquisizioni, mamma mamma (fonetico)... non è un guaio...

BONOMI: ah...

FASANO: perchè non ce la facciamo con gli uomini, cioè abbiamo litigato fino a mo, 'na tragedia  
uh... 

BONOMI: quindi tu partecipi a questa cosa?

FASANO:   No, io... si, come uomini, no, no, non personalmente ma come uomini... uh... ah... eh...   
Ho letto i giornali eh... (breve risata) 

BONOMI: ti è piaciuto? T'è piaciuto?

FASANO: Molto! Molto... ... si sa che insomma...

BONOMI: senti, va be, eh... ma tu sei andata già via? 

FASANO:  io uh... sono scappata dal Questore per dare questa notizia perché...   

BONOMI: ho capito...

FASANO:  ...(inc.)...   

BONOMI: no, no, è giusto...

FASANO:  e oggi pomeriggio, sto di nuovo in Procura, quindi, appena mi libero magari... uh...  

BONOMI: buon lavoro,  buon lavoro...

FASANO: grazie...

BONOMI: buon lavoro...

FASANO:grazie buona giornata

BONOMI: ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Conversazione telefonica in  entrata sull’utenza telefonica 328.1508556 in uso a FASANO Luisa ed  
in uscita dall'utenza telefonica numero 3398094185 in uso a BONOMI Gaetano, avvenuta in data 
03/06/2007 alle ore 12:57 progressivo nr. 2932, linea nr. 524.

LEGENDA:  
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FASANO Luisa: FASANO;

BONOMI Gaetano: BONOMI;

INIZIO TRASCRIZIONE:

FASANO : pronto,

BONOMI: pronto, ma non lavorare assai,

FASANO : pronto,

BONOMI: stai lavorando assai, troppo,

FASANO : madonna che periodaccio, mo sto andando alla partita ora,

BONOMI: ah, vabbe, vabbe,

FASANO : sto proprio,

BONOMI: son due giorni che non ti sei più... sentita, ah... scomparsa,

FASANO : no, so, son stata, ieri  non dovevo lavorare, mi chiama alle nove meno un quarto il  
Questore, ma oggi facciamo festa? Ho detto, veramente...

BONOMI: ah che bellezza

FASANO : ero in festa, m'ha chiamato e ho lavorato tutta la giornata,

BONOMI:      hai letto le ultime novità sui giornali si?  

FASANO :      ho letto la cosa di Nino Grasso su Lisa Claps, poi altro no,  

BONOMI:      bello articolo; ah, quelli di ieri no?  

FASANO :      quelli di ieri me lo hanno detto e non ho fatto in tempo a leggerlo, perché sono stata in   
Questura e non ho fatto in tempo,

BONOMI:      comunque é simpatico ehé!  

FASANO :      no, no ma é bravo, è bravo e sottolinea bene certe cose, finalmente, ecco, son contenta   
che le cose stiano un po... 

BONOMI:      ghh...  

FASANO :      riprendendo...,  

BONOMI:      a stabilizzare...,  

FASANO : eh, eh, che dice il Procuratore Capo? Io non ho avuto ancora il tempo da andarlo a  
salutare,

BONOMI: E' abbastanza sereno,

FASANO : ah,io ancora non son andata, non ho avuto il tempo...
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BONOMI: va bene,

FASANO : allora,

BONOMI: vallo a salutare quando capita,

FASANO : eh, si,

BONOMI: ma tu sei in zona domani?

FASANO : io si, ci vediamo domani sicuro,

BONOMI: ti aspettiamo,

FASANO : giuro, breve risata,

BONOMI: ciao, ciao,

FASANO : buona domenica, arrivederci.

FINE TRASCRIZIONE

Dall’esame delle conversazioni  sopra riportate emerge ancora una volta l’interessamento del dott. 
BONOMI e della d.ssa FASANO per quanto apparso sulla stampa circa il dott. WOODCOCK. Inoltre 
i due commentano un articolo di Nino GRASSO che suscita comuni apprezzamenti.  

*

Conversazione telefonica in  entrata sull’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in uscita  
dall'utenza telefonica numero 0971.21149 in uso a BOCCIA Alessandro, (giornalista da identificare) 
avvenuta in data 08/05/2007 alle ore 21:39 progressivo nr. 36, linea nr. 524.

LEGENDA

Fasano: (F)  

BOCCIA Alessandro (Giornalista): (G)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

…………………………omissis………………………….

G:Va bene...

F:E poi altre novità non ce ne dovrebbero essere, ma di MONTEMURRO non si sa ancora niente?

G:No no no no no...
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F: Mannaggia a lui ...(inc.)... ci stiamo qua,... oggi l'ho visto... 

G:Ah...

F: Più soggetto che mai... Muah... va a capì!...

G:A domattina...

F: Uhm... mi raccomando...

G:O.K. 

F: Uhn... un bacione...

G:Ciao...

F: Buona serata... ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Dall’esame della  trascrizione sopra riportata emerge l’interessamento  della  d.ssa FASANO per la 
vicenda legata alla richiesta di trasferimento del dott. MONTEMURRO, Sostituto Procuratore della 
Repubblica di Potenza. 

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in entrata 
sull'utenza telefonica numero  393475780410  in uso a giornalista  da identificare, avvenuta in data 
09/05/2007 alle ore 22,49 progressivo nr. 199, linea nr. 524.

LEGENDA

Luisa Fasano: (F)

Giornalista: (G)

INIZIO TRASCRIZIONE

G:Si pronto...

F:si... allora, ho dovuto costringere mio marito che si vergognava a comprare il giornale...

G:non c'è nulla...

F:il giornale, il giornale "CHI"

G:si dico si eh ah e non c'è niente(fonetico)

F:e non c'è niente...
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G:Uhm...

F:ha guardato su e giù e quello nuovo quello addirittura sedici maggio...

G:mitico...

F:dopo che praticamente s'è vergognato come un ladro ho detto scusa ma a Roma chi ti conosce,  
no mi vergogno, tre ore di storie...

G:(risata)

F: finalmente te lo compra e non c'è niente....

G:però la fonte era, era, era affidatissima la mia eh...

F:eh...  intanto non c'è niente, ho detto scusa ma è quello di mo, ha detto no no figurati, porta  
l'oroscopo dal sedici dall'undici al sedici maggio... mitico...

G:allora ritiro quello che ho detto ...(inc.)...

F:eh ritira (risata) ma l'ho dovuto costringere ma sto giornalaccio io mi vergogno, gli ho detto  
scusa, ma chi ti conosce a Roma, io non lo so, ma che te ne frega a te, manco t'avessi detto di  
comprare "Le Ore" poi. embè un giornaletto così...  mitico, io poi c'avevo sta  curiosità che mi  
guarda volevo morire...

G:...(inc.)... brava... uhm...

F:ma anche perchè oggi c'era Tony VECE che sta cosa la dava per sicura...

G:Eh lo vedi, quindi non so solo...

F:ma no... no, no, no lui la dava per sicura, ha detto l'unica cosa che secondo me non ci sono le  
foto  su  uhm...,  diciamo  con  la  Sciarelli  (fonetico)  e  a  company   perchè  quella  se  la  riserva  
CORONA quando uscirà dal  carcere, tutta una filosofia invece.... ma porca miseria...

G:mannaggia oh...

F:ma che c'è voluto guarda, le storie con quella Paoletta (breve risata) ah... e io stavo lavorando 
per te...

G:(breve risata)

F:(breve risata) e tu ...(inc.)... la buona notte  io sto sistemando ancora cose, io sto preparando un  
corso di criminalità informatica che devo fare la settimana prossima ed io, non so manco come si  
accende un computer, pensa te... (breve risata) 

G:...(inc.)... sei troppo forte te...

F:Uhm... uhm...

G:e come l'hai costretto... devi comprarlo! Cioè come ...(inc.)...

F:No, ho detto ti devi muovere a me mi serve ...(inc.).,.. cacchio na cosa di chi ...(inc.)... e non mi  
sembra nemmeno tanto difficile... le urla, e sti giornali... ma muoviti ma chi ti caga a Roma (breve  
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risata)  ...  ma  guarda...  eh...  è  pesante  sto  cristiano  oh...  comunque  (fonetico)  va  be,  niente  
purtroppo niente 

G:...(inc.)...

F:in copertina non c'è ho detto no ma cerca dentro ah...

G:(breve risata)

F:l'ho fatto studià... niente...

G:due ore di lavoro per niente mannaggia...

F:eh...  arriva  Picci  Pocci  che  mi  riempie  di  bacetti  (breve  risata)  va  bè...  se  ci  so  novità  
aggiornami...

G:O.K. ciao...

F:buona notte... (breve risata) ciao... la nostra spia romana ha fatto acqua (breve risata) ciao...  
bello...

G:teniamocela cara  che ci può sempre servire però eh...

F:infatti (breve risata) non bisogna bistrattarla...

G:...(inc.)... (voci sovrapposte) le notizie arrivano sempre prima a Roma quindi...

F:è vero... (breve risata) 

G:Ciao Luisa (fonetico)...

F:bacioni, buona notte ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza telefonica n. 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed in  
entrata sull'utenza telefonica numero 3475780410 in uso a BOCCIA Alessandro, avvenuta in data 
30/05/2007 alle ore 13,37 progressivo nr. 2455, linea nr. 524.

LEGENDA:

Fasano Luisa: FASANO

Boccia Alessandro: BOCCIA

INIZIO TRASCRIZIONE

FASANO: Gigio...

BOCCIA: Pronto (fonetico)
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FASANO:  ueh bello, mentre ti stavo rispondendo è passata un attimo Licia Genovese, si può dire  
Licia Genovese per telefono? Si! (Fasano dice salve in sottofondo)

BOCCIA: Hai visto "CHI"

FASANO: ehm... dove sei?

BOCCIA: "CHI" l'hai visto?

FASANO: Non ho capito... no, no, è gia uscito?

BOCCIA: bellissimo...

FASANO:me l'ha detto, l'ha detto BONOMI che oggi è uscito "IL GIORNALE" che le... con un 
articolo buono e poi dice domani esce "CHI", invece è gia uscito?

BOCCIA: no... io ho visto le foto, sono bellissime...

FASANO: e come sono? (breve risata)

BOCCIA: corrono insieme, fanno futting insieme, escono dal ristorante...

FASANO: ah...

BOCCIA: leggono i giornali insieme..

FASANO: mamma mia...

BOCCIA: bello...

FASANO:che poi tu la sai, la cosa non è tanto il gossip, di cui francamente ce frega poco ma  
perchè, alla fine, da questo rapporto poi, non mi si dica che certi fatti su "CHI L'HA VISTO?" 
lei li sappia da dalla gente comune insomma (breve risata)

BOCCIA: quindi, gia, gia c'è...

FASANO: c'era (fonetico) una fonte privilegiata...

BOCCIA: Woodcock paparazzato con Federica, la strana coppia... ...(inc.)...

FASANO: oh signore... 

BOCCIA: tu...

FASANO: quindi è gia uscito, è gia uscito?

BOCCIA: quando ci vieni a trovare (fonetico) ...(inc.)...

FASANO: ti richiamo, ti richiamo...

BOCCIA: ciao.

FINE TRASCRIZIONE
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Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza telefonica n. 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed in  
entrata sull'utenza telefonica numero 3475780410 in uso a BOCCIA Alessandro, avvenuta in data 
30/05/2007 alle ore 13,41 progressivo nr. 2456, linea nr. 524.

LEGENDA:

Fasano Luisa: FASANO

Boccia Alessandro: BOCCIA

INIZIO TRASCRIZIONE

BOCCIA: Gia ti sento...

FASANO: ah scusami, ogni momento un amico... ehm e niente, ti stai divertendo eh?

BOCCIA:ma no, io voglio sapere una cosa, ma che tu ti ricordi, il mercoledì e il giovedì arriva da 
noi "CHI" Luisa... 

FASANO: il mercoledì e il giovedì?

BOCCIA: Quando arriva "CHI"? e "CHI" è uscito oggi a Roma...

FASANO:guarda, è un giornale che non ho mai comprato, l'ho cominciata ...(inc.)... l'inchiesta  
(Fasano saluta una persona e dicendo ciao in sottofondo), francamente non lo so, devo chiedere  
a Roma a mio marito (breve risata)

BOCCIA: ma mi sa che la gia c'è oggi...

FASANO:(Fasano saluta in sottofondo altra persona dicendo ciao) penso si  si,  mo gli  dovrò 
chiedere il sacrificio per l'ennesima volta (breve risata)

BOCCIA: no, mo l'ho visto mo c'ho le foto io, c'ho le sei ...(inc.)...

FASANO:c'hai le prove... (breve risata) meraviglioso, senti, no... "IL GIORNALE" più che altro  
mi interessava, perchè insomma, parlando di articoli più seri

BOCCIA: ...(inc.)...l

FASANO: voglio vedere... eh...

BOCCIA: c'è ...(inc.)...

FASANO: tu l'hai letto "IL GIORNALE"?

BOCCIA: ...(inc.)...

FASANO: si... un bacio, a più tardi, ciao bello.

FINE TRASCRIZIONE
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Dall’esame delle conversazioni sopra riportate emerge un ulteriore contatto della d.ssa FASANO con 
il giornalista BOCCIA Alessandro. La Fasano sarebbe interessata ad alcune foto - riguardanti il dott. 
WOODCOCK e la d.ssa SCIARELLI, giornalista conduttrice del programma “Chi l’ha Visto” - che il 
settimanale “CHI” avrebbe dovuto pubblicare. I due interlocutori si dicono certi dell’esistenza delle 
foto in questione al punto che la stessa d.ssa FASANO avrebbe fatto acquistare, dal marito che si 
trovava a Roma, una copia del settimanale.  Le foto non erano ancora state pubblicate, ma da quanto 
emerge dalla seconda conversazione, sarebbero state pubblicate di lì a poco. 

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in entrata 
sull'utenza  telefonica  numero  393475780410  in  uso  a  BOCCIA  Alessandro, avvenuta  in  data 
09/05/2007 alle ore 23,09 progressivo nr. 200, linea nr. 524.

LEGENDA

FASANO Luisa: FASANO

BOCCIA Alessandro: BOCCIA

INIZIO TRASCRIZIONE

BOCCIA:Mica hai cambiato idea....

FASANO:(breve risata) no usciamo? (breve risata) no....

BOCCIA:hai cambiato idea che per caso, nelle ultime pagine...

FASANO:ha trovato,  a pagina ventidue,  una chicca di  gossip così  chiamata ...(inc.)...  dove c'è  
scritto c'è aria di crisi in casa Woodcock, il P.M. è stato troppo impegnato ultimamente e lontano  
da casa ma... uhm... per cui ah... si parla di,  di separazione ma non c'è ancora nessuna sentenza ah 
ah eh... in casa Woodcock punto.

FINE TRASCRIZIONE

Dalla conversazione sopra riportata, intercorsa ancora una volta con il giornalista BOCCIA, emerge 
nuovamente l’interesse per la vicenda relativa alle foto del dott. WOODCOCK. 

Conversazione telefonica in uscita dall’utenza telefonica numero 328.1508556 in uso a FASANO Luisa  
ed in entrata sull’utenza telefonica numero 349.2855062 in uso a ANDREA (persona di sesso maschile  
da identificare) avvenuta in data 10.05.2007 alle ore 21:07 progressivo nr. 295, RIT 94/2007.
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LEGENDA

FASANO Luisa: FASANO

ANDREA ( persona di sesso maschile da identificare): ANDREA

INIZIO TRASCRIZIONE

ANDREA: pronto!

FASANO: Andrew! Come stai?

ANDREA: tutto bene! Oggi al lavoro!

FASANO: come ti senti?

ANDREA: eh?

FASANO: come ti senti?

ANDREA: benino, benino!

OMISSIS (dal minuto 21:07:44 al minuto gli interlocutori conversano di condizioni di salute.  
Non attinente)

ANDREA: tu come stai?

FASANO: eh! Stavo dal Questore che io combatto le mie battaglie che puoi immaginare.

ANDREA: io, lo sai, che ti sono vicino.

FASANO:  lo so tesoro!Oggi avevo sgamato una cosa incredibile!  Io ormai,  guarda,  come lo  
conosco a memoria quell'uomo che è proprio, è proprio malato!

ANDREA: uhm!

FASANO: e ormai, entrando nella sua mente malata, riesco a prevenire le mosse...

ANDREA: sei uno spettacolo!

FASANO: ed infatti. Oggi, mi sò chiamata quelle sceme, Piarulli e Iandolo...

ANDREA. ah sì.

FASANO: perchè ho detto: "Scusate, ma io ho visto che i vostri telefoni sò partiti con l'ausilio di  
Viggiano. Ma a voi chi vi ha autorizzato a chiamà a Viggiano?

ANDREA: ah, proprio?

FASANO:  ah,ah!Eh! "No,ma noi, casualmente si sò incontrati coi tecnici..." Ma che stai a dì,  
casualmente! Me le sò magnate!Al che ho detto: "Guardate. Io credo nella vostra buona fede  
perchè siete fesse" L'ho proprio detto.

ANDREA:(ndr: incomprensibile)
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FASANO:    Ho detto. "Ma non nella buona fede degli altri. Vi  dico una cosa: se voi mi fate   
qualcosa e non me la dite...Perchè il capo vi dice. Il capo sono io!

ANDREA:   è chiaro!  

FASANO:   e rispondete a me! Io vi voglio dire che se io sono ancora qua è perchè il capo non è   
tanto forte da mandarmi via!

ANDREA:   e brava!  

FASANO:   io sono l'ufficiale di PG, più alto,che avete, in grado, in tutta la Regione...  

ANDREA:   in Regione, infatti! Brava!  

FASANO:  perchè sono distrettuale!  

ANDREA:   eh sì,sì!  

FASANO:   e lui non è ufficiale di PG e non comanda un cazzo! Se voi fate qualcosa e io non lo   
so, io vi caccio fuori a calci!

ANDREA:   brava!  

FASANO:cominciamo a stabilì le regole! Queste, morte!Zitte!Dice:"Ma no!Ma non è vero! Noi  
non sappiamo niente!"  Ho detto: "Quello, il  Questore, vuole fare entrare in questa indagine  
Mennuti. Io vi dico che ci sarà Mennuti come referente..." " Ma non è possibile!" Ho detto: "Io  
ve lo dico!"Ho detto: "Diceva zio Giulio che a pensare male fai peccato, ma c'azzecchi!Vogliamo 
vedere?" "No, ma lei si fidi! Si fidi di noi!" Vabbuò! A voi non v'ha chiamato e v'ha detto 'ste cose?  
No! Va bè! Sera ci chiama e ci dice: "Ma, Viggiano, vi sta dando una mano sui telefoni ?" "Ma noi  
l'abbiamo incontrato casualmente!" Casualmente? "Io ho detto a Santimone ...No! L'ho detto a lei,  
dottoressa, di Viggiano..." Io: "No!". "A Santimone...ma no! L'ho detto a Mennuti..." A Mennuti?  
Gli dava una mano e poi, ovviamente, se escono alcuni riscontri, io ho delegato Mennuti, quindi  
poi voi avvertite la Mobile, ma poi lo deve seguire Mennuti..." Quelle mi guardavano con due  
occhi così! Per dire: ma questa come faceva a sapè tutte queste cose?

ANDREA: e vai!

FASANO:  e faceva la Piarulli:  "Ma dica qualcosa, dica qualcosa!" Quando siamo uscite,  ho  
detto:"Ma che devo dire Anna Marì?Se io, in questo momento dico: no. Devo fare io. Me lo metto  
contro! Quello mi caccia! Io invece, nel momento in cui ha detto queste cose davanti a me, voi le  
cose prima le dite a me, poi verimmo! Ma l'importante è che ci sono io. Io stamattina ero incazzata 
come una bestia perchè ero convinta che queste cose che stamattina ha detto davanti a me le  
avesse dette a voi senza di me. Nel momento in cui le dice davanti a me, io tengo già il gioco in  
mano! Non è un problema!L'importante è che io lo so!"

ANDREA: è chiaro

FASANO: ha detto: "Ma come faceva a sapere chi avrebbe messo ?"Eh! Ho detto: "è una storia  
lunga, voi, non avete idea!Siete sceme"

ANDREA:eh!

FASANO:ma era chiaro! E Viggiano, nelle scale, che intercetta i tecnici dell'Innova System!Ma  
per favore che era tutto preordinato !
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ANDREA:è chiaro!

FASANO:e quelle che non avevano capito niente! Perchè credo alla loro buona fede per quanto  
sono sceme. Non ti dico, guarda, come mi sono divertita! Oggi sono uscita alle otto e mezza che  
ridevo da sola. Dicevo: ma sò diventata peggio di lui!

ANDREA:eh,eh,eh,ehe

FASANO:cioè, ormai,ragiono come lui.Fortunatamente solo in quelle cose

ANDREA:e lo so!

FASANO:  perchè se no mi verrebbe da piangere ad essere così cattiva, così arzigogolata rispetto   
alla linearità delle cose. Mi sta creando una Mobile nella Mobile, hai capì?

ANDREA:  ma tu sei serena?  

FASANO:  c'ha il gruppo Di Tolla, che è autonomo, di fatto. Avallato da lui.  

ANDREA:  e certo. Mò c'è questo altro gruppo....  

FASANO:  poi queste due. Poi Mennuti referente della Digos che c'azzecca?!   Nun se sa!   E noi   
siamo qua! L'importante è che io prevengo.Però, capisci che porcata?

ANDREA:  e lo so, lo so!  

FASANO:   ma se ne deve solo andare, Andrè.  

ANDREA:  mannaggia! Ah, se non se ne va presto!  

FASANO:  se ne deve solo andare.  

ANDREA:  ma si sa qualcosa questo qua?  

FASANO:  no!  

ANDREA:  speriamo presto, guarda! Allucinante, comunque.  

FASANO:  allucinante, allucinante, Andrè! Io mò sto uscendo!  

OMISSIS  (dal  minuto  21:12:14  al  minuto  21:12:35  conversazione  in  ambientale  tra  la  
FASANO e bambino.Non attinente)

FASANO: e insomma!

ANDREA: è allucinante, però!

FASANO:allucinante, Andrea. Allucinante!

ANDREA: speriamo che se ne va presto, guarda!Te lo auguro con tutto il cuore!

FASANO:no, ma io stamattina, come una belva! Infatti, loro: "Ma voi, non credevate alla nostra  
buona  fede?"  Ho  detto:  "No,sceme!  Io  ci  credevo  a  tutta  la  vostra  buona  fede.  Tant'è  che  
stamattina, io ieri  sera ho avuto vari imput.  Ho detto, premesso che, mentre mi faceva queste  
porcate mi invitava a pranzo. Ho detto forse voi non avete capito il gioco sottilissimo che c'è tra  
me e il Questore a chi è più tosto!
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ANDREA:eh infatti!

FASANO:perchè mentre lui  mi faceva la porcata,  io stavo a fare la splendida vicino a lui  a  
pranzo! Ho detto: io faccio una botta e una botta.Cioè, qua non avete ancora capito niente. Due  
cretine come siete!Eh! Ho detto: voi non sapete che cosa c'è dietro tutte le cose,mentre io, sì!Eh!  
E' questa la differenza tra me e voi! Voi continuate, continuate! E vedremo come finirà con questo 
soggetto! Vedremo! A chi è veramente più duro di cuore!

ANDREA:è chiaro.

FASANO:ma proprio duro di cuore. Ho detto: basta non contraddirlo perché se tu lo contraddici,  
quello ti mette fuori la porta e tu non saprai più niente! E invece il problema è questo! Quando io  
ieri  facendo due  più  due quattro  ho temuto che il  colloquio  che c'è  stato stasera  fosse  stato  
anticipato solo a voi, io v'ho chiamato subito! Sceme!

ANDREA:è chiaro!

FASANO:mica  ho  sospettato  e  non  ho  detto  niente!  Io  ho  sospettato  e  vi  ho  convocato!  
Immediatamente,le ho viste oggi alle otto e un quarto, immediatamente nel mio ufficio.

ANDREA:è chiaro, è chiaro!

FASANO:e me le so magnate! Ho detto: questo dimostra: uno che io sono una persona leale

ANDREA:hai fatto bene

FASANO:e che se c'ho un dubbio, te lo spiattello subito, non è che ci sto a pensà sopra! Cioè, io il  
dubbio me lo tolgo subito.

ANDREA:e lo so! Ma...

FASANO:cioè, lo sai come sono?A me, m'avesse fatto 'sta cosa, cioè, non è che mi faccio prima i  
film, ti accuso e poi te lo chiedo! Io te lo chiedo subito!

ANDREA: e infatti! Quello che ( incomprensibile) così ti tolgo subito davanti!

FASANO:esattamente! Non mi faccio le seghe mentali!

ANDREA: (incomprensibile) io ti conosco come sei.

FASANO:  appunto!Quindi  sai  bene.Ho  detto:  io  mi  so  tolta  il  dubbio.  Voi  siete  scese  dalle  
nuvole,come  volevasi  dimostrare  quello  che  io  vi  ho  anticipato  ieri,dice  stasera,  quelle  mi  
guardavano sconvolte e io stavo serafica. E la Piarulli: "Ma qualcosa la doveva dire!" E che  
cosa ?Per essere cacciata? Tu dici sempre sì,sì.Con lui devi dì sempre sì,sì. Buon viso a cattivo  
gioco.

ANDREA: è chiaro.E lo so! E lo so.E' dura.E' dura. Dai.Speriamo in bene.Porca miseria!

FASANO:mò l'importante è che stai bene tu!

ANDREA:  no,  io....è  importante  che  stai  bene  te.  Anche  quello  è  importantissimo.Non  è 
importante, è importantissimo.

FASANO:ah! Di capa! (ride)
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ANDREA:  va  bè,  va!  Speriamo,dai!  Speriamo  che  se  ne  vada  presto,  però  che  sta  
(incomprensibile)

FASANO:quando mi hai chiamato, stavo dal Questore perchè è cominciato alle sei e ho finito alle  
otto e mezzo.

ANDREA: no, ma figurati!Cioè, anzi io ho chiamato, ho detto magari ti disturbo tanto so che mi  
chiudi se disturbo.

FASANO:eh, no, infatti, lo sai.

ANDREA: tanto non c'è nessun problema.

FASANO:e pi ti richiamo!

ANDREA: e lo so,lo so, lo so.

FASANO:insomma.Un baccio, bello,ci sentiamo domani!

ANDREA: forza, eh!

FASANO:ciao, caro!

ANDREA:a domani. Un bacione, ciao.

FASANO: un bacione. Ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Dall’esame della conversazione sopra riportata, intercorsa tra la d.ssa FASANO e un uomo di 
nome ANDREA, che dal tenore della conversazione potrebbe essere un suo collega, emergono 
dei  riscontri  a quanto già indicato nell’informativa di polizia  giudiziaria  della  Guardia di 
Finanza  di  Catanzaro  del  06.07.2007,  laddove  era  stata  ricostruita  la  vicenda  relativa 
all’ispettore della Polizia di Stato MENNUTI, stretto collaboratore in indagini delicatissime 
del dott. MONTEMURRO. 

Il Questore di Potenza, dopo un iniziale contrasto, avrebbe, addirittura, a dire della d.ssa FASANO, 
reintegrato pienamente il MENNUTI, al punto da coinvolgerlo in indagini delicatissime, suscitando 
contrarietà nella Dirigente. 

Quest’ultima circostanza rappresenterebbe un motivo di contrasto della Dr. FASANO con il Questore, 
facendo rilevare, tuttavia, che se ancora riveste il suo incarico è perché è più  “forte” del Questore. 
Infine,  emerge che la d.ssa FASANO avrebbe minacciato due sue sottoposte di  informarla di  ogni 
emergenza relativa a delle indagini in corso, pena quella di “essere cacciate a calci”.          

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in entrata 
sull'utenza telefonica numero 3475780410 in uso a persona di sesso maschile da identificare, avvenuta 
in data 10/05/2007 alle ore 21,44 progressivo nr. 303, linea nr. 524.
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LEGENDA

FASANO Luisa: (F)

UOMO (da identificare): (U)

INIZIO TRASCRIZIONE

U:Pronto...

F:grande capo, cosa fai? (fonetico)...

U:oh... che dici, che dici?

F:eh tutti inguacchi! E tu che fai stai cenando?

U:Io sono rientrato adesso, mi sto facendo un minestrone...

F:mitico...

U:eh pensa un pò...

………………………………………………..omissis………………………………………………

U:che mi dici, che c'è? che succede in quella latitudine?...

F:      ...(inc.)... mamma mia, in quella latitudine, di tutto di più ma ormai, conoscendo il Questore, lo   
placco su tutto..., ma è un pazzo scatenato, sai che ha fatto? 

U:Uhm...

F:l'ultima, ieri è stato convocato da Tufano, il Procuratore Generale...,

U:ah ah...

F:per l'omicidio LANERA, volevano organizzare una TASK-FORCE per mettere degli investi ...

U:per la riapertura...

F: bravo! Chi dà lui come nome di investigatore?

U:Mennu!...

F:ovviamente! Senza dire niente a Guglielmi...

U:ma proposto da chi?

F:da lui, insieme a uno dei Carabinieri, uno della Finanza...

U:Uhm...

F:da morire (fonetico)

U:oh Dio, è un sistema per levarselo dai coglioni per qualche...
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F:buona parte te lo levi...

U:per non far danno eh!

F: infatti,da una parte te lo levi, però, senti, eh..., ovviamente mica dice qualcosa a Guglielmo,  
Guglielmo, come al solito, non ne sa niente(fonetico)

U:Va bè, Guglielmo(fonetico)...

F: che ne sa, io, ovviamente, già so tutto,... eh niente, torna tranquillo come se niente fosse, mi  
porta pure a pranzo fuori, perchè aveva un incontro con un giornalista, no venga pure lei...

U:lui?

F:e m... e, m'ha morbato (fonetico)che mi ha invitato pure a me...

U:uhm...

F:senza però dire niente, come se niente fosse

U:Uhm...

F:che cosa fa, io c'ho le famose sfighe, quelle ispettrici che lavorano sul caso "CLAPS"...

U:si...

F:      a cui io ho fatto interessare per le misure patrimoniali,  insomma, io ho messo, gli  ho fatto   
mettere sotto dei telefoni buoni, che mi interessano sul Vulture - Melfese...

U:oh... oh...

F:      allora cosa gli dico, dico guardate secondo me, questo paraculo cercherà di farvi ahm..., di   
portarvi a Mennuti,  io so sicura, no facevano le ragazze, ma non è possibile,  noi  facciamo  
tutt'altra attività, poi ho detto ma io dico...

U:e poi una delle due eee è l'amante diabolica di uno... no... di un delfino, o sbaglio?

F:Eh... eh... non ci sta, quella mò torna perchè ha avuto un bambino...

U:ah...

F:torna a settembre...

U:ah...

F:sono due ispettrici più quella, quella torna a settembre...

U:uhm...

F: e proprio il diabolico, che è Viggiano, lo vedevo l'altro giorno che attaccava i telefoni a queste  
qua, tant'è...

U:uhm...

F: che io mi sono incazzata, ho detto scusate, ma che ci azzecca questo con i telefoni, li abbiamo 
fatti come S.C.O., dovete farli come S.C.O....
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U:ah...

F:e quella faceva no ma noi ce lo siamo trovati casualmente... dicevo ma che casualmente, secondo  
me qua è tutta una manovra...

U:uh uh uh... 

F:      però voi mi dovete dire tutto, io lo so che il capo vi dirà, come al solito, non dite niente, voi è   
una cosa riservata...

U:uh...

F:      ma a me, se non mi dite qualche cosa, vi caccio a calci in culo dalla Squadra Mobile, glie l'ho   
proprio detto...

U:uh uh si...

F:      insomma, stasera, ci chiama il Questore e non ci mette a conoscenza, fra l'altro presente io, del   
piano diabolico? Se escono cose importanti su Melfi, voi dovete avere referente, sì la Squadra  
Mobile, però è Mennuti, si occupa di 'sta cosa, appena esce qualcosa dovete avvertire lui...

U: uhm...l

F: quelle, quelle mi guardavano per dire: ma questa come ha fatto a capire? Ho detto: E' che io  
purtroppo non sono nata ieri!" poi, gli ho fatto ma poi noi abbiamo problemi coi telefoni, e io vi  
ho messo a disposizione Viggiano, al chè mi guardano dico manco... 

U: per cui era già tutto preparato...

F: era tutto preparato... questi dice ma signor Questore lei non ha detto niente, ah è vero l'ho detto  
a Mennuti di mettervelo a disposizione... Madonna mia...

U: e tu?

F: e io zitta, facevo va bè eh... non vi preoccupate procederemo, non ho detto a! Perchè tu lo sai,  
se lo contraddici ti caccia... 

U: uh uh uh...

F: al chè, le ragazze, quando sono uscite,  ma lei come ha fatto a prevedere tutto, ho detto, io  
ormai, a pensare male, si fa peccato ma s'azzecca, io l'ho capito questo che voleva fare tutto  
ciò, non mi sono opposta perchè altrimenti quello mi avrebbe cacciato, perchè quello lo sai  
com'è se ti metti di traverso... 

U: uhm...

F: l'importante è che tutto quello che succede, voi prima lo dite a me, io poi lo dico a Mennuti, ma 
dato che io so già d'accordo con Basentini che poteva uscire qualcosa del genere, figurati se io  
la regalo a quello, io avverto il magistrato perchè io... 

U:uhm...

F:sò la responsabile di quei telefoni... poi si vede a chi va la notizia...

U:e certo...
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F:ho detto, l'importante è che 'sta riunione, lui non l'ha fatta senza di me ma l'ha fatta con me... 

U:beh non poteva fare sarebbe stata troppo sporca...

F:eh...

U:no?

F: e lo so, ma ormai m'aspetto di tutto hai capito, per cui io temevo che l'avesse gia fatta con le  
ragazze che, invece, scendevano dalle nuvole...

U:uhm...

F:però cacchio, stamattina glie l'ho detto e stasera ci dice sta cosa...

U:però io ti dico la verità eh... come la vedo io...

F:uhm...

U:io a stò punto... a stò punto... io mollerei, ti dico la verità, di fronte a una cosa del genere io  
mollerei... 

F:ahm... è certo...

U:cioè, nel senso di dire va bè allora lei... 

F:...(inc.)... ha deciso...

U:      cioè voglio dire, la battaglia di due anni si risolve... si risolve, insomma, con aritornamo a due   
anni e mezzo fa... 

F:eh si...

U:con tutti i casini... 

F:si eh...

U:questo è stato male, è stato assente, l'ha preso per il culo...

F:si...

U: e allora io cioè io mi arrenderei (fonetico) ti dico io per come sono fatto, che non mi arrendo  
manco se m'ammazzano...

F:eh lo so...

U:però a sto punto io...

F:è una cosa tremenda...

U:lascerei la cosa, dice va bè è da fare e la fai eh... 

F: si ...è logico... secondo me non esce niente perchè, se non è uscito niente cinque anni fa, non  
esce nemmeno mò, figurati e anzi che lui...

U:si va bè lui capito, lui fa presto eh perchè lui che ti fa?
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F:inventa(fonetico)

U:ti  fa dice,  si  questo allora,  unisce quello,  prende il  procedimento penale quello,  lo prende a  
Milano...

F:si...

U:Genova beh perchè la massoneria...

F:e ti fottono(fonetico)

U:de cazzi de fregne...

F:si-si-si-si-si...

U:capito no?...

F:      Quello è bravo,  il  problema è che quello è bravo,  quindi  figurati  non è...  però cacchio a   
prevedè... cioè questo lo cacci dalla porta e rientra dalla finestra non ci sta ...(inc.)...

U:si va bè però, quello sarà diabolico però è questo che... 

F:il Questore è tremendo...

U:è una banderuola no eh eh voglio dì...

F:è tremendo, è tremendo guarda, ormai io lo riesco a prevedere ma...

U:no no... non c'è più niente fìda fare no ma non c'è più niente da fà allora...

F:è assurdo, se ne deve solo andare...

U:allora eh... evitiamo pure di discuterne perchè a sto punto questo...

F:infatti io per questo oggi non ho detto niente que... dice  bè... ...non potete dire...

U:a sto punto voglio dire non non si salva allora...

F:premiato, gli ha ridato il telefonino di servizio...

U:no...

F:      non si sa a che titolo lavora a Melfi, nessuno sa cosa fa, cioè ormai chissà che tiene nella   
capa, infatti dice ...ma che ti...

U:eh va bè ma anche quella cosa che faceva Guglielmo no, che non stava...

F:si infatti, infatti...

U:no... perchè poi mi ha chiamato Guglielmo no...

F:e si immagino...

U:che sta a Foligno col figlio, io io ho parlato...

F:si...
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U:con quello lì, per il concorso no... per entrà...

F:si... 

U:almeno uno ne sistema magari...

F:madonna magari... magari...

U:e m'ha raccontato sta cosa ehm.. 

F:eh...

U:dice ma a me che cazzo me ne frega, io sto qui, sto a casa mia...

F:ma si...

U:capito?

F:      Ma fa  gua...  è  un pazzo questo...  è  proprio pazzo,  infatti  gli  dicevo alle  ragazze,  che sono   
rimaste  un  pò  costernate  da sto  comportamento del  Questore,  hanno detto  ma secondo lei  
perchè lo fa? Ho detto, perchè è malato, perchè uno che è stato nei Servizi...

U:si...

F:ed è... è... è fuorviato... lo fa perchè per lui è naturale pensare in questo modo assurdo...

U:si...

F:e io sforzandomi ormai a pensare come lui ci arrivo prima, e quindi ormai lo prevengo, però è... è  
pazzo... 

U:si  perchè  ormai...  ormai  si  capisce,  questo,  la  sua...  la  costanza...  la  costante  è  proprio  
l'imprevedibilità...

F:ehm... si-si-si-si...

U:questo qua, dice una cosa e ne fa un'altra...

F:      si-si-si-si... cioè, quello va da Tufano e non mi dice che ci va, non mi dice cosa fa, poi: "Si   
metta bella e venga a pranzo con me..." e io, buon viso e cattivo gioco! Tanto gia sapevo tutto  
dal Procuratore Generale, però, per dirti cioè eh eh piglio e vado, come se niente fosse, ho  
detto ormai, buon viso e cattivo gioco...  che devi fa? Se gli dici qualcosa quello ti caccia non è  
che... cioè, se ti metti di traverso è la fine, a me conviene se-sapere tutto quello che succede,  
per cui dico si si e poi faccio come dico io... 

U:      eh ma non si può campà così però eh?  

F:      No! E' assurdo, infatti mi diceva pure il mio vicario, diceva guarda ormai tu hai la polizia   
privata nella polizia. Una Squadra Mobile in cui c'hai  Di Tolla(fonetico) incontro(fonetico)  
difficile da controllare, perchè comunque lui gli dà carta bianca... perchè il Questore...  

U:ah...

F:      dà carta bianca a Di Tolla (fonetico) poi ti piazza Mennuti, poi ti piglia queste due e io c'ho la   
polizia nella polizia... 
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U: quello piglia pure la missione, cento euro al giorno sicuro...

F: eh...  

U: e no...

F: e si figurati...

U: eh...

F: sicuramente... se è applicato li... guarda è vergognoso, mi fa, cerca di scavarmi da dentro e  
togliermi il materiale per gestirlo lui direttamente...

U: niente...

F:      infatti gliel'ho detto alle ragazze, ho detto, al di la del discorso che fa lui, io sono il capo, io   
sono ufficiale di P.G. lui non è nessuno, se voi mi fate una cosa e non mi dite niente a calci vi  
prendo proprio a calci... perchè insomma non è che mi possono fare sti piattini, passi che ci  
provi lui ma che...

U:mamma mia (fonetico)

F:due muccose che ...(inc.)...

U:...(inc.)... 

F:ma guarda è una cosa tremenda, cioè una ne fa cento ne pensa...

U:eh ma perchè non c'ha un cazzo da pensà... 

F:esattamente...

U:perchè se no ste cose...

F:esattamente guarda, è nu pazz scatenato, per me non è normale, io credo che abbia proprio  
problemi...

U: si, a 'sto punto penso anch'io, no-no... ormai, io pensavo le prime volte... sai e no proprio questo  
ma... io probabilmente eh, eh se fossi rimasto sarei entrato in... in... conflitto aperto eh...  

F:eh si...

U:cioè ma proprio casini eh...

F:penso proprio di si...

U:eh...

F:perchè non si possono vedè ste cose, sono fuori dal mondo hai capì boh...

U:ci coprimo (ndr copriamo) di ridicolo no?

F: Si, assolutamente... mi ha detto il vicario, ha detto io c'ho quindici anni di Squadra Mobile ma  
non ho mai visto ste cose... queste pazzie, questo che ti chiama gli uomini direttamente, che fa  
che dice, cioè è assurdo... a me basta dirgli un giorno signor Questore stasera non verrei che mi  
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trovo Di Tolla nell'ufficio e io che aspetto fuori,ma lei aveva detto che non veniva, eh poi so...  
ho cambiato idea...

U:mamma mia...

F: cioè è una cosa guarda ed io ci sto sempre, che poi la mia forza è quella,tutto mi viene riferito,  
tutto vedo, tutto incastro...

U: Senti, con Enzo come va?

F: Con Enzo va che praticamente è anche un pò colpa sua tutto ciò, nel senso che, ha... ha... è  
tranquillo, però voglio dire, se lui si fosse coltivato il rapporto col Questore invece di lasciare  
carta bianca a Mennuti...

U:eh...

F:pure con ste ragazze e invece...

U:va bè ma comunque quello èhm... è come i gatti eh...

F:quello si, quello è come i gatti...

U:cioè c'ha sette vite... 

F: ...quello è un presuntuoso... del cacchio, perchè voglio dire... ma prestati pure e invece no, se ne 
fotte ed il problema è...  che gli ha studia... che gli ha rubato tutta la scena...

U: ma la sua vicenda come va?

F: eh va, nel senso che, alti e bassi cioè lavora il minimo indispensabile, il rapporto far male è  
buono, però di fatto lo vedi che non c'è con la capa ...(inc.)...

U:ehm ma dico lui c'aveva la sua situazione, quello inquisito che come va a finì? 

F:No... Enzo no, tutto a posto è stata archiviata quella cosa...

U:No a Enzo a Mennuti...

F:      ah... a Mennuti! E bisogna vedere perchè nel frattempo è stato ahm... la Genovese è stata   
mandata via, mo aspettiamo che vada via Mennuti ehm che vada via Montemurro...

U:      sii?  

F:      E  vediamo  lui  come  va  eh...  perchè  la  Genovese  ha  fatto  accuse  pesantissime  contro   
Mennuti... quindi mo bisogna vedè...

U:chi?

F:la Genovese...

U:si eh?

F:ha parlato proprio di complotto ordito contro di loro con falsi con cose insomma gravi eh... eh...

U:eh ma eh eh... l'ha detto? 
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F:e va bè che è andata via lei... si si a verbale proprio... anche al C.S.M. ...(inc.)...

U:ma a chi al C.S.M.?

F:si si... si... ...(inc.)...

U:e ma quello mica viene... viene partecipato...

F:eh... purtroppo è uscito, lo sai che è uscito tutto... non ti dico...

U:uh uh...

F:le porcherie... sono usciti i verbali del C.S.M.(fonetico)

U:e lui di questo che dice?

F:no ..(inc.)...

U:l'ha scaricata lei la lui la Genovese...

F:si si si si si...

U:l'ha detto(fonetico)

F:si si... assolutamente...

U:il marito come se la passa li?

F:no, per ora lui non, non gli rompono, perchè il problema...

U:eh ma...

F:lei e lui hai capito, se nel momento in cui se ne va lei... eh non non hanno motivo per rompere...

U:...(inc.)...

F: bisogna  vedere  le  le  prossime  evoluzioni,  qua  non  sappiamo  manco  chi  verrà  a  fare  il  
Procuratore Capo...  guarda, siamo proprio in balia delle onde (fonetico)...

U: ma no... ma no uno dei sostituti generali, no?

F:      doveva  andare  uno  dei  sostituti  generali  poi,  per  paura  che  si  dicesse  di  Tufano  che   
praticamente  sceglieva  uno  dei  suoi  che  era  come  mettere  i  suoi,  vorrebbe  avere  l'idea 
salomonica e assurda di mettere per due mesi quello di Lagonegro, che è un pazzo, per due mesi  
quello di Melfi, due mesi uno dei generali, due mesi quello della... 

U: va bè, quello però in attesa del concorso, non è che come... su ah... come...

F: ...(inc.)... per il concorso non non credo che se la giochino nessuno di quelli di Potenza...

U: eh...

F: ...(inc.)... per il concorso eh quindi, è giusto questo periodo poi vedremo, nel frattempo siamo  
proprio in balia delle onde...

U: ...(inc.)...
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F: ma mamma mia è  un periodo proprio...  in balia delle onde e del  Questore.  Il  Procuratore  
Generale ...(inc.)...

U: ho capito, ma tu però, ogni tanto pigliati qualche pomeriggio eh  secondo me, non gli dare tutta  
sta dis (ndr disponibilità) no, hai capito, quello ci gode no? 

F:Eh lo so...

U:ti tiene sotto scopa e nello stesso tempo... 

F:e lo so...

U:ti sbocchi il sangue eh...

F: infatti vai via veramente guarda, sto mattina, mezzo giorno, sera notte e così ..sto fissa là... ho  
detto  poi,  una volta ahm...  sono relatrice  a tre  convegni  a  settimana,  mi manda dovunque,  
perchè ovviamente mi deve distrarre, capì?

U:Uhm uhm...

F:cioè è voluta la cosa, dovunque, corsi di formazione, convegni, scuole e mi faccio tutto io...

U:Va bè, un pò perchè gli fai fare bella figura...

F:Si, questo...

U:anche quello eh...

F:sicuramente ..gli faccio gioco... eh...

U:ti ricordi, anche in tempi non sospetti no, come andava ti ricordi?

F: Eh si, questo si, questo si, però a me mi toglie tempo,perchè io poi, per recuperare l'attività di  
"Mobile" eh (breve risata) cioè, se lavoro la mattina nelle scuole,la sera mi tocca lavorare per  
le cose mie hai capito, quindi...

U: certo...

F: stò mattina e sera e non c'arrivo, il bello che non c'arrivo, mi porto il lavoro a casa, cioè da  
pazzi... eh... se tu pensavi che cazzeggiava dalla mattina alla sera ROSSI...

U: eh...

F: non sapeva a chi rompe le palle! Se non le rompeva a te le rompeva a me, che non teneva che  
fa...

U: (breve risata)

F: (breve risata) ...(inc.)...

U: avrà passato più ore da me che, che, che uh...

F: infatti...

U: in tutto la suo ufficio...

522



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

F: tu pensa che io una volta salutato la mattina il vicario, otto e mezza non ci vediamo più, ma alle 
due sto ancora nell'ufficio...

U: ma lui,come, come la vive sta cosa?

F: eih...eh è costernato. Oggi proprio m'ha detto, c'è solo una cosa che mi trattiene a Potenza, che  
c'ho  il  più  bel  capo delle  Squadre  Mobili  che  entra  e  dice  vicariuccio  come  stai  a  prima  
mattina... (breve risata)... 

U: eh va bè, però qualcosa deve fare, non può stare così passivo se no uh...

F: lo bistratta che non hai idea.! Lo ignora, lo... e quindi...

U: e allora facesse il suo eh eh... ponesse pan per focaccia scusa...

F: mah... gli deve marcà visita, nel senso che si fa tutte le ferie, malattie, non se lo fila proprio...

U: ma non si parlano proprio?

F: No, si parlano, ma proprio lo stretto indispensabile e quando il Questore lo chiama, altrimenti,  
MENNUTI dentro ed il Vicario fuori che aspetta di parlà...

U: Uhm...

F: stiamo a sto livello si, si...

U: mamma mia...

F: è una cosa guarda, veramente non si può vedè... proprio non si può vedè... e che devi fa?

U: allucinante...

F: allucinante, veramente allucinante e oggi con PAGANO egli si  chiedeva, tutti  quanti, ma tu  
vieni in divisa alla festa, ma voi, fatevi i fatti vostri e lui, mica risponde, mica dice qualcosa, e  
PAGANO è intoccabile...

U: PAGANO... eh voleva fare il colpo?

F: eh si...

U: Uh...

F: ci sta a provà...

U: quello sono anni che sta li a...

F: hai voglia...

U: ...usa lo (inc.)... ti ricordi, allora, del ricatto, le... gli anonimi...

F: si, si, si...

U: di tutti i tipi, per andare lì.... ma...

F: è una cosa...
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U: dici be no, perchè c'avesse no, dice forse no, una per una questione di lavoro, già sarebbe no da  
capire ma... 

F: eh...

U: comunque, no... perchè... per farsi meglio i cazzi suoi...  

F: hai voglia...

U: perchè tu capisci, stai alla DIGOS

………………………………………..omissis………………………………………………………

U:      beh... ma infatti... io per dire... io se... se, se... se stavo li, a posto del Questore, MENNUTI lo   
mettevo li alla TCL, come cazzo si chiama ...(inc.)...

F:      ah... si l'UTL (breve risata)...  

U:      si, si lo mettevo li...  

F:      ah... ...(inc.)...  

U:      lo mettevo li alla zona lì, come cazzo si chiama, l'ufficio di li merda perchè...  

F:      uhm... si... ma veramente... TLC...   

U:      TLC...  

F:  (risata) TLC...  no,  ma infatti,  cioè  tu pensa che ha detto al  Procuratore  Generale:  "Ma mi  
metto... metto MENNUTI in questo gruppo, così me lo levo davanti" Ma perchè, tu, tu Questore  
c'hai il problema ...

U:       noh...  

F:      di toglierti davanti un ispettore...  

U:      mamma mia...  

F:      ma mo lo metto al TLC e te lo levi davanti...  

U:      che figura (fonetico) ma che ne pensa...  

F:      ma a chi prendi in giro...  

U:      TUFANO di lui?  

F:      eh... lo odia ormai al Questore, lo sai, ha detto: "E troppo falso, è troppo ondivago..."  

U:      eh...  

F:      doveva andare a depositare eh... deporre a Catanzaro su certi fatti contro Woodcock e anche   
contro Di Tolla, si è negato tutto, cioè dopo che ha detto che avrebbe fatto delle cose, se l'è  
negate tutte, ovviamente il Procuratore lo sa, tant'è che certe cose sono state pure archiviate...

U:      uhm...  
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F:      allora dice:  "Scusa, ma che stiamo facendo il  gioco dei  bambini?" Cioè se tu ti  uh,  uh..   
mantieni una posizione...

U:      ...(inc.)...  

F:      ci avviamo, altrimenti... non  ci avviamo proprio... lo... non lo stimano proprio più...  

U:      ma è in sella... è in sella forte TUFANO o anche lui sta tremando? ...No?...   

F:      TUFANO per ora sta tranquillo insomma...  

U:      ah...  

F:      è abbastanza intoccabile diciamo... e fa il bello e il cattivo tempo...  

U: uh...

F: eh...

U: si?

F:      E mò lo odia, non credo che verrà forse manco alla festa della Polizia, pensa te...  

U:      no eh?  

F:      Perchè no, perchè ha perso ogni stima proprio...  

U:      eh, ma quello va bene, così...  

F:      eh, eh...  

U:      marca una differenza, no?  

F:      Si! una volta, due e tre e poi alla fine... si sò rotti, perchè si è visto che è uno che dice una   
cosa e poi ne fa un'altra, eh cioè è proprio strano eh...

U: eh bè, ma è troppo, voglio dire, cioè... ma po, io capisco pure...  

F: ...(inc.)...

U: se tu vuoi, sei così, invece lui come dire, fa della quelle, quelle, quelle... eh... editti no, come  
dire...  

F: si...

U: basta, da questo momento...

F: si, si, si... urla fa...

U: gli  da un'enfasi così forte,  a questo punto, scusa, (colpo di tosse) a questo punto, qual è il  
problema, non lo dire no, e agisci...

F: stai zitto bravo...

U: e fai ...(inc.)... invece fa queste, queste sparate (fonetico) che poi, li per li ci crede io...

F: e infatti...
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U: è questo il problema, secondo me più, sta più male che bene...

F: uh...

U: cioè perchè, se no dice sai, uno che è così, va bè, c'ha sto tipo di mentalità, fotte come dice,  
piange il morto e fotte il vivo...

F: infatti, si, si, si...

U: eh va bè, ognuno fa il suo, ma nel momento in cui tu, a un certo punto eh fai queste ah... 

F: sti tuoni(fonetico)

U: questi proclami pubblici... e lo metti per iscritto per di più, poi ti smentisci, è chiaro che perdi... 

F: eh... non c'hai (fonetico) credibilità...

U: la credibilità no...

F: poi, insomma, coi vertici...

U: io ...(inc.)... io secondo me, per come l'ho conosciuto, c'era del buono, perchè è una persona, a  
me appariva integra...

F: uh... si... 

U: come dire, una persona che, voglio dire senza compromessi, senza...

F: infatti... dura e pura...

U: tutto sommato, dico va... sarà spigoloso, c'avrà le sue, che sa...

F: burbero (fonetico) e certo... 

U: ognuno c'ha il carattere suo...

F: però, duro e puro insomma cioè...

U: però addirittura che adesso sta cambiando... 

F:      no guarda in maniera...  

U:      totalmente... proprio le, le, le... tutti quei che che aveva denunciato (fonetico) con me, che poi...  

F:      si, si...  

U:      ...avevamo... tradotti in provvedimenti, scritti....  

F:      infatti infatti...  

U:      per cui...  

F:      coerenti, eh invece no, guarda è tremendo...  

U: ...(inc.)...
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F: cioè oggi è stato il top guarda ehm... ripeto la mattina è cominciata con una convocazione di ste  
due splendide, per dire che cacchio state combinando, senza dirmi niente e quelle scendevano  
dalle nuvole e la sera, il Questore fino alle otto e mezza... ...(inc.)...

U: ma della... Elisa che se... viene fuori qualcosa?

F: No, cioè stiamo lavorando su tante cose, escono tante cose strane, ma nessuna cosa concreta...

U: a vent'anni di differenza...

F: per poter riaprire indagini, niente... cioè tante cose che potevano essere fatte, tante persone  
estranee che circolano attorno ma insomma, da questo 

U: uh...

F: a dire, qualcosa di concreto no...

U: no, ma poi come fai a trovà tracce, a trovare...

F: no, figurati...

U: a trovare spunti... capito, dopo tanti anni che... 

F:      no...  figurati  la  SCIARELLI,  giustamente,  quella  scema di  "CHI  L'HA VITO?" viene giusto   
sabato alla cinque e mezza a Potenza, in contemporanea con la festa della Polizia a non si sa  
cosa fare, a un convegno, cioè a sparare a zero su di noi così, proprio in contemporanea, e non  
è un caso...

U:      madonna ragazzi...  

F:      eh... ah... guarda, e sempre perchè si è menato lui in questa cosa, perchè, voglio dire, questa   
cacchio, è sparita da tredici anni,  ma fatti  i fatti  tuoi,  cioè, sembra che l'ho persa io Elisa  
CLAPS...

U: uh...

F: cioè, sto pagando io, sto sopra sto sui giornali, mi devo giustificare, per una cosa successa  
tredici anni fa, dopo che se ne so sbattuti tutti...

U: che poi, avevano fatto l'indagini e, quelli che hanno fatto l'indagini...  

F: appunto...

U: passano per eroi...

F: appunto... 

U: è questo ...(inc.)...

F: il, l'omicidio "LA NERA", c'ha lavorato cinque mesi a Melfi il signor MENNUTI, senza cavà...

U: eh...

F: un ragno dal buco, a caldo, mo, dopo cinque anni fanno al Task-Force, ma di che co... ma con  
che coraggio rimette lui, con che coraggio... se dal primo momento c'è stato e non ha combinato 
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un cavolo... e io devo trovare la morte ...de e... e io devo scoprire Elisa CLAPS e tutte le cose  
successe in Basilicata, mo vuoi vedere che so, che la responsabile...

U: si...

F: sono io, l'ultima arrivata...infatti oggi glie l'ho proprio detto al Questore, signor Questore, è  
stato un boomerang, sta cosa di Elisa CLAPS, ma che parli a fare, che rilascia a fare interviste,  
perchè tutto è nato da lì, da quell'intervista a a "CHI L'HA VISTO?", dopo che... 

U: e certo...

F: il GAL gli disse non parlare, cioè se il Ministero ti dice statte zitte (ndr statti zitto), scusa, ma a  
te che te ne importa di parlare di sta cosa?

U: Ma lui sai, secondo me, ha capito tanto di suo resta li fino...

F: ah...

U: tre anni ancora, quanto gli manca...

F: eh...

U: quattr'anni no...

F: madonna mia...

U: dice a me che cazzo me ne frega, dice tanto a me che mi fa, capito, non è che lo rimuovono un  
Questore...

F: no, infatti... eh rompe solo le palle a me,  perchè un altro pò, sembra che me la sono persa io sta  
cristiana guarda...

U: oh ma fa pe... fa ste fa ste cosa perchè c'è il frego li che... c'è te il picci pocci, perchè se no, te ne  
venivi via proprio guarda...

F: ma si veramente guarda, ti giuro, sarebbe da andarsene, a me perchè veramente me lo crescono  
le nonne e non saprei come fare altrimenti ...(inc.)... 

U: ehm...

F: ma veramente, se no, da scapparsene eh... da scappare, è da esaurimento nervoso...

U: uh...

F: ogni giorno te ne, se ne inventa una,  non riesci a capire una cosa,  che già ne te ne conta  
un'altra, un pericolo pubblico guarda...

U: ah, ah, ah...

F: veramente ti mette a dura prova eh... spero solo di non diventare come a lui, a furia di seguirlo  
in tutte le sue (breve risata) pazzie... 

U: no, va bè, va bè, quello è ...(inc.)...

F: è troppo malato, guarda...
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U: ...(inc.)... è costituzionale la...

F: si, no, infatti, ci nasci così...

U: ah...

F: però, guarda, mamma mia, non riesco a stà un giorno tranquilla, in un posto dove non succede  
niente, io capisco, mi sento di fotte per questo, ti devo ...(inc.)... stessi da te, stessi a Napoli,  
stessi a Roma, cacchio, cioè... stai in un posto... ...di frontiera...

U: no, ma questo qui non ci puoi fa... guarda, una cosa del genere, questo ondivago qui,   

F: no va bè, non esisterebbe proprio guarda...

U: qui no, qui saltava la Procura(fonetico) 

F: ...(inc.)...

U: lo faceva saltare in ventiquattrore guarda proprio a dire molto... 

F: si...

………………………………………omissis………………………………………………………..

FINE TRASCRIZIONE

La  conversazione  sopra  riportata,  già  riportata  nell’informativa  della  Guardia  di  Finanza  di 
Catanzaro del 06.07.2007, verte sui difficili rapporti, a questo punto, tra il Procuratore Generale, dott. 
TUFANO ed il  Questore di  Potenza,  in quanto quest’ultimo non sarebbe andato fino in fondo in 
determinati propositi che inizialmente sarebbero stati concordati unitamente al predetto Procuratore 
Generale.  La vicenda avrebbe riguardato il dott. WOODCOCK e l’isp. DI TOLLA, contro i quali il 
Questore avrebbe dovuto testimoniare a Catanzaro (per competenza ex art.11 c.p.p., trattandosi di 
magistrato, il dott. WOODCOCK, in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, n.d.r.). 
Anche a causa della mancata testimonianza del Questore il procedimento penale incardinato presso la 
Procura di Catanzaro sarebbe stato archiviato e ciò avebbe suscitato il disappunto del dott. TUFANO, 
fino al punto che, tale mutato atteggiamento del Dirigente di Polizia sarebbe parso “troppo falso e 
troppo ondivago”, tanto da suscitare nel dott. TUFANO, come riferito dalla stessa FASANO nel corso 
dello stralcio della conversazione di seguito riportata, sentimenti di odio verso di lui: 

“U: TUFANO di lui?

F: eh... lo odia ormai al Questore, lo sai, ha detto: "E troppo falso, è troppo ondivago..."

U:eh...

F:  doveva andare a depositare eh... deporre a Catanzaro su certi fatti contro Woodcock e   
anche contro Di Tolla, si è negato tutto, cioè dopo che ha detto che avrebbe fatto delle  
cose, se l'è negate tutte, ovviamente il Procuratore lo sa, tant'è che certe cose sono state  
pure archiviate...

U:     uhm...  
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F:            allora dice: "Scusa, ma che stiamo facendo il gioco dei bambini?" Cioè se tu ti uh, uh..   
mantieni una posizione...

Nella stessa conversazione si fa riferimento alla circostanza secondo la quale l’isp. MENNUTI sarebbe 
ritenuto dalla d.ssa GENOVESE parte di un complotto ordito ai suoi danni e di cui la stessa avrebbe 
riferito  al  C.S.M.  Tale  conversazione  è  da  ricollegare  a  quanto  già  ampiamente  segnalato 
nell’informativa di polizia giudiziaria in precedenza richiamata, laddove il  dott.  MONTEMURRO, 
con una sua relazione esplicitava i  termini  di  tale complotto del  quale veniva accusato dalla d.ssa 
GENOVESE.  

Inoltre, nella conversazione in oggetto emerge ancora una volta il disappunto della d.ssa FASANO nei 
confronti  del  Questore (con particolare riferimento alle  indagini  riaperte  sulla scomparsa  di  Elisa 
CLAPS) e dell’isp. MENNUTI. Quest’ultimo è l’ufficiale di polizia giudiziaria ha ha seguito le indagini 
inerenti all’omicidio dei coniugi GIANFREDI – SANTARSIERO in cui era risultato indagato il dott. 
CANNIZZARO,  marito della  d.ssa GENOVESE,  che aveva diretto le  indagini  nell’imminenza  dei 
fatti. 

A  tal  proposito  si  segnala  quanto  già  rappresentato  con riguardo alla  richiesta  di  intercettazione 
telefonica di un’utenza telefonica in uso a MARTINELLI Marco, prima presentata e poi ritirata su 
invito  della  d.ssa  GENOVESE  dallo  stesso  MENNUTI  e  alla  circostanza  che  poi  lo  stesso 
MARTINELLI sarebbe risultato soggetto vicino alla d.ssa GENOVESE tanto che sarebbe stato notato 
a bordo dell’autovettura blindata in uso alla medesima.    

Conversazione telefonica in  entrata sull’utenza  3281508556  in uso a FASANO Luisa ed in uscita  
dall'utenza telefonica numero 097121149 in uso a BOCCIA Alessandro, avvenuta in data 14/05/2007 
alle ore 14,10 progressivo nr. 643, linea nr. 524.

LEGENDA

Fasano LUisa: FASANO

Boccia Alessandro: BOCCIA

INIZIO TRASCRIZIONE

 (viene  trascritta  la  conversazione  integralmente,  nella  parte  di  interesse,  ovvero  dalle  ore  
14:10:40 alle successive ore 14:16:00 considerato che poi, gli interlocutori parlano di argomenti  
personali non attinenti)

FASANO:Caro...

BOCCIA: stavo facendo una diretta, per questo ho chiuso...

FASANO:madonna, perdonami...
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BOCCIA: no  eh (fonetico)

FASANO:ma dimmi un pò, perchè non ci siamo incrociati per poco, uh, uh, 

BOCCIA: (incomprensibile)

FASANO:  eh...  nel  frattempo  la  Genovese  m'aveva  fatto  vedere  il  documento  che  stanno   
facendo... che sta succedendo?

BOCCIA:  eh no, che niente, Tufano, hai sentito ha fatto un comunicato stampa...  

FASANO:no...

BOCCIA: soltanto...

FASANO:no, non so niente...

BOCCIA: eh no, Pavese non ha voluto commentare nulla...

FASANO:ma quello è un pazzo, aspetta un attimo stella, un attimo solo, in linea eh...

(LA  FASANO  INTERROMPE  LA  CONVERSAZIONE  CON  BOCCIA,  PARLA  DA  UN ALTRO 
APPARECCHIO TELEFONICO CON LA SORELLA MARIA)

ueh,  andiamo in  piscina,  uhm come avrai  sentito  (breve  risata),  allora,  mi  stavi  dicendo,  che  
comunicato ha fatto?

BOCCIA:  No, Pavese non ha voluto parlare, mentre Tufano dice che, dice le solite stupidaggini   
perchè, la cosa importante che è uscita oggi insomma è che è indagato pure lui, è il  
sesto magistrato indagato...

FASANO:eh... 

BOCCIA: questa è la cosa...

FASANO:infatti...

BOCCIA: grave... e lui dice che sono le solite stupidaggini che escono dal "Corriere della Sera"  
dice ehm... si, ne... lui è un P.G. che non girerà mai e poi mai la testa dall'altra parte  
fingendo di non sapere di non capire di non vedere, dice, ho fatto una trentina di re... di  
relazioni a Roma, se qualcuno le gradisce non posso farci niente, non me ne curo...

FASANO:(breve risata)

BOCCIA: aspetto le risposte, ringrazio Il Corriere così ho saputo qualche altro nome e poi dice, 

FASANO:(incomprensibile)

BOCCIA: saranno, sono così attento al buon funzionamento degli uffici che ho gia applicato, fin da 
dieci maggio il Procuratore GRIPPO al posto di GALANTE...

FASANO:quindi l'ha de, l'ha detto il nome, perfetto...
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BOCCIA: si...

FASANO:lo sapevamo... ehm...

BOCCIA: eh, questo, questo. Gli avvocati invece, ci stava un'udienza de... trans, droga non so che  
cosa... 

FASANO:uh...

BOCCIA: e c'era PACE, Tuccino Pace che era uno dei difensori...

FASANO:uh, uh...

BOCCIA: ehm... il Giudice era proprio PAVESE e a un certo punto ha interrotto l'udienza... PACE,  
protestando  contro  quello  che...  questo,  contro   queste  accuse  infamanti  
(incomprensibile)

FASANO:ma PAVESE cosa ha scritto bene, perchè io poi l'ho letto a metà...

BOCCIA: ha parlato di questo "club" ha parlato di un "club" di magistrati vicini a... TUFANO, dice 
che  TUFANO  addirittura,  avrebbe  consigliato,  secondo  alcuni  pezzi  (fonetico)  di  
giornale...

FASANO:eh...

BOCCIA: ad alcuni accusati...

FASANO:indagati si...

BOCCIA: ad alcuni indagati...

FASANO:di rivolgersi a Tuccino PACE, perchè deve fa (fonetico) ... 

BOCCIA: rivolgetevi, rivolgetevi a tizio e caio che è un buon avvocato...

FASANO:eh, credevo fosse già uscito, e perchè scusa, non è poi la verità? 

BOCCIA: (incomprensibile)

FASANO:a me se mi indagassero, il  primo che chiamerei è Tuccino PACE, chi devo chiamare  
qualche scalza cane, in modo che non esco sui giornali?

BOCCIA: Eh...

FASANO:Cioè, guarda, 'sta cosa è assurda...

BOCCIA: e quindi è questa cosa qua...

FASANO:è su questo stanno facendo... eh?

BOCCIA: Si, si, si, e mo, mercoledì ci sta  un'assemblea... alle dieci...

FASANO:si...

BOCCIA: l'assemblea generale di tutti gli avvocati...
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FASANO:mamma mia oh...

BOCCIA: si però io una cosa non mi spiego Luì, cioè come mai ogni volta è sto "Corriere della  
Sera" a dedicare intere pagine...

FASANO:uh, uh... uh, con foto a colori...

BOCCIA: cioè ma è una, brava...

FASANO:(breve risata)

BOCCIA: cioè, il, un Tribunale di quattro gatti Potenza iah...

FASANO:siamo ridicoli...

BOCCIA: cioè manco Cordova a Napoli ha fatto tutto 'sto casino...

FASANO:no, c'è una guerra veramente ahm... 

BOCCIA: (incomprensibile)

FASANO:  ormai è chiaro ed è una guerra, fatta solo dai giornali. Oggi ha continuato a sfottermi   
quel fesso di Montemurro, ahm, lo sapete la dottoressa ha un nuovo nome, si chiama  
Barbara, allora gli ho fatto ad Esposito e perchè Barbara? Ho detto, ho detto Dottò, ah  
un'altra volta, la PALOMBELLI non è bella come me, ma perchè mi chiamate Barbara?  
Così, proprio a sfottere? eh ha detto che quello l'ha detto Travaglio, ho detto e va bè, ma 
qualcuno a Travaglio glie l'ha detto, non credo che so così nota pure a lui...

BOCCIA: ah, ah...

FASANO:zitto, muto, ha pigliato l'ascensore e se n'è andato, cioè...  il livello è questo, è infimo, non  
basso è infimo...

BOCCIA: eh va bè (fonetico)

FASANO:eh ti vogliono.... scocciare, cioè se non se ne vanno guarda... sarà sempre così...

BOCCIA: è vero (fonetico)

FASANO:che bello... e tu quindi, per questo sei sceso giù?

BOCCIA: Si,  si,  perchè c'è stata sta comunicato stampa di...  c'ha dato il...  come si chiama...  il  
segretario di il...

FASANO:si...

BOCCIA: come si chiama?

FASANO:il cancelliere di Tufano?

BOCCIA: Bravo! Brava!

FASANO:uh, uh... uh...

BOCCIA:  e poi niente, ci stava questa decisione che avevano preso gli avvocati...  
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FASANO:  uh...  

BOCCIA:  ah...  

FASANO:  ma vogliono astenersi? Vogliono fare qualche (incomprensibile) ?  

BOCCIA:  No, non lo so, stanno preparando un documento comunque...  

FASANO:  uh...  

BOCCIA:  e mercoledì fanno 'sta riunione...  

FASANO:  è assurda...   

BOCCIA:  'st'assemblea...  

FASANO:  uh...  

BOCCIA:  uh...  

FASANO:  che bello...  

BOCCIA: senti...

FASANO:(incomprensibile)

BOCCIA: che capita in Tribunale che vedo il Capo, invece niente... pazienza...

FASANO:mannaggia, io ho aspettato un sacco di tempo perchè avevo pure altre cose da fare,  
figurati  (incomprensibile)  ho  detto,  dobbiamo vedere  un attimo una cosa,  ho  detto 
guarda, ho detto se mi tra... se si tratta di, di lavoro, non tengo tempo... perchè tengo 
tanti casini, ho detto Licia... 

BOCCIA: ah, ah...

FASANO:di che di... si trattava che arrivava che arrivavo (incomprensibile) povera a me...

BOCCIA: ah...

FASANO:hai voglia a morire io guarda, mannaggia la miseria, che io solo di lavoro mi occupo, il  
resto so inciuci...

BOCCIA: ah bè (fonetico)

FASANO:che non portano molto avanti, va bè...

BOCCIA: va bè (fonetico)

FASANO:ma domani non ci sei?

BOCCIA: No!

FASANO:però ci vediamo il pomeriggio?

BOCCIA: si!

FASANO:(breve risata) bravo...
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FINE TRASCRIZIONE

Nella  conversazione  sopra  riportata  emerge  che,  in  data  14  maggio  2007,  la  d.ssa 
GENOVESE  avrebbe  mostrato  alla  d.ssa  FASANO,  “…un  documento  che  starebbero 
preparando….”. Nella stessa conversazione si parla di un comunicato stampa redatto dal dott. 
TUFANO,  per  via  della  diffusione  della  notizia  relativa  ad  un  suo  coinvolgimento  nelle 
indagini  relative  al  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE (a  tal  proposito  il  riferimento 
sembrerebbe chiaro in quanto parlano del “….sesto magistrato indagato….”).  Inoltre, si fa 
riferimento ad alcune iniziative che starebbero promuovendo gli avvocati per le quali la d.ssa 
FASANO  esprime  la  sua  approvazione,  nonché  la  circostanza  secondo  la  quale  la  d.ssa 
GENOVESE le avrebbe riferito di non avere tempo per il  lavoro in quanto impegnata in 
“….tanti casini…”.

Conversazione telefonica  in  entrata sull’utenza telefonica  numero 328.1508556 in uso  a FASANO  
Luisa ed in uscita dall’utenza telefonica numero 328.1508403 in uso ad ANGELONI avvenuta in data  
15.05.2007 alle ore 22:43 progressivo nr. 851, RIT 94/2007.

LEGENDA

FASANO Luisa: FASANO

ANGELONI: ANGELONI

INIZIO TRASCRIZIONE

FASANO: Pronto!

ANGELONI: Oh, Luì! Stai a dormì? No!

FASANO: Eh, il mio capo! Ma che! Mo' mi sto ritirando!

ANGELONI: Ma dai!

FASANO: No, ti giu', non ce la faccio più, se ti racconto...

ANGELONI: E che è successo?

FASANO:  La mia giornata ridicola! Ma niente, impegni di...  di lavoro... fissi,  tipo conferenze  
eccetera, interrogatori fissati da Woodcock tardi...

ANGELONI: Uhm

FASANO:  No, guarda, ti  giuro, non ce la faccio più! Da stamattina, sono al terzo cambio di  
divisa, bambini che arrivano a scuo...

ANGELONI: Uhm
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FASANO: No, gua... di tutto! E tu, invece, che fai di bello, capo?

ANGELONI: Senti, ho letto sul Corriere della Sera, è una pagina intera!

FASANO: Eh! (Indistinto)

ANGELONI: (Indistinto)... che casini, lì!

FASANO: Sì, che bordello!

ANGELONI: Pavese, ha attaccato pesante!

FASANO: Hanno fatto dimettere... (indistinto) sì, ma umanamente...

ANGELONI: Pavese ha attaccato pesante, cazzo, Tufano!

FASANO:    Uhm, sì.  Ma ha detto delle cose...  pazzesche! Per di più domani...  Pensa che ieri,   
quando la cosa è uscita, ehm... lui ha attaccato anche gli avvocati...

ANGELONI:   Eh!  

FASANO:   L'avvocato Pace, che è il più importante dei nostri penalisti...  

ANGELONI:   Uhm, uh,  

FASANO:   E... ha interrotto l'udienza in cui c'era Pavese.  

ANGELONI:   Uhm  

FASANO:   Se n'è andato, so... sono state sospese tutte le udienze, dove c'erano tutti gli avvocati e   
domani fanno una riunione straordinaria per decidere i  provvedimenti,  cioè il  tipo di ma...  di  
protesta da fare! Pensa te! Perché questo, proprio, ha detto certe cose... pesantissime, insomma,  
che poi...

ANGELONI:   Ma ritorna su... la Genovese, il marito, Claps...  

FASANO:   Uhm... di tutto, di più, guarda!  

ANGELONI:   Eh? Hai visto? No, ho letto, sì!  

FASANO:   Di tutto! Ma tu pensa che sempre su 'sto fatto di Claps eccetera, oggi ha chiamato quel   
pazzo di Gildo Claps direttamente al Questore, dicendo che era stato contattato da Torino...

ANGELONI: Uhm

FASANO: Dalla Squadra Mobile di Torino perché c'erano evoluzioni sul caso Claps a Torino. Al  
che il Questore m'ha chiama...

ANGELONI: da Torino?

FASANO: Sì! Mi ha chiamato, ha dett... scusa, ma informati un po' ma ma ma de che si tratta e  
poi perché la Mobile di Torino chiama a lui e non chiama a noi...

ANGELONI: Uhm, uh,
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FASANO:  Insomma,  praticamente,  un  sostituto  commissario  da  Potenza  -  e  domani  avrò  la  
conferma se è Mennuti, perché a Torino non se lo ricordavano - ...

ANGELONI: Uhm

FASANO:  E' lui che ha chiamato lì, a Torino, per una cretinata, che c'era stato un taglio di  
capelli sospetto, anche là, eccetera...

ANGELONI: Mah... sì, è lui è lui, che fa...

FASANO: Come faceva Restivo... ed è lui! E quindi giustamente, ha chiamato lui Gildo Claps e  
hanno riunificato tutte 'ste cose, quando a me il collega di Torino ha detto: "ma noi non sappiamo  
proprio niente e né niente ne vogliamo sapere!"

ANGELONI: Uh

FASANO: E invece Claps aveva detto al Questore: no... eh... m'hanno chiamato da Torino...

ANGELONI: Stanno riaprendo!

FASANO: Gre.... sì ,sì stanno riaprendo! Io ho detto: ma come cacchio riaprono, questi? Cioè,  
ma sulla base di che? Ma guarda, non ti di... di tutto, di più! So' stata un'ora con Torino, perché  
mi rimbalzavo tutti i dirigenti di sezione! Dice: no, io non ne so niente, io non ne so niente! E poi  
se n'è uscito che è stato... so' stati chiamati da un sostituto commissario di Potenza! Mi gio... tutto  
che è quello...

ANGELONI: Il Questore? Che dice che... quando gli hai detto...

FASANO: Eh, il Questore...! Non gli ho detto ancora del sostituto commissario perché l'ho saputo  
mezz'ora fa!

ANGELONI: Eh, ma tu domattina dì...

FASANO: E appunto!

ANGELONI: Dice: guardi, l'accertamento, dice... però, dice...

FASANO: Che è quello! Non me la sò voluta bruciare la cosa eh...

ANGELONI: Eh... un sostituto commissario, però dice che... ancora... ma ci arriveremo!

FASANO: Infatti!

ANGELONI: Se se, se... secondo lei, chi è?

FASANO: Oh, Di…! Infatti! ... (inc.) Ma si capisce subito, guarda!

ANGELONI: Secondo lei, chi può essere?

FASANO:   E' una cosa pazzesca, guarda! Io non so dove so' finita, non ce la faccio più! Tu pensa   
che l'altro giorno so' dovuta anda' a fa' un'elezione di domicilio al Procuratore Generale! Per una  
denuncia che si è beccato per diffamazione da parte di Woodcock e Montemurro!

ANGELONI: Mamma mia!
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FASANO: Cioè fa... tu ti rendi conto andare da... dal Procuratore Generale a fare un'elezione di  
domicilio...

ANGELONI: Ma lui com'è d d... s...

FASANO: Co...

ANGELONI: Sc... io e...

FASANO: Il Procuratore Generale?

ANGELONI: Ce la fa, supera o è tranquillo?

FASANO: Guarda... il Procuratore, dici tu?

ANGELONI: Eh!

FASANO: Generale?

ANGELONI: Il Procuratore Generale, eh!

FASANO: Eh... sta tranquillo per modo di dire... aspetta n'attimo (voci di sottofondo) Mia sorella 
che mo'  m'accompagna a  casa...  Ciao!  Eh...  praticamente,  no,  eh...  lui  è  tranquillo;  poi  c'ha 
settantadue anni, si sente al riparo da tutto, insomma!

ANGELONI: Uh uh

FASANO:  Però,  oh,  di  fatto,  è  mortificato.  Che  mo'  ci  vuole:  a  settantadue  anni,  ti  pigli  
un'elezione di domicilio!

ANGELONI: Uh uh

FASANO: (Ride) Un avviso di garanzia!

ANGELONI: Pavese...

FASANO:   Per... per puttanate! Pavese che sbrocca!  

ANGELONI:   Pavese, che è uno che non ha fatto un ordine ma nemmeno se lo sparavi!  

FASANO:    Bravo!  Cioè,  è  definito  l'ammazza-sentenze!  Cioè,  ci  vuole  coraggio,  guarda!  Un   
ammazza-sentenze che poi si me... dice queste cose che... peraltro, io le ho sentite dire da bocca 
sua! Io le avevo già sentite, queste co...! Pavese... ragiona così, eh!

ANGELONI:   Ma te... ma eh... ma la Genovese, questi non fanno... denunce, no?  

FASANO:   Che? Eh, la Genovese è stata trasferita a Roma.  

ANGELONI:   Ah!  

FASANO:   Eh eh! Cioè, perché si sono messi di punta contro di lei, contro Montemurro e quindi li   
hanno trasferiti per incompatibilità. Montemurro ancora non si sa...

ANGELONI: e dove va?

FASANO: Su di lei hanno proceduto!
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ANGELONI: Ah!

FASANO:   Quindi pensa te, cioè veramente il bordello! Cioè, ieri che so' andata dalla Genove...  

ANGELONI:   E ma lei non fa denunce... pensi?  

FASANO:   Eh, sì, sì, sta procurando certi memoriali! No, lo schifo non è ancora arrivato fino al   
fondo!

ANGELONI:  Uh.  Quell'intervi...  quella,  quell'articolo  metteva  come  se  lei  era  amica  del...  
Procuratore, de Galante, che facevano le cose...

FASANO: Sì, infatti! Sotto sotto.

ANGELONI: Ma non me sembra!

FASANO: E invece no! Anzi, si so' denunciati, fra tutt'e due!

ANGELONI: (Indistinto)

FASANO: Cioè, hanno avuto fasi... alterni-interni, però... di fatto, sono... in schifìo, di rapporti,  
adesso!

ANGELONI: Uh uh uh uh.

FASANO:   No, guarda, ma lì è tutto, uno schifo! Cioè, io ieri so' andata a depositare della roba,   
proprio la Genovese: "no no, ti prego, non mi parla' di lavoro, ché tengo tutti 'sti casini!" Gli  
volevo di': "di che parliamo? Dei cavoli miei?" No, guarda...

ANGELONI: Uh

FASANO:   Stallo totale, più... casini con, co... e, in tutto questo, sguazza Woodcock!  

ANGELONI:   Uh  

FASANO:   Perché poi, quando senti parlare, Presidenti di CSM, Mancini vari...  

ANGELONI:   Uh  

FASANO:   Giustamente, ti dicono in tutto questo, "quello è bravo, quello è serio!" Hai capito qual   
è il problema?

ANGELONI:   pensa un pò!  

FASANO:   Quello è la... è il grande dramma nostro! Che gli devi pure da' ragione!   Eh eh!  

ANGELONI:   Uh uh uh  

FASANO:    Eh, perché poi vagli a dì le porcate che fa! Di fatto... è l'angelo della situazione, è   
l'unico serio, è l'unico che...

ANGELONI:   Uh uh uh  

FASANO:   Non si è mai immischiato co' tutti questi, è sempre stato fuori...  

ANGELONI:   Eh, perché è bravo, lui... eh! All'ultimo momento...  
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FASANO:   Perché è dritto, hai capito? Eh!  

ANGELONI:   si tira fuori, no?  

FASANO:   Quindi nessuno può dire... cioè, mentre Montemurro e Genovese si dicono le peggiori   
schifezze, Galante e Genovese idem, quell contro l'uno e l'altro, su di lu.... questo non va mai     a   
pranzo  con  nessuno,  non  fa  mai  sconti...  fra  loro,  persegue  obiettivi  in  maniera  molto  più  
concreta...

ANGELONI:   Uhm  

FASANO:    Di... di loro! Eh... nissciun gli può di' niente...alla fine, hai capì? Guarda, 'na cosa,   
propre... tragica!

ANGELONI:   Ma... e con te, il Questore, com'è?  

FASANO:   Con me il Questore è il solito ipocrita. Te l'ho detto... dell'ultima che mi voleva fare   
con Mennuti, con le ragazze che non ci potevano credere...

ANGELONI:   Sì sì.  

FASANO:   Eh, cioè lui è così! Cioè, viene... tutto amore e cuore e poi... alle spalle...Cioè, io, mò   
che gli dirò 'sta cosa de Mennuti, domani,

ANGELONI: no, ma tu mettigliela là..

FASANO:cioè, se la farà assorbire... 

ANGELONI:dici:  "Guardi,  io  sinceramente  non  sono  riuscita  a  capire,  dice,  sembra  che  
qualcuno, un sostituto-commissario abbia fatto...

FASANO: ...'sta cosa...

ANGELONI: e ha innescato tutto 'sto casino. Però...

FASANO: Eh!

ANGELONI: o non se ricordano, o non me lo vogliono dire, io sinceramente, cioè, dice, tutto il  
pomeriggio che ho passà al telefono.

FASANO: che... che è vero. (Ride)

ANGELONI: così si... così si si si... incazza, capito?

FASANO: E sì, hai voglia!

ANGELONI: Eh!

FASANO: Anche perché, tu pensa, che io 'sto convegno, ce l'avevo alle cinque, oggi pomeriggio.  
Ho cominciato alle sei, che aspettavano me, perché io ho fatto tutti 'sti accertamenti e dovevo 
riferì a lui!E apetta di parlà con un collega,e poi ne parli con un altro, e poi un altro ancora e  
quelli aspettavano a me! Pensa te!

ANGELONI: uhm
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FASANO:  cioè  cose  proprio  assurde.  Assurde.Veramente.Eh,  attendevo  una  risposta  perchè 
veramente eravamo allarmati e molto pure,insomma! Guarda, siamo veramente alla, alla follia.  
Cioè, io quello che dico, cacchio, questa è scomparsa tredici anni fa, l'avvocato La Nera l'hanno  
ucciso cinque anni fà,tutti 'sti bordelli so successi dieci anni fà, e tutto sembra che succede in  
mano a me!

ANGELONI: uhm.

FASANO: cioè, io invece di lavorare sul quotidiano!

ANGELONI: no,ma poi, lui, lui, lui disse, quando prese il fascicolo: "Chi è stato questo deficiente  
che ha fatto le indagini? Una vergogna!Da arrestarlo!"Ha detto

FASANO: sì, infatti! Deficienti qua, deficienti là...

ANGELONI: no, ma tu ricordaglielo! Dice: "Commendatò,ma - dico- lei l'ha letta -dice - gli atti,  
il fascicolo?Secondo lei, lei che è un esperto ma si fanno così le indagini?"Certo che dopo ripartì  
da zero dopo tutto quel disastro che hanno fatto!  

FASANO: eh! Che vuoi recuperà più!

ANGELONI: eh ,dice!

FASANO: così come Mennuti,adesso, nel gruppo, super gruppo su La Nera! E Mennuti è quello  
che a caldo andò lì, applicato sei mesi e magari pure con, prendendosi l'ira di Dio di soldi di  
aggregazione e non ha cavato un ragno dal buco e adesso va a fare il super, il super pool!Oggi  
m'ha chiamato Guglielmo per dire: "Ma tu lo sapevi di Mennuti nel pool?" Eh buongiorno, ho  
detto, Gugliè!

ANGELONI: eh,adesso! Sò sei mesi! (incomprensibile)

FASANO:buongiorno! Ho detto ma quelli sò mesi che lavora a Melfi e tu non sai che fà! Cioè, ne 
vogliamo parlare?

ANGELONI: Madonna!

FASANO: no!Quello il problema è...

ANGELONI: ma lo sai chi mi ha telefonato stamattina?Tarda mattinata?

FASANO: eh?

ANGELONI:ehm...Di Cenzo."Oh, come stai? Non te fai sentì!"

FASANO: ah, piccolino!

ANGELONI: dice: "Ma che combina, che combina la Luisa?"

FASANO: ( ndr:ride)

ANGELONI: Maria,m'ha detto: "Maria Luisa che combina, Maria Luisa?"

FASANO: ( ndr: ride)

ANGELONI: ho detto: "Niente, stà lì"
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FASANO:cerca di sopravvivere! Il mitico Di Cenzo! Io l'ho sentito a Natale, l'ultima volta, perchè 
è rimasto contento che gli ho mandato il bigliettino d'auguri e m'ha risposto: "la classe non è  
acqua".  Della  serie:solo  tu  ti  riordi  ancora  da  quando  sono  andato  via!E'  stato  molto  
affettuoso.Gli ho promesso che se vado a Roma lo vado a trovare al Circolo Ufficiali, là.La sola  
idea che mi faccia una capa tanta!

……………………………………….omissis……………………………………………………..

ANGELONI: tutto bene, il resto? Tutto a posto?

FASANO:  ma sì! Ti ripeto, cioè schiacciata tra impegni assurdi, cioè veramente, nun se pò fà!
Cioè  la  mattina  coi  bambini,  poi  ti  fai  un'escussione,  poi  vai  al  convegno,  poi  mi  fissa  
l'interrogatorio alle otto di sera Woodcock e ci devi andare,te le devi fare!

ANGELONI: vai a mangiare adesso! Ci sentiamo...

FASANO: no, figurati!Ho preso un bel caffè e vado bene così!Cioè,orami sò troppo stanca pè fòà 
altro.Proprio mò mi so ritirata.Figurati te! Cioè, non si può!Perchè se io penso che sto a Potenza  
mi  viene  da  ridere  che  faccio  'sti  orari,  mi  viene  proprio  da  ridere.  E  intanto!  Ve  bè!  
Guadagneremo la gloria!

ANGELONI: è sicuro!

FASANO: eh! ( ndr: ride) Grande Capo, io appena ho novità te le comunico. Baci!

ANGELONI: ciao,ciao. Va bene. Baci.

FASANO: buona serata.Ciao.

ANGELONI: ciao,ciao.

FINE TRASCRIZIONE

La conversazione sopra riportata è dello stesso tenore delle precedenti. La d.ssa FASANO comunica 
anche all’interlocutore che, verosimilmente, è un suo collega, le vicissitudini della Procura di Potenza. 
In particolare, ancora una volta, ripete che la d.ssa GENOVESE, in quei giorni (è il 15.05.2007, n.d.r.) 
è  impegnata  in “tanti  casini” e che non ha tempo per il  lavoro.  Commenta gli  articoli  di  stampa 
pubblicati  dal  Corriere  della  Sera  inerenti  le  dichiarazioni  del  dott.  PAVESE,  G.I.P.  presso  il 
Tribunale  di  Potenza,  che  lei  definisce  “pazzesche”,  rilevando  nel  contempo  che  il  G.I.P.  sarebbe 
“sbroccato”. 

Verosimilmente,  le  dichiarazioni  del  dott.  PAVESE  di  cui  si  parla  nella  predetta  conversazione 
telefonica sarebbero quelle rese innanzi alla Procura di Catanzaro. La d.ssa FASANO fa riferimento, 
altresì,  alle indagini  inerenti  la scomparsa di  Elisa Claps,  nonché alle iniziative degli  avvocati  che 
sarebbero stati chiamati in causa dalle dichiarazioni del dott. PAVESE. Ancora, riferisce circa un atto 
di  elezione  di  domicilio  nei  confronti  del  Procuratore  Generale,  dott.  TUFANO,  a  seguito  di  una 
denuncia presentata dal dott. WOODCOCK e dal dott. MONTEMURRO.  

Infine,  esprime  le  sue  considerazioni  sulla  vicenda  che  ha  colpito  la  Procura  di  Potenza  ed,  in 
particolare, il dott. WOODCOCK. 
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Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza 328.1508556 in uso a FASANO Luisa ed in entrata  
sull'utenza  telefonica  numero  3475780410  in  uso  a  BOCCIA  Alessandro, avvenuta  in  data 
24/05/2007 alle ore 21:02 progressivo nr. 1627, linea nr. 524.

LEGENDA:

FASANO Luisa: FASANO;

BOCCIA Alessandro: BOCCIA;

Nella parte iniziale e finale della conversazione e cioè, dalla ore 21,02,47 alle ore 21, 02,00 e 
dalle ore 21,08,00 alle ore 21,08,00, i due interlocutori parlano di cose personali.

TRASCRIZIONE  INTEGRALE,  INVECE,  DELLA  PARTE  DI  CONVERSAZIONE  DI  
INTERESSE  INVESTIGATIVO  E  PRECISAMENTE  DALLE  ORE  21,04,36  ALLE 
ORE 21,08,45;

INIZIO TRASCRIZIONE:

FASANO:senti, domani che palle devo andare a Salerno, devo andà da quelle  beduine, di, del,  
della DDA di Salerno, 

BOCCIA:ma a che ora?

FASANO:no, no, parto bene le nove e mezza,

BOCCIA:ah, ah,

FASANO:no, no, ci sto, mi calo il cornetto e parto...piccola risata, proviamo (fonetico) a vedè sto  
benedetto caso, mi son proprio scocciata, poi ne riparliamo, vediamo un po, uhu, questi  
camminano troppo, hai capito,...i soggetti vari, e quindi io non posso fa vedé che rimango  
al palo; eeh, eeh,

BOCCIA:certo,

FASANO:e vado, ehè!

BOCCIA:lunedì non so che hanno fatto Lisa a chi l'Ha visto? Buoh, non mi sono informato,  

FASANO:eehè! non l'hai visto? ma, non, ma guardi non abbiamo proprio parlato, hanno fatto una 
cosa oscena; per la prima volta che l'ho visto io,anche perché non è stato tardissimo, e il  
solito Don Marcello, è andato lì, hanno, guarda, hanno detto delle cose gravissime, infatti  
a Don Marcello lo dovrò sentire, no che dice la gente con me parla, perché non si fida di  
Polizia e Carabinieri, va bè Polizia, eeh mi dice cose incredibili eccetera, io vorrei sapere  
cosa, eeh..., perché ci sono delle cose assurde, io sono stato avvicinato, lei chiede...ma lei è  
stato avvicinato si, con fare... minaccioso, da qualcuno, cioè a questo livello, eeh...poi...si  
fanno  la  ricostruzione...  solita,  non  ce  la  faccio  più!...  del  solito  caso  e  fallo...  
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chi...,cioè...nella ricostruzione...hhh, dico la sciatteria delle indagini, cioè la sciatteria delle  
indagini?  ma di  qualcosa di  gravissimo,  l'idea assurda del  age  progression  (fonetico),  
praticamente  sa  pigliano  col  Questore,  ma  proprio  pesanti, aggiungono  pure  che 
praticamente  fanno  vedere...l'escussione  di  Liliana,  l'escussione  di  Daniele  Restivo...,  
vedete come il P.M. si innervosisce alle risposte di Liana, cioè si innervosisce di che non si  
sa, perché la Dott.ssa incalza e quella dice no, ma non lo so, così...vedete che non le sa dire  
quello che poteva dire;cioè, guarda, ti giuro, gravissimo, proprio sta cosa,...noi l'abbiamo  
registrata, perché,  cioè sarebbe da denunciare alla grande, 

BOCCIA:E' pesante la cosa,

FASANO: molto pesante, io c'ho la registrazione, molto pesante e io ho aggiunto queste cose e  
domani  vado a  dire,  cioé  c'è  un'attenzione  mediatica  abnorme,  e  si  dicono delle  cose  
assurde, perché, insomma, cioé parliamo di sciatteria delle indagini, se fai considerazioni  
del genere, sono, cominciano ad essere un po pesante. No proprio l'assurdo, e quindi...,  
infatti me lo sono visto..., perché non è stato manco tardi in tutto questo...,

BOCCIA:gahà, gahà...,si,

FASANO:cioè tipo le dieci, invece delle solite undici,

BOCCIA :undici meno un quarto, certo, certo,

FASANO :eh, bravo. Non si può vrè, proprio assunda, e questo è, per cui andiamo a riparlare,  
anche perché, loro, ti ho detto hanno ammoinato Torino, hanno messo in mezzo...,

BOCCIA:si,

FASANO:cose  che  non  ci  sono e  se  queste  cose  escono in  maniera  sbagliata,  cioè  se  quello,  
addirittura dicono che Torino sta facendo grandi indagini, quando Torino non sta facendo 
proprio niente,

BOCCIA:proprio niente,

FASANO:se, non c'è proprio..., non ci sono le condizioni, insomma,

BOCCIA:cioè, pur di ritornare sulle cose, se le inventano, cioé, proprio...

FASANO:si,  hai  capito,  cioè  la  Squadra Mobile di  Torino ignora sta cosa e  quelli  parlano di  
attività attivissime, ma dove? E allora pur a dirglieli, guarda ti mettono in mezzo Torino, in 
mezzo a cose assurde, non esiste proprio e  quindi, domani,  a rivado là, mi sono proprio  
scocciata, guarda..., e questo è,

BOCCIA:vabbe,

FASANO:che to dico a fà, questo è tutto, domani mattina otto meno cinque io sto lì, 

BOCCIA:incomprensibile..., mi faccio perdonare per l'altro giorno, tu ti devi far perdonare per ieri  
però, trattato malissimo,  

FASANO:ma dai, hai ragione, hai ragione, però il messaggino te lo mandato proprio presto questa  
mattina.

FINE TRASCRIZIONE
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Nel corso della conversazione sopra riportata la d.ssa FASANO commenta con il suo interlocutore, il 
giornalista BOCCIA Alessandro, le indagini in corso sulla scomparsa di Elisa Claps, la trasmissione 
“Chi l’ha Visto” e l’intervento, nel corso della stessa trasmissione, di Don Marcello COZZI che la 
stessa, riferisce, dovrà escutere alla luce di quanto dal medesimo dichiarato, anche con riguardo alla 
circostanza che non si fiderebbe della Polizia di Stato. 

La  FASANO,  altresì,  riferiva  che  l’indomani  si  “…dovrà  recare  da  quelle  beduine  della  DDA di  
Salerno…”, sempre in merito alla medesima attività d’indagine.       

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza telefonica n. 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed in  
entrata sull'utenza telefonica numero  3475780410  in uso a BOCCIA Alessandro, avvenuta in data 
29/05/2007 alle ore 19,47 progressivo nr. 2333, linea nr. 524.

LEGENDA

Fasano Luisa: (FASANO)

Boccia Alessandro (BOCCIA)

INIZIO TRASCRIZIONE

BOCCIA:Giorno...

FASANO:bello, io mo sto andando ai "Turchi", che cosa ha detto Corona?

BOCCIA:allora, ti leggo soltanto questo passo...

FASANO:...(inc.)...

BOCCIA:uscendo dal carcere, pieno di giornalisti...

FASANO:uhm...

BOCCIA:dice, quello che ho subito da parte di tanti e dalla Procura di Potenza...

FASANO: eh...

BOCCIA:è vergognoso, sono stato vittima di un "talebano" di nome Woodcock...

FASANO: madonna...

BOCCIA: che voleva solo popolarità...

FASANO:madonna... bello!

BOCCIA:                                                     ...(inc.)...  

FASANO:madonna mia...
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BOCCIA: quante glie ne ha dette, ha detto ed ora...

FASANO:mamma mia (fonetico)...

BOCCIA:saranno cazzi per tutti ha detto...

FASANO:madonna...

BOCCIA:mamma...  

FASANO:unico... eh... ci sei per i "Turchi"?

BOCCIA: No! Ma ha smesso di piovere?

FASANO:Si, in questo momento.

BOCCIA:e vai, vai, vai...

FASANO:(breve risata) ci sentiamo dopo...

BOCCIA:si sente che stai un po meglio... ciao...

FASANO:ciao... (breve risata)

FINE TRASCRIZIONE

Dalla conversazione sopra riportata emergerebbe  l’approvazione della  d.ssa FASANO per quanto 
dichiarato  da  CORONA  (Fabrizio  CORONA,  fotografo  coinvolto  nell’inchiesta  della  Procura  di 
Potenza cd.  Vallettopoli,  n.d.r.)  all’uscita del  carcere nei  confronti  del  dott.  WOODCOCK. A tal 
proposito si evidenzia che le indagini sul predetto CORONA erano state dirette anche dalla stessa 
d.ssa FASANO.

Conversazione telefonica in  uscita dall’utenza telefonica n. 3281508556 in uso a FASANO Luisa ed in  
entrata sull'utenza telefonica numero 0971.21149  in uso a BOCCIA Alessandro, avvenuta in data 
31/05/2007 alle ore 14,09 progressivo nr. 2583, linea nr. 524.

LEGENDA:

BOCCIA Alessandro: (BOCCIA)

FASANO Luisa: (FASANO)

INIZIO TRASCRIZIONE

BOCCIA: Pronto!

FASANO: Bello, mi avevi chiamato?
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BOCCIA: eh si, ho detto ma sta mangiando... metto lei a differenza mia mangia, io sto a digiuno ...  
Gildo  CLAPS  ha  fatto  una,  una...  una  precisazione  su...  dove  mi  sembra  che  sul  
"QUOTIDIANO" sia comparso oggi un articolo... 

FASANO: non l'ho letto...

BOCCIA: che parlava di CLAPS deh... insomma di... del fatto che la insistenza...  di "CHI L'HA 
VISTO?" sul caso CLAPS...

FASANO: eh...

BOCCIA: l'accostamento... mi sembra che...

FASANO: va be, giustamente, fa il paio col fatto di Wudy (ndr Dott. Woodcock, P.M. presso la  
Procura del Tribunale di Potenza)

BOCCIA: e quindi si... si! Mi sembra che sia proprio il "QUOTIDIANO", insomma, ah... fatto sta  
che, Gildo CLAPS ha fatto una, riferendosi ad un articolo pubblicato oggi, ha espresso la 
sua  indignazione  per  l'accostamento  improprio,  del  tutto  fuori  luogo,  tra  le  vicende  
personali  della conduttrice del programma "CHI L'HA VISTO?" ed il fatto che, negli  
ultimi  mesi,  il  capo  ehm...  il  caso  "CLAPS"  sia  stato  più  volte  ripreso  dalla  sua  
trasmissione... cioè ...(inc.)...

FASANO: excusatio non petita accusatio manifesta...

BOCCIA: qualcuno dice che ci sia una regia in questa cosa, la sapiente regia di Woodcock...

FASANO: ah...

BOCCIA: però, dice lui, assolutamente non è vero, si è sempre occupato di "CHI L'HA VISTO?"  
anzi, devo ringraziare...

FASANO: ah...

BOCCIA: "CHI L'HA VISTO?" di tutto questo interessamento...

FASANO: benissimo (fonetico)... ha fatto un'ANSA?

BOCCIA: Si, si, ha chiamato Gildo credo Mario eh... 

FASANO: O.K., benissimo! Mi è positiva 'sta cosa... va bene... 

BOCCIA: ...(inc.)...

FASANO:(breve risata) ti richiamo dopo bello...

BOCCIA: ciao...

FASANO:ciao.

FINE TRASCRIZIONE
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La conversazione sopra riportata è da ricollegarsi a quanto indicato circa la pubblicazione 
sul settimanale “Chi” di alcune fotografie del dott. WOODCOCK con la d.ssa SCIARELLI, 
conduttrice della trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto”.  

Conversazione telefonica in entrata sull’utenza telefonica numero 328.1508556 in uso a FASANO Luisa 
ed in uscita dall’utenza telefonica numero 328.6637355 in uso a MELINA (persona di sesso femminile 
da identificare) avvenuta in data 04.06.2007 alle ore 22:44 progressivo nr. 3336, RIT 94/2007.

LEGENDA

FASANO Luisa: FASANO

MELINA (persona di sesso femminile da identificare): MELINA

INIZIO TRASCRIZIONE

FASANO: Pronto?

MELINA: Dottoressa, scusami il disturbo dell'ora tarda!

FASANO: Ciao, bella! Come stai?

MELINA: Io bene, tu?

FASANO: Tutto bene, grazie!

MELINA:  Son contenta! Senti  'na co',  sai  perché ti  ho chiamavo?  (fonetico) Perchè come se  
sentivo la mamma di Elisa Claps, di Potenza, no?

FASANO: Sì, sì.

MELINA: E giustamente su Rai Tre, no? Ehm... "Chi l'ha visto", non so se lo stai vedendo...

FASANO: Sì, sì sì sì.

MELINA: E giustamente... ha detto che (indistinto) il Questore che non la state aiutando affatto,  
no?

FASANO: Mah, guarda, noi stiamo indagando da quattordici anni, Melina, è una storia lunga...

MELINA: No, io ti sto dicendo quello che ha detto lei!

FASANO:   Allora, adesso noi stiamo facendo delle indagini e non la stiamo informando perché la   
famiglia non deve sapere quello che noi facciamo...

MELINA:   Eh...  

FASANO:   Perché, se no, inquina le prove.  

MELINA: No, ma io ti volevo avvertire...

548



CCAPITOLOAPITOLO III. – I III. – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DEIDEI  REATIREATI  DIDI  CALUNNIACALUNNIA  EE  DIFFAMAZIONEDIFFAMAZIONE. –. –  

FASANO: E' una storia vecchia!

MELINA: Di... di seguirla, hai capito? (Ride)

FASANO:  Sì, no, ma lo sai, sono anni che stiamo seguendo "Chi l'ha visto", ognuno va e dice  
quello che vuole...

MELINA: E infatti... No, a me mi dispiace, hai capito...

FASANO: Il Questore ha fatto tanto...

MELINA: (indistinto) ... il Questore, perché...

FASANO: Purtroppo, il Questore ha fatto troppo e questo è il... è il risultato! Eh, che dobbiamo 
fa'!

MELINA: Sì, ho capito. No, io ti volevo avvertire...

FASANO: Ti ringrazio!

MELINA:   Perché, come   (indistinto)   ... strano, il Questore così bravo, no, eh?  

FASANO:   Figurati, l'ha ricevute sai quante volte? Solo che adesso noi stiamo lavorando sul serio   
e ovviamente non gli stiamo dicendo cosa facciamo!

MELINA:   Sì.  

FASANO:   Perché altrimenti ci inquinano le prove, non è per altro...  

MELINA:   E beh è logico, sì!  

FASANO:   Pure in buona fede, eh! E quindi adesso stanno montando tutta questa cosa. Veramente   
il Questore c'ha 'na pazienza!

MELINA: Ho capito. No, appena che l'ho visto, ho detto: mo' l'avviso, la dotttoressa, di questa  
cosa qui! (Ride) Co...

FASANO: Che carina! Ma tu dove sei?

MELINA: Io a Milano...

FASANO: Milano?

MELINA: So' stata in Sicilia. Sai che ho fatto?

FASANO: Ah...

MELINA:  Eh, ho fatto un convegno e anche una conferenza stampa (indistinto)

FASANO: Sì...

MELINA: (Indistinto) ... Polizia allo stadio di Catania in memoria di Filippo Raciti.

FASANO: Ah, sì, sì.
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MELINA:  Eh,  sì.  Questa  settimana  comunque  ti  aggiorno.  Sai  che  il  mio  contratto  come  
giornalista si prelunga? (fonetico)

FASANO: Sì? Bene, mi fa piacere!

MELINA: Eh, diventa fisso, addirittura!

FASANO: Mi fa piacere, mi fa piacere!

MELINA: Eh, grazie, grazie!

FASANO: Sei brava, te lo meriti! (Ride)

MELINA: Dai, poi magari, domani, con calma, ti chiamo, promesso!

FASANO: Va bene, va bene!

MELINA: Uh? Tu tutto bene?

FASANO: Un bacio, grazie, bella! Sì, tutto bene, tutto bene, lavoriamo...

MELINA: Va be', scusami l'ora tarda, perdonami, sai!

FASANO: Ma figurati!

MELINA: Però...

FASANO: Ciao, bella!

MELINA: Ciao, ciao ciao ciao!

FASANO: Grazie, ciao!

MELINA: Niente, ciao ciao.

FINE TRASCRIZIONE

Conversazione telefonica in uscita dall’utenza telefonica numero 328.1508556 in uso a FASANO Luisa  
ed in entrata sull’utenza telefonica numero 347.5780410 in uso a BOCCIA Alessandro avvenuta in data  
05.06.2007 alle ore 21:20 progressivo nr. 3448, RIT 94/2007.

LEGENDA

FASANO Luisa: FASANO

BOCCIA Alessandro: BOCCIA

INIZIO TRASCRIZIONE
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(Musica e voci di sottofondo)

VOCE FEMMINILE: che c'è, un verme, Luì?

FASANO: sì sì, due verm... eh, siamo...

BOCCIA: pronto?

FASANO: ehilà...

BOCCIA: ge... uh uh...

FASANO: come va?

BOCCIA: ripeto il detto nostro: la sai lunga la settan...

FASANO: (incomprensibile) stato dai Carabinieri? Io ho mandato mia sorella!

BOCCIA: sì!

FASANO: (ride)

BOCCIA: però non era seduta in mezzo alle autorità!

FASANO: e l'hai vista? uh

BOCCIA: ah

FASANO: ma io non son venuta... perché io temevo pioggia... uh uh (ride)

BOCCIA: ah ah

FASANO: (incomprensibile) a fa...

BOCCIA: anch'io non ho visto nessuno di voi! Chi c'era?

FASANO: eh! No, Pe... Persano nemmeno, c'era? Il Questore c'era! 

BOCCIA: c'era? Io non l'ho visto. 

FASANO: no, c'era, perché è venuto... ho dovuto aspettà fino alle otto meno venti che venisse in  
ufficio, quindi c'era!

BOCCIA: a...ra c'era!

FASANO:  e poi doveva esserci Persano, in divisa...  No, io c'ho avuto da fare perché domani  
eseguiamo due ordinanze, una cosa bellina a Napoli, va be', poi ti faccio sapere...! E quindi ho 
lavorato anche oggi! Non ce la facc cchiù, (fonetico) mattina e sera, uh!

BOCCIA: sentiamo la bella notizia, che quindi domani mattina...?

FASANO: no no no, ci sono!

BOCCIA: ah

FASANO: e tanto non è (incomprensibile) (ride). Mi sveglieranno alle sei ma io scendo regolare  
alle otto. Perché avanzo un cornetto... mi dicono tutti che so' dimagritissima! 
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BOCCIA: eh, uh

FASANO: perché non mangio i (incomprensibile) cornetti!

BOCCIA: (ride)

FASANO: come sei dimagrita! Eh eh lo so! (incomprensibile)

BOCCIA: ripeto il detto! Da me si dice: tu la sai lunga, la settanta! 

FASANO: io la so lunga! Ma non è vero, non...

BOCCIA: e da te si dice: tu la canti bene, la canzone?

FASANO: no, eh... è bona 'a canzone! (ride)

BOCCIA: eh, brava!

FASANO:  senti, che novità? Noi abbiamo interrogazioni parlamen(...)ri su Elisa Claps, che ne  
parlamm a fare! Che palla!

BOCCIA: ma di chi, di... ehm... Rifondazione?

FASANO:   eh, Rifondazione! E mo' dobbiamo rispond' sullo stato degli atti! Non so se hai sentito   
ieri cosa ha detto quella pazza della mamma...

BOCCIA:   uh...  

FASANO:    contro... cioè ma malamente contro il Questore, in maniera pure... molto esagerata!   
Insom... mi sono un po' scocciata, uh!

BOCCIA:   Tufano ha chiesto... ha mandato la lettera, lo sai?  

FASANO:   no! A chi...  

BOCCIA:   ha mandato la lettera alla Prima Commissione chiedendo tutela.  

FASANO:   una lettera...?  

BOCCIA:   al Presidente del CSM, Napolitano...  

FASANO:   ah  

BOCCIA:   chiedendo tutela.  

FASANO:   ah! Aspetta n'attimo ché rispondo a mio marito, ti richiamo io.  

OMISSIS 

FINE TRASCRIZIONE

Le conversazioni sopra riportate sono attinenti alle indagini sulla scomparsa di Elisa CLAPS delle 
quali si starebbe occupando la d.ssa FASANO. 
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L’informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro del 20 novembre 2007 si conclude con la segnalazione 
di una serie di conversazioni intrattenute tra la Dr. FASANO Luisa e  il marito On.le MARGIOTTA Salvatore. 

I brogliacci riassuntivi delle conversazioni in parola sono inseriti nell’informativa di Polizia Giudiziaria 92/15 
del 13.7.2007 della Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri – presso la Procura della Repubblica 
di Potenza. 

L’informativa richiamata è stata trasmessa per competenza, ex art.11 c.p.p., alla Procura di Catanzaro da 
parte del dott. WOODCOCK, titolare delle indagini.   

I Carabinieri hanno indicato le conversazioni nn.607, 654, 661 675 del 14/05/2007, nn.712 e 751 del 
15/05/2007, n.939 del 16/05/2007, n.1006 del 17/05/2007, n.2371 del 29/05/2007, nn.2412 e 2461 del 
30/05/2007, nn.2546 e 2566 del 31/05/2007, nn.3117, 3157, 3226 e 3281 del 04/06/2007, nn.3377 e 3446 
del 05/06/2007 e n.3486 del 06/06/2007, rilevanti ai fini delle valutazioni ex L.140/2003. 

Si ricorda che tali conversazioni, alle quali si fa integrale rinvio, sono utilizzabili nei limiti stabiliti dalla 
recente pronuncia della Corte Costituzionale sull’utilizzo delle intercettazioni c.d. “indirette” del 
Parlamentare.

Tra queste, vengono in evidenza le conversazioni tra la FASANO ed il MARGIOTTA attinenti, tra l’altro, 
all’aspirazione del Dr. BONOMI all’incarico di Procuratore Capo di Potenza (pag.183 a pag.190 
dell’informativa dei Carabinieri sopra indicata). 

Collegata a tale ultimo argomento, vi è la conversazione n.1385 del 22.05.2007, sopra riportata, tra la 
FASANO ed il giornalista BOCCIA, dalla quale emerge la circostanza della candidatura del Dr. BONOMI per 
l’incarico in questione.   

**

Orbene, il complesso delle risultanze probatorie acquisite e sin qui esposte concorre ad escludere la 
ravvisabilità,  sul  piano  materiale  e  psicologico,  di  profili  di  responsabilità  penale  a  carico  dei 
Magistrati  di  Potenza  Dott.ri  Alberto  IANNUZZI,  Rocco  PAVESE e  Vincenzo  MONTEMURRO, 
nonché del Pubblico Mnistero di Catanzaro dr. DE MAGISTRIS, titolare del procedimento penale c.d. 
TOGHE LUCANE per i gravi reati di calunnia e diffamazione di cui sono stati reiteratamente accusati 
dai denuncianti.

Invero, è appena il caso di evidenziare che le dichiarazioni rese dai predetti nell’ambito del procedimento 
penale  c.d.  TOGHE  LUCANE e  trasfuse  nel  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  emesso  da  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 5 giugno 2007 risultano basate su elementi oggettivi e reali, di cui gli 
stessi hanno avuto conoscenza nell’esercizio e a causa delle loro pubbliche funzioni; elementi tratti da fonti 
documentali  e/o  dichiarative  ufficiali,  riscontrate  da  attività  accertative  di  Polizia  Giudiziaria  e  tali,  per 
l’intrinseca consistenza, da far ritenere le stesse propalazioni serie e fondate, con riguardo al momento della 
loro assunzione e del successivo utilizzo investigativo. 

Esse,  inoltre,  nel  contesto  motivazionale  del  provvedimento  giudiziario  in  cui  sono  trasfuse,  risultano 
inerenti al thema probandum e correlate all’essenza e funzionalità dell’atto, di tal che deve escludersi la loro 
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idoneità a ledere oggettivamente il bene dell’altrui reputazione, poiché strumentali all’essenziale e superiore 
interesse generale costituzionalmente stabilito (art. 111 Cost.) della motivazione delle decisioni giudiziarie. 

In  una  visione  d’insieme  i  rilievi  sopra  formulati  conducono  ad  un  giudizio  di  esclusione  della 
configurabilità, in punto di fatto e di diritto, dei delitti di calunnia e di diffamazione.

Essi  lasciano  emergere,  a  contrario,  l’evidente  infondatezza  e  strumentalità  delle  gravi  denunce 
presentate contro i  Magistrati  di  Potenza Dott.ri  Alberto IANNUZZI,  Rocco PAVESE e Vincenzo 
MONTEMURRO,  nonché  del  Pubblico  Mnistero  di  Catanzaro  dr.  DE  MAGISTRIS,  titolare  del 
procedimento penale c.d.  TOGHE LUCANE,  con l’obiettivo di minare in concreto l’attendibilità di 
fondamentali  fonti  dichiarative  accusatorie,  screditarne  la  credibilità  personale  e  professionale, 
esautorare il Pubblico Ministero procedente dallo svolgimento di eventuale, ulteriore e più incisiva 
attività investigativa. 

*****
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I fatti oggetto della denuncia del 22 maggio 2007 del Sostituto Procuratore Generale di Potenza Dr. 
Gaetano BONOMI e il contenuto del materiale documentale prodotto a supporto (in particolare: 
nota  del  13.10.2005  contenente  invito  all’astensione  in  seguito  al  deposito  della  relazione 
ispettiva  sulla  gestione  degli  Uffici  Giudiziari  di  Catanzaro  del  12.10.2005;  anticipazioni 
giornalistiche sui contenuti della relazione; interrogazione parlamentare Sen. BUCCIERO del 
25.07.2005;  interpellanze  parlamentari  del  21  febbraio  2007,  19  aprile  2007,  17  maggio  2007; 
documento Magistratura Indipendente di Catanzaro; documento dell’Associazione Nazionale 
Magistrati  Distretto  di  Catanzaro;  documento  dell’Assemblea  Avvocati  di  Potenza,  Matera, 
Melfi  e  Lagonegro  del  18.05.2007)  hanno  reso  necessario  il  compimento  di  ulteriori 
approfondimenti  istruttori  sulle  principali  inchieste  e  sull’attività  professionale  svolta  presso 
l’Ufficio di Catanzaro anche in epoca pregressa al procedimento c.d. TOGHE LUCANE, allo scopo 
di verificare in termini complessivi e generali la legalità dell’operato del Dr. DE MAGISTRIS e 
riscontrare la fondatezza dei gravissimi attacchi a lui rivolti in sedi istituzionali, anche da soggetti 
appartenenti all’Ordine Giudiziario.

Le  reiterate  e  approfondite  audizioni  del  Dr.  DE MAGISTRIS,  esperite  da  quest’Ufficio  anche 
nell’ambito di altri procedimenti, lo studio delle relazioni che, nel tempo, hanno accompagnato le 
sue  attività  investigative,  l’esame  delle  numerose  fonti  dichiarative  assunte  e  del  materiale 
documentale  acquisito  a  riscontro  hanno consentito  di  ricostruire  in  punto  di  fatto  il  contesto 
storico-ambientale in cui egli ha operato negli anni della sua permanenza presso la Procura della 
Repubblica di Catanzaro,  l’oggetto delle sue indagini,  le ragioni delle pressioni ed interferenze 
subite  all’esterno  e  all’interno  di  un  ambito  giudiziario  risultato  fortemente  condizionato  dal 
perseguimento di interessi extragiurisdizionali, anche di illecita natura.

Il  complessivo  compendio  probatorio  acquisito  ha  indotto  quest’Ufficio,  nel  dicembre  2007,  a 
disporre l’iscrizione di procedimenti penali per gravi reati a carico di Magistrati ed altri soggetti 
operanti  nel  Distretto  Giudiziario  di  Catanzaro,  attualmente  in  fase  d’indagini  coperte  da 
segreto (31).

31(

(

) Trattasi dei procedimenti iscritti in data 18 dicembre 2007, segnatamente:
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Gli elementi raccolti –  e che solo in parte verranno estrinsecati in questa sede – rilevano,  in 
primis, quali positivi riscontri alla rappresentazione di significative vicende vissute dal Dr. DE 
MAGISTRIS  durante  l’attività  d’indagine  condotta  nell’ambito  dei  procedimenti  cc.dd. 
POSEIDONE, TOGHE LUCANE e WHY NOT ed altre rilevanti inchieste, che, sul piano penale, 
assumono, oggettivamente, portata giustificatrice di quegli apparenti “anomali” comportamenti 
adottati dal Magistrato nei rapporti con i vertici dell’Ufficio di Procura (tra cui l’inosservanza 
dei  “doveri  di  correttezza” nei  confronti  del  Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro Dr. 
Mariano  LOMBARDI,  Capo  dell’Ufficio  e  magistrato  co-assegnatario  del  procedimento  n. 
444/05/21), censurati in sede disciplinare e sanzionati con il trasferimento del Magistrato ad altra 
sede e funzione.

Essi,  inoltre,  concorrono  certamente  ad  escludere  che,  nell’esercizio  dei  poteri 
inquirenti,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  abbia  potuto  perseguire 
interessi  personali  o,  addirittura,  “politico-giudiziari”,  estranei  ai  doveri  e  alle 
funzioni giudiziarie.

Neppure risultano accertate situazioni effettive di grave inimicizia con avvocati  e magistrati 
operanti in territorio calabrese e lucano – derivanti da illegittimi comportamenti del Sostituto 
Procuratore di Catanzaro e riconducibili a rapporti personali estranei all’esercizio delle funzioni 
giudiziarie – ovvero di generale contrasto con l’ambiente giudiziario ed extragiudiziario, tali da 
comprometterne l’immagine di  indipendenza,  terzietà ed imparzialità,  anche sotto il  profilo 
dell’apparenza.

Al contrario, dalle risultanze acquisite è stato possibile riscontrare che, sin dal suo ingresso in 
Magistratura  (32),  il  dr.  DE  MAGISTRIS  ha  sempre  doverosamente  segnalato  ai  Vertici 

- procedimento  penale  n.11551/07/21  ,  coassegnato  ai  Dott.ri  Dionigio  VERASANI  e  Gabriella 
NUZZI,  a  carico  di  PITTELLI  Giancarlo,  GAMBARDELLA  Francesco,  CHIARAVALLOTI  
Giuseppe, SALADINO Antonio, LOMBARDI Mariano, MURONE Salvatore, RINARDO Adalgisa,  
per  il  reato  di  cui  agli  artt.  81  comma 2,  110,  319  ter,  321  c.p.  Fatti  accertati  a  partire  dalla  
primavera del 2005 – FAVI Dolcino  per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p. in Catanzaro  
ottobre 2007;

- procedimento  penale  n.11556/07/21  ,  coassegnato  ai  Dott.ri  Gabriella  NUZZI,  Dionigio 
VERASANI a carico di: CHIARAVALLOTI Giuseppe per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110,  
612 comma 2 c.p.,  fatto commesso in Catanzaro nel novembre 2005; IGNOTI per il reato di cui  
all’art. 612 comma 2 c.p. fatto commesso in Catanzaro il 16 ottobre 2007; LOMBARDI Mariano,  
MURONE Salvatore,  FAVI Dolcino,  PITTELLI Giancarlo,  SALADINO Antonio,  POLLICHIENI 
Paolo, CALABRETTA Betty, PILEGGI Luigina, FARINA Renato, LODI Cristiana, MACRI’ Carlo,  
VULPIO Carlo, VELTRI Filippo, DE ANDREIS Stefano E ALTRE PERSONE DA IDENTIFICARE,  
per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326, 368, 595 commi 2 e 3, 684 e 13 L.47/1948, fatti  
commessi  in Catanzaro,  Salerno e altri  luoghi  da accertare dal maggio 2005,  condotta in atto;  
PERSONA  OFFESA:  Dr.  Luigi  DE  MAGISTRIS,  Sostituto  Procuratore  presso  il  Tribunale  di  
Catanzaro.   

32(

(

) Dal gennaio 2003 il Dr. DE MAGISTRIS svolge le funzioni di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di 
Catanzaro, già sede di prima destinazione dal 1996 al 1998. Negli anni 1999/2002 il Dr. DE MAGISTRIS ha 
svolto  le  medesime  funzioni  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Napoli.  Nel  dicembre  2002,  è  stato 
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dell’Ufficio, per l’adozione delle determinazioni di competenza, situazioni o fatti,  emergenti 
dalle sue indagini, indirettamente involgenti Magistrati del Distretto Giudiziario di Catanzaro 
ovvero ingerenze o iniziative di contrasto attuate nei suoi confronti o dei suoi collaboratori di 
Polizia Giudiziaria a cagione dell’oggetto delle sue più rilevanti inchieste. 

Invero, negli anni della sua permanenza a Catanzaro sino all’attualità, l’attenzione investigativa 
del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, designato, nell’ambito dell’Ufficio della Procura 
di Catanzaro, al settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si è orientata soprattutto 
in direzione dell’accertamento degli illeciti meccanismi connotanti la gestione pubblica – locale, 
regionale  e  nazionale  –  di  finanziamenti,  convenzioni,  appalti,  commesse  nei  settori 
dell’emergenza ambientale (inquinamento e rifiuti), acque, opere pubbliche, informatizzazione, 
formazione lavoro, sanità.

Invero,  l’oggetto  delle  indagini  svolte,  coinvolgenti  pubblici  amministratori,  politici, 
imprenditori,  professionisti,  magistrati,  rappresentanti  delle  forze  dell’ordine,  le  tecniche 
investigative impiegate, i risultati derivati dagli atti d’indagine esperiti hanno finito, nel tempo, 
per esporre il  Sostituto Procuratore di Catanzaro ad una serie articolata di azioni ostative al suo 
operato.

Tra queste si inseriscono le svariate denunce in sede penale e le segnalazioni disciplinari di 
soggetti  indagati  e/o  difensori,  alle  quali  sono  seguite  interpellanze,  interrogazioni 
parlamentari,  ispezioni  ministeriali  riguardanti  le  più  rilevanti  indagini  condotte  dal 
Magistrato nei due periodi di permanenza a Catanzaro. 

Ad esse è fatto espresso richiamo anche nella denuncia del Sostituto Procuratore Generale di 
Potenza Dr. BONOMI.

La ricostruzione cronologica degli accadimenti, compiuta alla stregua delle risultanze investigative 
acquisite,  evidenzia  –  quale  dato  ricorrente  delle  indagini  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  oggetto  di 
pubbliche accuse – il coinvolgimento, diretto o indiretto, del Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI (ex 
Magistrato, già Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, Procuratore Generale 
di  Reggio  Calabria,  Presidente  della  Regione  Calabria  per  la  coalizione  del  centro-destra  e 
Commissario  delegato  per  l’emergenza  ambientale  in  Calabria,  nonché  Vicepresidente 
dell’Autorità Garante per la privacy; indagato nell’ambito del procedimento c.d.  POSEIDONE); 
nonchè  dell’Avv.  Sen.  di  Forza  Italia  (oggi  PDL)  Giancarlo  PITTELLI (già  difensore  del  Dr. 
CHIARAVALLOTI;  difensore  di  vari  indagati  nei  procedimenti  cc.dd.  TOGHE  LUCANE, 
POSEIDONE,  WHY NOT ed egli  stesso  indagato  nell’ambito  di  tali  due ultimi  procedimenti), 
strettamente legato sia allo stesso Dr. CHIARAVALLOTI, sia al Procuratore della Repubblica di 
Catanzaro  Dr.  Mariano  LOMBARDI,  al  Procuratore  Aggiunto  (attuale  Procuratore  f.f.  di 

trasferito, su domanda, alla Procura della Repubblica di Catanzaro, assegnato al Settore dei reati contro la 
Pubblica  Amministrazione e reati  in materia ambientale.  Nell’Ufficio  giudiziario  di  Catanzaro il  Dr.  DE 
MAGISTRIS è stato delegato altresì alla trattazione di procedimenti in materia di traffico di essere umani, di 
stupefacenti e di reati riguardanti Magistrati del Distretto di Potenza e Reggio Calabria, su cui la Procura di 
Catanzaro è competente ex art. 11 c.p.p., oltre che di criminalità organizzata.
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Catanzaro)  Dr.  Salvatore  MURONE,  all’Avv.  Nicola  Emilio  BUCCICO,  già  componente  del 
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  Senatore  di  Alleanza  Nazionale  e  attuale  Sindaco  di 
Matera (indagato nell’ambito del procedimento penale n. 3750/07/21 c.d. TOGHE LUCANE).

I dettagliati contenuti della interrogazione parlamentare del Senatore Ettore BUCCIERO del 25 
luglio  2007  e  delle  successive  interpellanze,  che  hanno  pesantemente  attaccato  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS e  tutte  le  più importanti  inchieste  da  lui  condotte  in questi  anni  in Calabria, 
nonché gli esiti delle ispezioni ministeriali subite sono stati approfonditamente esaminati da 
questo Ufficio alla luce del complesso materiale documentale ed informativo acquisito nel corso 
delle  indagini,  consentendo  di  pervenire  ad  un  quadro  ampio  e  completo  dell’attività 
inquirente svolta dal Magistrato e dalla Polizia Giudiziaria che lo ha coadiuvato, del contesto 
ambientale in cui ha operato, delle pressioni ed interferenze subite a causa dell’oggetto delle 
sue inchieste, delle iniziative adottate per determinarne il definitivo allontanamento dalla sede 
di Catanzaro e l’esautorazione dei poteri inquirenti. 

Ulteriore aspetto di approfondimento investigativo, attualmente al vaglio di questo Ufficio, è 
proprio quello afferente alla presunta strategia delegittimatoria ideata ed attuata in danno del 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS e dei principali testi delle sue inchieste, per tentare di 
bloccare irrimediabilmente la sua azione inquirente.

Con specifico riguardo poi ai fatti oggetto della denuncia del Sostituto Procuratore Generale di 
Potenza  Dr.  BONOMI,  indagato  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  del 
procedimento c.d. TOGHE LUCANE, le risultanze acquisite – che di seguito verrano esposte – ne 
evidenziano l’infondatezza assoluta.

Il dato che il denunciante invoca a fondamento degli inviti di astensione del Dr. DE MAGISTRIS 
dalle indagini che lo riguardano e cioè, il fatto di aver svolto, nel decennio 1987/1998, funzioni di 
Magistrato addetto all’Ispettorato Generale della Giustizia,  “organo quest’ultimo da cui sono stati  
condotti gli accertamenti amministrativi nei confronti del P.M. di Catanzaro con gli esiti in parte  
noti  ed  in  parte  da  conoscere”,  non  assurge  rilievo  alcuno  nella  valutazione  di  legalità  della 
condotta del Dr. DE MAGISTRIS.

Invero,  per esplicitazione dello stesso Dr.  BONOMI,  il  periodo in cui  questi  ha lavorato come 
Ispettore  presso  il  Ministero  (1987/1998)  non  interferisce  con  alcuna  inchiesta  amministrativa 
esperita  nei  diretti  confronti  del  Dr.  DE MAGISTRIS  e  neppure  con quella  compendiata  nella 
relazione ispettiva del 12 ottobre 2005.

Di  contro,  la  lunga  permanenza  presso  l’Ispettorato  Generale  del  Ministero  è  certamente 
significativa dell’inserimento del Dr. BONOMI negli ambienti ministeriali e della rete di rapporti 
che in essi ha potuto aver coltivato nel tempo. 

Di esso  appaiono  significativi  gli  esiti  delle  attività  investigative  esperite  dalla  Procura  di 
Potenza e di Catanzaro ed esaminate nel capitolo III della presente richiesta.
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Sul piano delle presunte inosservanze ai doveri di astensione del magistrato, neppure adducono 
nuovi elementi di valutazione penale le successive richieste indirizzate al Procuratore Generale di 
Catanzaro, al Procuratore di Catanzaro, al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS e pervenute 
anche a questo Ufficio, volte ad ottenere l’astensione del Dr. DE MAGISTRIS dal procedimento 
penale  n.  3750/03/21  ovvero  la  sua  sostituzione  nella  titolarità  delle  indagini  o,  ancora, 
l’avocazione del procedimento in capo al Procuratore Generale. 

Alla richiesta del dr.  BONOMI del 30 novembre 2007 – su cui si  vedano dichiarazioni  del Dr. 
MAGISTRIS del 26 febbraio 2008 – è seguita la nota del 30 aprile 2008, pervenuta a questo Ufficio il 
5 maggio 2008, a firma del Procuratore Generale di Potenza Dr. TUFANO e dagli Avv.ti Nicola 
Cantafora e Gaetano Basile.

In essa gli istanti chiedono al Dr. DE MAGISTRIS di voler acquisire al procedimento penale n. 
3750/03/21 ai sensi e per gli effetti dell’art. 358 c.p.p. copia delle due relazioni MANTELLI prot. 
454/IN/07-3882 ris. del 7.09.2007 e prot. n.516/IN/07 ris. dell’8.09.2007 e di tutti i relativi atti delle 
due inchieste e di “volerne trarre le conseguenze” così come già richiesto con nota del 10 novembre 
2007.

Si chiede, inoltre, al Dr. DE MAGISTRIS di volersi astenere dalla conduzione delle indagini che 
vedono coinvolto il Dr. TUFANO, attese le evidenti ragioni di interesse personale al merito delle 
medesime.

L’istanza si rivolge, altresì, al Procuratore di Catanzaro, affinché provveda a sostituire il Dr. DE 
MAGISTRIS con altro Magistrato quale titolare del procedimento penale n. 3750/03/21; nonché al 
Procuratore Generale di Catanzaro affinché, in caso di mancata astensione del dr. DE MAGISTRIS 
e mancata sostituzione da parte  del  Procuratore,  disponga l’avocazione a sé del procedimento 
penale.

Orbene, già in data 26 febbraio 2008, il Dr. DE MAGISTRIS dinanzi a questo Ufficio esponeva le 
ragioni per le quali riteneva di non aderire all’invito ad astenersi dalle indagini nell’ambito del 
procedimento  penale  c.d.  TOGHE  LUCANE a  carico,  tra  gli  altri,  del  dr.  TUFANO  e  del  dr. 
BONOMI.

Gli elementi emersi dall’attività investigativa svolta, concorrendo, da un lato, a ricostruire il 
complessivo  corredo  indiziario  acquisito  al  procedimento  penale  c.d.  TOGHE  LUCANE, 
dall’altro, a riscontrare la legalità dell’operato del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nella 
conduzione delle indagini,  escludono la configurabilità di profili  di penale responsabilità a 
carico del Magistrato per la denunciata violazione degli obblighi di astensione di cui all’art. 36 
c.p.p. e, in primis, dall’obbligo di cui al comma 1 lettera a).

Invero,  com’è  noto,  vige  in  materia  di  astensione  il  principio,  già  più  volte  affermato  dalla 
Suprema Corte, che "l'interesse nel procedimento previsto dall'art. 36 1 co. lett. a) c.p.p., consiste nella  
possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere  
nel processo, vantaggio che non deve essere necessariamente economico ma che ben può essere anche solo di  
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ordine morale (Cass. sez. VI, 5/3/1998, n. 2452, ric. Strazzullo R.V. n. 210839; id., 18/6/1998 n. 1711, 
ric. Cuccurullo, R.V. n. 211132).

Conseguentemente,  ad  avviso  della  Suprema  Corte  (Sezione  II  sentenza  1660/1999),  deve 
affermarsi  che  un  interesse  di  siffatta  natura  è  senz'altro  ravvisabile  in  capo al  giudice  che,  - 
sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti 
giurisdizionali  in  precedenza  adottati  nell'ambito  di  un  procedimento  penale  -  sia,  poi, 
nuovamente chiamato a pronunziarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi 
fatti. Non vi è dubbio, infatti – afferma la S.C. – che egli sia, in tal caso, condizionato dalla pendenza del  
procedimento  disciplinare  instaurato  in  conseguenza  della  sua  precedente  decisione  essendo  egli,  
inevitabilmente,  portato a porsi  il  problema della possibile  incidenza sul  procedimento disciplinare della  
nuova decisione.

Il Giudice che già abbia emanato un provvedimento, in ordine al quale sia scaturito e sia pendente 
a  suo  carico  un  procedimento  disciplinare,  diventa  -  ove,  per  il  successivo  evolversi  dell'iter 
processuale, sia nuovamente chiamato a pronunziarsi sui medesimi fatti- portatore di un "interesse 
alla decisione" da poter far valer nel procedimento disciplinare nel quale il nuovo provvedimento 
può produrre effetti ai fini della valutazione del precedente comportamento processuale. In tale 
situazione di diretto coinvolgimento egli non è, e non può essere - come deve, invece, essere - 
rigorosamente "neutro" (privo, cioè, di qualsivoglia interesse) rispetto alla decisione di adottare 
con conseguente vulnerazione del principio di garanzia della imparzialità e terzietà del Giudice 
alla cui tutela e osservanza presiedono le norme sulla astensione e ricusazione del giudice. 

Secondo la Suprema Corte, occorre, tuttavia, accertare  se un siffatto interesse, giuridicamente 
rilevante,  sia  concretamente  ravvisabile  in  relazione  al  "pubblicizzato"  procedimento 
disciplinare,  in  ordine  al  quale  vanno  acclarati  sia  la  effettiva  sussistenza  e  attualità  della 
pendenza,  sia i termini e il contenuto della incolpazione con particolare e rigoroso accertamento 
della  attinenza  e  dipendenza  di  essa  con  la  pregressa  attività  giurisdizionale  svolta  dal  
giudicante in ordine agli stessi fatti oggetto di quel medesimo procedimento nel quale si è poi  
innestata la dichiarazione di ricusazione,  in maniera da pervenire, non a generiche e apodittiche  
affermazioni di principio, ma a stabilire, in concreto, se il giudice, ricusato, sulla base dell'esito  
degli  accertamenti  prima indicati,  sia  effettivamente  portatore  di  un  interesse  giuridicamente  
rilevante  tale  da  coinvolgerlo  nella  vicenda  processuale  in  modo  da  rendere  l'attività  
giurisdizionale  che  egli  è  chiamato  a  svolgere  obiettivamente  suscettibile  di  procurargli  un  
vantaggio sia pure non economico ma soltanto di ordine morale (quale è sicuramente quello che  
possa riflettersi su di un procedimento disciplinare).

Nel caso di specie, non ricorrono gli estremi delle asserite violazioni agli obblighi di cui agli artt. 36 
comma 1 c.p.p.

Invero,  in  punto  di  fatto,  gli  esiti  dell’attività  d’indagine  esperita  da  questo  Ufficio  hanno 
consentito di acclarare che:

- le  indagini  a  carico  del  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr.  Vincenzo  TUFANO 
nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21  sono  insorte  a  seguito  di 
provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati del 4 maggio 2007, dunque, in epoca 
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anteriore rispetto alle segnalazioni disciplinari da cui sono poi scaturiti i rilievi ispettivi a 
carico del Pubblico Ministero procedente Dr. DE MAGISTRIS trasfusi nella relazione datata 
8 settembre 2007 a firma del Vice Capo dell’Ispettorato Dr. Gianfranco MANTELLI;

- in particolare, i rilievi ispettivi a carico del Dr. DE MAGISTRIS conseguono alle doglianze 
formulate il giorno 8 giugno 2007, successivo alla esecuzione del decreto di perquisizione 
del 5/7 giugno 2007, dallo stesso Dr. TUFANO direttamente al Vice Capo dell’Ispettorato 
Generale Dr. Gianfranco MANTELLI, nel corso di attività ispettiva da questi svolta presso 
gli  Uffici  Giudiziari  di  Potenza,  in  tal  modo  estesa  altresì  nei  confronti  del  Pubblico 
Ministero di Catanzaro titolare del procedimento c.d. TOGHE LUCANE;

- alla  data  della  emissione  del  decreto  di  perquisizione  del  5/7  giugno  2007  risultano 
acquisiti agli atti del procedimento penale n. 3750/03/21 esiti investigativi comprovanti 
l’esistenza di  legami del  Procuratore  Generale  di  Potenza Dr.  TUFANO e del  Sostituto 
Procuratore  Generale  Dr.  BONOMI  con  Magistrati  in  servizio  presso  il  Ministero  di 
Giustizia e l’Ispettorato, trasmessi dalla Procura di Potenza alla Procura di Catanzaro e 
acquisiti anche da questo Ufficio (v. capitolo III);

- le valutazioni trasfuse nella relazione ispettiva a firma del Dr.  MANTELLI contengono, 
altresì,  giudizi  sull’attendibilità  dei  Magistrati  di  Potenza  escussi  dal  P.M.  Dr.  DE 
MAGISTRIS nell’ambito del  procedimento n.  3750/03/21 in qualità di  persone offese e 
informate sui fatti (nei cui confronti il Dr. MANTELLI conclude nella sue relazione con una 
proposta  di  azione  disciplinare  e  trasferimento  cautelare  ad  altra  sede),  nonché  sulla 
conferenza  e  rilevanza  degli  elementi  indiziari  acquisiti;  esse,  inoltre,  per  demolire  il 
provvedimento emesso dal P.M. procedente richiamano il contenuto di un’ordinanza del 
Tribunale del Riesame afferente la posizione dell’indagato Avv. Giuseppe LABRIOLA, ma 
non quella del Dr. TUFANO, che ha ritenuto di prestare acquiescenza al provvedimento;

- come  evincibile  dai  contenuti  della  sentenza  del  19  febbraio  2008  emessa  all’esito  del 
processo disciplinare, la prova degli addebiti riconosciuti a carico del Dr. DE MAGISTRIS 
non dipende dagli  esiti  dell’attività  investigativa  esperita  nell’ambito  del  procedimento 
penale n. 3750/03/21 nei confronti del Procuratore Generale di Potenza Dr. TUFANO e, 
dunque, dalla valenza,  più o meno significativa, degli  indizi emersi a suo carico, la cui 
valutazione, a fronte di qualsivoglia richiesta definitoria del procedimento (archiviazione o 
rinvio  a  giudizio),  sarebbe comunque rimessa all’esclusivo vaglio  giurisdizionale  di  un 
organo giudicante, terzo ed imparziale;

- come evincibile dalla lettura della sentenza del 19 febbraio 2008, la prova degli addebiti 
disciplinari riconosciuti a carico del Dr. DE MAGISTRIS è resa indipendente, altresì, dalle 
risultanze  delle  indagini  su  eventuali  profili  di  responsabilità  penale  del  Magistrato, 
demandate a questo Ufficio ex art. 11 c.p.p., volte ad accertare la legalità del complessivo 
operato nella conduzione dell’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE;

- specificamente,  l'interesse che il  Pubblico Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS legittimamente 
nutre  all'esercizio  del  diritto  di  difesa  nel  procedimento  disciplinare  e  che  fonda 
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l’impugnazione dinanzi al Giudice di Legittimità della sentenza emessa a suo carico non è 
in conflitto con il suo dovere di imparzialità nell'espletamento dell’attività d’indagine, non 
afferendo l’atto di impugnazione a profili di merito del procedimento penale n. 3750/03/21 
a  carico  del  Dr.  TUFANO,  né  dipendendo  l’eventuale  futura  decisione  di  essa  dalle 
determinazioni  sull’esercizio  dell’azione  penale  che  il  Pubblico  Ministero  è  tenuto, 
comunque, ad assumere all’esito delle indagini;

- le  doglianze  espresse  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’esercizio  del  suo  diritto  di  difesa 
afferiscono non al merito del procedimento penale n. 3750/03/21, bensì a presunti vizi di 
legittimità  inficianti  le  modalità  con  cui  sono  stati  esperiti  gli  accertamenti  ispettivi  e 
disciplinari fondanti la sanzione inflittagli;

- l’attività d’indagine che questo Ufficio sta autonomamente conducendo a carico del dr. 
Gianfranco MANTELLI nell’ambito di diverso procedimento non inferisce con l’interesse 
del P.M. Dr. DE MAGISTRIS a difendersi nel procedimento disciplinare e con l’eventuale 
futura decisione del Giudice di Legittimità adito in sede di impugnazione.

Ne discende che alcuna violazione agli obblighi di cui all’art. 36 c.p.p. si intravede nell’azione 
inquirente del Dr. DE MAGISTRIS che, anche dopo la sentenza disciplinare, ha continuato a 
condurre le indagini nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21.

Con riguardo poi alle “gravi ragioni di convenienza” richiamate dalla lettera h) dell’art.  36 
c.p.p.,  è appena il  caso di evidenziare che il  Dr.  DE MAGISTRIS,  nella qualità di Pubblico 
Ministero (e non di Giudice) del procedimento penale c.d. TOGHE LUCANE, avrebbe giammai 
un obbligo, quanto piuttosto una mera facoltà di astensione, in virtù del disposto normativo di 
cui all’art. 52 c.p.p..

E’, pertanto, da escludersi la ravvisabilità a carico del Magistrato di ulteriori profili di penale 
responsabilità quali quelli evincibili dalle argomentazioni dedotte dai denuncianti.

***

§1. Attività investigativa svolta dal pubblico ministero Dr. DE MAGISTRIS 
in epoca antecedente alle attività ispettive nei suoi confronti.

L’interrogazione  parlamentare  da  cui  scaturisce  la  prima  ispezione  ministeriale  nei 
confronti  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  è  quella  presentata  dal  Sentatore  Ettore 
BUCCIERO in data 25 luglio 2005,  nella quale vengono minuziosamente ripercorse 
tutte le più rilevanti inchieste condotte dal Pubblico Ministero di Catanzaro nei due 
periodi di permanenza in Calabria.
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Tra quelle risalenti, in particolare, al primo biennio di permanenza (1996/1998) presso la 
Procura della Repubblica, vi è l’indagine denominata “SHOCK 1” , afferente all’illecita 
gestione della clinica psichiatrica “VILLA NUCCIA”.

Essa consentiva di scoprire non solo che i malati venivano maltrattati, ma che la struttura 
era  illecitamente  impiegata  per  favorire  esponenti  della  criminalità  organizzata  e 
intascare denaro per false perizie che avrebbero dovuto evitare il servizio militare. 

Emergeva, tra l’altro, che tale VINCENZO TRAPASSO, un esponente di spicco della cosca 
mafiosa capeggiata da GIROLAMO COSTANZO, era riuscito a evitare di presenziare il 
processo a suo carico attraverso false perizie attestanti l’incompatibilità dello stato di 
salute con il regime carcerario riconducibili ad alcuni degli indagati, tra cui  l’aspirante 
Sindaco di  Catanzaro ACHILLE TOMAINO e lo stesso  responsabile  della struttura 
ANTONINO BONURA – quest’ultimo difeso dall’Avv. Giancarlo PITTELLI. 

Grazie a tali false attestazioni il TRAPASSO riusciva a lasciare il carcere di Siano ove era 
astretto  e a  farsi  ricoverare prima in una struttura pubblica,  poi  nella stessa VILLA 
NUCCIA.

Il  procedimento si  concludeva con sentenza di  non luogo a procedere nei  confronti  di 
alcuni dei suddetti indagati.

All’indagine si accompagnava una serie di tentativi  volti  a screditare l’operato della 
Procura, del  P.M. Dr. DE MAGISTRIS e dell’Ufficiale di P.G. Capitano ATTILIO 
AURICCHIO appartenente al R.O.N.O. dei Carabinieri di Catanzaro. 

L’Avvocato  VITTORIO  COLOSIMO,  fratello  di  ALFONSO,  medico  della  struttura, 
arrestato  e  poi  prosciolto,  denunciava  alla  Procura  della  Repubblica  di  Messina  il 
Pubblico Ministero che, a suo dire, aveva impedito di presenziare all’interrogatorio del 
suo assistito (il collaboratore MAZZA). Il Pubblico Ministero spiegava che la presenza 
del difensore sarebbe stata inopportuna perché il pentito stava parlando proprio del 
fratello ALFONSO COLOSIMO.

Ulteriori  iniziative  contro  il  Magistrato  e  gli  Ufficiali  di  P.G.  che  collaboravano 
nell’inchiesta  promanavano dall’ex  Avvocato Generale dello Stato presso la Corte 
d’Appello di Catanzaro, poi Procuratore Generale di Reggio Calabria, Dr. Giuseppe 
CHIARAVALLOTI,  il  cui  nominativo  era  emerso  nel  corso  delle  intercettazioni 
telefoniche disposte nella medesima indagine. 

Invero,  in  una  delle  conversazioni  telefoniche  oggetto  di  intercettazioni  due  donne, 
identificate nella moglie e cognata dello stesso COLOSIMO, facevano riferimento a tale  
“PEPPINO” che le avvertiva che la loro utenza telefonica era stata messa sotto controllo. 

 198



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Le donne, interrogate a riguardo dal P.M., confermavano la circostanza e indicavano il 
“PEPPINO” in Giuseppe CHIARAVALLOTI. 

Gli atti venivano trasmessi alla Procura di Messina per il reato di abuso d’ufficio a carico 
del CHIARAVALLOTI.

In  altre  conversazioni  sull’utenza  in uso  al  COLOSIMO venivano attribuite  all’alto 
magistrato frasi minacciose contro gli inquirenti che indagavano su VILLA NUCCIA, 
in particolare, nei confronti del Sostituto Procuratore Dr. DE MAGISTRIS. 

Si  verificava,  inoltre,  un  ulteriore  episodio  che  suscitava  la  reazione  dell’ex  Avvocato 
Generale:  nel  corpo  di  un  verbale  di  trascrizione  di  un’intercettazione  telefonica 
acquisita nell’ambito delle indagini sulla costruzione del  PALAZZO DI GIUSTIZIA di 
Catanzaro, condotta dallo stesso P.M. DE MAGISTRIS, era stata erroneamente sostituita 
la  parola  “Provveditore”  con la parola  “Procuratore”,  a  fianco della  quale  era  stato 
annotato tra parentesi il nominativo di CHIARAVALLOTI (nella qualità di Procuratore 
Generale di Reggio Calabria).

Essendo  anche  questa  indagine  condotta  dal  Nucleo  Operativo  dei  Carabinieri  di 
Catanzaro, nel marzo 1998 il Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI scriveva una lettera ai 
vertici  dell’Arma,  rappresentando  che  la  permanenza  in  Calabria  del  Capitano 
ATTILIO AURICCHIO – che aveva condotto le indagini – rappresentasse un rischio 
per la sua incolumità fisica, chiedendone l’allontanamento immediato.

Escusso  in sede  penale,  l’Ufficiale  spiegava che la  trascrizione delle  intercettazioni  era 
stata affidata a ditte specializzate (il cui personale era incorso nell’errore) e che, nella 
fattispecie,  il  testo  della  conversazioni  non  aveva  rivestito  rilevanza  processuale, 
sfuggendo così ad un meticoloso controllo.

Il procedimento a carico del Capitano si concludeva con decreto di archiviazione del 
Giudice del Tribunale di Messina. 

Altro  procedimento,  instaurato,  su  querela  del  Capitano  AURICCHIO,  a  carico  del 
CHIARAVALLOTI  per  i  reati  di  calunnia  e  diffamazione,  veniva  definito  con 
sentenza di non luogo procedere del GUP di Catanzaro Dr. Paola DELLA VECCHIA.

Contro  la  decisione,  il  PM Dr.  Federica  BACCAGLINI  proponeva  appello;  l’atto  di 
impugnazione, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Catanzaro 
poiché sottoscritto da P.M. diverso dal titolare del procedimento.  

Con relazione datata 27 dicembre 1998, il dr. DE MAGISTRIS, in procinto di essere trasferito 
alla Procura di Napoli, provvedeva a segnalare le vicende sopra descritte al Consiglio Superiore 
della Magistratura (cfr. in atti, documentazione prodotta in data 9 novembre 2007).
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Su  di  esse,  venivano  escussi  da  questo  Ufficio  nell’ambito  del  procedimento  penale  n. 
11556/07/21 il  Maggiore dei  Carabinieri  Attilio  AURICCHIO in data 29 gennaio 2008,  il  Dr. 
Salvatore DOLCE in data 18 marzo 2008 e la Dr. Federica BACCAGLINI in data 18 aprile 2008.

Riferiva il Maggiore Attilio AURICCHIO in data 29 gennaio 2008 a questo Ufficio:

A.D.R.: Ho prestato servizio in Calabria dal giugno del 1995 al luglio del 1998. In tale periodo ho retto il  
comando del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro.  
Durante il primo degli anni della mia permanenza in Catanzaro, il Nucleo da me diretto aveva ovviamente  
competenza  sulla vecchia ripartizione territoriale della provincia catanzarese comprendente anche le attuali  
province di Vibo Valentia e Crotone.

A.D.R.: In quel periodo ho conosciuto il dottor Luigi DE MAGISTRIS che, se mal non ricordo, giunse alla  
Procura della Repubblica di Catanzaro all’inizio del 1996.

A.D.R.:  Da  subito  si  è  instaurato  con  il dottore  DE  MAGISTRIS un  fattivo  rapporto  professionale  
unitamente ad un rapporto sincero di stima reciproca. Sotto la direzione del  DE MAGISTRIS ho svolto  
indagini delegate sia nel campo dei delitti contro la pubblica amministrazione che in quello  della criminalità  
organizzata, anche di matrice mafiosa, nonché in materia di misure di prevenzione (ricordo che il dott. DE 
MAGISTRIS era  specificamente  delegato  dal  Procuratore  Capo dott.  LOMBARDI a  seguire  i  relativi  
procedimenti). 

A.D.R.: Il  rapporto  professionale  con  il  dott.  DE  MAGISTRIS era  iniziato  con  l’approfondimento  
investigativo, in delega, di alcune vicende riguardanti la gestione dell’ufficio urbanistica e la realizzazione -  
in particolare -  del nuovo palazzo di giustizia del capoluogo. Tali indagini durarono diversi mesi e furono  
condotte anche con l’ausilio di intercettazioni. 

A.D.R.:  In  epoca coeva alle  citate  indagini,  che  colloco a  partire  dal  1996,  si  sviluppò anche 
l’indagine “Shock 1” che nacque dalla unione di  elementi  informativi  promananti  da attività  
svolta  dal  dott.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  di  diversi  procedimenti  di  prevenzione  su  clan  
operanti nel capoluogo, e dal Nucleo Operativo su alcune indagini che avevano interessato la  
struttura medico legale di Catanzaro da cui erano emersi collegamenti, tutti da approfondire, tra  
professionisti sanitari ed esponenti della criminalità organizzata calabrese. 

L’indagine  consentì  di  delineare  una  organizzazione  criminale  composta da  medici  e  soggetti  
appartenenti alla criminalità organizzata calabrese (varie ‘ndrine) dediti ad attività corruttiva  
finalizzata  a  consentire  da  un  lato  esoneri  dal  servizio  militare,  dall’altro  favorevoli  
certificazioni  ed  elaborati  consulenziali  e  peritali  da  utilizzare  in  ambito  processuale.  Altro  
aspetto,  altrettanto  rilevante   della  medesima indagine,  era  costituito  dalla  ricostruzione,  in  
chiave associativa, di episodi di maltrattamenti e lesioni gravissime nella gestione di una casa di  
cura per malati neuropsichiatrici , la cd. “Villa Nuccia”. 

A.D.R.: Tra i principali indagati del procedimento “Shock 1” vi erano Antonino BONURA, responsabile  
della citata casa di cura, e Alfonso COLOSIMO, direttore sanitario della clinica “Villa Puca”. Entrambe le  
cliniche erano convenzionate con la Regione Calabria per le malattie neuropsichiatriche.
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A.D.R.:  Antonio BONURA oltre ad essere un medico del  settore neuropsichiatrico,  era il  governatore  
nazionale del Kiwanis Club. Il dato era d’interesse investigativo perché attraverso il citato club service il  
BONURA manteneva  legami  con altri  soggetti   medici,  coinvolti  nella  medesima  inchiesta,  e  ad  altri  
personaggi  (tra  questi,  ricordo,  l’ex  Sindaco  di  Catanzaro  Aldo  PEGORARI,  Achille  TOMAINO –  
direttore dell’Istituto di Medicina Legale -) appartenenti alla nomenclatura istituzionale del capoluogo. 

A.D.R.:  Alfonso Colosimo   era  il  fratello  dell’avvocato  Vittorio COLOSIMO,  particolarmente  noto  
nell’ambiente investigativo-giudiziario in quanto difensore, quasi in regime di monopolio , dei collaboratori  
di  giustizia.  Tale  circostanza,  ricordo,  ebbe  una  rilevanza  nel  corso  delle  indagini  atteso  che  alcuni  
collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del citato Alfonso erano  
difesi proprio dal Vittorio COLOSIMO. Il dottor DE MAGISTRIS, ricordo, che segnalò personalmente – 
in mia presenza – all’avvocato COLOSIMO l’opportunità di valutare se proseguire o meno nell’assistenza  
del collaboratore di Giustizia Tommaso MAZZA. L’avvocato COLOSIMO, peraltro, godeva di un diretto  
rapporto  con  l’allora  Procuratore  Capo  dott.  Mariano  LOMBARDI di  cui,  credo,  fosse  stato  anche  
testimone delle  nozze con la signora MUZZI. 

A.D.R.:  Nel corso delle attività istruttorie-investigative di quest’indagine, intercettammo una telefonata tra  
la moglie di Alfonso COLOSIMO e la moglie di Vittorio COLOSIMO. Nel corso della telefonata le due  
donne, in sintesi, dialogavano sulle vicende giudiziarie che riguardavano il marito della prima (Alfonso 
COLOSIMO). Nel corso della conversazione, la moglie dell’avvocato riferiva alla cognata di aver saputo da  
“Peppino” che il telefono della cognata era sotto controllo. Le due donne furono escusse  dal magistrato da  
me coadiuvato ed al termine del verbale, essendo emerso in maniera incontrovertibile che il “Peppino” cui si  
faceva  riferimento  nella  telefonata  era  Giuseppe CHIARAVALLOTI,  all’epoca  credo  già  Procuratore  
Generale  della  Repubblica  di  Reggio  Calabria  o,  comunque,  in  procinto  di  diventarlo,  l’atto  venne  
immediatamente  interrotto  e,  poi,  per  quanto  mi  consta,  su  decisione  concorde  del  Procuratore  
LOMBARDI, trasmesso  alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Messina , competente ex  
art.11 c.p.p..

A.D.R.:  Effettivamente  il  Procuratore  LOMBARDI,  per  quanto  mi  risulta  personalmente,  non  solo  
condivideva  la gestione e gli sviluppi investigativi in quanto contitolare del procedimento, ma era in quel  
periodo  piuttosto  turbato  dai  contenuti  offensivi  di  alcuni  dialoghi  intercettai  tra  le  due  cognate  
COLOSIMO   nei confronti della sua persona. I protagonisti delle attività di intercettazione si esprimevano  
ritenendolo incapace di  contrastare efficacemente le  attività di indagine che progressivamente si  stavano  
realizzando. 

A.D.R.:  L’indagine “Shock 1” , sfociò nell’emissione da parte del G.I.P. MARCHIANÒ di numerosi ordini  
di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari. 

Si  da atto che alle  ore  12.15 il  Pubblico Ministero si  allontana,  per  sopraggiunte  esigenze  di  
indagine,  delegando  per la prosecuzione dell’escussione la polizia giudiziaria.

A.D.R.:  Premesso che le varie indagini svolte sotto la direzione del dottor  DE MAGISTRIS sono state  
sempre seguite da me personalmente; io, nella mia qualità di comandante del Nucleo, mi sono poi avvalso, a  
rotazione, di quasi tutti i componenti del Nucleo (considerata anche la mole di attività istruttorie e tecniche  
che tali  indagini richiedevano). In particolare,  devo però precisare,  che i miei più diretti  collaboratori in  
queste attività – con i quali ho sempre condiviso le scelte strategiche – sono stati il Maresciallo Giuseppe  
CHIARAVALLOTI,  il  Maresciallo  Francesco  ZACCARIA,  il  Maresciallo  LACHIMIA,  il  Maresciallo  
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TERRANOVA ed il Brigadiere PUZZO. Devo comunque dire che anche altri sottufficiali hanno collaborato  
alle indagini in questione. Tutti i componenti del Nucleo Operativo di Catanzaro che si sono occupati delle  
indagini coordinate dal dottor DE MAGISTRIS hanno sempre contribuito con estrema professionalità e con 
grande spirito di sacrificio all’esecuzione delle varie attività d’iniziativa e /o delegate.  

A.D.R.: La mia partenza, legata anche ad eventi indipendenti dalla mia volontà (sui quali, se ritenuto utile,  
potremo soffermarci nel prosieguo dell’atto), ha provocato conseguenze che posso di seguito specificare. 

Da un lato la direzione del Nucleo è stata lasciata vacante per quasi un anno nonostante la complessità di  
diverse attività investigative in corso; per quanto mi risulta, comunque, anche successivamente, il comando  
del Nucleo è stato affidato ad ufficiali di complemento o ad ufficiali di minore esperienza professionale.

D’altro canto, questa inefficacia dell’azione di comando, ha provocato un disorientamento, per quanto mi  
consta, di molti appartenenti al reparto sotto la mia gestione.  

Questo dato che potrete riscontrare in concreto si è tradotto , per esempio, nel trasferimento del Maresciallo  
CHIARAVALLOTI al  ROS di  Catanzaro (fui  io  stesso,  su richiesta  del  maresciallo,  a  consigliargli  di  
tentare il trasferimento alla sezione anticrime di Catanzaro tenuto conto dell’esposizione cui lo stesso era  
oramai destinato a seguito del mio trasferimento).

Discorso a parte merita il Maresciallo ZACCARIA , le cui vicende in chiave disciplinare hanno seguito le  
mie.

In ogni caso un numero consistente di militari cambiò reparto in quel periodo di vacatio di comando; molti di  
questi militari si trasferirono presso la sezione anticrimine di Catanzaro, cosa che ricordo anche come segno  
tangibile della loro capacità professionale.   

A.D.R.:  Con riferimento alla vicenda disciplinare che mi  ha riguardato, in estrema sintesi, riferisco quanto 
segue. 

Temporalmente successiva alla vicenda sopra narrata delle “cognate Colosimo”, è quella della lettera che il  
dottor Giuseppe CHIARAVALLOTI fece pervenire, a titolo personale, al Comandante Generale dell’Arma  
dei  Carabinieri,  al  comandante  della  divisione  di  Messina  ed  al  comandante  della  Regione  Carabinieri  
Calabria,  nella  quale  chiedeva  “l’immediata  rimozione  dall’incarico  ricoperto  e  l’immediato 
allontanamento dalla Calabria”  del sottoscritto sulla base di un asserito pericolo che la mia persona 
rappresentava per la sua incolumità personale, tenuto conto  che, a dire del predetto CHIARAVALLOTI, io  
ero  l’autore  di  un’attività  investigativa  contro  la  sua  persona.  Più  specificatamente  il  predetto  dott.  
CHIARAVALLOTI asseriva di aver ricevuto pochi giorni prima – la lettera a sua firma risale al marzo del  
1998 – documentazione relativa ad un procedimento penale inerente le indagini sulla costruzione del palazzo  
di giustizia di Catanzaro.  In una pagina di una corposa informativa di reato era indicata la sua persona in  
luogo,  invece,  della  persona  del  provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche.  In  sostanza  il  
CHIARAVALLOTI lamentava che il sottoscritto avesse  strumentalmente inserito la sua persona in una  
indagine. Inoltre il magistrato faceva riferimento ad un altro elemento di “preoccupazione” rappresentato da  
un attacco “squallido e volgare” (cito letteralmente) apparso su un quotidiano locale. 

L’attacco cui faceva generico riferimento il dottor CHIARAVALLOTI, era quello riferito alla pubblicazione  
giornalistica  -  apparsa  tempo prima su un quotidiano locale  -   che dava conto delle  intercettazioni  che  
riguardavano le  citate  “cognate  COLOSIMO” ;  la  “fonte” da cui  avrebbe  attinto  l’autore  dell’articolo  
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sarebbe  stata  “un  ufficiale  dei  Carabinieri”.  Inoltre,  lo  stesso  CHIRAVALLOTI,  per  rendere  
maggiormente oggettiva tale circostanza faceva riferimento ad un esposto anonimo, contenente il riferimento  
di cui sopra,  pervenuto nella privata abitazione del Procuratore Generale di Catanzaro, dott. MONTORO,  
da cui personalmente aveva ricevuto la notizia.

Non ho mai  conosciuto l’esistenza di  questa lettera  se non,  per come successivamente ricostruito,  dalla  
Procura di Catanzaro che mi convocò nell’aprile del 1998 per escutermi quale persona sottoposta ad indagini  
in ordine ai  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  323,  56 e  575 del  codice penale.  Mi spiego.  La lettera in  
questione fu trasmessa dal mio comandante Provinciale alla Procura della Repubblica di Catanzaro per le  
valutazioni di competenza. L’A.G. avviò un procedimento a mio carico che nella data in cui venni convocato  
per  sostenere  l’interrogatorio  era  stato,  però,   già  trasferito  per  competenza  ad  altra  Procura  della  
Repubblica. 

In  ogni  caso,  in  quella  stessa  sede,  avendo  avuto  notizia  dei  fatti  contestati  riportati  nella  sintetica  
ricostruzione contenuta nell’invito di presentazione, decisi di rilasciare una dichiarazione sottoscritta con la  
quale intendevo denunciare chiunque avesse attuato comportamenti calunniosi ai miei danni. 

In proposito ritengo utile rinviare alla lettura degli atti che vado ad esibire.

L’Ufficio da atto che il Maggiore Attilio AURICCHIO esibisce copia dei seguenti atti:

- lettera a firma del dott. Giuseppe CHIARAVALLOTI;

- lettera di trasmissione nr.invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini in 
data 9.11.1998 a firma del p. dott.ssa BACCAGLINI;

- denuncia per calunnia datata 15.4.1998 a firma del maggiore AURICCHIO, corredata da  
dichiarazione  manoscritta  a  firma  del  medesimo  con  timbro  di  ricezione  del  P.M.  
BACCAGLINI. 

La vicenda così descritta viaggiò in due direzioni parallele: la prima, nella competenza del Procura c/o il  
Tribunale di Messina, vide il sottoscritto indagato per abuso d’ufficio (unica ipotesi iscritta da quell’A.G.  
che  non ritenne sussistere l’ipotesi formulata inizialmente dall’AG di Catanzaro riguardo alla fattispecie del  
tentato omicidio); la seconda, nella competenza della Procura della Repubblica di Catanzaro, per calunnia in  
mio danno da parte del dott. CHIARAVALLOTI. 

Gli esiti delle due  vicende , per quello che ho ricostruito nel tempo, possono essere sintetizzati come segue.

La prima vicenda vide una rapida richiesta di archiviazione avanzata in data 21.11.1998; a tale richiesta  
seguì  l’archiviazione  disposta  solo   in  data  24  gennaio  2000  da  parte  del  G.U.P.  a  conclusione  del  
procedimento camerale a seguito dell’ opposizione avanzata dalla parte offesa (rappresentata dall’avvocato  
SCALZI).  Il decreto di archiviazione venne successivamente impugnato in Cassazione da parte del dott.  
CHIARAVALLOTI : la Cassazione si espresse a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 6.4.2001 
rigettando il ricorso per “inammissibilità” dello stesso.

La  seconda  vicenda  (quella  che  vedeva  il  CHIARAVALLOTI indagato  per  calunnia  in  mio  danno)  si  
sviluppò nell’ambito delle attività istruttorie svolte dal magistrato di Catanzaro dott.ssa BACCAGLINI a  
cui ricordo di aver reso personalmente dichiarazioni spontanee. 
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Nell’ambito della medesima attività istruttoria successivamente da me conosciuta nella sua interezza, ebbi  
modo di verificare le dichiarazioni rese allo stesso magistrato dal mio comandante provinciale dell’epoca,  
colonnello SUTTO, dal Generale CASTELLANI – comandante della Regione CC. 

Rinvio alla lettura degli atti che vado ad esibire per una esatta conoscenza delle indagini svolte in merito. 

Voglio però evidenziare il particolare, emerso dalle dichiarazioni del Colonnello SUTTO, relativo alla parte  
in cui l’alto ufficiale riferì al magistrato inquirente circa un colloquio, intercorso con il dottor MONTORO 
da cui era stato convocato. Nel corso del citato colloquio, quest’ultimo, pur non attribuendo una diretta  
responsabilità nei confronti del sottoscritto,  proprio in relazione all’esposto anonimo da lui asseritamene  
ricevuto  nella  buca  delle  lettere  (lo  stesso  che  venne  utilizzato  poco  tempo  dopo  dal  dottor  
CHIARAVALLOTI  come  sopra  specificato),   paventava  l’opportunità  di  valutare  un  eventuale  mio  
“allontanamento” dall’incarico ricoperto. Tale valutazione, peraltro, veniva ulteriormente esplicitata dallo  
stesso comandante provinciale nella parte in cui  il predetto, qualche giorno dopo l’incontro citato con il  
Procuratore  Generale,  incontrò  il  dottor  CHIARAVALLOTI ad  un  convegno  che  vedeva  lo  stesso  
MONTORO come relatore; il  CHIARAVALLOTI, in quell’occasione,  si rivolse al Colonnello  SUTTO 
dicendogli “mi attendo giustizia dall’Arma” ed alla richiesta dell’ufficiale tendente a comprendere a  cosa si  
riferisse, il CHIARAVALLOTI rispondeva “all’ufficiale postino”. Senza alcun dubbio appariva sin da quei  
primi momenti la chiara volontà del CHIARAVALLOTI di perseguirmi.  

Era infatti per me chiaro  che la lettera  che vi ho esibito, l’intervento del Procuratore Generale  
MONTORO, il mio trasferimento, la procedura disciplinare oggetto della domanda dell’Ufficio,  
erano  parte  di  una  complessiva  strategia  finalizzata  in  un  breve  termine  ad  ottenere  il  mio  
trasferimento  ad  altro  incarico  ed  in  un  medio-lungo  termine  a  “pagare”  per  le  attività  
investigative da me svolte sotto la direzione del dottore DE MAGISTRIS e che avevano provocato  
evidenti ed oggettivi risentimenti da parte, in particolare, del dottor CHIARAVALLOTI. 

Prima di rispondere compiutamente alla domanda postami relativamente alla procedura disciplinare avviata  
nei  miei  confronti,devo  dire,  per  completezza,  che  il  procedimento  penale  iscritto  a  carico  del  dott.  
CHIARAVALLOTI per la calunnia in mio danno  si definì con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del  
P.M.  BACCAGLINI  e  con la  successiva sentenza di  “non luogo a procedere” emessa dal  G.I.P.  Paola  
DELLA VECCHIA (che ritenne non “sussistente” il delitto di calunnia ed, incredibilmente, non procedibile 
“per difetto di querela” quello di diffamazione). A tale sentenza la Procura fece ricorso in appello e la Corte  
di Appello dichiarò inammissibile il ricorso stesso. La lettura integrale dei citati provvedimenti, unitamente  
alla  rapidità  con  cui  sono  stati  emessi,  credo  che  sia  sintomatica  di  una  gestione   parziale  dell’affare  
giudiziario in questione. 

Basti pensare al fatto che la pronuncia di “non luogo a procedere” appellata dalla Procura della Repubblica è  
stata  decisa  dalla  Corte  di  Appello  per  “difetto  di  firma”  in  relazione  al  Pubblico  Ministero  che  ha  
sottoscritto l’appello e che lo stesso P.M. intervenuto in corte d’appello, dottor Domenico PORCELLI, ha  
chiesto la conferma del non luogo a procedere. 

A.D.R.  :  La  difesa  del  dott.  CHIARAVALLOTI  mi  risulta  essere  stata  assunta  dall’avvocato  
Giancarlo PITTELLI  unitamente all’avvocato SCALZI.
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Esibisco  all’Ufficio  il  verbale  di  spontanee  dichiarazioni  rese  dal  sottoscritto,  i  verbali  di  
sommarie informazioni rese dal Colonnello SUTTO e  dal Generale CASTELLANI, nonché copia  
delle sentenze  di primo e secondo grado che testè citato. 

L’Ufficio da atto di acquisire copia di quanto esibito dal maggiore Attilio AURICCHIO.

A.D.R.: Per ritornare all’argomento della domanda postami relativa al procedimento disciplinare credo che  
gli  antefatti  sopra  indicati  fossero  necessari  per  leggere  nella  giusta  ottica  quanto  verificatosi  in  sede  
disciplinare. 

Infatti, la stessa circostanza richiamata dal  CHIARAVALLOTI nella sua lettera ai miei vertici gerarchici  
(quella relativa all’errore della trascrizione del termine “procuratore” in luogo di “provveditore”), venne  
posta a fondamento di un’azione disciplinare ex art. 16 e segg. delle disposizioni di attuazione del c.p.p.,  
promossa dal Procuratore Generale nei mie confronti. 

Premesso  che  l’azione disciplinare  venne  avviata  –  incredibile  dictu  –  dal  Procuratore  Generale  perché  
compulsato  dal  “privato  cittadino”   CHIARAVALLOTI Giuseppe,  in  ogni  caso  si  concluse  con  
pronunciamento favorevole nei miei confronti. 

La  commissione,  infatti,  ritenendo  non  censurabili  sul  piano  disciplinare  i  comportamenti  oggetto  
dell’incolpazione,  si  pronunciò  a  carico  del  sottoscritto  e  del  Maresciallo  ZACCARIA,  rinviando 
all’eventuale competenza disciplinare del corpo di appartenenza. L’amministrazione cui appartengo avviò e  
concluse senza l’adozione di provvedimenti l’esame della posizione disciplinare avviato proprio sulla scorta  
delle conclusioni cui era giunta la commissione ex art. 16 disp.att.c.p.p.. 

Con il completamento di tale procedura disciplinare a mio carico (dicembre 2000)  ritenevo, evidentemente in  
modo  errato,  di  aver  raggiunto  la  conclusione  di  ogni  ulteriore  vessazione  promanante  dallo  stesso  
CHIARAVALLOTI:  infatti  ero  comunque  stato  già  da  tempo  trasferito  al  comando  della  Compagnia  
Carabinieri di Pomezia e non avevo più alcun legame anche di tipo investigativo con la Calabria. Invece, con  
uno zelo che non ho remore a definire “sospetto”, venne avanzata dalla Procura Generale di Catanzaro, nella  
persona del dottor D’AMICO, individuato quale titolato ad agire in quanto il Procuratore Generale , se mal  
non ricordo, era assente per ferie  proposta di appello avverso la decisone della commissione disciplinare di  
1^ grado.

Tale circostanza,  per quanto mi è dato sapere, rappresentava sino ad allora un vero e proprio unicum non 
essendovi  traccia di  simili  ricorsi  nella giurisprudenza.  Voglio dire cioè che non risultava a quel tempo  
analogo  caso  in  cui  una  Procura  Generale  avesse  fatto  ricorso  in  appello  su  una  pronuncia  di  non  
procedibilità della commissione di 1^ grado. 

La commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, ribaltando le conclusioni della  commissione di  
primo grado, sia sulla legittimazione a decidere nella competenza che  sulla meritevolezza di censura dei  
comportamenti tenuti nella circostanza dal sottoscritto  e dal maresciallo ZACCARIA, giunse ad emettere  
un provvedimento di censura a mio carico e di sospensione dalle funzioni di p.g. per mesi sei a carico del  
citato maresciallo.

A nulla sono valse le mie impugnazioni amministrative dinanzi al T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato cui  
mi sono rivolto invocando la sospensiva ed il successivo pronunciamento nel merito, quest’ultimo soltanto  
innanzi al TAR. 
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A.D.R.: Mi riservo di ricostruire con copia dei relativi provvedimenti la vicenda disciplinare che ho appena  
narrato.

A.D.R.: Il mio avvocato per le vicende penali è stato Giovan Battista  VIGNOLA del Foro di Napoli. Il  
predetto, nonostante la sua lunga esperienza giudiziaria sia in qualità di giudice che di avvocato, mi ha  
sempre manifestato il suo sconcerto professionale per l’esito delle vicende che mi hanno riguardato sia come  
indagato che come parte offesa. In particolare,  in quest’ultima circostanza  rimase piuttosto amareggiato  
dalle  conclusioni  raggiunte dal  citato GIP  DELLA VECCHIA (con particolare riferimento al  difetto di  
querela) , sia dalla Corte di Appello (con particolare riferimento al “difetto di firma”).

Nella vicenda disciplinare, invece, ho sempre assunto come difensore l’avvocato  GAMBARDELLA per le  
sue  capacità  professionali  e  perché  appartenente  ad  un  Foro  diverso  da  quello  di  Catanzaro.  Voglio  
aggiungere che, invece, l’assistenza nei giudizi amministrativi, con particolare riferimento alle sospensive  
(T.A.R. e Consiglio di Stato) è stata affidata al Prof. Franco Gaetano SCOCA.

A.D.R. : Mi viene chiesto di specificare quali siano state le mie esperienze professionali  e di quali indagini  
mi sia occupato nel corso della mia carriera di Ufficiale dei Carabinieri. Sinteticamente, rispondo che dopo 
aver frequentato i regolari corsi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli e dell’Accademia Militare, sono 
stato impiegato – ininterrottamente per quindici anni – in attività di comando territoriale con spiccati ruoli  
investigativi. 

Più specificatamente ho retto, nell’ordine il comando: del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di  
Ascoli  Piceno  e  la  Compagnia  della  stessa  città  (in  sede  vacante),  del  Nucleo  Operativo  del  Comando  
Provinciale di Catanzaro, della Compagnia di Pomezia, della Compagnia di Frascati, della seconda sezione  
(competente  sui  delitti  di  criminalità  organizzata  e  contro  la  Pubblica  Amministrazione)  del  Nucleo  
Operativo del Reparto Operativo di Roma. 

In tali ruoli mi sono occupato in prima persona di attività di indagine  particolarmente complesse tra le  
quali, solo a titolo esemplificativo, cito alcune inchieste che mi hanno visto operare in prima persona: la  
tangentopoli laziale (anno 2001 – D.D.A. Roma); gli aborti clandestini e gli omicidi plurimi perpetrati nella  
Clinica “Villa Gina” di proprietà della famiglia Spallone (anno 2000-2002 – Procura della Repubblica c/o il  
Tribunale di  Roma); la tangentopoli sulla sanità laziale (anno 2005-2007 – Procura della Repubblica c/o il  
Tribunale di  Roma); la corruzione di alcuni magistrati del Tribunale del Riesame di Napoli e le contiguità  
con i clan camorristici (anni 2005-2006 – Procura della Repubblica c/o il Tribunale di  Roma ex art.11  
c.p.p.); la “tangentopoli” degli ufficiali dell’esercito dell’amministrazione e commissariato (anni 2003-2004 
– Procura della Repubblica c/o il  Tribunale  di   Roma);  il  filone  romano dello  scandalo  Parmalat  (anni  
2003-2004 – Procura della Repubblica  c/o  il  Tribunale  di   Roma e  di  Parma) oltre  a tutte le  inchieste  
notoriamente  conosciute come “calciopoli”   dallo  scandalo  delle  fidejussoni  dell’estate  del  2003 a quello  
relativo al contesto associativo facente capo a MOGGI Luciano (2003-2006 – Procura della Repubblica c/o il  
Tribunale di  Napoli e Roma). 

Nell’ottobre del 2006, in concomitanza peraltro con l’avanzamento di alcune importanti inchieste , tra le  
quali in particolare quella che interessava i vertici della sanità nazionale e laziale per una serie innumerevole  
di concussioni e corruzioni, venni scelto dal Comando Generale dell’Arma per ricoprire l’attuale incarico di  
aggiunto della cattedra di Tecniche Investigative della Scuola Ufficiali dell’Arma.
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A riscontro delle dichiarazioni rese dal Dr. DE MAGISTRIS in data 2 e 9 novembre 2007 
e  dal  Maggiore  AURICCHIO,  veniva  escussa  da  questo  Ufficio  la  Dr.  Federica 
BACCAGLINI, già Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro:

……

ADR:  Ho preso servizio a Catanzaro nel giugno del 1997 con le funzioni di sostituto Procuratore della  
Repubblica.  Sono Rimasta  fino al  giugno del  2000 quando mi sono trasferita  a  Padova.  Il  Procuratore  
LOMBARDI mi assegnò al settore  dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

ADR: Le assegnazioni non erano di tipo formale ma poichè il Procuratore mi disse che vi erano numerosi  
fascicoli relativi a delitti contro la pubblica amministrazione mi chiese ed ottenne la  mia disponibilità ad  
occuparmene; preso il medesimo settore era assegnato anche il dottor Luigi de MAGISTRIS che era  da circa  
un anno in servizio presso la Procura di Catanzaro. 

ADR:  Nel periodo di mia permanenza presso l’Ufficio della Procura di Catanzaro i miei rapporti  con il  
Procuratore dott.  LOMBARDI furono buoni,. De vo dire che egli tendenzialmente non interferiva nella  
gestione dei fascicoli. Anche i rapporti del dott. de MAGISTRIS con il Procuratore erano buoni.

ADR:  Il  primo  procedimento  di  cui  mi  occupai  collegato  ad  indagini  per  reati  contro  la  pubblica  
amministrazione condotte dal dott.  de MAGISTRIS, fu il procedimento 360/98 RGNR mod. 21 a carico  
del Capitano dei Carabinieri Attilio AURICCHIO, nato da una denuncia dell’allora Procuratore Generale  
di  Reggio  Calabria  dott.  Giuseppe  CHIARAVALLOTI.  Il  procedimento  in  questione  era  collegato  alle  
indagini relative, se non ricordo male, alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia di cui al procedimento  
n. 609/96 assegnato al dott. de MAGISTRIS. 

Preciso al riguardo che il dottor CHIARAVALLOTI ha sempre ritenuto nelle sue argomentazioni difensive,  
sostenute verbalmente dal suo difensore Avvocato Giancarlo PITTELLI, che non di denuncia si trattasse ma 
di una lettera riservata inviata al comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, a quello della Divisone di  
Messina ed al comandante  della Regione Carabinieri Calabria. 

La tesi fu poi quella fondante la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. di Catanzaro nel  
giudizio, che ne scaturì successivamente, a carico di CHIARAVALLOTI per il delitto di calunnia in danno  
dell’AURICCHIO di cui dirò più avanti.

ADR: I reati iscritti a carico del Capitano AURICCHIO, alla stregua di quanto segnalato dal dr. Giuseppe  
CHIARAVALLOTI nella sua qualità di Procuratore Generale  CHIARAVALLOTI, erano quelli di abuso  
di ufficio e di  tentato omicidio in relazione a presunte condotte abusive nello svolgimento di attività di  
indagine  nel  procedimento  n.  609/96 e  di  un  presunto  comportamento  estrinsecatosi,  a  dire  del  
CHIARAVALLOTI, in un attentato alla sua incolumità personale.

ADR: La lettera che diede  origine al procedimento a carico dell’AURICCHIO mi venne consegnata nei  
primi giorni dell’aprile del 1998, nella qualità di Pubblico Ministero di turno, dal maggiore SICA, all’epoca 
superiore del Capitano AURICCHIO. Provvidi immediatamente all’iscrizione e ad informare il Procuratore  
LOMBARDI il  quale mi consigliò di  trasmettere il  fascicolo e gli  atti  a  Messina. Gli  risposi che avrei  
valutato se sussistevano i presupposti per la trasmissione degli atti a Messina dal momento che la presunta  
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persona offesa,  dott.  Giuseppe  CHIARAVALLOTI,  in quel  momento svolgeva le  sue funzioni  a Reggio  
Calabria. 

Il dott. CHIARAVALLOTI era stato anche avvocato generale a Catanzaro. 

Dalla lettera/denuncia trasmessami -che vi esibisco-  io non rilevavo gli elementi utili a stabilire se i fatti  
denunciati  si  riferissero  all’epoca  in  cui  il  dott.  CHIARAVALLOTI svolgeva  le  funzioni  di  avvocato  
generale presso la Procura di Catanzaro. Decisi  pertanto di  delegare indagini anche al fine di accertare  
questo elemento.    

La p.g. delegata fu la Guardia di Finanza di Catanzaro che venne investita delle indagini del 7 aprile 1998,  
con la delega vi produco in copia.  

Con delega del 8 aprile 1998 - che vi esibisco- indirizzata al comandante del Nucleo Regionale di Polizia  
Tributaria di Catanzaro, delegai l’acquisizione presso la Procura Generale di Catanzaro di copia conforme di  
un  esposto  anonimo,   cui  veniva  fatto  riferimento  nella  lettera/denuncia  del  dr.  CHIARAVALLOTI,  
riguardante il presunto coinvolgimento di un ufficiale dei Carabinieri in un’attività di diffamazione dello  
stesso Procuratore Generale CHIARAVALLOTI. 

Una prima nota di risposta , la nr. 10105 del 9.4.1998 - che vi esibisco -, accompagnava due annotazioni di  
Polizia  Giudiziaria  a  firma  del  Capitano  ACANFORA.  In  buona  sostanza  in  quell’occasione  l’esposto  
anonimo non fu consegnato anzi la richiesta che io feci seguì una lettera datata 10 aprile 1998  della Procura  
Generale - che vi  esibisco -  indirizzata  non a  me ma al  Procuratore,  con la quale  la  Procura Generale  
rappresentava che  non risultava agli  atti  dell’ufficio  un esposto  che  facesse  riferimento  al  dr.(Giuseppe  
CHIARAVALLOTI e  pertanto si invitava “a voler  chiarire meglio l’oggetto della richiesta al fine di  
identificare  il  documento”.  Inoltre  la  lettera  concludeva  “rammentando”  che  “atti  giudiziari  e  
documenti in genere vanno richiesti ai superiori uffici inquirenti non per il tramite della Polizia 
Giudiziaria”.

ADR: Redassi una relazione di servizio -che vi esibisco- lo stesso 9 aprile 1998 a seguito di una visita del  
Procuratore dott.  LOMBARDI,  avente ad oggetto la vicenda della richiesta di  acquisizione dell’esposto  
anonimo alla Procura Generale ed i conseguenti  contatti tra la Procura Generale ed il dott. LOMBARDI. 

In quell’occasione il dott. LOMBARDI mi sollecitava “la trasmissione degli atti a Messina”.  

ADR: Continuai a svolgere le indagini appurando che l’anonimo richiesto non esisteva proprio presso gli  
uffici della Procura Generale come dichiarato dal direttore della cancelleria della Procura Generale,  dott.  
DEMOCRITO, al Capitano Luigi  ACANFORA.  Esibisco al riguardo l’annotazione di P.G. a firma del  
Capitano ANAFORA del 10 aprile 1998. 

Le indagini continuarono con l’escussione di MONTE Giovanni, che era il perito trascrittore che era stato  
incaricato di trascrivere una telefonata nell’ambito del procedimento penale n.  609/96 nella quale in luogo  
del termine “provveditore” era stato riportato il termine “procuratore”. Preciso che dalla ricostruzione dei  
fatti emergeva che l’errore era stato in realtà commesso dal perito trascrittore, mentre il riferimento riportato  
nella  trascrizione  al  Procuratore  Generale  dott.  Giuseppe  CHIARAVALLOTI  era  stato  aggiunto,  tra  
parentesi  con  la  sigla  “ndr”  dal  maresciallo  che  aveva  materialmnente  redatto  la  trascrizione  
successivamente utilizzata nell’informativa. In ogni caso il teste escludeva nel modo più assoluto che l’errore  
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fosse stato provocato direttamente o indirettamente dal Capitano AURICCHIO. Esibisco il verbale di sit del  
9 aprile 1998 di MONTE Giovanni. 

L’ultimo atto di indagine fu l’invito a comparire per rendere interrogatorio con annessa informazione di  
garanzia  nei  confronti  del  capitano  AURICCHIO -che  vi  esibisco- .  Ad esso  seguì  una  denuncia   del  
Capitano AURICCHIO del 15 aprile 1998 -che vi esibisco-  e le spontanee dichiarazioni dal predetto rese in  
data 20 aprile 1998 in cui chiariva i fatti di cui veniva accusato. 

Così come ricostruisco dai miei appunti redatti all’epoca dei fatti -che vi esibisco- accadde che, in data  11 
aprile 1998, che cadeva, se non erro, il giorno di Sabato precedente alla Santa Pasqua, il Procuratore dott.  
LOMBARDI, venne nel mio ufficio (cosa che aveva già fatto in relazione a questo procedimento in data 9 
aprile 1998) ribadendomi che la Procura Generale era “in allarme” e quindi mi invitava nuovamente a 
valutare la competenza ed a trasmettere il fascicolo alla Procura di Messina. Verosimilmente , il Procuratore,  
in quell’occasione mi consegnò la nota della procura Generale del 10 aprile 1998 che già vi ho esibito.

Gli  risposi  che  dovevo  ancora  valutare  se  i  fatti  segnalati  dal  dott.  CHIARAVALLOTI si  riferissero  
all’epoca in cui  egli  svolgeva le  funzioni  di  avvocato  generale presso  la  Corte  di  Appello  di  Catanzaro.  
Formalizzai il dato anche nella nota che scrissi il 14 aprile del 1998 -che vi esibisco- rispondendo alla nota  
della Procura generale del 10 aprile. In particolare ribadii nella nota la necessità, per l’Ufficio, di verificare  
se il  magistrato  -  nel  caso di  specie  persona offesa – esercitasse o avesse esercitato le  sue funzioni  “al  
momento  del  fatto”  oggetto  di  denuncia,  elemento  indispensabile  per  la  corretta  individuazione  della  
competenza funzionale ai sensi dell’art. 11 c.p.p..

A quel punto, quello stesso  giorno 14 aprile 1998, mi pervenne una nota del Procuratore della Repubblica  
n. 97/98 prot. ris.  -che vi esibisco- con la quale mi veniva trasmessa una denuncia  a firma del dr. Giuseppe 
CHIARAVALLOTI,  redatta  il  giorno  12  aprile  1998 (vale  a  dire  il  giorno  successivo  alla  visita  del  
Procuratore nel mio ufficio e, quindi, la domenica di Pasqua), presentata al dr.  LOMBARDI lo stesso  14 
aprile 1998.

In detta  denuncia il  Procuratore Generale,  con riferimento ai  fatti  di  cui  all’esposto avanzava  formale  
istanza  di  punizione  nei  confronti  di  tutti  i  responsabili,  aggiungendo  poi  “fa  presente  comunque  che  
all’epoca dei fatti denunciati l’istante esercitava le funzioni di avvocato generale presso la corte di appello di  
questa città”, in tal modo fornendo proprio quell’elemento decisivo di cui avevo prima parlato al Procuratore  
e che avevo successivamente inserito nella nota del 14 aprile. 

La dichiarazione fornitami dalla persona offesa mi imponeva di trasmettere il fascicolo a Messina cosa che  
feci immediatamente, lo stesso 14 aprile 1998 come da nota che vi esibisco.

ADR: Le mie indagini continuarono sulla base della denuncia presentata dal Capitano AURICCHIO il 15 
aprile 1998 contro ignoti come da provvedimento di iscrizione del  17 aprile 1998 che vi esibisco.

Procedetti inoltre ad assumere informazioni da persone informate sui fatti :  produco verbali del  21 aprile  
1998 del Ten. Col. Giovani SUTTO e del Generale Giulio CASTELLANI. 

In particolare,  sulla base delle dichiarazioni  rese dal Ten.  Col.  SUTTO decisi  di  far identificare il  dott.  
CHIARAVALLOTI ed effettuai il passaggio a modello 21 a carico del predetto per i reato di calunnia e  
diffamazione.
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Produco l’esito della delega di indagini del 22 aprile 1998 relativa all’identificazione del CHIARAVALOTI 
e la nota di comunicazione al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura vistata  
dal Procuratore LOMBARDI per gli aspetti di carattere disciplinare. Iniziarono a quel punto a pervenire al  
mio ufficio varie richieste,  anche per iscritto,  da parte del Procuratore  LOMBARDI che mi invitava  a  
trasmettere  a  Messina  anche  quest’ultimo  procedimento  per  ragioni  di  connessione   al  precedente  
procedimento in cui il CHIARAVALLOTI era persona offesa. 

Esibisco in proposito la nota a firma del procuratore LOMBARDI del 1° giugno 1998.

Rispondevo per iscritto al Procuratore , lo stesso giorno, il 1° giugno 1998, con nota nr. 659/98, per esporgli  
le  ragioni  che  mi  impedivano  di  trasmettere  il  fascicolo  alla  Procura  della  Repubblica  di  Messina  .  Il  
Procuratore  mi  riformulava  ancora  la  richiesta  di  trasmissione  atti  a  Messina  ed  io  gli  rispondevo 
nuovamente negli stessi termini con nota del 8 giugno 1998 -che vi esibisco-   ribadendo le ragioni che mi  
inducevano a non potere adempiere a quanto richiestomi. Preciso che sulla vicenda fui anche sentita dalla I^ 
Commissione del C.S.M.. 

Preciso  che,  come  può  evincersi  dalla  nota  che  vi  esibisco  del  2  giugno  1998,  le  mie  indagini  sul  
CHIARAVALLOTI venivano  svolte  anche  attraverso   scambi  informativi   con  il  dott.  Gianclaudio  
MANGO, della Procura di Messina, che si occupava della indagine a carico del Capitano AURICCHIO.

Il Procuratore dott.  LOMBARDI era costantemente informato di tale coordinamento che si estrinsecava 
anche attraverso incontri formali avvenuti presso la Procura di Messina con formale richiesta da parte mia  
di  partecipazione  del  dott.  LOMBARDI.  In  quel  modo  garantivo  il  coordinamento  delle  due  indagini  
certamente collegate,  ma non violavo la disposizione del codice di  procedura penale volta a garantire la  
trattazione dei procedimenti riguardanti magistrati in ossequio al  principio  del giudice naturale. 

ADR.: Il procedimento a carico del Capitano AURICCHIO , in cui il dr. CHIARAVALLOTI era persona 
offesa, si concluse con un decreto di archiviazione. A quel punto, all’esito delle indagini disposi la richiesta di  
rinvio a giudizio a carico del dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI per i reati di cui agli artt. 368 e  595 c.p. in  
danno del Capitano Attilio AURICCHIO. 

Ricordo che il dr.  CHIARAVALLOTI era difeso dall’avvocato  PITTELLI e da altro difensore di cui però  
non ricordo il nominativo.  L’udienza preliminare si concluse con una sentenza di non luogo a procedere le  
cui argomentazioni furono trasfuse nell’atto di appello da me redatto , credo di ricordare il 30 dicembre del  
1998, che fu materialmente firmato dal collega Salvatore DOLCE. Ciò in quanto mi trovavo a Padova per le  
ferie natalizie e non potendo materialmente raggiungere l’ufficio di Catanzaro lo spedii  - a mie spese – al  
collega DOLCE che era il P.M.  di turno.

Precisamente io apposi il mio nome in calce all’atto di appello, in qualità di Pubblico Ministero titolare del  
procedimento e designato alla trattazione dell’udienza preliminare nella quale fu dichiarato il non luogo a  
procedere nei confronti del CHIARAVALLOTI. Non potendo materialmente depositare il provvedimento, lo  
spedii senza firma chiedendo al collega di turno di firmarlo apponendo, come succede quando manca il p.m. 
titolare, la preposizione “per” seguito dalla firma del collega. Ero assolutamente tranquilla della correttezza  
della procedura seguita, atteso che in base alle norme del codice di rito l’ufficio del pubblico ministero è  
“impersonale”.   Purtuttavia l’atto di appello fu dichiarato inammissibile perché firmato da un P.M. diverso 
da quello legittimato a presentarlo.
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ADR:Non ricordo la composizione del collegio e se si  trattava di un collegio stabile.  Ricordo però che a  
seguito della vicenda fu stilata da tutti noi sostituti una lettera indirizzata, se non ricordo male, alla Procura  
Generale della Corte di Cassazione, con la quale si chiedeva di impugnare la decisione della Corte di Appello  
di  Catanzaro  che  ritenevamo  “pericolosa”  per  il  precedente  che  aveva  creato.  Non  soltanto  per  il  caso  
concreto, ma perché di fatto impediva al Pubblico Ministero di turno di firmare “per” il magistrato titolare  
del procedimento  atti in sua assenza. Questa nostra iniziativa fu determinata dal fatto che anche la Procura  
Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro aveva richiesto l’inammissibilità dell’atto di appello per le  
ragioni accolte dalla Corte di Appello. 

Ricordo che  la Procura Generale presso la Corte di Cassazione rispose con una nota che ci fu fatta recapitare  
tramite il Procuratore LOMBARDI, nella quale si paventavano interventi disciplinari per tale iniziativa dei  
sostituti.

ADR:  Posso  dire  di  avere  rilevato,  quale  Pubblico  Ministero  delegato  alla  trattazione  del  
procedimento di cui ho testè riferito, alcuni dati oggettivi: 

1) Il ricorso da parte del Dr. CHIARAVALLOTI a strumenti diversi da quelli ordinari  e ben  
conosciuti da un magistrato: il Dr. CHIARAVALLOTI ben poteva denunciare il Capitano  
AURICCHIO per i fatti indicati in quella che inizialmente ha definito “lettera riservata”,  
preferendo invece ricorrere direttamente ai superiori dell’allora Capitano chiedendone la  
rimozione  e  l’allontanamento  dal  territorio  calabrese  senza  però  esporsi  e  denunciare  
direttamente  all’Autorità  Giudiziaria  fatti  che  all’apparenza,  qualora  fossero  stati  
provati,  erano  estremamente  gravi.  L’abitudine  a  ricorrere  a  questo  metodo  è  stata  
confermata dal Colonnello SUTTO nel verbale di sommarie informazioni che ho esibito ,  
nel quale egli riferisce che il Dr. CHIARAVALLOTI ebbe ad avvicinarlo dicendogli “mi  
aspetto giustizia dall’Arma” con chiaro riferimento alla lettera nella quale aveva chiesto  
la rimozione e l’allontanamento del Capitano AURICCHIO dalla Calabria.

2) Altra cosa che ho rilevato è che, a fronte delle richieste del Dr. CHIARAVALLOTI anche  
non conformi al codice di procedura penale (trasmissione di atti ad altra Procura prima 
che  ne  venisse  accertata l’effettiva competenza),  vi  fosse  da parte  del  Procuratore  Dr.  
LOMBARDI un acritico adeguamento e addirittura l’appoggio e la sollecitazione in tal  
senso da parte dell’Ufficio sovraordinato della Procura Generale.

3) Altra circostanza anomala che ho rilevato nel contesto del procedimento di cui ero titolare 
è che l’esposto anonimo, cui il CHIARAVALLOTI faceva riferimento nella lettera/denuncia 
contro il Capitano AURICCHIO, non fu immediatamente rinvenuto in seguito alla mia 
richiesta ma, cosa ancor più singolare, è che, dopo qualche tempo, saltò fuori un esposto  
anonimo indirizzato  Procuratore  Generale  Dr.  MONTORO il  quale,  stranamente,  non  
aveva  provveduto  a  trasmetterlo  alla  competente  Procura  della  Repubblica  per  gli  
accertamenti di rito, ma lo aveva trattenuto come se si trattasse di sua posta personale. 

Tali elementi mi apparivano come sintomatici di un procedere poco trasparente. 

ADR:Il contesto nel quale ho lavorato, in Calabria, era certamente difficile.  Prova ne è che io  
stessa sono stata denunciata ed ho subito dei procedimenti sia di carattere penale che civile per  
indagini che avevo svolto da pubblico ministero di Catanzaro. 
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Produco al riguardo gli atti relativi ad una causa civile ed a una causa penale che mi sono state intentate in  
relazione ad un procedimento inizialmente assegnato al dr. de MAGISTRIS e poi trattato da me, quando il  
collega fu trasferito a Napoli. 

Il procedimento cui faccio riferimento era nei confronti di  MONTESI-RIGHETTI + altri, per i reati di  
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi comunitarie.    

Entrambi i procedimenti si sono conclusi positivamente e per me e per il collega anche se ci hanno costretto a  
sostenere  spese  e  disagi  ben  comprensibili.  Ricordo  che  anche  in  relazione  al  procedimento  penale  
MONTESI-RIGHETTI pervennero, anche dalla Procura Generale di Catanzaro, richieste di trasmissione  
degli atti per competenza territoriale, alla Procura della Repubblica di Roma. Per correttezza evidenzio che  
l’udienza preliminare si concluse con una sentenza – del G.U.P. BAUDI -di dichiarazione di incompetenza  
territoriale di Catanzaro e con l’indicazione della Procura di Roma quale ufficio competente territorialmente.  
Non so quali sorti abbiano seguito il citato procedimento. 

Con  riferimento  alla  causa  civile  voglio  sottolineare  che  essa  venne  esercitata  non  nei  confronti  del  
Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dalla legge 117/88 artt. 5, comma 3 e 4 comma 1°, bensì  
nei confronti personalmente dei due magistrati BACCAGLINI-de MAGISTRIS.

Nel  caso concreto peraltro, non si  versava neppure nell’ipotesi  prevista dall’art.13 della legge citata che  
avrebbe consentito l’esercizio dell’azione civile direttamente nei confronti dei due magistrati. Ciononostante,  
pur avendo il difensore che avevamo nominato sollevato l’eccezione di inammissibilità della domanda per il  
suddetto motivo, il giudice civile respinse l’eccezione e passò ad esaminare il merito. Il giudizio che ne derivò 
comportò  per  noi  delle  spese  processuali  e  sebbene  si  definì  con una  pronuncia  per  noi  favorevole  con 
condanna degli attori al pagamento delle spese processuali, non fu possibile recuperare nulla atteso che la  
compagnia di assicurazione dell’associazione nazionale dei magistrati, ritenne che la causa non rientrasse tra  
quelle coperte dalla polizza assicurativa professionale, in quanto intentata direttamente nei nostri confronti.  
Preciso che nella causa civile ci veniva richiesto un risarcimento di dieci miliardi  di lire. 

Produco al riguardo una memoria del 30 marzo 2000 che ricostruisce la vicenda relativa al procedimento.

Produco altresì una cartella contente  atti della causa civile relativi alla vicenda  MONTESI-RIGHETTI 
(difesi dall’avvocato LUPIS) instaurata dinanzi al Tribunale Civile di Messina a carico tra gli altri mio e del  
dr.  de MAGISTRIS;  nonché  cartella  contenente  atti  del  procedimento  penale   relativo  alla  medesima 
vicenda penale instaurato a carico mio e del dr. de MAGISTRIS. 

La mia esperienza lavorativa presso la Procura di Catanzaro mi ha consentito di verificare la  
difficoltà nella quale incorre il Magistrato che si addentra in settori delicati o nei confronti di  
persone che ricoprono ruoli importanti.

Il procedimento a carico del Dr. CHIARAVALLOTI ne è una concreta dimostrazione. Del resto  
come può evincersi dal tenore della sua stessa lettera/denuncia contro il Capitano AURICCHIO,  
peraltro mai espressamente nominato ma chiaramente identificabile nel predetto, mirava oltre  
che a determinarne la rimozione e l’allontanamento dalla Calabria a colpire anche “i mandanti o 
correi” del Capitano, come li definisce lo stesso CHIARAVALLOTI, facendo con tale espressione  
riferimento  a  qualcuno  che  indirizzava  l’operato  del  militare.  Tenuto  conto  che  la  
lettera/denuncia  era  indirizzata  ai  superiori  del  Capitano  AURICCHIO,  l’unico  soggetto  che  
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poteva orientare l’operato investigativo del predetto poteva individuarsi nel Pubblico Ministero 
che di fatto coordinava le indagini delegate ai Carabinieri  e,  dunque,  al Dr.  DE MAGISTRIS.  
ADR: Il Capitano AURICCHIO era noto a noi magistrati inquirenti come un Ufficiale di Polizia  
Giudiziaria serio, preparato, di spiccato acume investigativo e assolutamente affidabile.

ADR:  Con  riguardo  al  periodo  in  cui  ho  lavorato  con  il  collega  Dr.  DE MAGISTRIS,  posso  
affermare che era un magistrato professionalmente preparato,  con ritmi  lavorativi  intensi,  di  
grande correttezza morale e profondo rispetto della sua professione.

ADR: Era un magistrato che non cercava la notorietà, ma che inevitabilmente per le indagini che  
svolgeva era quasi quotidianamente citato dalla stampa locale. Egli continuava a svolgere il suo  
lavoro con il  massimo impegno,  atteso il  suo obiettivo era quello di  condurre le indagini  nel  
miglior modo possibile ed approfondito. Era una persona che non si fermava davanti a niente e a 
nessuno, applicando in concreto sempre il principio che tutti noi magistrati dovremmo seguire per  
cui siamo tutti eguali di fronte alla legge.

ADR: Posso dire, per i rapporti professionali e personali avuti con il Dr. DE MAGISTRIS, di non 
averlo sentito parlare di indagini con i giornalisti. Ricordo che, in occasione di un incontro con un  
giornalista locale, tale Sandro TITO, avvenuto in presenza di altri colleghi, il Dr. DE MAGISTRIS  
espose la sua opinione su un tema di carattere procedurale relativo alle intercettazioni. Ricordo 
che il Dr. DE MAGISTRIS si impegnava anche a livello associativo per l’affermazione dei principi  
dell’autonomia  e  della  indipendenza  della  magistratura,  anche  ricoprendo  incarichi  a  livello  
nazionale.

ADR: All’epoca della mia permanenza presso l’Ufficio della Procura di Catanzaro, ricordo tra i Sostituti  
addetti alla D.D.A. i Dott.ri Salvatore CURCIO, Caterina CHIARAVALLOTI, Luciano D’AGOSTINO,  
BIANCHI, Eugenio FACCIOLLA.

ADR:  Il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI riconosceva  ai  Sostituti  massima autonomia  nella  gestione  dei  
procedimenti. Tuttavia, solo in occasione del procedimento penale a carico del dr. CHIARAVALLOTI, l’ho  
visto interessarsi alla vicenda, cosa che non aveva mai fatto per altri procedimenti. Il dato che ne ho tratto è  
che egli fosse “costretto” ad intervenire su qualche fascicolo in seguito ad interessamenti esterni. 

**

Nel secondo periodo di permanenza alla Procura di Catanzaro, il P.M. dr. DE MAGISTRIS 
continuava a svolgere,  nell’ambito del gruppo di lavoro di appartenenza, importanti 
inchieste  coinvolgenti  pubblici  amministratori,  politici,  imprenditori,  professionisti, 
magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine.

Tra  questi  rilevavano,  in  particolare,  il  procedimento  n.  1532/03/21  a  carico  di 
D’ALESSANDRO  CARMELO  +  altri  (relativo  alla  vicenda  dell’Ospedale 
PUGLIESE-CIACCIO)  ed  il  procedimento  n.  5901/01/21  (c.d.  “CASO  REGGIO”)  – 
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anch’essi oggetto dell’interrogazione parlamentare BUCCIERO del 25 luglio 2005 e 
della conseguente ispezione ministeriale nei confronti del Dr. DE MAGISTRIS.

Nel  corso  dell’attività  di  indagine  relativa  al  procedimento  n.  1532/03/21  a  carico  di 
D’ALESSANDRO CARMELO + altri,  emergevano riferimenti  a  fatti  e  situazioni  involgenti 
Magistrati in servizio presso il Distretto giudiziario di Catanzaro, che il Dr. DE MAGISTRIS 
provvedeva  a  segnalare  ai  Vertici  dell’Ufficio  (cfr.  interrogatorio  del  2  novembre  2007; 
documentazione prodotta in data 9 novembre 2007).

Scriveva il Dr. DE MAGISTRIS in data 31 marzo 2004:

“Come d’intesa, Le comunico formalmente che nell’ambito delle indagini relative al procedimento 
penale nr. 1532/2003 per le quali lo scrivente è PM designato e che hanno condotto, come noto,  
all’arresto  del  commissario  straordinario  dell’azienda  PUGLIESE-CIACCIO  di  Catanzaro  ed 
altre persone, sono emersi alcuni riferimenti significativi a Magistrati in servizio presso questo  
Circondario.

L’indagato D’ALESSANDRO, all’epoca commissario straordinario, dopo aver ricevuto la proroga 
delle  indagini  preliminari,  contattava APICELLA Ennio,  commissario straordinario ASL 7  di 
Catanzaro, e si recava da tale Maria Teresa, con quasi certezza identificabile nella collega CARE’,  
in  servizio  presso  il  Tribunale  Penale  di  Catanzaro,  che  risulta  legata  sentimentalmente  
all’APICELLA  e,  come  si  ricostruisce  da  ulteriore  conversazione  telefonica,  sembra  abbiano  
discusso dell’atto di indagine prima citato e sembra che l’atto notificatogli sia stato oggetto di un 
incontro.

E’, poi, indagato, nel procedimento penale, MOTTOLA DI AMATO Maurizio, che risulta essere  
marito della collega MELLACE, anch’ella in servizio al dibattimento penale. Per il predetto, come  
noto, il nostro Ufficio ha chiesto la custodia cautelare in carcere, rigettata dal GIP.

Infine, dal materiale acquisito in sede di perquisizione all’indagato MATARESE Luigi, per il quale  
il  nostro  Ufficio  ha  richiesto  la  misura  cautelare  in  carcere  ed  il  GIP  ha  emesso  ordinanza  
interdittiva dalle funzioni, è emerso che alcuni anni fa il predetto, nella sua qualità di architetto,  
ha curato lavori presso l’appartamento, con quasi certezza, della collega MARCHIANO’, GIP  
titolare del procedimento”.

Ancora in data 20 aprile 2004, il Dr. DE MAGISTRIS segnalava al Procuratore Aggiunto:

“Facendo seguito alla missiva datata 31.3.2004 le trasmetto — per doverosa conoscenza - copia dei seguenti  
atti procedimentali:

• missiva a firma Dario LAMANNA avente ad oggetto la società IMPREMED rinvenuta all’esito  
dei decreti di perquisizione;

•  brogliaccio  relativo  alla  conversazione  n.  1534  relativa  all’utenza  nr.  328*8103730  in  uso  a  
D’ALESSANDRO Carmelo, tratto in arresto nell’ambito del procedimento penale nr. 1532/2003 RGNR,  
dalla quale si evince che quest’ultimo colloquiando con tale Maria Pia fa riferimento a magistrati.
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Come a Lei noto la collega MARCHIANO’ - Giudice per le indagini preliminari nel procedimento  
prima richiamato — è la moglie del citato LAMANNA.

Ricordo,  come a Lei  già  noto,  che  in  data 16.4.2004 il  predetto  GIP ha  rigettato richiesta  di  
sequestro  preventivo  avanzata  da  quest’Ufficio  in  relazione  alla  IMPREMED  SRL,  il  cui  
amministratore e rappresentante legale è MOTTOLA DI AMATO Maurizio, marito della collega 
MELLACE, in servizio ai medesimo Tribunale di Catanzaro”.

Con nota dell’8 giugno 2004 il PM Dr. DE MAGISTRIS riscontrava la richiesta di acquisizione di 
informazioni da parte del Procuratore Generale di Catanzaro, scrivendo:

“OGGETTO : Missiva del Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro datata 26.5.2004 
(Rif.  Nota n. 51/04 Ris.) avente ad oggetto segnalazione riguardante il procedimento penale n.  
1532/03 c/D’Alessandro Carmelo ed altri.

Facendo seguito alla Sua richiesta di offrire elementi  circa la richiesta di  notizie  indicate in oggetto va,  
innanzitutto, precisato che sono seguite alla nota del 31.3.2004 richiamata nella missiva del 17.5.2004 del  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, due missive a firma dello  
scrivente, aventi il medesimo oggetto, ed indirizzate alla S.V..

E’ doveroso chiarire che lo scrivente si è limitato a segnalare fatti  e circostanze alla S.V. per quanto di  
doverosa conoscenza.

Si trasmettono, altresì, i seguenti atti non ancora comunicati, ritengo, agli Uffici richiedenti:  copia della 
richiesta di misura cautelare, copia della richiesta di rinvio a giudizio, copia delle trascrizioni  
relative alla vicenda della ricerca di notizie da parte del D’ALESSANDRO dopo la notifica della  
richiesta  di  proroga  delle  indagini  preliminari,  copia  dell’atto  di  PG  dal  quale  emerge  il  
“rapporto”  MARCHIANO’-MATARRESE  (trattandosi  del  ruolo  avuto  presumibilmente  da 
quest’ultimo,  quale  architetto,  in  lavori  da  espletarsi  presso  l’abitazione  della  collega  
MARCHIANO’).

Si ricorda alla S.V., inoltre, per l’eventuale informazione agli Uffici richiedenti, che l’indagine è  
stata anche vulnerata da fughe di notizie (sulle quali è in corso attività investigativa), ed altresì  
che il GIP in sede di ordinanza di custodia cautelare ha emesso nei confronti di D’ALESSANDRO  
Carmelo la misura degli arresti domiciliari, poi revocata - con sorpresa da parte dell’Ufficio di  
Procura  -  dallo  stesso  GIP dopo che  il  Tribunale  del  Riesame  aveva confermato l’ordinanza 
custodiale”.

Ancora,  con  nota  del  24  giugno  2004,  riscontrando la missiva  del  Procuratore  Generale  della 
Repubblica di Catanzaro datata 22.6.2004 (Rif. Nota n. 53/04 Ris.) avente ad oggetto segnalazione 
riguardante  il  procedimento  n.  1532/03  c/D’ALESSANDRO  ed  altri,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS 
trasmetteva copia di una serie di atti:

Come d’intesa, trasmetto copia dei seguenti atti:
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• richiesta del Pubblico Ministero di sequestro preventivo della IMPREMED srl;

• provvedimento di rigetto di sequestro da parte del Giudice per le indagini preliminari,

• appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP di rigetto del sequestro preventivo;

• richiesta del Pubblico Ministero di sostituzione — nei confronti del D’ALESSANDRO — della misura  
cautelare in atto degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere,

• provvedimento di rigetto emesso dal GIP,

• ordinanza del Tribunale del Riesame di conferma dell’ordinanza custodiale del GIP emessa nei confronti  
del D’ALESSANDRO,

•  parere  del  Pubblico  Ministero  su  istanza  di  revoca  della  misura  cautelare  nei  confronti  del  
D’ALESSANDRO,

• revoca della misura cautelare da parte del GIP,

• ordinanza del Tribunale del Riesame su gravame proposto da MATARESE,

• richiesta  del  Pubblico Ministero di  applicazione di  ordinanza di  misura interdittiva nei  confronti  del  
MATARESE  a  seguito  di  annullamento  da  parte  del  Tribunale  del  Riesame  per  omesso  preventivo  
interrogatorio dell’indagato,

• provvedimento di rigetto del GIP,

• ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento custodiale emesso nei confronti di  
EUSEPI,

• ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti di LEONARDELLI con la quale sostituisce alla misura 
cautelare in carcere quella meno affittiva degli arresti domiciliari.”

Ancora in data  4 febbraio 2005 il Dr. DE MAGISTRIS segnalava al Procuratore e al Procuratore 
Aggiunto con riferimento al  procedimento penale n.  1532/03/21 a carico di D’ALESSANDRO 
CARMELO + altri:

Comunico, per opportuna e doverosa conoscenza, che le procedure di appello in sede di riesame  
avverso  il  provvedimento  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  rigettava  richiesta  di  
sequestro  preventivo  dell’Ufficio  nei  confronti  delle  società  IMPREMED  ed  AMERICAN  
LAUNDRY OSPEDALIERA, sono state presiedute dalla dr.ssa Caterina CHIARAVALLOTI. Agli  
atti del procedimento indicato in oggetto risulta intercettazione nella quale si fa riferimento – per  
come dedotto dalla PG operante - al presidente della giunta regionale della Calabria, dr. Giuseppe  
CHIARAVALLOTI, padre della collega.

Si allega copia della nota di PG nella quale è riportata la predetta conversazione.
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Riferiva al riguardo il  Tenente Antonio PISAPIA,  già   Comandante del Nucleo Operativo del 
Reparto  Operativo  del  Comando  Provinciale  dei  Carabinieri  di  Catanzaro,  escusso  da  questo 
Ufficio in data 3 marzo 2008:

A.D.R. : Ho prestato servizio a Catanzaro quale comandante del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del  
Comando Provinciale dal 9 Settembre del 2003 al 9  novembre del 2006; prima ancora, dal 1° ottobre del  
2002, ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia di Catanzaro.

DOMANDA: Vuol riferire in ordine alla sua esperienza lavorativa in Catanzaro su come si sia sviluppata la  
sua collaborazione con il Pubblico Ministero dott. Luigi de MAGISTRIS?

RISPOSTA:la mia collaborazione con il dott. De MAGISTRIS, nasce da quando ero ancora in servizio al  
NORM della Compagnia di Catanzaro. 

Fu una collaborazione di breve durata relativa “strascichi” di indagini pregresse fatte con la compagnia  
quando il PM era a Catanzaro prima di rientrarvi dopo un periodo trascorso presso la Procura di Napoli.  
Da lì io, transitando al RONO , mi sono trovato  a collaborare con il citato magistrato in attività già avviate  
ed in fase di conclusione condotte dal mio predecessore , capitano Umberto COLA, riguardanti il settore  
“reati in materia di pubblica amministrazione” e , quindi, con il citato P:M. addetto allo specifico settore  
della  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro.  In  particolare  mi  riferisco  all’indagine  
convenzionalmente denominata “SPLENDOR” riguardante la commissione di reati nell’ambito  
della gestione degli appalti dell’azienda ospedaliera “PUGLIESE CIACCIO” di Catanzaro ed in  
particolare  del  Commissario  straordinario  Carmelo  D’ALESSANDRO,  succeduto  ad  altro  
commissario straordinario indagato per analoghi reati. L’attività in questione è stata condotta 
congiuntamente al NAS di Catanzaro. In tale contesto ho avuto la netta percezione di affiancare  
un magistrato determinato a contrastare in maniera altrettanto determinata i  reati  contro la 
pubblica  amministrazione  e  di  non  tralasciare  nessuna ipotesi  investigativa  senza  la  dovuta  
attenzione.     

DOMANDA: Ricorda se soggetti  coinvolti  nell’indagine “Splendor” avessero collegamenti e /o  
legami di qualsivoglia natura con soggetti ricoprenti ruoli istituzionali?

RISPOSTA:  si.  Posso  dire  che  il  personale  che  ha  lavorato dell’Arma che  è  stato  impegnato 
nell’attività  investigativa  mi  ha  riferito  che  il  D’ALESSANDRO  aveva  rapporti  con  il  
Procuratore Aggiunto SPAGNUOLO.

Sul tipo di rapporti non sono al momento in grado di meglio specificare essendo notizie avute de  
relato.  Ritengo  comunque  che  i  rapporti  fossero  tanto  amicali  quanto  istituzionali. Ricordo 
altresì che il GIP che concesse le ordinanze era la dottoressa MARCHIANO’ . Nello stesso ufficio  
GIP vi era anche la dottoressa Abigail MELLACE che era moglie di un imprenditore titolare di un 
impresa, la IMPREMED, coinvolta nell’inchiesta. Era notorio che la dott.ssa MARCHIANO’ e la  
dott.ssa MELLACE fossero in ottimi rapporti tra loro. 

Ricordo bene  che all’atto dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari  e quindi delle motivazioni 
a  supporto   fu  sottoposto  alla  misura  cautelare  degli  arresti  domiciliari  il  commissario 
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straordinario D’ALESSADRO ed invece venne colpito da più grave misura – quella della custodia 
in carcere-  il corruttore Paolo LEONARDELLI . 

In particolare questo fu motivo di discussione in seno al gruppo di lavoro poiché rimanemmo  
sorpresi  dalla  disparità  di  trattamento  riservata  al  “corrotto”  rispetto  al  “corruttore”  
trattandosi di un  funzionario collocato a dirigere una struttura pubblica in sostituzione di un 
altro funzionario destituito per motivi di giustizia e che per tale carica era stato prescelto poiché 
persona  “integerrima”.  Se  non  ricordo  male  nel  provvedimento  che  disponeva  gli  arresti  
domiciliari per il d’ALESSANDRO vi era tra le motivazioni anche che si trattava di soggetto  
“incensurato”:  fu  proprio  da  quest’assunto  che  derivarono  le  nostre  perplessità  atteso  che  
solitamente  un  soggetto  che  ricopre  una  funzione  di  amministrazione  per  conto  dello  Stato  
dovrebbe essere -  a rigor di logica - incensurato.

A.D.R.  Successivamente  alla  SPLENDOR,  con  il  dottor  de  MAGISTRIS  abbiamo  effettuato  un’altra  
attività di indagine denominata CUSTOS che afferiva la guardiania abusiva presso  i villaggi della costa  
Jonica da parte di soggetti appartenenti alla cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro. 

Tale indagine venne seguita tanto dal dott. De MAGISTRIS quanto dalla dott.ssa Simona MARAZZA che  
vennero applicati  alla DDA. Nell’ambito di tale indagine il GIP del Tribunale di Catanzaro emise delle  
ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A.D.R.: Altra indagine dagli esiti molto positivi fu quella denominata “Mazzaferrata 1 e 2“  

che consentì la disarticolazione di un sodalizio dedito alle rapine in danno degli uffici postali ed al traffico di  
stupefacenti.  Ricordo che anche in questo caso il GIP, se mal non ricordo il dott. FORCINITI (che forse fu  
anche  il  GIP  dell’indagine  CUSTOS)  ,  emise  numerose  ordinanze  di  custodia  cautelare  a  carico  dei  
responsabili.

A.D.R.:   Altra  indagine  di  notevole  interesse  che  il  Nucleo  da  me  diretto  ha  svolto  con  il  Dott.  de  
MAGISTRIS  ed  in  collaborazione  con  il  NAS  di  Catanzaro  è  quella  denominata  
convenzionalmente  “Global  Service”,  inerente   la  legittimità  di  gara  d’appalto  per  forniture  
elettromedicali  per  aziende  ospedaliere  della  Calabria.  Ricordo  in  particolare  che  le  indagini  
consentirono di chiarire il “modus operandi”  di una ditta di Trieste nell’aggiudicazione irregolare  
nelle gare d’appalto indette  dalle varie aziende ospedaliere della Calabria: Catanzaro, Locri e  
Reggio Calabria. 

Fu nel corso delle attività di intercettazione svolte nell’ambito dell’indagine “Global service” che  
comprendemmo  che  alcuni  degli  indagati  conversavano  in  maniera  molto  concitata  per  
l’esecuzione di alcuni provvedimenti. Nonostante tentassero di celare il vero oggetto della loro  
conversazione appariva a noi investigatori estremamente chiaro che si trattava di una pregressa  
conoscenza dell’attività che doveva essere compiuta nell’ambito dell’indagine Poseidone e che  
erano rimasti sorpresi del cambio di programma da parte degli inquirenti..     

(….)

 218



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

E’  emerso dalle  indagini  (cfr.  dichiarazioni rese da Salvatore DOLCE in data 18 marzo 2008; 
dichiarazioni rese da Isabella DE ANGELIS il  18 aprile 2008)  che del  gruppo associativo di 
Magistratura Indipendente firmatario del documento di accusa contro il Dr. DE MAGISTRIS – 
e allegato alla denuncia del Sostituto Procuratore Generale Dr. BONOMI – fanno parte, altresì, 
alcuni  dei  Magistrati  del  Distretto  Giudiziario  di  Catanzaro  indicati  nelle  segnalazioni 
trasmesse dal Dr. DE MAGISTRIS ai vertici dell’Ufficio Giudiziario, tra cui la Dr. Maria Teresa 
CARE’ e la Dr. Caterina CHIARAVALLOTI: la prima è figlia di Lucia RUBINO, già assessore alla 
giunta comunale di Catanzaro, indagata nell’ambito di una delle inchieste del Dr. DE MAGISTRIS 
oggetto dell’interrogazione parlamentare “BUCCIERO” del 25 luglio 2005; la seconda è figlia del 
Dr.  Giuseppe  CHIARAVALLOTI,  coinvolto  nell’attività  intercettiva  dell’inchiesta  SHOCK, 
fautore della vicenda disciplinare e penale del Maggiore dei Carabinieri AURICCHIO, indagato 
dal  Dr.  DE MAGISTRIS  nell’ambito  del  procedimento n.  1217/05/21 c.d.  POSEIDONE –  fatti 
anche questi censurati nell’interrogazione parlamentare “BUCCIERO” del 25 luglio 2005 allegata 
alla denuncia del Sostituto Procuratore Generale Dr. BONOMI.

Segnatamente,  riiferiva  in  data  18  marzo  2007  il  Dr.  Salvatore  DOLCE,  Sostituto 
Procuratore D.D.A. di Catanzaro:

DOMANDA:  quali  sono  i  suoi  rapporti  con  i  magistrati  in  servizio  presso  il  Distretto  Giudiziario  di  
Catanzaro, dott.sse MARCHIANO’ Maria Vittoria,  CHIARAVALLOTI  Caterina, MELLACE  Abigail, CARE’  
Maria Teresa, MACRI’ Tiziana? 

RISPOSTA:  i  rapporti  con  la  dott.ssa  Caterina  CHIARAVALLOTI e  la  dott.ssa  Maria  Teresa  CARE’ sono 
antecedenti all’ingresso in magistratura, in quanto il fratello della CHIARAVALLOTI, Domenico, è stato mio  
compagno di  classe  per  5  anni  al  liceo  classico,  mentre  la  madre  di  Maria  Teresa  CARE’  è  stata  mia  
insegnante alle scuole medie. La dott.ssa MELLACE l’ho conosciuta ai tempi della scuola, in quanto, se pur  
più giovane di me, era iscritta al liceo classico di Catanzaro. Quanto alla dott.ssa MARCHIANO’ siamo stati  
insieme nel collegio penale nei primi 4-5 anni di servizio al Tribunale di Catanzaro. La dott.ssa MACRI’ l’ho 
conosciuta per ragioni professionali al Tribunale di Catanzaro.  Con le suddette colleghe sono tuttora in  
buoni  rapporti,  fatta eccezione che con la dott.ssa CHIARAVALLOTI,  credo a cagione del  fatto che io  
diversi  anni addietro,  ebbi  a firmare un atto di appello avverso una sentenza di  proscioglimento del  
padre dott.  Giuseppe CHIARAVALLOTI,  imputato del  reato di  calunnia in danno del  Cap.  AURICCHIO,  
all’epoca in servizio a Catanzaro. In proposito ricordo che ebbi a sottoscrivere l’atto di appello redatto  
dalla collega Federica BACCAGLINI, oggi in servizio alla Procura della Repubblica di Padova, la quale si  
trovava in ferie e aveva trasmesso l’atto via posta, senza sottoscriverlo proprio perché in ferie. Io quindi  
ebbi a firmarlo in quanto magistrato di turno  presente in ufficio.  Ricordo anche che l’atto di appello,  
proprio per tale motivo, venne dichiarato inammissibile. Successivamente alle indagini condotte dal dott.  
DE MAGISTRIS nei confronti del padre i rapporti con la dott.ssa CHIARAVALLOTI sono del tutto cessati. 

DOMANDA: le risulta che il dott. DE MAGISTRIS nell’ambito delle attività di indagine da lui condotte nel  
periodo  di  permanenza  nella  Procura  di  Catanzaro,  abbia  fatto  delle  segnalazioni  al  Procuratore  
LOMBARDI relative a fatti o situazioni riguardanti parenti dei magistrati sopra indicati?

RISPOSTA: l’unico dato di cui sono a conoscenza è che indagini coordinate dal dott. de MAGISTRIS hanno  
coinvolto, diversi anni fa la madre della dott.ssa CARE’, Lucia RUBINO, nella sua qualità di assessore alla  
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giunta comunale di Catanzaro, nonché in epoca più recente, il marito della dott.ssa MELLACE, nonché il  
marito  della  dott.ssa  CARE’,  Ennio  APICELLA,  avvocato  dello  Stato,  anche  se  con  riferimento  a  
quest’ultimo  non  so  se  lo  stesso  abbia  mai  acquisito  la  veste  formale  di  indagato,  ma  certamente  
l’attività  investigativa  ha  avuto  ad  oggetto  fatti  in  qualche  modo  riconducili  all’Azienda  Sanitaria  
Territoriale, nell’ambito della quale lo stesso ha svolto per un certo periodo le funzioni di commissario  
straordinario nominato dalla Regione Calabria. 

DOMANDA: le risulta che i magistrati sopra indicati abbiano sottoscritto documenti contro il collega DE  
MAGISTRIS?

RISPOSTA:  la  cosa  che  posso  dire  è  che  il  gruppo  distrettuale  di  Magistratura  Indipendente  a  cui  
appartengono, per quanto a mia conoscenza, sia la dott.ssa CARE’ che la dott.ssa CHIARAVALLOTI, ha  
fatto almeno due comunicati  molto pesanti  contro il  dott.  DE MAGISTRIS,  censurando soprattutto la  
“fuga di notizie” relativa alle indagini dallo stesso coordinate, fuga di notizie più o meno esplicitamente,  
in tali comunicati, addebitate al collega medesimo.     

E’  appena  il  caso  di  evidenziare  che  del  medesimo  gruppo  associativo  di  Magistratura 
Indipendente fa parte,  altresì,  nell’ambito del Distretto giudiziario di  Potenza,  la dr.  Felicia 
Angelica GENOVESE, indagata nell’ambito del procedimento penale c.d. TOGHE LUCANE.

Si richiama al riguardo il contenuto della intercettazione telefonica acquisita agli atti, intercorsa 
tra  la  Dr.  GENOVESE  e  altro  noto  esponente  di  Magistratura  Indipendente,  Dr.  Antonio 
PATRONO,  Presidente  della  1^  Commissione  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura, 
deputata a verificare l’apertura di una pratica di trasferimento di incompatibilità ambientale 
incolpevole del Dr. DE MAGISTRIS e che in data 9 gennaio 2008 ha proceduto ad escutere i 
Pubblici Ministeri di Salerno sullo stato dei procedimenti penali a carico del Magistrato.

Trattasi  della  conversazione  telefonica  delle  ore  9.48.30  del  28.02.2007  (giorno  successivo  alla 
esecuzione delle perquisizioni nell’ambito del procedimento c.d.  TOGHE LUCANE)  intercettata 
nell’ambito del procedimento penale n.1265/05-21 della Procura di Potenza sull’utenza telefonica 
n. 0971410285 intestata a CANNIZZARO Michele in entrata dall’utenza n. 0644491446 intestata al 
Consiglio Superiore della Magistratura (progressivo 218): per il suo contenuto integrale si rinvia 
alla relativa trascrizione allegata al  verbale di  dichiarazioni rese dal  Dr.  DE MAGISTRIS a 
questo Ufficio in data 29 gennaio 2008 (ALLEGATO n. 4).

In questa sede, è appena il caso di evidenziare che, nel commentare le sue vicende giudiziarie 
con il  Dr.  PATRONO, la Dr.  GENOVESE sollecita l’interessamento di  altri  componenti  del 
C.S.M. tra cui il Dr. Giulio ROMANO, della sua stessa corrente e il Dr. FERRI (Genovese:  io 
già, io già…da domani mattina io ho fatto e tu lo sai glielo detto ieri al collega hum come si  
chiama? Patrono:  Giulio  ROMANO.  Genovese:  No  oltre  che  a  Giulio….  Patrono:  FERRI; 
Genovese: A FERRI che mi ha pure chiamato…. Patrono: hum Genovese:…io ho detto a FERRI,  
ormai la questione della Commissione Antimafia è saltata… e quindi ovviamente anche se la si  
dice congelata, sospesa io avevo già fatto domanda per la Procura Generale di Bologna in cui  
sono quindicesima purtroppo, ma come prima domanda e poi avevo fatto domanda per la Corte  
d’Appello di Potenza dove sono prima in graduatoria, io dalla Procura me ne voglio andare, ma 
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io non me ne devo andare solo io da là… perché qua se io me ne vado…. Se ne devono andare  
anche gli altri… Patrono: hum…gli altri chi?...Genovese: eh no… gli altri quelli che valuterete che  
hanno fatto cose che non dovevano fare… che io vi dirò…   Patrono  : e va bene ma questa è una cosa   
più  che  ragionevole…..come  d’altronde  il  Consiglio  la  prima commissione  non credo  che  non 
….heee… non farà qualche cosa….Genovese: perché  Antonio  tu  lo  sai  io  sono una  persona  molto  
prudente….Patrono: però il problema è questo che quando ….queste cose anche le persone prudenti…. mi 
sembra che fino adesso tu hai fatto tutte le mosse giuste non….  ). E ancora,  Patrono:  comunque 
guarda in prima commissione….perchè tutte queste cose finiscono poi in prima commissione la competenza  
per  i  trasferimenti  d’ufficio  francamente  non  ce  l’ha  più…  e  poi  sarebbe eheee…e  però  comunque 
francamente eh, hem…sarà l’occasione non credo che non faranno nulla per…per accelerare …per 
chiarire  insomma per verificare tutte  queste cose quindi  mi sembra che…adesso nep parliamo  
anche a Giuulio ROMANO che sta in prima… Genovese:  si no ma io… io a lui ne avevo già 
parlato. Patrono: eh…gliel’hai già detto…)

Quindi l’interessata chiede l’intervento della Prima Commissione (Genovese: …Scusami, scusami 
che dico ancora un’altra cosa… e questa la devo dire io non lo so…però da quello che mi risulta voi siete  
hem stati invasi da informazioni di vario genere e di vario tipo… lascia stare la mia situazione io  
ripeto io non voglio essere difesa come persona fisica e singola perché mi difendo da sola… io però voglio  
dire… voi sapete qual è la situazione di Potenza e questo è uno degli effetti della situazione di  
Potenza che è stata già denunciata non da me che sono l’ultima ruota del carro, ma …da persone  
che  hanno  ben  altra  valenza basta  detto  questo  non  ti  dico  niente  più… Patrono:  va  beh…stai  
tranquilla… ma soprattutto fatti sentire ogni tanto… poi ti richiamo e cerca di stare tranquilla  
….non …perché  insomma la situazione per chi se ne intende è abbastanza chiara …arrivare….  
Aaa... Insomma stai tranquilla….) .

Tra  i  nominativi  richiamati  nella  conversazione  vi  è  quello  del  dr.  Giulio  ROMANO, 
componente  della  Sezione  Disiciplinare  del  C.S.M.  e  relatore  della  sentenza  emessa  nei 
confronti del Dr. DE MAGISTRIS, che risulta essere stato sostenuto nelle ultime elezioni al 
C.S.M.,  nell’ambito  del  Distretto  di  Catanzaro,  dal  Dr.  Gerardo  DOMINIJANNI,  Sostituto 
Procuratore D.D.A. di Catanzaro e dalla stessa Dr. Caterina CHIARAVALLOTI, giudice della 
Corte d’Appello di Catanzaro.

Escussa,  in  data  18  aprile  2008,  a  riscontro  delle  dichiarazioni  e  del  materiale  documentale 
prodotto dal Dr. DE MAGISTRIS, riferiva la Dr. Isabella DE ANGELIS a questo Ufficio:

(….omissis)

DOMANDA:  Com’erano i rapporti del dr.  de MAGISTRIS con gli  altri colleghi magistrati  all’interno 
dell’Ufficio?

RISPOSTA: I rapporti erano assolutamente buoni con tutti i colleghi e per me è stato comunque un  punto  
di riferimento nel corso della mia permanenza all’ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro.  

DOMANDA: Com’erano i rapporti tra il dr. de MAGISTRIS ed i dott.ri CURCIO e DOMINIJANNI ?
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RISPOSTA: Per quanto mi consta i rapporti erano formali tra il dr. de MAGISTRIS ed il dr. CURCIO.  
Mi consta invece che i rapporti tra il dr.  DOMINIJANNI ed il dr. de MAGISTRIS non fossero buoni a  
cagione di alcuni problemi insorti in ambito lavorativo. 

DOMANDA: Le risulta che il dr. DOMINIJANNI abbia fatto parte del gruppo associativo di Magistratura  
Indipendente  e  che  abbia  sostenuto il  dr.  Giulio ROMANO  nelle  elezioni  al  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura?

DOMANDA: Mi consta che il dr. DOMINIJANNI faccia parte di Magistratura Indipendente per  
essersi egli stesso candidato in ambito associativo.  Dello stesso Gruppo fa parte il dr. Giulio  
ROMANO  che ho conosciuto ai tempi del mio uditorato a Roma. Ricordo di aver incontrato  il  
dr.  ROMANO  sul  corso  di  Catanzaro,  poco  prima  delle  elezioni  al  CSM  alle  quali  egli  era  
candidato, e che lo stesso mi invitò ad una cena pre-elettorale, presso l’abitazione della collega  
dott.ssa Caterina CHIARAVALLOTI.

A.D.R.:  La  dott.ssa  Caterina  CHIARAVALLOTI  è  figlia  del  dr.  Giuseppe  CHIARAVALLOTI  
indagato  nell’ambito  del  procedimento  penale  “POSEIDONE”.  Fino  alla  mia  permanenza  in 
Catanzaro mi risulta che svolgesse le funzioni di giudice presso la corte di Appello di Catanzaro.     

**

Altro  importante  procedimento  penale  oggetto  dell’interrogazione  parlamentare  BUCCIERO 
del  25  luglio  2005  e  della  conseguente  ispezione  ministeriale  nei  confronti  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS era il n.5901/2001 (c.d. “CASO REGGIO”).

L’inchiesta,  assegnata  al  Dr.  DE  MAGISTRIS,  in  codelega  con  il  Procuratore  Dr.  Mariano 
LOMBARDI e il Procuratore Aggiunto coordinatore della D.D.A., riguardava presunti illeciti 
riconducibili  ad  ambienti  della  ‘ndragheta reggina,  esponenti  del  mondo  politico  e 
imprenditoriale, magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine. 

Nell’ambito del suddetto procedimento venivano emesse misure custodiali anche nei confronti 
di due ex Parlamentari, Paolo ROMEO e Amedeo MATACENA. 

Indagati  nell’ambito  del  procedimento  erano,  tra  gli  altri,  due  Parlamentari  di  Alleanza 
Nazionale:

- l’On.le GIUSEPPE VALENTINO, già Senatore nella XIII Legislatura, SOTTOSEGRETARIO 
DI STATO ALLA GIUSTIZIA dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005 (II Governo Berlusconi) e 
dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006 (III Governo Berlusconi);

- l’On.le  ANGELA NAPOLI – Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia.
La difesa dell’On.le VALENTINO veniva affidata all’Avv. Giancarlo PITTELLI, del Foro di Catanzaro, 
Deputato di Forza Italia.
Altri indagati nel procedimento c.d. “Caso Reggio” erano l’Avv. UGO COLONNA e PEZZANO PIETRO, 
quest’ultimo difeso dall’Avv. Giancarlo PITTELLI.
Si legge nelle pubblicazioni giornalistiche di quei giorni: 
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9 novembre 2004 – LA REPUBBLICA 

Avrebbero cercato di condizionare le inchieste sulla mafia
Sotto inchiesta a Reggio anche politici locali e un prefetto
Arrestati due ex parlamentari
"Pressioni sui magistrati"
Sei persone finite in carcere, c'è anche un giornalista
Indagato anche il sottosegretario alla Giustizia Valentino

CATANZARO - Sei persone arrestate. Tra loro due ex parlamentari: Amedeo Matacena di Forza Italia e Paolo Romeo 
del Psdi. Il primo è figlio di una figura storica per la città, armatore e fra i capi della rivolta degli anni '70, il secondo 
ha trascorsi nella destra eversiva. L'accusa è quella di aver esercitato pressioni e condizionamenti su alcuni  
magistrati della Procura distrettuale di Reggio Calabria. L'obiettivo era quello di condizionare le inchieste su  
presunte collusioni tra ambienti politici e mafiosi reggini. Non più di un mese fa, un ordigno è stato ritrovato dentro  
Palazzo San Giorgio: era forse indirizzato al sindaco della città, Giuseppe Scopelliti di Alleanza Nazionale. 
A subire pressioni sarebbero stati il sostituto procuratore nazionale antimafia Enzo Macrì, applicato a Reggio  
Calabria, l'ex coordinatore della Dda di Reggio Calabria Salvatore Boemi, e gli ex sostituti procuratori distrettuali  
Francesco Mollace, Alberto Cisterna, Enzo Verzera e Roberto Pennisi. 
Oltre a Romeo e Matacena, le persone arrestate nell'ambito dell'operazione sono il giornalista Francesco Gangemi,  
direttore del periodico "Il Dibattito", edito a Reggio Calabria, l'avvocato Francesco Gangemi, di 74 anni, cugino del  
primo, l'avvocato Ugo Colonna, di 44 anni, di Messina, e Riccardo Partinico, di 47 anni, insegnante. Ai due Gangemi  
viene contestato il concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso e nella violenza o minaccia ad un corpo 
giudiziario. Soltanto di quest'ultimo reato, infine, sono accusati Colonna e Partinico. 
Oltre alle sei ordinanze di custodia cautelare sono stati emessi 34 avvisi di garanzia. Nel gruppo degli indagati ci  
sono amministratori pubblici della Regione e del Comune e della Provincia di Reggio Calabria, magistrati, avvocati,  
funzionari ed impiegati dello Stato, appartenenti ai servizi segreti, funzionari e agenti di polizia, medici, carabinieri  
e funzionari di banca. 
Gli indagati. Tra le 24 persone indagate dalla Procura distrettuale di Catanzaro ci sono anche un prefetto e un 
magistrato della Corte di cassazione. Si tratta di Giuseppe Rizzo, 59 anni, ex viceprefetto di Reggio Calabria, oggi  
prefetto con funzioni di commissario in un Comune della Sicilia, Villabate, e di Paolo Bruno, 52 anni, di Reggio  
Calabria. Indagati anche il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Valentino (che parla di "clamoroso equivoco") e  
del deputato Angela Napoli, vicepresidente della Commissione parlamantare antimafia, entrambi di An. 
Tra le altre persone che hanno ricevuto le informazioni di garanzia ci sono anche l'avvocato Giorgio De Stefano, di  
56 anni, cugino dei capi dell'omonima cosca di Reggio Calabria, indicata come il centro motore, attraverso i suoi  
collegamenti in ambienti forensi, politici ed amministrativi reggini, dell'attività di condizionamento dei magistrati  
della Dda; Giovanni De Stefano, di 31, anch'egli avvocato, figlio di Giorgio; il funzionario di polizia Francesco 
Montagnese, di 59 anni, in servizio a Reggio Calabria; Francesco Spanò, di 54, agente del Sisde, in servizio a Reggio  
Calabria; un agente di polizia, Antonio Caracciolo, di 53; un sottufficiale dei carabinieri, Biagio Gatto, di 57, in servizio  
a Messina; Francesco Romeo, di 54, primario ospedaliero, e Andrea Saraceno, di 53, imprenditore edile ed ex dirigente  
del Comune di Reggio Calabria. 
La richiesta di emissione delle ordinanze di custodia cautelare è stata fatta dal procuratore della Repubblica di  
Catanzaro, Mariano Lombardi, dal procuratore aggiunto, Mario Spagnuolo, e dal sostituto procuratore Luigi de 
Magistris. 
Gli amministratori. C'è Alberto Sarra, di 38 anni, attuale assessore al Personale della Regione Calabria ed ex  
capogruppo di An nel Consiglio regionale. Risultano indagati inoltre Aurelio Chizzoniti, di 59 anni, presidente del  
Consiglio comunale di Reggio Calabria, del Patto per la Calabria; Antonio Michele Franco, di 43, assessore provinciale a 
Reggio Calabria, di An; Amedeo Antonino Canale, di 32, assessore comunale alla Pubblica istruzione, di Forza Italia, e  
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Francesco Germanò, di 45, consigliere comunale, di An. 
Lo sfogo dei magistrati. "Ho denunciato queste cose ormai da due anni e fino all'altro giorno sono stato ancora  
oggetto di un bieco attacco pilotato attraverso due quotidiani. Chiamerò alle loro responsabilità tutti coloro,  
magistrati, politici, imprenditori e chiunque altro abbia tramato nei miei confronti in questi anni" commenta il  
sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Francesco Mollace, uno dei magistrati parte lesa nel  
procedimento. 
Duro anche il giudizio del sostituto procuratore nazionale della Direzione nazionale antimafia, Enzo Macrì: "Ora si  
capisce perché da almeno cinque anni a questa parte 'Il dibattito' abbia condotto una forsennata campagna di  
diffamazione, di denigrazione, di delegittimazione, ai danni di alcuni magistrati reggini, tra i quali ho avuto una 
posizione di assoluta preminenza. Quel giornale era l'organo di stampa della 'ndrangheta". 

11 NOVEMBRE 2004 - POLITIKON

Reggio Calabria: Sisde, no a perquisizione polizia
Opposizione al sostituto procuratore di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta su 'ndrangheta e politica
Scontro tra polizia e servizi segreti italiani. Il Sisde ha posto il segreto di Stato alla perquisizione che la polizia 
avrebbe dovuto effettuare nell'ufficio Sisde di Reggio Calabria. Si tratta dell'inchiesta condotta dalla direzione 
distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro sui presunti condizionamenti nei confronti di alcuni magistrati di Reggio e  
che martedì sono sfociati in sei arresti (tra cui due ex parlamentari di Forza Italia e del Psdi) e nelle indagini su due 
deputati di Alleanza nazionale. La perquisizione avrebbe dovuto essere fatta nell'ufficio del maresciallo Francesco 
Spanò. A opporre il segreto al sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro Luigi de Magistris, che avrebbe  
dovuto dirigere la perquisizione, è stato il responsabile dell'ufficio Sisde.
C'è anche un alto magistrato della Cassazione coinvolto nell'inchiesta avviata dalla Direzione distrettuale antimafia 
di Catanzaro sulla presunta 'cupola', formata da politici, magistrati, giornalisti e uomini delle forze dell'ordine per  
neutralizzare l'attività giudiziaria contro i clan dell'ndrangheta. A quanto apprende l'ADNKRONOS, nell'ambito 
dell'operazione che ieri ha portato a 6 arresti e a 34 avvisi di garanzia è stata perquisita a Roma l'abitazione di un alto  
magistrato, ora indagato e in servizio presso la corte di Cassazione, in piazza Cavour. Massimo riserbo, da parte degli  
investigatori calabresi, sull'esito della perquisizione, che si aggiunge a quelle fatte anche all'interno della Procura 
reggina, dove si sospetta l'esistenza di 'talpe'. Sempre questa mattina, il Sisde ha opposto il segreto di Stato alla 
prevista perquisizione dell'ufficio di un agente del servizio segreto civile, il maresciallo Francesco Spanò. Il segreto è  
stato opposto dal funzionario capocentro del Sisde di Reggio Calabria. In base alla legge 801 del 1977 sui servizi, la  
magistratura può chiedere all'autorità nazionale per la sicurezza, nella persona del Presidente del Consiglio, di  
pronunciarsi sull'atto di opposizione del segreto di Stato. Il funzionario del servizio di sicurezza può essere sollevato 
dal vincolo del segreto in caso di mancata conferma da parte del presidente del Consiglio. Nel caso in cui il segreto 
venga invece ribadito dal premier, è prevista la comunicazione al Comitato parlamentare sui servizi di sicurezza 
delle ragioni essenziali che hanno motivato la conferma. di segreto di Stato
Adnkronos

11 novembre 2004 – LA REPUBBLICA
Le sessantamila intercettazioni che fanno tremare i vertici di An
La "cupola" decideva la rimozione di prefetti e questori scomodi
"Dobbiamo distruggere
questi magistrati di Reggio"
"Regista" l'ex deputato Romeo: anche Vigna tra i suoi obiettivi 
di CARLO BONINI
ROMA - Il verminaio Reggino è affare molto serio. Alleanza nazionale può esserne travolta. Quanto comincia a 
tracimare delle 60 mila intercettazioni telefoniche e ambientali disposte per oltre un anno dalla Direzionale 
distrettuale antimafia di Catanzaro, le circostanze annotate nelle 150 pagine dell'ordinanza del gip Antonio Baudi,  
stringono in un solo nodo la cosca dei De Stefano, gli amministratori locali del partito di Gianfranco Fini, due dei suoi  
terminali istituzionali: il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Valentino, la vicepresidente della Commissione 
Antimafia Angela Napoli. Gli atti dell'inchiesta ne registrano le voci, li fissano affaccendati nel promettere e farsi  
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garanti di iniziative istituzionali con chi non dovrebbero. 
Il bandolo di questa storia porta il nome di Paolo Romeo. Cinquantasette anni, avvocato, Romeo è un ex ordinovista di  
Gallico (Reggio Calabria) che nel 1979 ha regalato la latitanza a Franco Freda, con un passaporto omaggio delle  
cosche reggine, con cui Romeo ha precoce dimestichezza e mutua convenienza. Nel '92, il voto della famiglia De 
Stefano lo manda in Parlamento come deputato del Psdi. Nel '95, Filippo Barreca, pentito di 'ndrangheta lo consegna 
alle patrie galere ("E' il Lima di Reggio Calabria", dice), dove resta per poco. Per condannarlo e riportarlo in carcere  
ci vogliono 9 anni (la sentenza definitiva della Corte di Cassazione per concorso esterno in associazione mafiosa è del  
febbraio scorso) e in questo tempo Romeo non se ne sta con le mani in mano. 
Per quel che interessa in questa storia, è sufficiente annotare che, a Reggio, Romeo è di casa nella segreteria 
particolare del sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Valentino, reggino come lui. Determina gli equilibri politici e  
istituzionali locali come ne fosse il padrone. Scrivono i magistrati di Catanzaro: "Ostacola e osteggia il prefetto 
Goffredo Sottile" di cui ottiene il trasferimento in Friuli, ottiene che un questore già designato (De Luca) venga 
sostituito alla vigilia del suo insediamento con altro nome (Ciliberti). Fa di più. "Promuove la nomina a commissario 
straordinario di Reggio di Giuseppe Rizzo", sottraendo alla allora giunta di centro-sinistra il controllo dei fondi 
stanziati dal decreto Reggio per il risanamento della città. Quindi, con l'elezione a sindaco di Giuseppe Scopelliti  
(mggio 2002), e An diventata padrona di Reggio, "Romeo, nello studio di Valentino, alla presenza di quest'ultimo e 
dello stesso commissario straordinario Rizzo, sigla l'accordo" che riconsegna al sindaco i cordoni della borsa. 
E' un patto che, ipotizza l'inchiesta, ha un prezzo. Ripulire la reputazione di Romeo, allentare la pressione sulla cosca 
dei De Stefano, seppellendo di fango gli uffici giudiziari di Reggio Calabria e quei magistrati che, con una qualche 
ostinazione, non vogliono mollare la presa. Lo strumento è semplice: trasformare la martellante campagna di calunnie 
di un periodico locale - "Il Dibattito" - in atti istituzionali che offuschino la reputazione dei magistrati di quegli uffici:  
il pm della Dna Macrì (che ha arrestato e inquisito Romeo), i pm reggini Pennisi, Verzera, Boemi, Mollace (che ha 
arrestato il capoclan Orazio De Stefano). I presidenti di Corte di Assise Franco Greco ("responsabile" della condanna 
di Romeo in primo grado) e Silvana Grasso. 
I magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro si convincono dell'intuizione ascoltando con chi  
traffica al telefono Francesco Gangemi. E' il direttore del "Dibattito", è stato sindaco Dc di Reggio per sole tre  
settimane dopo l'arresto di Licandro (luglio '92). Suo cugino, che porta il suo stesso nome e cognome ma è più vecchio  
di lui di quattro anni, è stato condannato a 10 anni di reclusione perché già luogotenente negli anni '80 della Nco di  
Raffaele Cutolo presso la cosca dei De Stefano. Si definisce giornalista Gangemi, il suo periodico ha grande diffusione 
nelle carceri e sostiene la campagna di stampa che vuole coinvolgere i pm Enzo Macrì e Francesco Mollace nel  
processo che si celebra a Messina sul conto di Lembo e Alfano e sulle connivenze tra Cosa Nostra e la magistratura 
messinese. Prende ordini, come documentano le intercettazioni telefoniche e ambientali, da Paolo Romeo. "Dobbiamo 
distruggere questi magistrati", gli dice nel gennaio 2003. Sono gli stessi giorni in cui lui "pianifica un attacco contro 
Vigna" forte di quegli che gli vengono annunciati come "documenti esplosivi" sul procuratore nazionale antimafia. 
Da un tipo così si dovrebbe stare alla larga. Angela Napoli, vicepresidente della Commissione parlamentare 
Antimafia, sembra invece tenere Gangemi in gran conto. Gli atti dell'inchiesta documentano almeno quattro colloqui 
telefonici. Il 3 aprile 2003, la Napoli "invita Gangemi a inviarle un promemoria da utilizzare per la stesura di  
un'interrogazione parlamentare". Quella che presenterà il 5 maggio di quell'anno sollecitando provvedimenti a carico 
del pm Mollace. Il 29 aprile, "su pressione di Gangemi, chiede al sottosegretario Valentino di inviare un'ispezione 
ministeriale negli uffici reggini spiegando a Gangemi di aver ricevuto ampie garanzie". Il 13 agosto, "Gangemi 
contatta la Napoli, tornando a sollecitare l'ispezione". Cosa che tornerà a fare in ottobre, "sollecitando anche l'invio 
della documentazione che la Napoli ha rassegnato al Parlamento in luglio" sulla vicenda reggina. A Reggio,  
l'ispezione arriverà. Come arriveranno i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati Enzo Macrì e Francesco 
Mollace. 
In sede di esame in data  20 novembre 2007,  il  Dr. DE MAGISTRIS produceva a questo Ufficio 
copia  informatica  delle  richieste  di  applicazione di  misure  cautelari,  di  rinvio  a  giudizio  e  di 
archiviazione formulate nell’ambito del procedimento penale n. 5901/01/21.

**
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Ulteriori segnalazioni del Dr. DE MAGISTRIS ai Vertici dell’Ufficio Giudiziario riguardavano 
il procedimento n. 537/2001/21 a carico di CARDAMONE Giuseppe + altri. 

In data 13 gennaio 2005 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva al Procuratore Aggiunto:

Trasmetto copia di missiva pervenuta in data odierna dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, con allegato  
dispositivo di decisione della Corte di Cassazione.

Segnalo  nell’ambito  del  procedimento  indicato  in  oggetto  lo  scrivente  faceva  ricorso  per  
Cassazione con riferimento alla decisione del Tribunale del Riesame del 12.6.2003 che annullava il 
decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari.  Come si evince 
dagli atti allegati la Corte di Cassazione ha deciso in data 20.1.2004 e solo oggi - data 13.1.2005 -  
è pervenuta la missiva del Tribunale del Riesame.

Tanto  comunico  per  doverosa  conoscenza  e  per  eventuali  iniziative  che  Ella,  eventualmente,  intenda 
intraprendere.

Con la nota, il Dr. DE MAGISTRIS intendeva segnalare il ritardo di oltre un anno con cui il 
Tribunale del Riesame trasmetteva la decisione di accoglimento del ricorso della Suprema Corte 
ed i relativi allegati.

Anche  tale  inchiesta  viene  richiamata  nell’interrogazione  parlamentare  BUCCIERO  del  25 
luglio  2005  ed è  oggetto  della  conseguente  ispezione  ministeriale  nei  confronti  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS.

****
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§  2.  Prime  operazioni  investigative  nell’ambito  del  procedimento  n.  
1217/05/21 c.d. Poseidone.  – Le  fughe di notizie – Il ruolo dell’Avv. Sen.  
Giancarlo PITTELLI e i suoi rapporti con i vertici dell’Ufficio Giudiziario di  
Catanzaro. – L’ispezione ministeriale del 28.02.2005/12.10.2005. 

Nel corso dell’interrogatorio  reso dinanzi a  questo Ufficio in data  2 novembre 2007,  il  Dr.  De 
MAGISTRIS riferiva di essere, da circa tre anni, in ragione delle sue inchieste, sottoposto, senza 
soluzione di continuità, ad ispezioni ministeriali finalizzate a determinare un suo allontanamento 
dagli Uffici della Procura di Catanzaro.

Dagli accertamenti esperiti al riguardo è emerso quanto segue.

La prima ispezione, culminata nella relazione del 12 ottobre 2005 sulla gestione degli Uffici della 
Procura di Catanzaro, aveva inizio  in data 28 febbraio 2005, con nota d’incarico del Ministero 
della Giustizia n.201/3244 del 16 febbraio 2005  .  

L’inchiesta  traeva  origine  da  una  nota  informativa  del  Procuratore  Generale  della  Repubblica 
presso  la   Corte  d’Appello  di  Catanzaro  del  9  settembre  2003  relativa  a  segnalazioni  del  Dr. 
Eugenio FACCIOLLA, Sostituto Procuratore DDA di Catanzaro, su notizie diffuse sulla stampa 
inerenti  indagini  in  corso e  la  sua personale  sicurezza,  nonché dall’ulteriore  nota  dello  stesso 
Procuratore Generale del 9 aprile 2004 e relativi allegati.

Con nota n.201/3244 (CC)  del 28 aprile 2005 l’iniziale incarico veniva esteso all’accertamento di 
anomalie  nella  complessiva  gestione  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Catanzaro;  il  1°  giugno 2005,  con nota  201/3244,  l’incarico  veniva altresì  esteso a  verificare il 
rispetto delle disposizioni tabellari presso l’Ufficio del GIP/GUP del Tribunale di Catanzaro.

L’inchiesta  ministeriale,  delegata  all’Ispettore  Generale  Capo  Dr.  Otello  LUPACCHINI  e 
Ispettore  Generale  Dr.  Laura  CAPOTORTO,  aveva,  dunque,  inizio  mentre  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS,  in  codelega  con  il  Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  Mariano  LOMBARDI  e  il 
Procuratore Aggiunto addetto alla DDA Dr. Mario SPAGNUOLO, era impegnato in complesse 
e delicate attività di indagine nell’ambito del p.p. 5901/2001/21.

Mentre era  in  atto  l’inchiesta ministeriale  avviata  il  28 aprile  2005,  il  Dr.  DE MAGISTRIS era 
impegnato  in  complesse  attività  d’indagine,  tra  cui  quelle  afferenti  al  procedimento  penale 
n.1217/2005/21 c.d. “POSEIDONE”.

Tra gli indagati vi era anche il Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI.
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Nel  corso  della  sua  carriera,  il  Dr.  CHIARAVALLOTI  aveva  ricoperto  l’incarico  di  Pretore  a 
Crotone, Pretore Dirigente a Catanzaro, Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte 
d’Appello  di  Catanzaro,  nonché  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di  Reggio 
Calabria.

Il predetto inoltre aveva rivestito importanti ruoli politici, quali quelli di Presidente della Regione 
Calabria per il partito di Forza Italia e Commissario Straordinario per l’emergenza ambientale in 
Calabria;  da  ultimo,  a  livello  nazionale,  risultava  designato  alla  carica  di  Vicepresidente 
dell’Autorità Garante per la privacy.

Forti  i  legami personali  e  politici  con Giancarlo PITTELLI Avvocato del  Foro di  Catanzaro, 
Deputato di Forza Italia nella XIV legislatura e Componente della II Commissione (Giustizia) 
della Camera; Senatore nella XV legislatura. 

Nel procedimento c.d.  “POSEIDONE” l’Avv. PITTELLI assumeva la difesa di diversi indagati, 
tra cui quella di Giovambattista PAPELLO.

In data  10 maggio 2005 il Dr. DE MAGISTRIS emetteva decreto di perquisizione nell’ambito 
del procedimento penale n.1217/05/21 c.d.  “POSEIDONE”: tra i destinatari vi era anche il Dr. 
Giuseppe CHIARAVALLOTI, indagato, nella qualità di Presidente della Regione Calabria e 
Commissario  delegato per  l’emergenza  ambientale,  dei  delitti  di  associazione  a  delinquere, 
abuso  d’ufficio,  disastro  ambientale,  truffa  ai  danni  della  Unione  Europea  (v.  decreto  di 
perquisizione prodotto in copia informatica dal Dr. DE MAGISTRIS in data 20 novembre 2007).

Alle ore 8.00 della mattina del 16 maggio 2005, giorno fissato per l’esecuzione delle perquisizioni, 
il  Dr.  DE  MAGISTRIS  depositava  un’autorelazione  datata  15  maggio  2005,  allo  scopo  di 
“cristallizzare” una serie di anomale circostanze accadute nei giorni immediatamente precedenti.

Si legge nella relazione:

Intendo lasciare agli atti una traccia — seppur sintetica — di quello che è accaduto in questi  
giorni, in ordine all’indagine sui depuratori,  procedimento penale nr. 1217/2005 mod. 21. Pochi  
giorni  dopo  il  deposito  dell’informativa  finale  della  polizia  giudiziaria  —  avvenuto  se  non  
ricordo male il 21 aprile — ho consegnato, credo il 28 aprile, al Procuratore Aggiunto copia del  
cd-rom  contenente  appunto  l’informativa.  Lo  stesso  mi  chiese  se  poteva  farne  copia  al  
Procuratore della Repubblica, dissi di sì. Della cd. indagine sui depuratori ho sempre informato —  
seppur per “sommi capi” — il Procuratore Aggiunto, abbiamo convenuto che bisognava operare  
celermente in quanto il “disastro ambientale» era sotto gli occhi di tutti, ed abbiamo addirittura  
avuto un incontro con alcuni professori universitari,  che avremmo poi  voluto nominare quali  
CTU, per valutare la loro disponibilità ad accettare un eventuale incarico.  Più volte,  dopo la  
consegna  al  Procuratore  Aggiunto  del  predetto  cd-rom,  gli  ho  chiesto  se  si  fosse  letto 
l’informativa o anche solo dato “uno sguardo” ed egli mi ha risposto sempre di no, fatto strano 
atteso l’interesse apparente che egli mostrava per l’indagine. In data 10 maggio ho scritto alcuni  
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provvedimenti  —  decreti  di  perquisizione  ed  informazioni  di  garanzia  in  particolare  — 
consegnandone  copie  al  Procuratore  Aggiunto  e  su  sua  richiesta  anche  al  Procuratore  della  
Repubblica (sulla bozza loro consegnata era già stata apposta la mia firma ed era previsto il  
visto del Procuratore Aggiunto in considerazione della delicatezza delle indagini in corso). Ho  
rappresentato loro l’urgenza, sia per la gravità dei fatti contestati, sia in quanto vi era molta  
“fibrillazione»  negli  ambienti  oggetto  di  investigazione  (tanto  è  vero  che  si  pubblicavano  
numerosi articoli sui quotidiani in ordine alla vicenda dei cd. depuratori) anche a seguito delle  
acquisizioni di documentazione effettuate dalla polizia giudiziaria. Giovedì 12’ maggio ho avuto  
un primo incontro con il Procuratore Aggiunto il quale ha ascoltato la mia analitica esposizione 
dei fatti oggetto di indagine e le mie intenzioni sugli sviluppi delle attività investigative, non  
battendo ciglio sul merito delle indagini — ed anzi sostenendo la gravità dei fatti emersi — mi  
diceva,  senza  alcun  riferimento  agli  altri  indagati,  che  non  condivideva  la  perquisizione  
all’indagato CHIARAVALLOTI — uno dei pricincipali indiziati in ordine ai gravi fatti contestati  
— utilizzando le seguenti argomentazioni:l’ufficio è già troppo esposto, abbiamo troppi “fronti di  
attacco” politico, sostenendo che le perquisizioni in questi casi non servono a nulla o perché nulla  
si trova o perché si trovano troppe carte da rimanerne “schiacciato». Ovviamente ho contrastato  
le  sue  argomentazioni,  che  erano mirate,  mi  è  sembrato esplicito,  al  solo  fine  di  non  fare  le  
perquisizioni, ed in particolare al CHIARAVALLOTI. Mi ha poi detto, comunque, di andare dal  
Procuratore e di parlare anche con lui. Ci siamo recati dal Procuratore, al quale ho esposto i fatti  
e  le  mie  intenzioni  sulle  indagini  da  espletarsi.  Il  Procuratore  ha  ascoltato,  si  è  mostrato  
preoccupato  ed  angosciato  per  le  persone  coinvolte,  Spagnuolo  ha  rappresentato  la  sua  
contrarietà ad effettuare le perquisizioni,  trovando subito pieno consenso nel Procuratore.  Ho  
riferito anche al Procuratore che non ritenevo necessaria la sua firma, in quanto era opportuna e  
sufficiente quella del Procuratore Aggiunto, in considerazione dei fatti oggetto d’indagine. Li ho 
pregati  di  farmi  sapere  con  urgenza  il  loro  pensiero  e  le  loro  determinazioni,  in  quanto  si  
dovevano eseguire al più presto i decreti di perquisizione, anche perché loro stessi mi avevano  
riferito che si era recato da loro in quei giorni l’Avv. Giancarlo Pittelli dicendo che “correva” voce  
in  città  che  stavo  per  arrestare  il  genero  di  Chiaravalloti.  Il  venerdì  ci  siamo incontrati  ed  
entrambi - senza nulla dire del merito dell’indagine — mi hanno detto che non bisognava, a loro 
avviso,  effettuare la perquisizione al Chiaravalloti,  senza mai citare gli  altri  indagati;  hanno  
cercato in tutti i modi di dissuadermi dalle mie intenzioni dicendomi anche’ che ero “inviso” al  
Chiaravalloti, che andava dicendo che “gli stavo sui coglioni” sin da quando avevo lavorato in  
Calabria  la  prima volta.  Ho detto  loro  che  mi  sembravano argomentazioni  irrilevanti  e  che,  
comunque, durante i miei dieci anni circa di funzioni di sostituto procuratore purtroppo molte  
sono le persone che non nutrono sentimenti di “amore ed affetto” nei miei confronti, che taluni mi  
hanno denunciato, molti hanno fatto esposti nei miei confronti, ma che comunque era la prima  
volta che qualcuno mi diceva di essere preoccupato del fatto che ero “antipatico” ad un indagato e  
che quindi era un elemento di debolezza per l’indagine. Ho pregato loro di confrontarci con il  
merito delle indagini, ma invano, a loro questo non interessava. Ho compreso, chiaramente, che  
gli stessi erano condizionati dalla presenza tra gli indagati di Chiaravalloti, mi hanno detto che  
sarei stato “massacrato”, che ero troppo esposto. Ho detto loro che la mia esposizione è oggettiva  
per le indagini che conduco — alcune assai delicate -, e che, comunque, a seguito dell’eventuale  
visto del procuratore aggiunto sui decreti di perquisizione avrei certamente usufruito di maggiore 
“tutela esterna”, se questa fosse stata veramente la loro preoccupazione. In realtà, mi sembrava 
sempre più chiaro dalle loro parole, dai loro sguardi e dal modo di procedere che volevano solo 
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prendere  tempo  ed  evitare  l’esecuzione  dei  provvedimenti,  in  particolare  nei  confronti  di  
Chiaravalloti.  Ho  detto  anche  loro  —  come  anche  in  altre  occasioni  —  che  potevano  farmi  
affiancare da un collega,  purché con una certa urgenza dovendosi eseguire i decreti.  Mi hanno 
detto che ci avrebbero pensato, aggiornandomi al sabato mattina alle ore 9.00, prima di recarsi  
alla “festa della polizia”. Ci siamo visti, entrambi hanno premesso che l’indagine era assai buona,  
ma che non volevano esporsi in questo momento più di tanto, dicendomi che, tra l’altro, il lunedì  
sarebbe ritornata l’ispezione. Mi hanno detto che era meglio per me rivedere le mie posizioni, non  
espormi e non far esporre l’ufficio. Sono rimasto alhibito dalla loro condotta, gli ho detto che  
avevo ben i compreso che avevano dei “problemi” sulla posizione di Chiaravalloti ed allora ho  
detto di non preoccuparsi in quanto potevano non firmare, in questo modo si sarebbero sentiti più  
liberi ed ho detto anche che ero “certo» che mi avrebbero comunque sostanzialmente “sostenuto”  
nelle  indagini.  Li  ho  visti  “sollevati”  ed hanno approvato  la  mia idea,  lasciandomi  di  fatto 
“solo”, in un momento in cui la mia “esposizione» è assai elevata. Mi hanno detto che se ero  
convinto  delle  mie  idee  potevo  andare  avanti.  Gli  ho  chiesto  se  avessero  deciso  sulla  
coassegnazione con altro magistrato, dicendo loro che avevo anche parlato con la collega DE 
ANGELIS, del 1110 settore e di turno esterno, la quale si era mostrata disponibile ad affiancarmi,  
anche subito considerata l’urgenza. Entrambi mi hanno detto che non vi era alcuna urgenza e che  
se ne poteva parlare lunedì, anche perché si doveva sentire la collega. Ho detto che la collega era 
in ufficio perché di turno, ma loro hanno ribadito che non vi era alcuna fretta. Ho rappresentato  
loro l’urgenza — tenuto conto che i  carabinieri  delegati  alle  indagini  preliminari  mi avevano  
rappresentato l’incombenza di fughe di notizia — di provvedere in mattinata, ma mi hanno detto 
che  non era urgente  e  che  dovevano andare  alla  festa della  polizia.  A quel  punto ho  chiesto 
espressamente loro che avevo inteso che non era loro intenzione firmare e che pertanto mi sarei  
regolato di conseguenza. Mi hanno detto va bene. Ho deciso, pertanto, di eseguire al più presto,  
d’intesa  con  la  PG,  i  provvedimenti  con  la  sola  mia  firma,  assumendone  in  pieno  la 
responsabilità.  Ho  informato  seppur  sinteticamente  di  queste  vicende  la  PG  delegata  alle  
indagini, i colleghi Dolce, De Angelis ed Isidori, i quali tutti mi hanno espresso vicinanza in un  
momento così difficile.

In fede ed a futura memoria

Catanzaro, 15.5.2005
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Il contenuto dell’autorelazione del 15 maggio 2005 veniva integralmente confermato dal Dr. DE 
MAGISTRIS nel corso della escussione del  10 luglio 2007, nell’ambito dei procedimenti penali n. 
2951/07/21, 3613/07/21, 737/07/45.

Le circostanze dettagliatamente addotte dal Dr. DE MAGISTRIS miravano a descrivere il difficile 
contesto nel quale egli era stato costretto ad operare durante la sua permanenza a Catanzaro a 
cagione della rilevanza delle sue indagini.

In  particolare,  veniva  ribadita  la  circostanza  che,  all’epoca  del  percorso  investigativo  inerente 
l’inchiesta  “POSEIDONE”,  il  “problema”  era  costituito  dal  fatto  che  fra  i  destinatari  dei 
provvedimenti invasivi vi era anche il  Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI – già coinvolto nelle 
attività intercettive dei procedimenti sulla clinica psichiatrica VILLA NUCCIA e sull’Ospedale 
PUGLIESE-CIACCIO a carico di D’ALESSANDRO CARMELO + altri – soggetto strettamente 
legato, anche per comune militanza politica, all’Avv. Sen. di FORZA ITALIA Giancarlo PITTELLI.

Nuovamente escusso da questo Ufficio in data  28 agosto 2007, il  Dr. DE MAGISTRIS ribadiva 
quanto rappresentato nella relazione e, in particolare:

- di  aver  consegnato  su  cartaceo  le  bozze  dei  decreti  di  perquisizione  preparati 
nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  1217/05/21  c.d.  “POSEIDONE”  sia  al 
Procuratore Dr. LOMBARDI sia all’Aggiunto Dr.SPAGNUOLO;

- che  quest’ultimo  gli  riconsegnava  la  bozza  senza  controfirmarla,  mentre  il 
Procuratore tratteneva la sua copia;

- che successivamente il giornalista dell’ANSA di Catanzaro Orazio DE DOMENICO 
gli  riferiva  di  aver  saputo  dal  Senatore  PITTELLI,  prima  della  esecuzione  delle 
perquisizioni  del  maggio  2005,  che  quest’ultimo  aveva  materialmente  visto  i 
provvedimenti del Pubblico Ministero mostratigli dal Procuratore Dr. LOMBARDI;

- che,  precisamente,  il  DE DOMENICO gli riferiva di  essere stato contattato,  ancor 
prima della materiale esecuzione dei provvedimenti di perquisizione, dal Senatore 
PITTELLI, a scopi esplorativi; che, lo stesso Senatore confidava al DE DOMENICO 
di essere a personale conoscenza degli  sviluppi immediati  che si  sarebbero avuti 
nell’inchiesta  con  la  effettuazione  delle  perquisizioni  disposte  dal  Pubblico 
Ministero.

Le circostanze venivano confermate dal  Dr. DE  MAGISTRIS in sede di interrogatorio reso, in 
qualità di indagato, in data 2 novembre 2007, nell’ambito dei procedimenti nn. 7023/07/21 + altri.

………..

DE MAGISTRIS – Sì, fa più fede quello che io ho scritto il 16 maggio rispetto a quello che dico  
oggi, sotto il profilo delle ore e dei giorni.
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Quello che posso dire è che emerse chiaramente il fatto che io ho dovuto informare in qualche modo...  
stavo per fare queste perquisizioni. Decido di informare il Procuratore Aggiunto dottore Spagnuolo  
che era l’addetto al  settore ordinario trattandosi  di  fatti  particolarmente delicati  e  importanti.  Il  
Procuratore aggiunto dottore Spagnuolo io addirittura gli  consegnai sostanzialmente i decreti  di  
perquisizione in bozza informatica già con il suo visto sotto, perché era prassi della procura ordinaria  
che per gli atti  più importanti vi fosse il visto del Procuratore Aggiunto. Lui mi disse:  “no, ma  
questa è una vicenda molto delicata, ne dobbiamo parlare con il Procuratore eccetera eccetera” E  
quindi mi disse se poteva fare... avere una copia al Procuratore, noi facemmo avere... io feci avere una  
copia  al  Procuratore  e  sostanzialmente  che  cosa  accadde? Io  questo  poi,  la  concatenazione degli  
eventi l’ho descritta bene in quella relazione che cosa accadde il giovedì, il mercoledì, il venerdì...

Pubblico Ministero – Certo, certo!

DE MAGISTRIS – Diciamo che tutto questo accade dal martedì 10 al 16, cioè sono tutti quei giorni  
accadono  queste  vicende  molto  particolari.  Innanzitutto  accade  il  fatto  che  io  al  Procuratore  
Aggiunto dico che secondo me non era il caso di avvisare il Procuratore perché non mi sembrava  
diciamo una materia che necessariamente  dovesse  investire il  Procuratore.  Comunque lui  decise  
autonomamente  di  investirlo.  Furono  date  anche  le  copie  del  provvedimento  di  perquisizione al  
Procuratore. Ciò che è importante è che quando poi loro  mi manifestarono il disappunto perché mi  
dissero  sostanzialmente...  mi  dissero  sostanzialmente  che  non  intendevano  firmarlo  questo  
provvedimento  e capii chiaramente come ho spiegato in quella relazione che poi le farò avere che il  
problema era Chiaravalloti. Questo me lo fece intendere in modo molto chiaro, che non era il caso, mi  
fece pure un discorso molto strano che io potevo avere una sorta di conflitto con Chiaravalloti perché  
Chiaravalloti mi teneva sostanzialmente in antipatia, tant’è che io gli dissi: “ma molti indagati mi  
tengono in antipatia, cioè non mi sembra un ragionamento che si possa spendere in qualche modo.  
Una cosa invece molto inquietante dottoressa che io avevo segnalato anche al Consigliere Verasani è 
che il Procuratore non mi ha mai consegnato i decreti di perquisizione informatica che gli ho dato.  
Mentre Spagnuolo quando decise poi di non firmarli, me li restituì... la copia consegnata a Lombardi  
io non l’ho mai avuta.  Questo glielo dico perché secondo me ha un passaggio importante sulla fuga  
di notizie perché io questo lo evinco dalla... io capisco ad un certo punto in quei giorni, in quelle ore,  
che  si sta producendo una escalation. E soprattutto percepisco che il Procuratore mi voglia fermare o  
togliendomi l’indagine o facendo qualcosa... sono quelle sensazioni che uno in qualche modo ha. E 
soprattutto temo ancora di più che possa avvisare  gli indagati, in qualche modo mi viene un poco il  
sospetto che possa accadere qualcosa in questo...

Pubblico Ministero – Ma questo sospetto lei lo traeva dai discorsi che le venivano fatti?

DE  MAGISTRIS –  No,  lo  traevo  dai  discorsi,  come  ripercorro  nella  relazione  di  servizio,  lo  
ripercorro anche e poi ci tornerò dai rapporti pregressi che c’erano comunque tra... e le racconterò un  
episodio che riguarda un fatto del ’96, tra Lombardi e Chiaravalloti, anzi se dopo me lo ricorda, se  
dovessi perdere il filo...

Pubblico Ministero – Sì, sì.

DE MAGISTRIS – ...di raccontarle questo episodio. Io che cosa faccio, chiamo la Polizia Giudiziaria  
della  quale  sostanzialmente  mi  sono  sempre  fidato,  il  gruppo  ristretto  a  mio  avviso,  ha  sempre  
mantenuto una sua affidabilità anche se c’è un Carabiniere come ho anche riferito al Consigliere  
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Verasani,  che secondo me ha fatto...  ha avuto un ruolo un poco strano, Carabinieri  del Reparto  
Operativo  che  non era  impegnato  nelle  indagini  però  aveva  un ruolo  un po’  strano  perché  era  
l’addetto alla tutela del Procuratore Generale dottore Pudìa, la cui moglie è stata Vigile Urbano  
messa nella segreteria di Loiero e lui ricompare in troppe intercettazioni telefoniche. Perché io in quel  
periodo avevo delle intercettazioni telefoniche di una indagine sulla Sanità. Questo è importante  
perché  commenteranno  le  perquisizioni  “Poseidone”.  Io  il  sabato  mattina,  se  non ricordo  male,  
perché le perquisizioni furono fatte il lunedì, chiamo il Tenente Pisapia che all’epoca lavorava... era il  
Comando del Nucleo Operativo,  dico Tenente qua dobbiamo fare presto,  erano programmate per  
mercoledì,  io  dico  le  dobbiamo anticipare  a  lunedì.  E  questo  è  stato  fondamentale,  perché  nelle  
intercettazioni  telefoniche  che  io  avevo  sulla  Sanità,  dove  era  intercettato  il  cugino  di  Pittelli,  
Domenico Arcuri, ad un certo punto c’è una conversazione dove si dice quella cena che si doveva  
fare mercoledì è stata anticipata in tutta fretta a lunedì. E noi non abbiamo potuto sapere niente.

Pubblico Ministero – Chi erano gli interlocutori?

DE MAGISTRIS – Comunque sono tutte depositate queste, stanno tutte nelle carte del Consigliere  
Verasani, Mi pare che erano Arcuri... o Arcuri e Pittelli, o Arcuri e Lorenzo Costa, adesso non lo  
ricordo.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Ma sono tutte carte che ho depositato. Poi se vuole gliele riproduco, ma...

Pubblico Ministero – Sì... no, no, va bene, le ha...

DE MAGISTRIS – Forse alcune non ce le ho manco più perché sono andate...

Pubblico Ministero – Non c’è problema.

DE MAGISTRIS – E’ molto importante perché vi dà da un lato riscontro della bontà, non avendole  
sapute, della bontà del gruppo ristretto con il quale lavoravo. E poi ciò che è più importante dalla  
indagine  che io poi ho fatto sulla fuga di notizie perché io ho aperto una indagine perché poi si è  
capito chiaramente che molte cose noi non le abbiamo trovate. Nella indagine che io ho fatto per fuga  
di  notizie,  ho  delegato  prima i  Carabinieri  che  però  non mi  hanno fatto  una informativa molto  
approfondita  e  là  decisi  di  nominare  il  consulente  tecnico  dottore  Genchi,  che  mi  depositò  poi  
l’elaborato, ad un certo punto mi informò per la verità, mi disse “guardi che qua  sanno uscendo  
Magistrati” e in particolare a mio avviso c’è un ruolo centrale del Procuratore Lombardi. Io dico, “si  
fermi...”

Pubblico Ministero – Genchi lavorava sui tabulati telefonici...

DE MAGISTRIS – Lavorava sui tabulati... gli avevo dato proprio un incarico sulla fuga di notizie.  
Proprio in quei sette giorni, dieci giorni, quello che era accaduto in quei giorni a cavallo. Io gli dico:  
“si fermi, mi faccia subito una relazione perché dobbiamo andare a Salerno”. E là emerge in modo  
chiaro un tam–tam, un termine atecnico diciamo nel momento in cui io informo per la prima volta  
Lombardi. Un giro di telefonate che per certi versi impressionante, nel senso che si vedono rapporti  
abituali  e  stretti  tra  un  avvocato  penalista,  senatore  Pittelli,  con  una  serie  di  Magistrati,  in  
particolare Lombardi ma anche con... ci sono contatti con la dottoressa Chiaravalloti, contatti con la  
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Procura Generale,  con l’allora Procuratore Generale  Pudìa, con Pietro D’Amico e addirittura il  
Presidente dell’ufficio G.I.P.. Io ritengo che lui metta...

Pubblico Ministero – Che si chiama?

DE MAGISTRIS – Baldi. Che addirittura viene chiamato la domenica sera. Cioè io ritengo e questa  
è una mia deduzione, perché sono solo tabulati che Pittelli si sia mosso in quelle ore per cercare di  
sapere quante più cose è possibile,  perché sapendo magari che io sono un soggetto tra virgolette  
incontrollabile, io avrei potuto magari anche non dire tutto al Procuratore e questo lo collego al  
discorso che le facevo prima dei fermi, magari pensare che ci potessero essere o intercettazioni  o  
ordinanze, ecco perché la telefonata al Presidente dell’ufficio G.I.P. la domenica sera, una serie di  
contatti spasmodici in quelle ore. Quella fuga di notizie diventa anche determinante perché in quelle  
ore avviene lo spostamento dei soldi della Pianimpianti poi sequestrati che vengono presi in tutta  
fretta.  E  un  passaggio  che  ho  detto  anche  al  dottore  Verasani,  e  questo  mi  è  costato  dirlo  e  
probabilmente mi costerà perché ho dovuto anche citare in qualche modo una fonte non confidenziale  
ma quasi, ricordo che un giornalista dell’Ansa che io conosco abbastanza che è Ezio De Domenico,  
perché è il vice direttore dell’Ansa,  e conosco da 12 anni, e ho rapporti di lavoro, professionali,  
cordiali, insomma eccetera, eccetera, mi ricordo che un giorno ma non adesso che ho le idee chiare,  
quando le idee chiarissime non ce le avevo ancora, cioè alcune settimane dopo, qualche mese dopo  
adesso non ricordo, le perquisizioni di “Poseidone” mi disse in qualche modo, “ma tu ti stai... cioè ti  
agiti...” cioè come per dire tu dove vuoi arrivare quando tu al tuo interno tieni il problema che... e mi  
disse: “guarda che quello io ho saputo che Lombardi ha fatto vedere i decreti di perquisizione  a  
Pittelli”. Allora questo a me che ovviamente all’inizio poteva essere... 

Pubblico Ministero – Parliamo di quei decreti di perquisizione che lei aveva acquisito.

DE MAGISTRIS – Che io non ho mai avuto. Cioè disse quello là, Pittelli praticamente conosceva,  
sapeva tutto. E io ovviamente collegai quel fatto al  discorso delle perquisizioni che avevo dato a  
Lombardi e che lui non mi aveva mai più consegnato. Però devo dire la verità, quando me lo disse De  
Domenico...

Pubblico Ministero – Chiedo scusa, ma... perché... sì, sì.

DE MAGISTRIS – No, volevo finire se no mi dimentico.

Pubblico Ministero – Sì, sì.

DE MAGISTRIS – Quando me lo disse De Domenico io non ci diedi peso, perché i  giornalisti  
spesso esagerano, millantano, cercano di fare il giochetto al rimbalzo vengono da me, poi vanno da te.  
Ho dato una credibilità per la verità quando Genchi mi depositò la consulenza. Cioè è là che io ho  
capito che era vero quello che mi ha detto De Domenico, anche perché dottoressa se lei va a vedere i  
tabulati fatti...  vedrà che là sono stati avvisati tutti gli indagati, le perquisizioni sono state tutte  
inutili, tranne una che era quella a Papello perché Papello avvisato, perché ci sono i tabulati  con gli  
Stati Uniti di America, Papello si trovava negli Stati Uniti, andiamo a fare la perquisizione dove va  
il  Capitano  Auricchio,  proprio  il  Reparto  Operativo  di  Roma,  Auricchio  personalmente  ma  il  
Reparto Operativo di Roma non trovano... addirittura la domestica non voleva aprire, perché ha  
avuto  indicazioni  di  non  aprire  e  loro  dicono:  “noi  dobbiamo  aprire,  dobbiamo  fare  una 

 234



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

perquisizione”. E riusciamo a trovare qualcosina, nel senso troviamo una intercettazione abusiva  
fatta nei confronti di Fassino e non si capisce se una polpetta avvelenata, una intercettazione, una  
registrazione,  io  poi  ho  mandato  gli  atti  alla  Procura  di  Roma,  il  conto  corrente  di  Alleanza  
Nazionale e il nome di un Generale della Guardia di Finanza Valter Cretella Lombardo. Il resto sono  
stati tutti quanti avvisati. Quindi la riprova qual è? La mia relazione... gli elementi quali sono per  
trarre dei convincimenti? Non tanto le mie parole odierne, a mio avviso, la relazione di servizio che  
io feci  in epoca non sospetta il  16...  che depositai  alle  ore 8 del  16 maggio 2005 dove io in tre  
paginette, e la consegnai a futura memoria anche  a tre o quattro colleghi, perché io là capii ed ebbi la  
sensazione da quel giorno di quello che sarebbe accaduto a me, proprio in quel giorno, in quella  
prima relazione, insieme alle intercettazioni, alle... dall’elaborato consulenziale del dottore Genchi e  
poi a questa cosa,  che mi consta dirlo,  perché questa cosa del giornalista, ovviamente, mi consta  
perché è una confidenza. Però francamente arrivati al punto in cui ci troviamo lui la potrà anche  
negare perché lui probabilmente la negherà, però io quello che ho sentito ve l’ho detto perché...

Pubblico Ministero – Certo!

DE MAGISTRIS – ...è un passaggio secondo me importante che lui mi volle dire quasi con tono...  
questi poi fanno l’amico... fanno gli amici tutti.

Pubblico Ministero – Certo!

DE MAGISTRIS –  Ma in toni...  volle  dire  praticamente  “ma come vuoi  portare  avanti  queste  
indagini quando tu staio dentro di te, tieni a quello che lo ha avvisato...”

Pubblico Ministero – Ho capito. Le volevo chiedere: la relazione Genchi su queste cose... cioè su  
questa  sequenza  diciamo  di  telefonate  Genchi  ha  relazionato  successivamente,  cioè  dopo  lei  ha  
capito...

DE MAGISTRIS – Genchi ha relazionato molto dopo, cioè Genchi... Genchi nel 2005 non esisteva,  
io non sapevo manco chi fosse.

Pubblico Ministero – Quindi è stato dopo diciamo.

DE MAGISTRIS – Genchi fa questa relazione...

Pubblico Ministero – Che lei ha capito, ha avuto la prova diciamo...

DE MAGISTRIS – A marzo del 2006(?), quella che io poi trasmetto alla Procura di Salerno.

Pubblico Ministero – Benissimo.

DE MAGISTRIS – Quindi lui mi comincia a dire, pochi giorni prima, mi comincia, a dire... io  
salto, io là proprio ho un sussulto sulla sedia quando lui mi dice Lombardi, lui mi fa vedere, mi dice  
proprio il tabulato...

Pubblico Ministero – Si riferivano al maggio 2005?

DE MAGISTRIS – Assolutamente sì!
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Pubblico Ministero – Benissimo! E poi Ezio Di Domenico, questa notizia no, questa informazione  
che le dà in via confidenziale, da chi l’aveva appresa? L’aveva appresa direttamente?

DE MAGISTRIS – Pittelli, mi disse da Pittelli.

Pubblico Ministero – Lui lo aveva saputo da Pittelli.

DE MAGISTRIS – Sì, sì, sì, mi disse da Pittelli.

Pubblico Ministero – Perché  comunque diciamo...

DE MAGISTRIS – E questo ce lo disse... ah, ecco, ho mancato un passaggio chiedo scusa, ma sto un  
poco stanco, ho mancato un passaggio che questo mi fu chiaro quando Genchi ad un certo punto mi  
disse  che  sabato,  i  due  giorni  prima  della  perquisizione  c’erano  sin  dal  venerdì  comunque  
sicuramente dal sabato, tantissime conversazioni in entrata e in uscita con De Domenico... tra De  
Domenico e Pittelli.

Pubblico Ministero – Ho capito. 

DE MAGISTRIS – E allora là capii che De Domenico... secondo me mi aveva detto la verità.

Pubblico Ministero – Ho capito. 

DE MAGISTRIS – Cioè non mi ha detto non... non ha esagerato. Secondo me lui quando mi ha  
detto... me lo ha detto... ecco le cose sono andate in questo modo, se non vado errato. De Domenico  
mi disse guarda io sono stato chiamato da Pittelli, il sabato, mi raccontò questa storia.

Pubblico Ministero – Questo quando glielo disse?

DE MAGISTRIS – No, questo me lo ha raccontato dopo alcuni mesi dalle perquisizioni, però io non 
ci diedi peso.

Pubblico Ministero – Cioè allora...

DE MAGISTRIS – La vidi come una confidenza.

Pubblico Ministero – Allora dottore per chiarezza mia, per carità,  allora lei il  16 maggio deve  
effettuare queste perquisizioni nell’ambito del procedimento “Poseidone” . Tra i vari indagati c’è  
anche...

DE MAGISTRIS – Chiaravalloti.

Pubblico Ministero – ...Chiaravalloti. Poi diciamo chi è Chiaravalloti perché altrimenti qui...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico  Ministero –  ...si  dà  per  scontato,  magari  noi  parliamo  fissiamo  dei  punti  fermi  
nell’interrogatorio.

DE MAGISTRIS – Come no! Ma lei appunto mi interrompa di volta in volta.
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Pubblico Ministero – Allora poi vediamo chi è Chiaravalloti. Però lei il suo dato praticamente qual  
è? Il dato è che lei ha percepito una serie di... se ho capito bene, eh, ha percepito nei giorni precedenti  
delle strane circostanze.

DE MAGISTRIS – Assolutamente!

Pubblico Ministero – E decide di scrivere una relazione a futura memoria.

DE MAGISTRIS – E là ... precise, perciò le voglio ripercorrere, perchè...

Pubblico Ministero – Va bene, che è questa del 16 maggio del 2005...

DE MAGISTRIS – ...gliele dirò dopo precise.

Pubblico Ministero – ...alle ore 8 più o meno...

DE MAGISTRIS – ...che io alle ore 8 deposito in cancelleria, con il depositato della mia assistente.

Pubblico Ministero – Bene. E poi effettua...

DE MAGISTRIS – E la metto in cassaforte.

Pubblico Ministero – La mette in cassaforte e poi effettua queste perquisizioni.

DE MAGISTRIS – Perfetto

Pubblico Ministero – Questi... e ha il dato che alcuni giorni prima lei aveva dato questi... se ho  
capito bene, se no... lei mi corregge se ho capito male.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Aveva avuto diciamo queste difficoltà...

DE MAGISTRIS – No, loro chiaramente me lo hanno detto che il problema era Chiaravalloti... lo  
leggerà nella mia relazione, il problema era Chiaravalloti.

Pubblico Ministero – Il problema era Chiaravalloti.

DE MAGISTRIS – Cioè se io toglievo Chiaravalloti probabilmente me lo avrebbero anche vistato il  
provvedimento. Ma siccome Chiaravalloti era l’indagato principale...

Pubblico Ministero – Perquisizione che non le vengono comunque  vistate  se ho ben capito.

DE MAGISTRIS – Assolutamente no!

Pubblico Ministero – Assolutamente no.

DE MAGISTRIS – Nè da Lombardi e  né da Spagnuolo. Volevo finire il  fatto di  De Domenico  
perché se non mi sfugge.

Pubblico Ministero – Ecco! Poi successivamente, qualche mese dopo, ho capito bene?

DE MAGISTRIS – Sì.
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Pubblico Ministero – Lei parlando con De Domenico...

DE MAGISTRIS – Parlando con De Domenico si  parlava delle  indagini  adesso non ricordo,  è  
passato tanto tempo. 

Pubblico Ministero – Sì, va bene.

DE MAGISTRIS – Ma poi ho fatto anche una relazione che ho dato a Verasani su questa cosa.

Pubblico Ministero – Su questa cosa, lei viene...

DE MAGISTRIS – Ad un certo punto lui mi dice, ecco, questa cosa... 

Pubblico Ministero – ...a conoscenza di questo particolare.

DE  MAGISTRIS –  No,  ma  le  racconto  questa  cosa,  adesso  mi  sono  ricordato  un  ulteriore  
particolare,  lui mi dice che venne chiamato da Pittelli e Pittelli...  perciò dico che Pittelli  in quel  
momento lui ha cercato di attivare tutte le sue conoscenze, cioè ha parlato con Lombardi, e ha saputo  
delle perquisizioni; ma poi ha detto, ma vediamo se questo, oltre alle perquisizioni  magari non ci  
stanno le intercettazioni e va da quell’altro. Vediamo se non ci sono...  va da De Domenico, perché sa  
che De Domenico è un giornalista che ha rapporti anche con la Procura, conosce me da tanti anni. E  
De Domenico non sapeva ovviamente niente, perché lui me la raccontava De Domenico questa cosa.  
E dice che Pittelli ad un certo punto disse: “ma è inutile che ti neghi queste cose, guarda io lo so che  
si fanno le perquisizioni, e dice che gli ha fatto vedere un provvedimento di perquisizione. Allora io  
pensavo che questo fosse un millantato di De Domenico le dico chiaramente dottoressa, non pensavo  
fosse vero, perché io in quel momento non avevo pensato al fatto che avevo dato le perquisizioni, tutti  
questi collegamenti li ho fatti poi dopo quando Genchi ad un certo punto mi disse, ci trovavamo a  
Palermo, mi pare nel suo studio, dove io andai una volta a lavorare su una vicenda, e lui mi fece  
vedere proprio il tabulato, cioè proprio dove emergeva il collegamento di Lombardi immediatamente  
dopo il giorno che io uscii dalla sua stanza. Allora io poi là ho cominciato a ragionare su tutto, ho  
iniziato a ragionare... la mia relazione di servizio, mi è ritornato in mente De Domenico, che lo avevo  
proprio cancellato.

Pubblico Ministero – Certo!

DE MAGISTRIS – Perché le confidenze di un giornalista non è che puoi stare... a darci un peso.  
Però mi è rivenuto alla mente e allora ho detto: “allora è vero perché io le perquisizioni veramente le  
avevo date a Lombardi e non le hi mai avute indietro. Cioè io le perquisizioni date a Lombardi io non  
le ho mai avute indietro, questo è poco ma sicuro. Conservo ancora nel mio ufficio, sopra la mia  
scrivania... non il mio ufficio, la mia scrivania a casa, le perquisizioni con una cartellina arancione  
che mi ha restituito Spagnuolo, correttamente me le diede...

Pubblico Ministero – Quante giorni prima le fece vedere queste perquisizioni?

DE MAGISTRIS – Ecco, questo sarò più preciso nella relazione...

Pubblico Ministero – Nella relazione.
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DE MAGISTRIS – Comunque credo, credo, non ricordo bene, se il martedì... il 10 il giorno stesso  
in cui sono datate, o il martedì o il giovedì, non mi ricordo bene.

Pubblico Ministero – Comunque c’è stato un lasso di tempo tra la emissione, la preparazione, la  
formazione di questo decreto di perquisizione...

DE MAGISTRIS – Il decreto ha sempre una sua preparazione.

Pubblico Ministero – ...e l’esecuzione.

DE MAGISTRIS – Diciamo che chi era al corrente di questa cosa erano solamente i Carabinieri più  
stretti che io stavo facendo questo decreto di perquisizione. Però io non ho elementi per ritenere che 
là ci possa essere stato... c’è solo questo ruolo di questo Carabiniere Mario Russo un poco strano per  
la verità...

Pubblico Ministero – Carabiniere Mario Russo.

DE MAGISTRIS – Sì. Che c’è qualche passaggio un poco strano verso Loiero diciamo, come se ci  
fosse qualche informazione che sia andata verso Loiero che era all’epoca l’oppositore di Chiaravalloti  
perché aveva vinto le elezioni alla Giunta Regionale.

Pubblico Ministero – Ho capito. 

DE  MAGISTRIS –  Però  io  credo  la  impressione,  credo  di  averla  tratta  anche  dagli  elementi  
successivi che la vera fuga...

Pubblico Ministero – Ma questo Carabiniere, collaborava con  lei nelle indagini?

DE MAGISTRIS – No, faceva parte dell’ufficio che era delegato alle indagini, ma lui personalmente  
non collaborava. Però è un Carabiniere molto svelto che ha anche rapporti insomma... è come dire  
l’addetto alla tutela del Procuratore Generale Pudìa, il quale Pudìa anche aveva rapporti stretti con 
Pittelli.  Quindi  insomma...  comunque  era  un  Carabiniere,  ben  addentro,  però  non  seguiva  
direttamente le indagini.

Pubblico Ministero – Lei praticamente si avvaleva della sezione P.G. Carabinieri?

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – No.

DE MAGISTRIS – Questo è il Nucleo Operativo, Reparto Operativo dei Carabinieri. E ripeto...

Pubblico Ministero – Di Catanzaro.

DE MAGISTRIS – ...sono persone di cui io mi sono sempre fidato. Cioè è un gruppetto che abbiamo  
lavorato... alcuni li conosco da tantissimi anni... certo loro adesso stanno vivendo un momento di  
sbandamento, uso questo termine tra virgolette...

Pubblico Ministero – Ricorda qualcuno... qualche nome? Giusto così.
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DE MAGISTRIS – Sì. Loro lavoravano a questa vicenda in particolare... va bene c’è il Tenente  
Pisapia che era il Comandante del Nucleo, ma poi c’era in particolare il Maresciallo Chiaravalloti che  
aveva seguito... Giuseppe Chiaravalloti, omonimo dell’ex Presidente  della Giunta  Regionale che era  
quello che aveva seguito...

Pubblico Ministero – E loro si occupavano diciamo di questi...

DE MAGISTRIS – Poi c’erano alcuni che facevano intercettazioni telefoniche sempre del Reparto  
Operativo, l’indagine sulla Sanità, che poi ha portato recentemente alla richiesta di rinvio a giudizio  
nei confronti del Presidente della Giunta Regionale Loiero che ho fatto io, e là io però devo dire la  
verità, nel momento in cui... a me mi è stata tutta chiara dottoressa la vicenda quando ho visto la  
relazione di Genchi. Cioè io là ho chiuso il cerchio.

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – Nel senso ho chiuso il cerchio sotto il profilo delle deduzioni logiche, dei sospetti  
e  anche direi degli indizi, non certo ovviamente della responsabilità penale. Però mi parve chiaro che  
là era il Procuratore Lombardi avesse svolto un ruolo centrale con quella vicenda. E a questo le  
voglio ricordare un episodio, che accadde nel... voglio dire, credo vada tenuto in debito... non può  
essere  ovviamente  collegato  a  queste  vicende  di  adesso,  però  le  posso  dire  per  spiegare  anche  i  
rapporti  della  magistratura  catanzarese,  un  fatto  che  accadde  nel  1997,  mi  pare,  di  cui  furono  
mandati gli atti anche alla Procura della Repubblica di Messina, quindi c’è comunque un’indagine  
che è stata fatta e quindi certo non può essere ripresa, Però può essere importante il dato. Ad un  
certo punto nella indagine cosiddetta “Shock” dove facemmo una serie di arresti con ordinanza di  
custodia cautelare che riguardava medici, professionisti, ambienti della sanità militare... un’indagine 
molto importante che ebbe anche un bellissimo riscontro in cassazione e poi è stata frantumata nel  
dibattimento  a  Catanzaro,  io  poi  sono  andato  via  da  Catanzaro  eccetera,  ma  ricordo  ci  fu  una  
decisione del  Tribunale del Riesame composta da tutti giudici mi pare... il relatore era un Giudice  di  
Firenze, un catanzarese, che fece una sentenza proprio di condanna su quella vicenda, c’erano delle  
intercettazioni telefoniche molto inquietanti che noi tenevamo sotto controllo un medico, un direttore  
di una clinica privata che era il fratello anche di un avvocato,m molto legato al Procuratore. Ad un  
certo punto c’erano delle intercettazioni dove si diceva “Peppino ci ha detto che abbiamo i telefoni  
sotto  controllo”,  questa  era  un’altra  utenza  sulla  quale  parlavano...  adesso  più  o  meno  vado  a  
ricordo...

Pubblico Ministero – sì.

DE MAGISTRIS – Perché sono passati 10 anni, anche se Bucchero mi ha spinto a ricordarmi tanti  
fatti. Nel ’97... quindi praticamente Peppino. Io che cosa faccio, non sapevo chi era Peppino, tanta  
gente si chiama Peppino, pure mio figlio piccolo si chiama Peppino, mi chiamo queste due persone  
contestualmente e chiedo chi è Peppino. E loro mi dicono entrambi, Peppino è Peppino Chiaravalloti,  
Giuseppe Chiaravalloti che li ah avvistai delle intercettazioni.  Io ricordo praticamente che a quel  
punto decisi  di  avvisare  il  Procuratore  della  Repubblica,  ricordo che  alle  8  e  mezza,  9,  di  sera,  
insieme  ai  Carabinieri,  all’epoca  il  Comandante  Provinciale  Colonnello  Sutto,  adesso  vice–
Comandante della Regione Carabinieri Trentino Alto Adige, una persona di assoluta rettitudine, che 
ricordo, seguiva con... i Carabinieri sono stati sempre in particolare in quel periodo, c’erano degli  
Ufficiali  straordinari,  seguivano questa  indagini  in maniera  molto  efficace,  andammo a casa del  

 240



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Procuratore  di  sera  e  ricordo  questa  scena  nel  mio  ufficio,  dove  facemmo  ascoltare  proprio  le  
conversazioni al Procuratore, perché si parlava pure di lui, di Lombardi... io dissi al Procuratore, lo  
pregai,  io  praticamente  lo  pregai,  dissi  “Procuratore  queste  carte  mandiamole   a  Messina,  però  
saltiamo la Procura Generale”. Tenga presente, dottoressa che Chiaravalloti è un avvocato generale,  
stava al piano di sopra.

Pubblico Ministero – Perché Messina? Se ce lo spiega...

DE  MAGISTRIS –  Perché  Messina  era  competente  fino  al  ’98  ai  sensi  dell’articolo  2(?).  Il  
Procuratore non seguì questa mia indicazione, gli atti furono... transitarono attraverso la Procura  
Generale  ma il  dato che le racconto è che dal giorno dopo i telefoni non parlarono più. Questo  
elemento  io  lo  dico  perché  all’epoca  io  potevo  avere  un  sospetto,  che  poteva  essere  stato  o  il  
Procuratore o qualcun altro. Però voglio dire, era un sospetto. Io questo adesso oggi che lo racconto,  
perché ovviamente alla luce di quello che è accaduto soprattutto con la vicenda da ultimo della... del  
fatto che a tutti  i  costi  hanno cercato di spingermi a non firmare il  decreto di perquisizione nei  
confronti  di  Chiaravalloti,  io  comprendo che Chiaravalloti  è  un magistrato che ha un peso forte  
all’interno della Magistratura catanzarese, un peso forte, evidentemente nel corso degli anni, lui ha  
svolto dei ruoli importanti...

Pubblico Ministero – Infatti, questa era una domanda che le volevo fare, no, perché effettivamente  
noi Chiaravalloti  diciamo così lo ricordiamo, è un fatto noto, insomma come ex Presidente della  
Giunta Regione Calabria.

DE MAGISTRIS –  Perché  lui  poi  dopo  questa  vicenda  che  vi  ho  parlato  di  Villa  Nuccia,  la  
cosiddetta indagine “Shock” dove uscirono questi fatti, lui lasciò la Magistratura perché comunque  
qualche problemino lo ebbe, non tanto a Messina dove archiviarono all’improvviso un poco in fretta  
quella vicenda, ma al Consiglio Superiore c’era un problemino perché la vicenda era proprio brutta.  
E infatti  lui lasciò...  andò in politica. Entrò in politica con Forza Italia,  Presidente della Giunta  
Regionale.

…………….

A corredo  e  riscontro  di  quanto  già  dichiarato,  il  Dr.  DE MAGISTRIS,  produceva,  in  sede  di 
interrogatorio  del 9  novembre  2007 documenti  vari,  tra  cui,  con  riferimento  all’episodio  del 
giornalista  dell’ANSA di  Catanzaro  Orazio  DE DOMENICO,  un’autorelazione  datata 3  marzo 
2007:

Giovedì pomeriggio 1° marzo è venuto nel mio Ufficio Ezio DE DOMENICO dell’ANSA il quale  
mi ha chiesto notizie sulla perquisizione che avevamo fatto in giornata ad un alto Ufficiale della  
Guardia di Finanza. Ho detto a DE DOMENICO che non sapevo di che cosa stesse parlando ed 
egli mi ha detto che era inutile che negassi in quanto l’Avv. PITTELLI lo aveva informato che si  
era eseguita una perquisizione al Generale della Guardia di Finanza CRETELLA LOMBARDO.  
Ho continuato a dire  a DE DOMENICO che non sapevo di  che cosa stesse parlando,  ed egli  
insisteva per avere conferme. Ho detto che se era convinto della fondatezza della notizia poteva  
scrivere quello che riteneva più opportuno ma che la Procura non confermava nulla.
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Mi è  sembrato un intento,  già  percorso altre  volte,  a  lanciare  la  notizia  a  giornalisti  da lui  
conosciuti per poi spingere questi ad ottenere conferme e dati negli ambienti investigativi per poi  
“strepitare” sulle fughe di notizie attribuendole ad altri.

Del  resto  lo  stesso  DE DOMENICO mi  ha  riferito  che  in  occasione  delle  perquisizioni  nelle  
indagini POSEIDONE del maggio del 2005, il sabato o la domenica immediatamente precedenti  
all’esecuzione il PITTELLI aveva detto allo stesso DE DOMENICO, al quale chiedeva se sapesse 
qualcosa delle  imminenti  iniziative  giudiziarie,  che  era stato il  Procuratore  della  Repubblica  
LOMBARDI ad informarlo delle perquisizioniaddirittura dicendogli che gli aveva fatto vedere i  
decreti.

Ulteriori precisazioni sulla vicenda venivano rese dal Dr. DE MAGISTRIS in data 19 novembre 
2007.

Riscontri  esterni  alle  dichiarazioni  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  si  rinvenivano  in  ulteriori  fonti 
dichiarative,  in  particolare  nelle  informazioni  assunte  da questo  Ufficio  dalla  Dr.  Isabella  DE 
ANGELIS e  dal  Dr.  Mario  SPAGNUOLO,  all’epoca  dei  fatti,  rispettivamente,  Sostituto 
Procuratore e Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

In particolare, escussa in data 3 maggio 2007, la Dr. Isabella De ANGELIS riferiva a riguardo che:

- dal maggio 2005 al luglio 2006 si era occupata, quale Pubblico Ministero delegato alle 
indagini  preliminari  dell’inchiesta  c.d.  “POSEIDONE” afferente  l’emergenza 
ambientale in Calabria;

- originariamente l’inchiesta era affidata al solo Dr. DE MAGISTRIS; l’estensione della 
delega  alla  Dr.  DE  ANGELIS  fu  un  provvedimento  adottato  dal  Procuratore  Dr. 
LOMBARDI su sollecitazione del Dr. DE MAGISTRIS;

- il Dr. DE MAGISTRIS si trovava in una situazione di estremo disagio in quanto le 
indagini avevano raggiunto personaggi di spicco quali il dott.  CHIARAVALLOTI, 
Commissario Delegato per l’emergenza Ambientale presso la Regione Calabria; in 
particolare, il Dr. DE MAGISTRIS aveva predisposto alcuni decreti di perquisizione 
domiciliare ed aveva richiesto il “visto” dei vertici dell’Ufficio, del Procuratore Dr. 
LOMBARDI e dell’Aggiunto Dr. SPAGNUOLO, ma i provvedimenti non venivano 
controfirmati  e,  anzi,  veniva  rappresentato  che  forse  sarebbe  stato  meglio  tenere 
fuori  il Dr. CHIARAVALLOTI  dalle iniziative investigative in corso; in particolare 
veniva  rappresentato al  Dr.  DE MAGISTRIS che  la  sua  persona  sarebbe  rimasta 
troppo esposta nel caso in cui avesse adottato quelle iniziative anche nei confronti 
del Dr. CHIARAVALLOTI;

- tali  notizie  venivano  apprese  dalla  Dr.  DE  ANGELIS  direttamente  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS che nei giorni immediatamente precedenti alle perquisizioni si doleva 
con  la  collega  della  situazione  e  delle  pressioni  che  stava  subendo  dai  vertici 
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dell’Ufficio in ordine alla possibilità di non estendere le perquisizioni anche al Dr. 
CHIARAVALLOTI; nel corso di tali colloqui nasceva l’idea di ottenere dai vertici 
dell’Ufficio  una  codelega,  che,  ipoteticamente,  avrebbe  diminuito  il  livello  di 
esposizione del Dr. DE MAGISTRIS;

- i decreti di perquisizione, alla fine, non venivano controfirmati né dal Procuratore 
Capo, né dal Procuratore Aggiunto; il Dr. DE MAGISTRIS otteneva però la codelega 
alla trattazione del procedimento c.d. POSEIDONE con la collega Dr. DE ANGELIS;

- le perquisizioni locali venivano anticipate di due giorni (dal mercoledì 18 maggio 
2005, giorno fissato per la esecuzione al giorno lunedì 16 maggio 2005) in quanto era 
sorto il concreto sospetto che la notizia inerente detta iniziativa investigativa fosse 
nelle  more  trapelata  all’esterno;  invero,  i  decreti  di  perquisizione  erano  stati 
predisposti dal Dr. DE MAGISTRIS già da alcuni giorni; la Polizia Giudiziaria lo 
aveva  informato  che  c’era  molta  fibrillazione  in  città  per  le  indagini  in  corso; 
significativo  era  apparso  l’atteggiamento  assunto  dai  vertici  dell’Ufficio  che  non 
avevano inteso controfirmare i decreti. Infine, lo stesso Procuratore aveva riferito al 
Dr.  DE  MAGISTRIS  che  della  vicenda  si  stava  attivamente  interessando  l’Avv. 
Giancarlo  PITTELLI:  costui  aveva  richiesto  informazioni  al  Dr.  LOMBARDI, 
sostenendo  che  correva  in  città  voce  di  un  possibile  arresto  del  genero  del  Dr. 
CHIARAVALLOTI;

- la conferma della non infondatezza dei sospetti si desumeva dalla captazione di una 
conversazione telefonica oggetto di intercettazione nell’ambito di altro procedimento 
istruito  dal  Dr.  DE MAGISTRIS  nel  corso  della  quale  gli  interlocutori  facevano 
riferimento ad una cena anticipata dal mercoledì al lunedì mattina: il dato sembrava 
appunto coincidere con l’anticipazione delle perquisizioni dal mercoledì 18 maggio 
2005, giorno fissato per la esecuzione al giorno lunedì 16 maggio 2005;

- il  decreto  di  perquisizione  del  maggio  2005  veniva  revocato  dal  Tribunale  del 
riesame  in  riferimento  ad  alcune  posizioni  tra  cui  proprio  quella  del  Dr. 
CHIARAVALLOTI; l’ordinanza veniva impugnata in Cassazione, che accoglieva una 
prima volta il gravame “con rinvio”;

- il Tribunale del riesame in sede di “rinvio” revocava nuovamente il decreto; anche il 
secondo provvedimento veniva impugnato in Cassazione (che accoglieva il ricorso, 
annullando l’ordinanza del Riesame senza rinvio);

- le indagini sull’inchiesta “POSEIDONE” proseguivano in un clima di isolamento dei 
due Sostituti codelegati.

La Dr.  DE ANGELIS produceva all’Ufficio copia della relazione a firma congiunta del  Dr.  DE 
MAGISTRIS  del  15  maggio  2007  e  copia  dei  due  ricorsi  per  Cassazione  proposti  contro  le 
ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che annullavano il decreto di perquisizione del 
16 maggio 2005 eseguito nei confronti dell’indagato CHIARAVALLOTI. 
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Riferiva, al riguardo,  in data 3 marzo 2008  ,   il  Tenente Antonio PISAPIA,  già Comandante del 
Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro:

A.D.R. : Ho prestato servizio a Catanzaro quale comandante del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del  
Comando Provinciale dal 9 Settembre del 2003 al 9  novembre del 2006; prima ancora, dal 1° ottobre del  
2002, ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia di Catanzaro.

(….)

A.D.R.:   Altra  indagine  di  notevole  interesse  che  il  Nucleo  da  me  diretto  ha  svolto  con  il  Dott.  de  
MAGISTRIS ed in collaborazione con il NAS di Catanzaro è quella denominata convenzionalmente “Global  
Service”, inerente  la legittimità di gara d’appalto per forniture elettromedicali per aziende ospedaliere della  
Calabria. Ricordo in particolare che le indagini consentirono di chiarire il “modus operandi”  di una ditta di  
Trieste  nell’aggiudicazione  irregolare  nelle  gare  d’appalto  indette   dalle  varie  aziende  ospedaliere  della  
Calabria: Catanzaro , Locri e Reggio Calabria. 

Fu  nel  corso  delle  attività  di  intercettazione  svolte  nell’ambito  dell’indagine  “Global  service”  che  
comprendemmo che alcuni degli indagati conversavano in maniera molto concitata per l’esecuzione  
di alcuni provvedimenti. Nonostante tentassero di celare il vero oggetto della loro conversazione 
appariva a noi investigatori estremamente chiaro che si trattava di una pregressa conoscenza 
dell’attività che doveva essere compiuta nell’ambito dell’indagine Posedione e che erano rimasti  
sorpresi del cambio di programma da parte degli inquirenti.. 

Al riguardo devo dire quanto segue.

In data 13 maggio 2005 il dottor de MAGISTRIS , intorno alle ore 13.30 (sono così preciso perché essendo  
rilevante l’oggetto della conversazione ritenni opportuno annotamelo) il dott. de MAGISTRIS, presso il suo  
ufficio della procura di Catanzaro,  mi rappresentò le gravi intimidazioni subite dal dott. SPAGNOLO e dal  
dott. LOMBARDI riferendomi che i due “gli volevano togliere l’indagine”. La terminologia esatta usata dal  
magistrato fu la seguente “mi vogliono togliere l’indagine , mi hanno chiesto di astenermi” ciò in quanto tra 
i soggetti che sarebbero stati destinatari del provvedimento di perquisizione vi era anche il dott. Giuseppe  
CHIARAVALLOTI , ex presidente della Regione Calabria.

La mattina del giorno seguente, il 14 maggio 2005, mi sono recato in Procura con il mio collaboratore M.llo  
CHIARAVALLOTI, non ricordo nelle circostanza se fosse presente anche il predetto Maresciallo nell’ufficio 
quando il dott. De MAGISTRIS mi riferì che il Procuratore LOMBARDI e l’aggiunto SPAGNUOLO non  
avrebbero firmato i decreti di perquisizione prendendo tempo fino al lunedì successivo (16 maggio 2005) con  
la motivazione di coassegnare al procedimento la dottoressa Isabella de ANGELIS. Nel pomeriggio, tra le  
15.20 e le 21.20, abbiamo effettuato una riunione presso il mio ufficio tra il magistrato e gli organi operativi  
(RONO e NOE) per la pianificazione delle attività da eseguirsi il lunedì 16 maggio. Quindi, per i motivi  
anzidetti, per i timori rappresentati dal magistrato condividemmo la sua scelta nell’anticipare al giorno 16 le  
perquisizioni previste inizialmente per il 18 maggio 2005.

A.D.R.:  preciso che il  dottor de MAGISTRIS in occasione dell’incontro presso il  suo ufficio in data 13  
maggio 2005, mi parlò di “gravi intimidazioni” senza però entrare nello specifico.

Voglio aggiungere che alcuni giorni dopo le perquisizioni del 16 maggio 2005, il dottor de MAGISTRIS nel  
suo ufficio ritenne opportuno consegnarmi copia di una sua memoria depositata presso la sua segreteria in 
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data  alle ore 08.00 del 16 maggio 2005, nella quale specificava il ruolo del Procuratore LOMBARDI e  
dell’Aggiunto SPAGNUOLO  e  della  designazione  della  dottoressa  de  ANGELIS in affiancamento per 
l’inchiesta.

A.D.R.:  Per  quanto  riguarda  l’indagine  Poseidone  posso  dire  di  averla  avviata   allorquando  io   ed  il  
Maresciallo Giuseppe CHIARAVALLOTI abbiamo incontrato una fonte confidenziale che era stata delegata  
da  un’impresa  del  nord  operante  nel  settore  della  depurazione  per  verificare  le  motivazioni  per  cui  ,  
nonostante partecipasse alle gare attenendosi in maniera scrupolosa ai capitolati d’appalto, non riusciva più  
ad aggiudicarsi nemmeno una gara. Le gare venivano vinte invece da soggetti che collaboravano in sub-
appalto con la citata ditta. Prospettammo quest’acquisizione di informazioni al dottor de MAGISTRIS il  
quale  nella  circostanza  ci  riferì  che  aveva  da  poco  acquisito  le  relazioni  della  Corte  dei  Conti  che  
evidenziavano l’incapacità gestionale dell’emergenza ambientale in Calabria. Saltava all’occhio, come primo  
dato  incongruente,  che  il  dott.  CHIARAVALLOTI,  oltre  ad  essere  presidente  della  Regione  era  anche  
commissario straordinario all’emergenza ambientale e, quindi , “controllore” di sè stesso.

Acquisendo la documentazione presso l’ufficio del commissario emergeva in maniera preponderante che i  
provvedimenti deliberativi dello stanziamento dei fondi ed i mandati di pagamento per le ditte appaltatrici,  
che  erano  sempre  le  stesse  (del  vibonese),  erano  firmati  dall’Ingegnere  Giovanbattista  PAPELLO  e  
controfirmate  dal  presidente  CHIARAVALLOTI.  Avviammo  una  massiccia  attività  investigativa,  
supportata anche da intercettazioni telefoniche, che vide il  suo primo “step” con le  perquisizioni  del  16  
maggio 2005.

A.D.R.:sulla  base  di  quanto  mi  viene  chiesto  posso  dire  che  per  l’esecuzione  del  provvedimento  di  
perquisizione  a  carico  del  presidente  CHIARAVALLOTI,  in  considerazione  della  carica  istituzionale  
rivestita, è stato deciso l’impiego di un ufficiale del comando provinciale e, nello specifico, essendo solamente  
tre gli ufficiali in quel periodo presenti presso il comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro, venne  
designato  il  comandante  della  Compagnia  Capoluogo  Capitano  Davide  GIANNI’.   Nella  circostanza  il  
Maresciallo  CHIARAVALLOTI  venne  impiegato  per  la  perquisizione  di  un  obiettivo  altrettanto  
importante . Non ricordo se vi furono particolari motivazioni per le quali lo stesso non venne impiegato per  
la  perquisizione  del  dott.  CHIARAVALLOTI;  ciò  che  voglio  evidenziare  è  che  presso  l’abitazione  del  
CHIARAVALLOTI venne impiegati  personale altamente  qualificato rappresentato dal  comandante della  
Compagnia e dal Maresciallo Aiutante Maurizio RAIMONDO (del RONO) che, però , non avevano preso 
parte alle attività di indagine. 

A.D.R. Ricordo che il dottor de MAGISTRIS rimarcò in diverse circostanze  il fatto che la perquisizione  
fatta  al  dottor  CHIARAVALLOTI  era  stata  eseguita  in  maniera  un  po’  superficiale  anche  se  a  tale  
“rimarco” non associai un significato di “contestazione”. Nello specifico il dottor de MAGISTRIS si riferiva  
alla mancata acquisizione di biglietti recanti annotazioni riconducibili a presunte raccomandazioni. 

OMISSIS

In  ordine  alle  medesime  perquisizioni  del  16  maggio  2005  veniva  altresì  escusso  in  data  16 
novembre  2007 il  Dr.  Mario  SPAGNUOLO,  Procuratore  Aggiunto  presso  la  Procura  della 
Repubblica di Catanzaro, responsabile della Sezione D.D.A.. 
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Nel corso dell’audizione, sollecitato da questo Ufficio, il predetto ricordava l’episodio concernente 
la conversazione sul contenuto dei decreti tenutasi nell’Ufficio di Procura alla quale partecipavano 
lo stesso SPAGNUOLO, il Procuratore Capo Dr. LOMBARDI e il Dr. DE MAGISTRIS, delegato alle 
indagini nel procedimento c.d. POSEIDONE; ricordava, in particolare, che il Dr. DE MAGISTRIS 
aveva consegnato a lui e al Dr. Lombardi, su supporto informatico, la informativa della Polizia 
Giudiziaria; che il colloquio si svolgeva successivamente alla consegna della informativa.

Riferiva quindi il Dr. SPAGNUOLO:

- che  nel  corso  dell’incontro  si  era  discusso  delle  indagini  e  dell’opportunità  delle 
operazioni di perquisizione;

- di  aver  manifestato  alcune  perplessità  sulla  utilità  investigativa  delle  perquisizioni 
locali  presso  l’abitazione  del  Dr.  CHIARAVALLOTI,  reputandole  in  quel  momento 
precoci o addirittura inutili posto che il Dr. CHIARAVALLOTI non era più Presidente 
della  Giunta  della  Regione Calabria;  comunque,  di  aver  maturato  il  convincimento, 
dopo la lettura della informativa,  che l’inchiesta era effettivamente importante e che 
necessitava di ulteriori approfondimenti investigativi;

- che  il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  manifestava  perplessità  ed  imbarazzo,  anche  in 
relazione agli effetti di un tale atto invasivo e alle conseguenti polemiche;

- con riguardo ai decreti di perquisizione, di aver detto al Dr. DE MAGISTRIS che in 
definitiva le sue valutazioni erano dirimenti rispetto alle sue in quanto più profondo 
conoscitore, quale sostituto delegato, della indagine.

Nel  corso  della  escussione,  il  Dr.  SPAGNUOLO mostrava  di  non ricordare  con  certezza,  pur 
ritenendola verosimile, la circostanza della consegna da parte del Dr. DE MAGISTRIS a lui e al Dr. 
LOMBARDI  di  copia  dei  decreti  di  perquisizione  emessi  anche  nei  confronti  del 
CHIARAVALLOTI;  precisava  tuttavia  sia  lui  sia  il  Procuratore  erano  stati  informati  dei 
nominativi dei soggetti coinvolti nell’indagini e destinatari dei provvedimenti.

Aggiungeva di essere venuto a sapere dalla stampa della esecuzione delle perquisizioni; di averne 
parlato con il Dr. LOMBARDI, che si limitava a comunicargli una mera presa d’atto di quanto 
avvenuto; nonché con il Dr. DE MAGISTRIS, il quale forniva spiegazioni della necessità immediata 
dell’atto invasivo.   

Il Dr. SPAGNUOLO, inoltre, riferiva dei rapporti tra il Procuratore Capo Dr. LOMBARDI e 
l’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI,  affermando  trattarsi  di  fatto  non  solo  notorio,  ma  anche 
risalente  nel  tempo.  Asseriva  di  avere  visto  più  volte  l’Avvocato  PITTELLI  nell’ufficio  del 
Procuratore Dr. LOMBARDI; che il PITTELLI e il Dr. CHIARAVALLOTI appartenevano allo 
stesso schieramento politico, tra l’altro con incarichi di assoluto rilievo.
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Sulla vicenda relativa alla  “fuga di notizie” relativa alle perquisizioni del 16 maggio 2005 veniva 
escusso  altresì,  in  data  13  novembre  2007 il  giornalista  dell’ANSA  di  Catanzaro,  Orazio  DE 
DOMENICO che riferiva:

- effettivamente nell’anno 2005 veniva contattato dal Senatore Avv. Giancarlo PITTELLI, 
con il  quale vi  erano rapporti  di  antica consuetudine dovuti  alla  sua professione di 
giornalista presso l’ANSA di Catanzaro;

- di seguito al contatto vi fu un incontro nel quale l’Avvocato PITTELLI gli chiedeva se 
fosse  a  conoscenza  di  un’indagine  che  riguardava  il  Dr.  Giuseppe 
CHIARAVALLOTI coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro;

- il  Senatore  non  spiegava  il  motivo  del  suo  interessamento,  ma  la  richiesta  non 
soprendeva  il  giornalista  che  sapeva  dei  pregressi  rapporti  professionali  tra 
l’Avvocato PITTELLI e il Dr. CHIARAVALLOTI; circostanza questa che induceva il 
DE DOMENICO a non chiedere, a sua volta, ulteriori spiegazioni; 

- in  particolare,  il  Senatore  PITTELLI  chiedeva  al  DE  DOMENICO  se  erano  state 
avviate sul conto del Dr. CHIARAVALLOTI e a che punto fossero; non ricordava il 
DE  DOMENICO  se  gli  venivano  rivolte  domande  più  specifiche,  i  particolare  su 
eventuali  attività  di  perquisizione e  sequestro  ad  opera  del  Pubblico  Ministero  che 
coordinava l’inchiesta;

- al  Senatore  il  DE  DOMENICO  rispondeva  che  non  era  a  conoscenza  di  nulla  in 
argomento, in quanto realmente egli non era a conoscenza di nulla.

Nel corso della escussione, il DE DOMENICO escludeva, tuttavia, che nell’occasione l’Avvocato 
PITTELLI  gli  avesse  riferito  notizie  da  quest’ultimo  apprese  personalmente  sulla  vicenda 
giudiziaria in argomento.

Non  ricordava  con  precisione  l’epoca  in  cui  avveniva  l’incontro  con  il  Senatore  PITTELLI; 
deduceva, tuttavia, che tra l’incontro e le prime perquisizioni eseguite nell’ambito della inchiesta 
“POSEIDONE” non intercorreva molto tempo.

E’ appena il caso di rilevare che l’apparente contrasto tra quanto riferito dal DE DOMENICO e 
quanto rappresentato dal Dr. DE MAGISTRIS nell’autorelazione a sua firma del 3 marzo 2007, 
ribadito in data 28 agosto 2007 e 2 novembre 2007 veniva superato,  sulla base delle successive 
precisazioni  fornite  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  in  data  19  novembre  2007,  dal  raffronto  del 
contenuto delle dichiarazioni con gli esiti dell’analisi dei tabulati telefonici oggetto della relazione 
preliminare  del  12  marzo  2007  a  firma  del  Dr.  Gioacchino  GENCHI,  consulente  tecnico  del 
Pubblico Ministero Dr. DE  MAGISTRIS nell’ambito di altro procedimento penale n. 1330/04/21 
su incarico consulnziale del 12 ottobre 2006, trasmessa dallo stesso Dr. DE MAGISTRIS a questo 
Ufficio con nota del 13 marzo 2007.
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Emergeva, infatti,  che il  giorno sabato 14 maggio 2005,  dopo tre contatti  telefonici tra l’utenza 
intestata al Procuratore Dr. LOMBARDI e quella intestata al PITTELLI (alle ore 11.17; 11.24; 12.28), 
l’utenza intestata al DE DOMENICO veniva contattata da quella del PITTELLI (33). 

Ulteriori contatti tra i due venivano rilevati anche nei giorni successivi 15, 16, 17 maggio 2005.

I dati servivano, pertanto, a riscontrare che:

- a  partire  dal  10  maggio  2005,  data  della  formale  emissione  dei  primi  decreti  di 
perquisizione nell’ambito del procedimento c.d.  “POSEIDONE” nei confronti,  tra gli 
altri, dell’indagato Giuseppe CHIARAVALLOTI, i vertici della Procura di Catanzaro, 
specificamente, il  Procuratore Capo Dr. LOMBARDI e l’Aggiunto Dr.  SPAGNUOLO 
venivano  informati  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS,  delegato  alle  indagini,  dell’iniziativa 
investigativa;

- entrambi i Procuratori si manifestavano contrari alla esecuzione delle perquisizioni nei 
confronti del CHIARAVALLOTI e non vistavano i decreti;

- a partire dalle ore 9.48 del 10 maggio 2005 si registrava un’impressionante sequenza 
di contatti telefonici tra utenze intestate a Uffici giudiziari, Magistrati, indagati (tra 
cui  il  CHIARAVALLOTI),  avvocati,  tra  cui  l’Avv.  PITTELLI,  il  Procuratore 
LOMBARDI e altri soggetti d’interesse investigativo;

- che a partire dal 14 maggio 2005 e, pertanto, in epoca antecedente alla esecuzione del 
decreto di perquisizione nei confronti del CHIARAVALLOTI, avvenuta il 16 maggio 
2005, l’utenza intestata al DE DOMENICO veniva contattata da  quella del PITTELLI;

- l’incontro  tra  il  PITTELLI  ed  il  DE  DOMENICO  si  svolgeva  dopo  un  contatto 
telefonico  e  in  epoca  immediatamente  antecedente  alla  esecuzione  delle 
perquisizioni (cfr. dichiarazioni di DE DOMENICO del 13 novembre 2007);

- i contatti telefonici tra l’utenza del DE DOMENICO e quella del PITTELLI in data 14 
maggio 2005 erano preceduti da tre contatti tra l’utenza del LOMBARDI e quella del 
PITTELLI.

In data 27 febbraio 2008, si procedeva nell’ambito dei procedimenti n.3613/07/21 e 2951/07/21 ad 
atto di confronto tra il Dr. DE MAGISTRIS (che confermava le precedenti dichiarazioni rese sul 
punto)  ed il giornalista DE DOMENICO, il quale in relazione alle dichiarazioni rese in data 13 

33(

(

) Con riguardo alle intercettazioni c.d. indirette, cui abbia cioè reso parte del tutto casualmente un Parlamentare, è 
appena il caso di ricordare che, in seguito alla recente pronuncia della Corte Costituzionale del 23.11.2007 (che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge c.d. BOATO relativamente all’art. 6 commi 2, 5 e 6 “nella parte in  
cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate  
nei  confronti  di  soggetti  diversi  dal  membro  del  Parlamento,  le  cui  conversazioni  o  comunicazioni  sono  state  
intercettate”), è oggi consentito l’utilizzo, senza necessità di richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera di 
appartenenza,  delle  intercettazioni  c.d.  indirette solo  nei  confronti  di  soggetti  terzi,  non  ricoprenti  il  ruolo  di 
Parlamentare. 
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novembre 2007,  confermava che,  qualche giorno prima della esecuzione delle perquisizioni del 
maggio 2005, veniva contattato sul telefono cellulare dal Senatore PITTELLI per un incontro; che 
nel corso dell’incontro questi gli  aveva posto  una serie di domande sui fatti oggetto dell’inchiesta 
c.d. POSEIDONE, di cui, precisava il giornalista, all’epoca aveva una conoscenza assai sommaria 
ed indiretta; che gli veniva chiesto se fosse a conoscenza dell’indagine e di possibili sviluppi. 

Il  DE  DOMENICO,  nel  corso  del  confronto,  riferiva  che  dalle  domande  rivoltegli  dall’Avv. 
PITTELLI, aveva avuto la chiara percezione che questi fosse a conoscenza di fatti e che cercava di 
ottenere da lui  conferme di  fatti  di  cui  aveva conoscenza o che avesse appreso da terzi;   che 
tuttavia,  non  era  in  grado  di  dire  quale  fosse  la  fonte  informativa  dell’Avv.  PITTELLI;  che, 
pertanto, decise di informare il Dr. DE MAGISTRIS dicendogli: “guarda che questo, da quello  che 
ho capito, è a conoscenza di questa indagine;  che aveva cercato anche di sfruttare l’informazione 
per saperne di più sulle indagini senza riuscirvi; che sapeva   perfettamente dei rapporti che c’erano   
tra  CHIARAVALLOTI  e  PITTELLI   e  che,  quindi,  non si  era  meravigliato più di  tanto delle   
domande  dell’Avv.  PITTELLI;  che  tra  il  DE  DOMENICO  e  l’Avv.  PITTELLI  esisteva  un 
rapporto di conoscenza personale risalente nel tempo;  che vi era uno stretto legame tra l’Avv. 
PITTELLI e il Procuratore di Catanzaro Dr. LOMBARDI e che, avendo saputo che i decreti di 
perquisizione consegnati al Procuratore per il visto non erano stati più restituiti al Sostituto, 
aveva “dedotto” che la fonte dell’Avv. PITTELLI era stata appunto il Procuratore.

A questo  punto il  Dr.  DE MAGISTRIS  ribadiva  all’Ufficio  che,  pur  essendo a  conoscenza dei 
rapporti  stretti del Dr. LOMBARDI con l’Avv. PITTELLI, non aveva in realtà, all’epoca, ancora 
collegato il dato della mancata restituzione da parte del Procuratore Dr. LOMBARDI dei decreti di 
perquisizione alle informazioni richieste dal PITTELLI al DE DOMENICO, cioè quella situazione da 
cui il DE DOMENICO aveva invece tratto la sua deduzione; che, in realtà, solo a distanza di molto 
tempo,  a  fronte  dei  riscontri  telefonici  segnalatigli  dal  CTU  Dr.  GENCHI,  aveva  capito 
l’importanza  delle  dichiarazioni  del  DE  DOMENICO  e,  dunque,  collegato  i  dati;  confermava 
nuovamente la sua versione dei fatti di cui asseriva di avere un ricordo assolutamente nitido, punto  
per punto.

Ancora, sui suoi rapporti con l’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI e sui legami tra quest’ultimo ed il 
Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  LOMBARDI,  riferiva  in  sede  di  confronti  il  giornalista  DE 
DOMENICO:

(…)

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Posso fare delle... allora senta, signor De Domenico lei ho visto che ha fatto  
un accenno nella... nel verbale di sommarie informazioni reso al collega a rapporti insomma di  
conoscenza con l’avvocato Pittelli risalenti nel tempo.

DE DOMENICO – Sì, nell’82, esattamente.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Ecco, quindi ci può appunto specificare meglio, la natura l’origine,  
la natura insomma di questi rapporti e soprattutto... chiedo scusa poi avrà la parola.

DE DOMENICO – Ma ci mancherebbe!
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P.M. Dott.ssa Nuzzi – E soprattutto come si estrinsecano questi rapporti nell’esercizio 
delle rispettive attività professionali.

DE DOMENICO – Va bene, è ovvio che parliamo di rapporti di natura esclusivamente 
professionali. E’ ovvio che...

Consulente – C’è un telefonino che vibra mi dà fastidio...

DE MAGISTRIS – Mi sa che non l’ho spento...

Consulente – Chiedo scusa...

DE MAGISTRIS – No, chiedo scusa io! Ero convinto di averlo spento.

P.M. Dott.ssa Nuzzi –  Prego, prego.

DE DOMENICO – Erano dei rapporti di natura professionale.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Cioè vorrei capire come nascono, come si...

DE DOMENICO – Nascono semplicemente... guardi io l’altra volta, quando sono venuto qui  
abbiamo avuto modo di parlare con il dottore  Verasani di come funziona qui il discorso dei  
giornalisti che seguono la cronaca giudiziaria. Da quello che ho dedotto il dottore Verasani non ha  
assolutamente rapporti  e non so...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – No, neanche io.

DE DOMENICO – Ecco non ha rapporti con i giornalisti. Per fortuna a Catanzaro siamo 
messi un po’ meglio da questo punto di vista  perché abbiamo rapporti normali, e ancora 
di più con gli avvocati. E’ ovvio che gli avvocati che hanno un ruolo che può essere 
rilevante per la stampa non sono molti nel senso che ci sono molti avvocati che fanno processi  
insomma... per noi, per l’ANSA sono assolutamente, non dico irrilevanti ma di scarso interesse. Ma 
ce ne sono altri come l’avvocato Pittelli che ha un’attività piuttosto vasta che gli deriva 
anche dal fatto di essere figlio di un vecchio avvocato di Catanzaro e di avere uno studio 
molto avviato, e quindi i rapporti sono esclusivamente di natura professionale perché poi 
questi con la consuetudine dei rapporti possa trasformarsi in un rapporto non dico di 
amicizia perché purtroppo nel lavoro l’amicizia non esiste, ma di maggiore consuetudine 
questo ritengo che sia un fatto normale e penso che anche a Salerno succeda questo, che i  
colleghi abbiano rapporti con avvocati e vengano a conoscenza di notizie attraverso i 
rapporti con gli avvocati.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Ecco, appunto in base a questa cioè proprio partendo insomma da questa  
premessa che lei ha fatto, ci può dire all’epoca ma anche insomma nell’attualità, in che cosa si... cioè  
come si manifesta questo rapporto nel senso che è l’avvocato Pittelli che si rivolge  
all’ANSA,  per...

DE DOMENICO – Può accadere sia l’una che l’altra cosa...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – ...dare notizia o viceversa...
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DE DOMENICO – Certo, può accadere sia l’una che l’altra cosa. Può essere che l’avvocato 
Pittelli chiami per fatti che gli interessano e che quindi lui vuole che vengano portati  
all’attenzione della opinione pubblica parliamo sempre di fatti attinenti al suo lavoro...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Alle indagini.

DE DOMENICO –  Poi si innesta anche...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Cioè alle indagini, insomma alle vicende giudiziarie di cui si  
occupa.

DE DOMENICO – ...si aggiunge anche il fatto che Pittelli è anche un parlamentare 
quindi... va bene, le due attività sono separate. E quindi... ho perso il filo del discorso.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – No, stavamo dicendo, quindi è uno scambio informativo...

DE DOMENICO – E’ uno scambio informativo...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Nel senso che Pittelli chiede a voi informazioni, se ho ben capito...

DE DOMENICO – Ecco, per esempio potrei citarle, non so casi in cui Pittelli ci ha 
informato normalmente di questioni, non so sentenze che ci sono state riguardanti  
processi, atti di indagine che lui riteneva fosse necessario far sapere alla opinione 
pubblica. L’altra volta per esempio con il dottore Verasani abbiamo parlato della 
perquisizione fatta al Generale Cretella che fu lui stesso a riferire e possiamo anche riferire  
della informazione di garanzia che gli fu notificata all’avvocato Pittelli; e l’avvocato 
Pittelli sottolineando la sua volontà che la cosa si venisse a sapere attraverso altri canali,  
ebbe lui la... decise, la volontà di renderla nota.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Di riferirla lui direttamente.

DE DOMENICO – Io comunque una cosa la voglio dire...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Chiedo scusa, questo scambio avviene in maniera, voglio dire,  
verbalmente o anche ad esempio, non so, tramite...

DE DOMENICO –  No, verbalmente.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – E–mail.

DE DOMENICO – No, assolutamente.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Lei lo esclude questo. Cioè che notizie...

DE DOMENICO – Mai avuto uno scambio... non conosco la e–mail del...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Notizie relative a vicende giudiziarie di interesse...

DE DOMENICO – No, assolutamente. Solo verbalmente.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – ...possano essere pervenute sulla e–mail dallo studio Pittelli.
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DE DOMENICO – Non conosco la e–mail...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Senta, e in questo scambio informativo è solo il Pittelli che chiede e  
rende notizia o informazioni di interesse giornalistico o anche altri soggetti del suo 
studio?

DE DOMENICO – Mah, un avvocato con cui abbiamo rapporti abbastanza di  
consuetudine tra i collaboratori di Giancarlo Pittelli è sicuramente l’avvocato Rotundo.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Ho capito. Senta, quando lei prima ha detto, ha parlato appunto di questo  
episodio, no, specifico che riguarda le perquisizioni del 16 maggio del 2005 e ha detto che in realtà  
l’avvocato Pittelli, qualche giorno prima, precisamente appunto il sabato 14 maggio la contattò  
telefonicamente per sapere lei ha detto, cercava di avere da lei una conferma di qualcosa che sembrava 
lui avesse già... di cui avesse già conoscenza da terzi. Allora io appunto mi chiedo questo: cioè 
come mai Pittelli si rivolge, quasi come se fosse un fatto, diciamo, normale ordinario, di  
rivolgersi a lei per conoscere, non so degli aspetti che riguardavano una indagine e quindi 
insomma qualcosa che in realtà non avrebbe dovuto sapersi  e soprattutto lei non avrebbe 
potuto sapere tramite terzi.

DE DOMENICO – Sì...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Cioè...

DE DOMENICO – Capisco perfettamente il senso della sua domanda.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Si trattava insomma voglio dire  di informazioni non...

DE DOMENICO – Allora noi stiamo parlando...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – ...gestibili da terzi come giornalisti insomma.

DE DOMENICO – Stiamo parlando di un ambiente in cui ci si conosce tutti. Parliamo di  
un ambiente in cui era risaputo dei miei rapporti di conoscenza, di collaborazione in un 
contesto assolutamente lecito con il dottore De Magistris. Io per anni ho avuto rapporti  
con il dottore De Magistris, rapporti devo dire anche personali, lui ha fatto riferimento 
anche a vicende personali piuttosto drammatiche e devo dire che io ho sempre ritenuto il  
dottore De Magistris una persona a cui mi legava un rapporto di affetto e di amicizia. E’  
chiaro che questo fatto della mia conoscenza con il dottore De Magistris sia risaputo, sia 
conosciuto. Ancora oggi, ancora oggi io vengo indicata come una persona legata al dottore 
De Magistris, magari da chi non conosce quei fatti successivi. Quindi non mi sorprende 
assolutamente il tentativo del dottore... dell’avvocato Pittelli di carpirmi notizie sul  
presupposto del rapporto che lui sapeva io avevo con il dottore De Magistris. 

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Ho capito. 

DE DOMENICO – Non lo biasimo per questo, voglio dire...
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P.M. Dott.ssa Nuzzi – Ho capito. Ma questo in qualche modo non, così, la poneva in 
difficoltà nei confronti oltre che dell’avvocato Pittelli, ma soprattutto nei confronti del  
dottore De Magistris?

DE DOMENICO – Certo! Per il motivo...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Insomma questa strumentalizzazione – tra virgolette –.

DE DOMENICO – Per il motivo che ho detto prima!

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Per fini che comunque voglio dire il Pittelli si stava rivolgendo a lei  
per conoscere fatti relativi ad atti investigativi assolutamente riservati insomma.

DE DOMENICO – Assolutamente sì.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Questa cosa non l’ha comunque colpita? Non l’ha lasciata un poco 
perplessa?

DE DOMENICO – Mi ha colpito sì, è ovvio che mi ha colpito!

P.M. Dott.ssa Nuzzi – E quindi giustificato una eventuale confidenza al 

dottore De Magistris in questi termini?

DE DOMENICO – Giustificata da parte mia? Ma è chiaro che nel momento in cui io... ma 
le ripeto, nel momento in cui io, vorrei concludere per la registrazione, se no non si capisce 
nulla, nel momento in cui io apprendo una cosa del genere il dubbio me lo sono posto. Ma 
la mia assoluta buona fede è dimostrata dal fatto che io nel momento in cui ho appreso 
questa circostanza, anziché tenermela riservata io sono voluto andare diciamo 
direttamente alla fonte di quella che doveva essere la eventuale conferma di quello che era 
accaduto. Ma non perché io volessi rendere edotto il dottore De Magistris di quello che 
avevo... di un’iniziativa dell’avvocato Pittelli che poteva... io, a me interessava sapere a 
che punto era la cosa perché essendoci appunto con il dottore De Magistris un rapporto di  
collaborazione, ma, ripeto, collaborazione – tra virgolette – come può essere la collaborazione... cioè io  
e il dottore De Magistris ci dicevamo tante cose, avevamo un rapporto assolutamente normale, come 
ritengo... magari il dottore Verasani non sarà d’accordo sul punto, come ritengo debba essere  
normale tra un Pubblico Ministero e un giornalista.

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Beh,  neanche io...

DE DOMENICO – Va bene... cioè diciamo che nel contesto di galantuomini...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Sì, ho capito che vuole dire...

DE DOMENICO – Galantuomini, ecco, in cui ognuno deve svolgere il suo ruolo ci può essere  
anche un rapporto fatto anche di confidenze reciproche che poi non devono riverberarsi sull’attività  
professionale. Questo...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Ma nel corso del colloquio con il dottore De Magistris lei in virtù 
appunto del precedente colloquio con il Pittelli e della percezione che aveva avuto circa la 
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conoscenza   .... dell’avvocato Pittelli insomma dei fatti che andava a chiedere al dottore De   
Magistris, LEI FECE CAPIRE AL DOTTORE DE MAGISTRIS CHE INSOMMA PITTELLI 
ERA CURIOSO, SAPEVA, AVEVA COMUNQUE SAPUTO DI QUESTA...  
DELL’OGGETTO DELL’INVESTIGAZIONI?

DE DOMENICO – AVENDOMI CHIESTO NOTIZIE SULL’INDAGINE DI CUI HO...  
NON SI DOVEVA SAPERE NULLA, CE LO SIAMO POSTI, ME LO SONO POSTO IL 
PUNTO DI COME LUI FOSSE A CONOSCENZA DI QUESTO...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – E QUESTA COSA, L’HA INSOMMA NEL SUO COLLOQUIO CON 
DE MAGISTRIS L’HA ESTERNATA?

DE DOMENICO – No, NE ABBIAMO PARLATO, NE ABBIAMO PARLATO, dopodiché 
non so, il dottore De Magistris ne ha fatto diciamo un uso...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Va bene, il dottore De Magistris ha tratto una serie di valutazioni...

DE DOMENICO – Sì.

(….)

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Quindi, va bene, insomma Pittelli sapeva del suo rapporto di 
conoscenza insomma personale  con il dottore De Magistris. E’ stata solo questa 
l’occasione in cui Pittelli si è rivolto a lei fatti oggetto di investigazione da parte del  
dottore De Magistris? Oppure anche...

DE DOMENICO – Che io mi ricordi sì. che io mi ricordi sì, credo che sia stata l’unica 
sfortunatissima disgraziata circostanza in cui lui ha...

P.M. Dott.ssa Nuzzi – Benissimo! Senta, a prescindere insomma da quello che poi lei è venuto... di  
cui è venuto a conoscenza insomma negli ultimi tempi, anche insomma attraverso fonti  
giornalistiche, ma voglio dire lei è un giornalista insomma che ha seguito cronaca giudiziaria da  
tantissimo tempo a Catanzaro. Le erano noti personalmente i rapporti di conoscenza e di  
frequentazione tra l’avvocato Pittelli e il Procuratore dottore Lombardi?

DE DOMENICO – Come ho già avuto modo di riferire nel mio esame del... non so tecnicamente 
come si definisce, deposizione o esame, io sono a   conoscenza   vivendo a Catanzaro da 25 anni,   
dei rapporti che Pittelli ha con il Procuratore Lombardi, rapporti che derivano sia dalla 
sua attività di avvocato, ma anche dal fatto che il padre di Giancarlo Pittelli, l’avvocato,  
se non erro, Domenico Pittelli ha anche lui dei rapporti di   conoscenza  , stretti, di   
consuetudine con il Procuratore Lombardi. (…)

(…)

………..il fatto che lui, come lui sa, io so, in tanti sappiamo dei rapporti che c’erano tra il  
Procuratore Lombardi e l’avvocato Pittelli anche perché da quello che mi risulta Pittelli è 
anche stato difensore dei Lombardi in alcune circostanze ora non ricordo esattamente 
quali, quindi che ci fosse questo rapporto era un dato assolutamente obiettivo e conosciuto 
in un ambiente come quello di Catanzaro insomma.
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Dagli  elementi  inerenti  alla  “fuga di  notizie” verificatasi  alla vigilia delle perquisizioni del 
10/16  maggio  2005,  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  POSEIDONE –  tale  da  costringere  il 
Pubblico Ministero procedente ad anticipare il compimento dell’atto – emerge che, già prima 
dell’assunzione  del  mandato  difensivo  nei  procedimenti  n.  1217/05/21  c.d.  POSEIDONE, n. 
3750/03/21  c.d.  TOGHE  LUCANE e  n.  2057/06721  c.d.  WHY  NOT,  esisteva  e  si  palesava 
pubblicamente tra l’Avv. Giancarlo PITTELLI ed il Procuratore della Repubblica di Catanzaro 
Dr.  Mariano  LOMBARDI  (co-assegnatario  del  procedimento  n.444/05/21;  nonché  del 
procedimento n.1217/05/21) un legame di antica amicizia e frequentazione.

L’Avv. PITTELLI, peraltro, aveva assunto la difesa del Procuratore Dr. LOMBARDI nell’ambito di 
procedimenti  penali  a  suo  carico;  presso  il  suo  studio  legale  espletava  attività  forense  l’Avv. 
Pierpaolo  GRECO,  figlio  della seconda moglie  del  Dr.  LOMBARDI,  Dr.  Maria  Grazia MUZZI, 
impiegata presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

L’analisi  dei  tabulati  telefonici  acquisiti  da  questo  Ufficio  permetteva  inoltre  di  riscontrare  le 
dichiarazioni rese dal Dr. DE MAGISTRIS in sede di interrogatorio in data 2 e 9 novembre 2007 
anche in ordine ai rapporti tra il Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI (indagato nel procedimento 
penale n.1217/05/21), la Dr. Caterina CHIARAVALLOTI, figlia di Giuseppe, già Presidente del 
Tribunale  del  Riesame  e  Giudice  della  Corte  d’Appello  di  Catanzaro,  l’Avv.  Giancarlo 
PITTELLI (prima difensore, poi indagato nell’ambito del procedimento penale n.1217/05/21 a 
partire dal 31 gennaio 2007), il Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano LOMBARDI.

Interrogatorio del 2 novembre 2007

…………….

Pubblico Ministero –  Ho  capito.  Ecco,  allora,  chi  era  Giuseppe  Chiaravalloti  all’epoca  in  cui  
diciamo comunque fu così attenzionato da lei nelle indagini che...

DE MAGISTRIS – Lui fu attenzionato soprattutto...

Pubblico Ministero – Precedono, no, in "Poseidone"?

DE  MAGISTRIS –  Lui  fu  attenzionato  soprattutto  non  tanto  come  Presidente  della  Giunta  
Regionale, ma come Commissario...

Pubblico Ministero – Cioè si ricorda quali sono le cariche che ha rivestito all’interno...

DE MAGISTRIS – Ma in Magistratura?

Pubblico Ministero – Sì, sì, all’interno della Magistratura.

DE MAGISTRIS – Prima di lasciare la Magistratura le ultime due cariche più importanti che lui  
ha avuto è Procuratore Generale  presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e avvocato generale  
presso la Corte di Appello di Catanzaro.
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Pubblico Ministero – Sì, a me risulta che è stato anche...

DE MAGISTRIS – Pretore.

Pubblico Ministero –  Pretore dirigente a Catanzaro da...

DE MAGISTRIS – Da prima, però parliamo...

Pubblico Ministero – Da molto tempo, dagli anni ’70  diciamo.

DE MAGISTRIS – Io l’ho conosciuto come...

Pubblico Ministero – Poi è stato avvocato generale...

DE MAGISTRIS – Allora io ho preso le funzioni a Catanzaro nel 1996, anzi dicembre ’95 per  
essere più precisi, lui era avvocato generale a Catanzaro.

Pubblico Ministero – Quindi presso la Procura Generale.

DE MAGISTRIS – Di Catanzaro, il ruolo che adesso...

Pubblico Ministero – Ha svolto anche  funzioni di Procuratore Generale di fatto? Non lo sa.

DE  MAGISTRIS –  Forse  sì,  ma  non  ne  sono  sicuro.  Comunque  avvocato  generale.  E  poi  
Procuratore Generale a Reggio Calabria.

Pubblico Ministero – Quindi... a Catanzaro lei ha detto svolgeva le funzioni di magistrato anche la  
figlia?

DE  MAGISTRIS –  Ancora  tuttora  Consigliere  di  Corte  di  Appello  al  penale,  insieme  alla  
Marchianò e ad altri stanno in Corte di Appello. Però prima, diciamo nell’epoca apicale, in una serie  
di inchieste recentissime, lei ha svolto il ruolo di Presidente del Tribunale del Riesame. Ci sono anche  
delle decisioni piuttosto discutibili che ci sono stati in diversi procedimenti.

Pubblico Ministero – Come si chiama? Chiaravalloti?

DE MAGISTRIS – Caterina.

Pubblico Ministero – Caterina, di nome.

DE  MAGISTRIS –  E  lei  emerge  anche  in  alcune...  nei  tabulati  telefonici  di  tutta  l’inchiesta  
“Poseidone” in particolare anche a cavallo della fuga di notizie.

Pubblico Ministero – Quindi allora abbiamo detto...

DE MAGISTRIS – Ricordo un episodio molto significativo che ho ad un certo punto raccontato  
anche al Consigliere Verasani che ad un certo punto abbiamo dovuto prendere il tabulato di una  
persona  che  era  molto  rilevante  nell’indagine  “Poseidone”.  Ad  un  certo  punto  siccome  questa  
persona non ci diceva niente, tale Carlo Galiano, noi lo abbiamo anche chiamato, questo qua si è  
sbiancato, perché... “ma io non so niente di questo...” insomma abbiamo scoperto che alla fine questo  
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era intestato a Carlo Galiano ma era l’utenza della dottoressa Chiaravalloti. Quindi voglio dire lei è  
un personaggio molto addentro ad un certo circuito politico, catanzarese, ma non solo catanzarese. 

Pubblico Ministero – Allora...

DE MAGISTRIS – Poi a proposito di Chiaravalloti ho bisogno di farle però un passaggio prima che  
mi dimentico che credo sia importante.

Pubblico Ministero – Prego, prego...

DE MAGISTRIS – Glielo introduco come argomento.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS –  E  poi  mi  riservo  di  produrle  la  documentazione  perché  secondo  me  è  un  
passaggio  assolutamente  centrale  della  indagine  “Poseidone”  .  Nel...  il  momento  in  cui  c’è  la  
coassegnazione del fascicolo “Poseidone” da parte di Murone e Lombardi. Questo è un passaggio  
importante perché? Perché noi abbiamo...

Pubblico Ministero – Che precede le perquisizioni?

DE MAGISTRIS – No, successive.

Pubblico Ministero – No?

DE MAGISTRIS – Marzo 2006, apriamo un attimo una parentesi del marzo 2006, perché... 

Pubblico Ministero – Poi la ripercorriamo cronologicamente. 

DE MAGISTRIS – Sì, sì, perché là si introduce il discorso di Chiaravalloti che è molto importante  
perché ad un certo punto c’è l’indagine entra ancora più nel vivo, all’epoca stavamo io e la dottoressa  
De Angelis, facciamo ad un certo punto delle attività di perquisizione molto importanti e mandiamo  
un  avviso  di  garanzia  a  Lorenzo  Cesa,  il  segretario  nazionale  dell’UDC.  Immediatamente  là  
cominciamo ad avere problemi fortissimi con Murone che ci chiede conto del perché  avevamo fatto la  
perquisizione, il quale ... tutta una serie di relazioni di servizio a firma mia e della dottoressa De  
Angelis. Ad un certo punto si scatena nel giro di tre o quattro giorni, io la ripercorro molto bene sul  
piano delle date una escalation di questo tipo. Arriva un articolo scritto sulla Gazzetta del Sud, da  
parte di una giornalista che ha rapporti  molto stretti con il Procuratore Murone soprattutto nel  
quale dice ad un certo punto che io non mi dovrei in qualche modo occupare dell’inchiesta perché  
Chiaravalloti mi aveva denunciato alla Procura della Messina per fatti successivi alla perquisizione  
perciò la sto dicendo adesso questa cosa, nel maggio 2005, secondo me immediatamente dopo, io non  
so  che  denuncia  è.  E  che  io  mi  sarei  salvato  da  questa  denuncia,  quindi  sarei  colpevole  ma  
semplicemente per prescrizione. Io non mi sono andato a vedere le carte ma ritengo che non sia così,  
è ben diverso, cioè nel senso che avendomi denunciato per fatti risalenti al ’96, ’97, la Procura di  
Messina abbia detto di questi fatti non ce ne possiamo più occupare perché sono prescritti. Questo  
articolo però a che cosa serviva? E’ un articolo pesantissimo nei miei confronti, serviva per far fare  
una interrogazione parlamentare a Basilio Germanà di Forza Italia che diceva che cosa intende fare il  
Procuratore della Repubblica per fermare questo magistrato che non può più andare avanti così,  
senza nascondere... nascondendo anche il fatto che io ero coassegnatario già con una collega, ma  
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comunque... immediatamente  dopo  l’interrogazione  parlamentare  tornano  gli  ispettori  e  
immediatamente nelle stesse ore il procedimento viene coassegnato a Lombardi e Murone. Questa  
storia  secondo  me  è  importantissima perché  io  sono  convinto  e  l’ho  detto  anche  al  Consigliere  
Verasani che se si pigliano e si riescono a prendere bene i tabulati di quella settimana dei soggetti  
coinvolti io sono convinto che uscirà uno scenario assolutamente simile, identico a quello della fuga 
di notizie ... perché quella è stata una operazione dottoressa fatta a tavolino, io l’ho messa tutta per  
iscritto dove lei troverà... e questo è importantissimo perché per la seconda volta già nel 2005, come  
ho raccontato prima, avevamo cercato di dissuadermi dal fare questa perquisizione a Chiaravalloti.  
Tenga presente, io ci tengo a precisare che io non ho mai avuto nessuna inimicizia nei confronti di  
Chiaravalloti, è un indagato come tanti altri...

Pubblico Ministero – Certo!

DE MAGISTRIS – ...contro la pubblica amministrazione. Anzi in qualche  caso c’è stato come dire  
che abbia  potuto forse manifestare a magistrati una sua inimicizia nei miei confronti come ha detto  
il Procuratore della Repubblica Lombardi in quella circostanza delle perquisizioni, dove disse: “ma 
forse è meglio che non la fai tu, perché quello... gli sei antipatico”, non mi ricordo che termine usò  
tant’è che io lo misi nella relazione di servizio. Ma io non ho mai avuto nessuna ragione di contrasto,  
di inimicizia, questo è fondamentale.

Pubblico  Ministero –  Allora,  un  attimo  solo.  Dunque  allora  ritorniamo un  secondo  indietro.  
Abbiamo detto Giuseppe Chiaravalloti era in magistratura diciamo un magistrato che insomma ha  
ricoperto delle cariche importanti, è stato Consigliere Pretore Dirigente a Catanzaro per molti anni...  
Procuratore... chiedo scusa, avvocato generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di  
Catanzaro, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria fino diciamo al suo  
ingresso in politica. In politica nel partito, se non sbaglio...

DE MAGISTRIS – Forza Italia.

Pubblico Ministero – ...di Forza Italia. Diviene Presidente della Regione Calabria...

DE MAGISTRIS – Molto legato a Pittelli.

Pubblico Ministero – Molto legato a Pittelli, non so, molto legato a Pittelli non lo so...

DE MAGISTRIS – Notoriamente proprio.

Pubblico Ministero – Eh! E nell’ambito diciamo sempre in Calabria,  lui  quali  cariche assume  
rilevanti  nel  procedimento  “Poseidone”?  Cioè  qual  è  la  qualità  per  cui  lui  viene  indagato  nel  
procedimento “Poseidone”?

DE MAGISTRIS – Lui viene indagato in particolare, come ho detto prima, poi dottoressa magari le  
produrrò, potrà acquisirle direttamente, avendole  poi già prodotte al  Consigliere Verasani, lui è  
indagato  soprattutto  come  Commissario  per  l’emergenza...  con  la  carica  di  Commissario  per  
l’emergenza  ambientale  e  in  più  Presidente  della  Giunta  Regionale  per  quanto  riguarda  in  
particolare la gestione dei depuratori e quindi di inquinamento ambientale.
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Pubblico Ministero – Se non sbaglio lui è stato anche Commissario... delegato per l’emergenza  
rifiuti?

DE MAGISTRIS – E appunto! a quello mi riferisco io, emergenza ambientale, quindi...

Pubblico Ministero – E quindi per l’emergenza rifiuti. Quindi in questa sua qualità... 

Polizia Giudiziaria – Chiedo scusa dottoressa, chi fu il parlamentare che fece l’interrogazione?

DE MAGISTRIS – Basilio Germanà.

Polizia Giudiziaria – Germanà, sì, grazie.

Pubblico Ministero – Va bene, questo dopo poi ci ritorniamo perché io voglio...

DE MAGISTRIS – Sì, io voglio ritornarci magari con calma.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Perché con la documentazione credo di essere preciso.

Pubblico Ministero – Sì, noi adesso tracciamo una linea.

DE MAGISTRIS – Perché  dottoressa se lei non ha nulla in contrario, il percorso poi... tracciando  
oggi la linea, io...

Pubblico Ministero – Poi lo riempie con...

DE MAGISTRIS – Gradirei, perché insomma lo avevo accennato che insomma vengo da questa  
audizione del Consiglio di lunedì che è stata molto pesante. Io vorrei ripercorrere poi passo passo  
tutti i passaggi esibendo di volta in volta, lei mi fa la domanda, io parlo e le esibisco il documento.  
Così facciamo anche una cosa molto ordinata e precisa.

Pubblico Ministero – Sì,  guardi  per me...  le dico io ancora non sto entrando nel  merito delle  
contestazioni su cui sarò molto diciamo così penetrante, perché ovviamente voglio capire bene come 
sono andati i  fatti.  Però questa premessa di carattere generale che sto facendo, diciamo mi serve  
insomma per cercare di capire se c’è questo collegamento tra i tre procedimenti, e...

DE MAGISTRIS – Perfetto.

Pubblico Ministero – ...ovviamente tra le persone che l’hanno denunciata in “Toghe Lucane” e il  
resto. Quindi a me serve quantomeno diciamo tracciare una linea...

DE MAGISTRIS – Io questo lo dico solamente perché magari sarò... non precisissimo, perché non  
ho...

Pubblico Ministero – No, no, non fa niente, non si preoccupi, magari poi ci ritorniamo. Quello che  
a  me  preme adesso  capire,  allora  lei  fa  queste  perquisizioni,  allora  fa  queste  perquisizioni  il  16  
maggio del 2005 nei confronti di Chiaravalloti ed altri soggetti. Alle 8 deposita questa relazione di  
servizio in cui...
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DE MAGISTRIS – Come arrivo in ufficio la deposito...

Pubblico  Ministero –  Va  bene,  chi  è  Chiaravalloti  lo  abbiamo  capito,  cioè  comunque  era  un 
magistrato importante...

DE MAGISTRIS – Era stato.

Pubblico Ministero – Erta stato un magistrato importante, quindi lei ritiene che per questa unica  
ragione che i suoi superiori, parlo di vertici insomma, dell’ufficio avessero qualche, diciamo ritrosia  
nel...  rispetto  al  contenuto del...  e  ai  destinatari,  tra  cui  anche  Chiaravalloti  del  suo decreto  di  
perquisizione?

DE MAGISTRIS –  Come ho capito  io,  siccome...  questo  l’ho  scritto in quella  relazione che  lei  
leggerà sicuramente con attenzione, siccome non si sono proprio preoccupati nel merito, cioè loro  
non mi hanno... io avrei accettato,  come è giusto che sia, una dialettica nel merito; cioè se loro mi  
avessero detto a noi non ci convince perché non ci sono elementi, là era proprio una preclusione di  
nominativo, questo è chiaro, io l’ho messo per iscritto là.

Pubblico Ministero – Perché ritenevano che fosse...

DE MAGISTRIS – Ritengo perché un personaggio a cui molti, quasi tutti i magistrati del posto  
sono in qualche modo legati, un personaggio molto influente soprattutto come magistrato ma poi  
anche come politico, come persona che ha...

Pubblico Ministero – Lui ha fatto parte dell’associazione nazionale? Mi sembra che ha fatto...

DE MAGISTRIS – Lui ha fatto anche parte del... lui si occupava sì, credo...

Pubblico Ministero – Anche Presidente della Giunta Distrettuale?

DE MAGISTRIS – Sì, sì. Ma credo che al di là delle cariche associative credo che il suo peso fosse  
proprio  come  magistrato   a  Catanzaro  molto  forte  avesse  dei  legami  molto  stretti  con  diversi  
magistrati. Io poi ho sempre percepito anche un certo... non ho mai capito perché un certo timore di  
molti magistrati nei suoi confronti. Poi c’era questo fatto della figlia che continuava a lavorare là,  
per esempio anche quelle decisioni,  le devo dire la verità quella decisione del Tribunale pure del  
Riesame, quella su Chiaravalloti del giugno 2005, quella della sua perquisizione, anche se non c’era  
la  Rinardo,  è  una  decisione  francamente  incomprensibile.  Perché  il  decreto  di  perquisizione  era 
motivatissimo, tant’è che la Cassazione poi... è veramente una decisione che solo chi comprende e  
vuole comprendere la realtà calabrese capisce come si è potuti arrivare ad una ordinanza dei quel  
tipo. 

Pubblico Ministero – Ma la perquisizione nei confronti del Chiaravalloti fu fruttuosa o no?

DE MAGISTRIS – Molto poco, no, quasi nulla trovammo.

Pubblico Ministero – Chi nominò come difensore il Chiaravalloti?

DE MAGISTRIS – Questo glielo posso far avere, mi pare che nominò... l’avvocato Scalzi forse.

Pubblico Ministero – Va bene.
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DE MAGISTRIS – L’avvocato Scalzi e un altro, insomma avvocato molto dentro ad alcune vicende  
di Catanzaro, però non... mi pare Scalzi, però se vuole glielo posso far sapere. Anzi no, non glielo  
posso più far sapere perché...

Pubblico Ministero – Non me lo può far sapere...

DE MAGISTRIS – “Poseidone” me lo hanno sottratto.

Pubblico Ministero – Sì, va bene, comunque lo vediamo noi.

DE MAGISTRIS – Comunque insomma si può sapere dagli atti.

Pubblico Ministero – Invece dal Pittelli in questo procedimento, Giancarlo Pittelli lei ha detto che  
comunque era diciamo legato a Giuseppe Chiaravalloti, ma per un fatto politico?

DE MAGISTRIS – No, non solo politico. La politica secondo me è una occasione...

Pubblico Ministero – Entrambi facevano parte se non sbaglio di Forza Italia, no?

DE MAGISTRIS – Entrambi facevano parte di Forza Italia, ma non... tenga presente che anche il  
figlio della moglie, del Procuratore Pierpaolo Greco, si è candidato nella primavera del 2007, per le  
comunali per Forza Italia. Ma al di là di questo non credo, il legame è comunque antecedente...

Pubblico Ministero – Beh, comunque c’è una comune... sì, ma dico comunque... 

DE MAGISTRIS – Una comunanza di rapporti.

Pubblico Ministero – Comunque c’è una comunanza diciamo così partitica. Al di là di questo...

DE MAGISTRIS – Guardi al di là di quello che io penso, poi entreremo poi nel merito di tanti  
passaggi,  che l’avvocato Pittelli la sua forza politica non è dettata tanto da un consenso popolare,  
non voglio con questo sminuirlo, ma la sua forza è di questa penetrazione che lui ha nell’ambiente  
giudiziario che magari spesso avrà anche millantato, non sempre sarà vero, a volte millantato, certe  
volte vero. Anche negli ambienti rimani dove lui ha una forte penetrazione negli ambienti giudiziari.  
Quando parlo di forte penetrazione mi riferisco a una serie di magistrati che hanno un peso specifico  
rilevantissimo.  Possiamo  andare  da  Chiaravalloti  a  Dolcino  Favi  dove  sta  sempre  in  Procura  
Generale, possiamo andare a Lombardi, possiamo andare a Murone, possiamo andare alla Rinardo,  
un’altra serie di magistrati che lavorano in Tribunale.

Pubblico Ministero – Rapporti che lei ha constatato...

DE MAGISTRIS – Magistrati invece non ha proprio rapporti, quindi qua non è che io voglio fare...

Pubblico Ministero – Rapporti cioè che lei...

DE MAGISTRIS – ...ci tengo a chiarire, buttare discredito, io non voglio fare il magistrato...

Pubblico Ministero – No, no, questi rapporti di cui parla...

DE MAGISTRIS – ...portatore di una verità morale. Cioè io parlo che ci sono tantissimi magistrati  
assolutamente perbene e che patiscono questa situazione.
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Pubblico Ministero – Sì!

DE MAGISTRIS – Però dico che lui ha dei rapporti molto intensi e stretti e ramificati soprattutto  
con quelli che poi hanno un ruolo apicale. O comunque un ruolo rilevante negli uffici giudiziari.

Pubblico Ministero – Quando parla di rapporti stretto, va bene, su Lombardi poi appunto diciamo  
torniamo ma quando  parla  di  rapporto  stretto  Giancarlo  Pittelli   e  altri  magistrati,  cioè  lei  ha  
contestato una frequentazione che va al di là diciamo delle frequentazioni di ufficio...

DE MAGISTRIS – Guardi emerge innanzitutto chiaramente dalle intercettazioni telefoniche, tipo  
quelle sull’ospedale eccetera.

Pubblico Ministero – Quindi...

DE MAGISTRIS – Emerge ... dai tabulati telefonici di Genchi, come ho detto anche al Consiglio  
Superiore della Magistratura, quando mi hanno detto dei tabulati che a lei potrà risultare un certo  
numero  di  conversazioni  con  giornalisti.  Ho  detto:  “sì,  è  vero”  ma  sicuramente  non  troverete  
conversazioni con avvocati penalisti il giorno prima della perquisizioni. Cioè voglio dire ci sono della  
anomalie rilevanti, frequentazioni proprio dirette e constatate, ma anche dichiarazioni in qualche  
modo,  fra  virgolette,  confessorie  di  questi  rapporti,  ad  esempio  la  conferenza  stampa  che  io  ho  
invitato anche il Consigliere Verasani, non so se lo ha fatto di acquisirne la registrazione di Pittelli  
dopo... lui dice: io sono... mi onoro di essere amico da 30 anni di Murone e Lombardi quindi sono  
rapporti voglio dire veramente notori...

Pubblico Ministero – Diciamo che vanno...

DE MAGISTRIS –  Soprattutto  Pittelli  Chiaravalloti  erano  proprio  noti  a  tutti  una  vicinanza  
strettissima, frequentazioni di salotti di ambienti e proprio ristretti. La novità però non è l’amicizia,  
io  non  mi  sono  mai  permesso  dottoressa  di  contestare  dottoressa  l’amicizia,  questo  è  un  
ragionamento che io faccio ex post alla luce di tutto quello che sta accadendo. 

Pubblico Ministero – Certo, ho capito. 

DE MAGISTRIS – Per esempio su Lombardi io non mi sono mai sognato di dire “ho l’elemento di  
sospetto perché Lombardi è amico di Pittelli”. L’elemento là serio è quando io vado a verificare il  
tabulato  telefonico o quando l’altro mio consulente, persona serissima, che anzi vi incito a sentirvi  
quanto prima che è il dottore Sagona un ex Ispettore della Banca di Italia, il quale sostanzialmente  
mi dice un giorno, un giorno, guarda qua comunque  è una società di Pittelli che sto lavorando, la  
Romanove(?) s.r.l. scopriamo che ci sta il figlio del Procuratore Lombardi dove addirittura poi questa 
società viene fatta nell’ottobre del 2006, che è un momento proprio apicale dell’attività tra virgolette  
di contrasto di Pittelli nei miei confronti, perché Pittelli in quel periodo già mi inondava di atti di  
interrogazioni parlamentari. Insomma  quindi io ovviamente rimasi stupefatto del fatto che il mio  
Procuratore  mi  dovrebbe  in  qualche  modo  difendere  perché  io  sto  facendo  indagini...  lui  è  
coassegnatario  dottoressa  e  quindi  dovrebbe  come  dire  verificare,  appoggiare  quanto  meno  le  
indagini, si trova proprio a fare una società attraverso il figlio, perché poi parrebbe che addirittura  
sia il fideiussore dei... quindi alla fine sostenitore economico, non so se è vero o meno questo aspetto,  
che mi è stato riferito del Pittelli quello comincia ad essere non più un rapporti di amicizia.
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Pubblico Ministero – Ma chiedo scusa...

DE MAGISTRIS – Il rapporto di amicizia può essere pure alla luce del sole...

Pubblico Ministero – Questi elementi sono poi emersi in “Poseidone”?

DE MAGISTRIS – Sono emersi, io li ho trasmessi a Salerno ovviamente. Ma la Romanove s.r.l. è  
un elemento che stava in “Poseidone”  perché noi stavamo verificando... 

Pubblico  Ministero –  No,  no,  forse  non  mi  sono  spiegata.  Cioè  successivamente  alla  su  
dismissione, ovviamente non può saperlo in maniera formale...

DE MAGISTRIS – Ah, dopo?

Pubblico Ministero – ...ma è possibile trovare diciamo un approfondimento di questi temi sul...

DE MAGISTRIS – Guardi, dottoressa io le rispondo con molta franchezza...

Pubblico Ministero – Giusto per capire se possiamo acquisire o meno atti.

DE MAGISTRIS – Io non lo so, non lo so perché non lo posso sapere; però le dico che mi hanno  
riferito e non credo che hanno violato un dovere di segreto, assolutamente, perché non sono entrati  
nel  merito,  ma  io  so  che  il  Sagona  e  il  dottore  Genchi  che  sono  stati  due  dei  principali  miei  
collaboratori, non abbiano ricevuto impulsi particolari dopo la revoca di “Poseidone”. Siccome uno 
degli aspetti centrali della indagine a mio avviso era la vicenda Pittelli, uno degli avvisi centrali era  
la vicenda Pittelli, cioè le società di Pittelli erano fondamentali, perché Pittelli sia in “Why Not” che  
“Poseidone” erano venute fuori una serie di società...

Pubblico Ministero – Quando lei scopre questa cosa...

DE MAGISTRIS – ... è fondamentale cioè nel senso che lui prendeva proprio finanziamenti europei  
attraverso delle  società la Romanove s.r.l.  erano passaggi  importantissimi.  Cioè di  riciclaggio in  
denaro,  cioè  Pittelli  per  dire  fa  dei  versamenti  in  cassa  continua  tipo  venditore  di...  cioè  tipo  
imprenditore, cioè il mio consulente, se lei lo sentirà, le dirà che queste sono operazioni... sono tutte  
in  violazione  della  norma  antiriciclaggio,  cioè  non  sono  operazioni  incompatibili,  né  con  un 
avvocato, né con un senatore. Quindi questa è una cosa...

Pubblico Ministero – Queste relazioni, no...

DE MAGISTRIS – Stanno agli atti di “Poseidone”.

Pubblico Ministero – Stanno agli atti...

DE MAGISTRIS – E alcune agli atti di “Why Not”.

Pubblico Ministero – Questo dei flussi finanziari... 

DE MAGISTRIS – Agli atti di “Poseidone” e agli atti di “Why Not”.

Pubblico Ministero – Dopo quanto tempo poi le è stata revocata... rispetto a questa scoperta che ha 
fatto...
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DE MAGISTRIS – Io questa scoperta... io non ho mai ovviamente... questa scoperta avviene più o  
meno contestualmente alle... ai tabulati di Genchi quindi parliamo degli inizi del 2007 quando io poi  
decido di trasmettere questa parte alla Procura di Salerno, ovviamente mantenendomi però la parte  
su Pittelli e gli accertamenti economico finanziari. Il Procuratore dopo un mese mi toglie l’indagine,  
nel momento in cui esce fuori l’informazione di garanzia a Pittelli. Gli viene revocata la delega, e poi  
tenga presente che alcuni accertamenti...

Emergeva, inoltre, l’esistenza di comuni interessi economici correnti tra il PITTELLI e l’Avv. 
Pierpaolo GRECO (34).

34(

(

) Già in data 8 luglio 2005 il Dr. DE MAGISTRIS segnalava al Procuratore Aggiunto della Repubblica:

Nei giorni scorsi si sono recati presso il  mio Ufficio i  difensori (Avvocati  Fragalà e Raimondi, il primo del foro di  
Palermo, il secondo del foro di Catanzaro) dell’imputato MAZZA Domenico – per il quale recentemente ho chiesto il  
rinvio a giudizio e per il quale nell’anno scorso vi è stata anche applicazione di ordinanza di custodia cautelare – che mi  
hanno manifestato talune circostanze che doverosamente rappresento.

Premetto che è in corso anche attività investigativa sulla base di elementi narrati dall’allora indagato MAZZA.

I  predetti  Avvocati  durante  il  colloquio  hanno  premesso  di  nutrire  assoluta  stima  e  fiducia  in  me,  tanto  da  
rappresentarmi fatti a loro dire anomali, con la convinzione che possa condurre a termine nel modo più approfondito  
possibile le indagini su quanto rappresentato dal loro assistito.

Hanno, in primo luogo, sollevato dubbi e perplessità su parte del personale della sezione PG - aliquota Guardia di  
Finanza -  che  ha  condotto  le  indagini  su  tutte  le  vicende relative  ai  lavori  nel  settore  della  vigilanza  
privata. In particolare, mi hanno riferito di un maresciallo – che effettivamente ha partecipato all’attività investigativa  
– al quale sarebbe stata assunta una sorella dal “gruppo FIGORILLI-BUCCAFURRI”, gruppo che è stato oggetto di  
dichiarazioni  da  parte  del  MAZZA,  il  quale  ultimo  aveva  una  funzione  apicale  in  Calabria  presso  la  società  
SICURTRANSPORT (in concorrenza con gli altri).

Ho detto loro di non preoccuparsi che le indagini sarebbero state espletate nel miglior modo possibile.

Ho deciso,  quindi,  per maggiore garanzia,  di  assegnare le  investigazioni  ad altra polizia  giudiziaria,  anche perché  
durante  precedente  attività  d’intercettazione  effettuata  sul  predetto  “gruppo”  l’esito  delle  stesse  è  stato  
“manifestamente” negativo.

Mi hanno anche rappresentato le loro perplessità sul fatto che la denuncia iniziale del procedimento – che  
ha  poi  condotto  alla  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  –  sia  stata  presentata  dal  FIGORILLI  innanzi  al  
Procuratore della Repubblica, dr. LOMBARDI, ed alla presenza del Colonnello IPPOLITO, responsabile  
della sez. PG, aliquota Carabinieri, in quanto, a loro dire,  presso le società facenti capo a FIGORILLI-
BUCCAFURRI presterebbero servizio un figlio dell’attuale moglie del Procuratore e la figlia del predetto 
Ufficiale.

Ho detto loro che se avevano doglianze da fare nei confronti del Procuratore della Repubblica o di altri magistrati della  
Procura della Repubblica di Catanzaro dovevano rivolgersi ad altri Uffici e non a me.

Riguardo il Colonnello IPPOLITO ho ribadito e garantito che le indagini da me svolte su quanto rappresentato dal loro  
assistito si sarebbero svolte nel modo più approfondito possibile.
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Invero,  nell’ottobre  2006,  il  GRECO,  avvalendosi  dell’appoggio  finanziario  dello  stesso  Dr. 
LOMBARDI, costituiva con il PITTELLI ed altri soci una società di consulenza, la ROMA 9 S.r.l., 
tramite la quale veniva acquistato un prestigioso immobile nel centro storico di Catanzaro, alla 
Piazza Roma n.9, che veniva intestato al PITTELLI e all’amministratore unico della società Filippo 
PIETROPAOLO, ex Sindaco di Catanzaro.

Sul punto depongono, in particolare, le dichiarazioni rese dal Dr. PIETRO SAGONA, consulente 
contabile nominato dal Dr.  DE MAGISTRIS nell’ambito dei procedimenti penali  n. 1217/07/21 
(c.d. POSEIDONE) e n. 2057/06/21 (c.d. WHY NOT) escusso da questo Ufficio, nell’ambito di altri 
procedimenti,  in data  13 novembre 2007,  21 dicembre 2007 e 25 gennaio 2008 (cfr.  copia dei 
verbali acquisiti agli atti); nonché gli esiti degli accertamenti svolti da questo Ufficio (cfr. copia 
in atti). 

Il legame con l’Avvocato Parlamentare era vieppiù rafforzato dalla comune appartenenza politica, 
comprovata  dalla candidatura  del  GRECO, nell’ambito  dello stesso partito di  Forza Italia,  alle 
elezioni  comunali  di  Catanzaro  e  dalla  pubblica  partecipazione  del  Dr.  LOMBARDI  a 
manifestazioni elettorali organizzate per le politiche del maggio 2006 dalla coalizione dei partiti di 
centro-destra ovvero a serate di gala, alle quali erano presenti indagati (l’On. Giuseppe GALATI 
ovvero  Dr.  Giuseppe  CHIARAVALLOTI)  e  difensori  (l’Avv.  PITTELLI)  del  procedimento 
POSEIDONE, di cui, in data 14 marzo 2006, era divenuto co-assegnatario accanto al Procuratore 
Aggiunto  Dr.  Salvatore  MURONE.  Risultavano,  altresì,  stretti  rapporti  di  quest’ultimo  con 
l’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI.

Tali  circostanze,  già  denunciate  alla  Procura  di  Salerno  con  note  del  13  e  30   marzo  2007, 
venivano comunicate dal Dr.  DE MAGISTRIS al C.S.M. e al Procuratore Generale presso la 
Corte d’Appello di Catanzaro Dr. FAVI Dolcino, rispettivamente in data  2 aprile e 16 aprile 
2007.

Con nota del  3 maggio 2007,  il  Dr.  Luigi  DE MAGISTRIS segnalava a questo Ufficio che con 
riferimento  all’indagato  CHIARAVALLOTI,  il  decreto  di  perquisizione  del  10  maggio  2005 
eseguito il 16 maggio – periodo nel quale di era innestata la c.d. vicenda della fuga di notizie – era 
stato annullato dal  Tribunale del Riesame (Ufficio per molto tempo presieduto dalla figlia del 
CHIARAVALLOTI) con una motivazione definita dal P.M. “soprendente”.

Il ricorso proposto avverso la suddetta ordinanza era stato accolto dalla Corte di Cassazione, con 
una prima pronuncia di annullamento con rinvio. 

Debbo segnalare, per opportuna conoscenza, che la prima annotazione di PG - nell’ambito delle indagini  
preliminari  che  hanno  poi  condotto  all’arresto  del  MAZZA  -  è  stata  redatta  dalla  sez.  PG,  aliquota  
Carabinieri. Al momento del deposito della stessa ricordo che il Colonnello IPPOLITO mi informò del fatto  
che aveva una parente che prestava servizio presso una società riconducibile ai FIGURILLI-BUCCAFURRI  
e  gli  dissi  che  avrei  immediatamente  investito  altra  polizia  giudiziaria  per  le  indagini  per  ragioni  di  
opportunità, non facendo da quel momento più lavorare l’aliquota carabinieri.

Tanto segnalo evidenziando che in data odierna ho delegato altra polizia giudiziaria ad effettuare le indagini preliminari  
sul fascicolo “stralciato” dal procedimento originario.
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In sede di rinvio il Tribunale del Riesame di Catanzaro, presieduto dalla Dr. Adalgisa RINARDO, 
non solo non si uniformava alle statuizioni della Corte, ma andava oltre i “limiti” consentiti in 
quella sede (trattasi  dell’ordinanza del  6/18 luglio 2006,  prodotta a questo Ufficio dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS).

Il  provvedimento  trovava  ampio  risalto  nella  stampa  locale  (in  particolare,  veniva  citato  un 
articolo de LA GAZZETTA DEL SUD a firma di Betty CALABRETTA), lasciando apparire che il 
CHIARAVALLOTI era stato “scagionato” dalle accuse.

Avverso la seconda ordinanza del  Tribunale veniva,  tuttavia,  proposto nuovo ricorso che la 
Suprema Corte accoglieva con pronuncia di annullamento senza rinvio. 

Riguardo  ai  rapporti  tra  l’Avv.  PITTELLI  e  il  Dr.  LOMBARDI  ulteriori  significativi  elementi 
potevano  evincersi  dalle  dichiarazioni  rese  a  questo  Ufficio  in  data  18  dicembre  2007 il  Dr. 
Eugenio FACCIOLLA,  Sostituto Procuratore della Repubblica presso il  Tribunale di  Paola che 
riferiva che:

- i rapporti tra il Procuratore LOMBARDI e il Senatore Avvocato Giancarlo PITTELLI 
erano improntati ad amicizia e risalenti nel tempo;

- la circostanza apparteneva al notorio;

- tra l’altro, l’Avvocato PITTELLI aveva assunto la Difesa tecnica del Dr. LOMBARDI 
in un procedimento ex art. 11 c.p.p. davanti al G.U.P. del Tribunale di Messina;

- il rapporto tra i due si era andato consolidando con il passare degli anni;

- il figlio dell’attuale moglie del Dr. LOMBARDI, Avvocato Pierpaolo GRECO aveva 
rapporti  professionali  assai  stretti  con  l’Avvocato  PITTELLI;  che  nel  2005  in 
un’occasione il  Dr.  FACCIOLLA si era trovato a svolgere le funzioni di Pubblico 
Ministero in una pubblica udienza celebrata per un processo istruito dalla D.D.A.  di 
Catanzaro  (processo  c.d.  TAMBURO)  con  l’Avvocato  GRECO  che  fungeva  da 
Sostituto processuale dell’Avvocato PITTELLI in difesa di uno degli imputati più 
importanti in quella inchiesta;

- il Dr. FACCIOLLA aveva conosciuto personalmente l’Avvocato BUCCICO a Roma 
presso il C.S.M, orientativamente negli anni 2004/2005; in particolare, ricordava il Dr. 
FACCIOLLA che, mentre si trovava a colloquio con altro membro del C.S.M., entrava 
nella  stanza  l’Avv.  BUCCICO;  durante  la  conversazione  l’Avvocato  gli  chiedeva 
notizie su colleghi ed avvocati di Cosenza, nonché notizie del Dr. DOMNIJANNI e 
del Dr.MURONE;

- all’epoca il  Dr.  MURONE non era stato ancora nominato Procuratore  Aggiunto alla 
Procura  di  Catanzaro;  ricordava  che  all’epoca  a  contendersi  il  posto  erano  il  Dr. 
GARBATI  e  il  Dr.  MURONE;  nel  corso  della  conversazione  il  Dr.  FACCIOLLA 
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collegava il riferimento fatto dall’Avvocato BUCCICO al nominativo del Dr. MURONE 
alla vicenda del trasferimento;

- la  nomina  del  secondo  Aggiunto  alla  Procura  di  Catanzaro  seguiva  un  percorso 
alquanto lungo, circa due anni e mezzo: infatti a seguito della scomparsa nel febbraio 
2003 del Dr. CALDERAZZO, Aggiunto con delega alla D.D.A. di Catanzaro, il posto 
veniva coperto solo nell’estate 2005 con il trasferimento a Catanzaro del Dr. MURONE.

***
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§ 3. Insediamento del dr. Salvatore MURONE alla Procura della Repubblica 
di  Catanzaro.  –  Interferenze  sulle  inchieste  del  Pubblico  Ministero  dr.  de  
MAGISTRIS. – Le interrogazioni parlamentari e le attività ispettive. – Le 
prime “fughe di notizie” tendenti a delegittimare la figura e l’operato del dr.  
de MAGISTRIS.

Nell’estate  2005 il  Dr.  Salvatore  MURONE  veniva  immesso  nelle  funzioni  di  Procuratore 
Aggiunto presso la Procura di Catanzaro con delega agli affari della Procura Ordinaria.

La nomina seguiva un percorso di circa due anni e mezzo. 

Sulla nomina del Dr. MURONE riferiva il Dr. DE MAGISTRIS in data    13 dicembre 2007   nel   
corso delle dichiarazioni rese a questo Ufficio:

“OMISSIS

DOMANDA:-  lei  è  al  corrente di quando il  CSM decise la nomina del  dott.  MURONE a Procuratore  
Aggiunto della Procura di Catanzaro?

RISPOSTA:-  se  non  ricordo  male  il  dott.  MURONE  ha  preso  possesso  quale  Procuratore  
Aggiunto in Catanzaro nell’estate del 2005. Ricordo perfettamente che la procedura di nomina al  
CSM del posto di procuratore Aggiunto ebbe una durata molto lunga. 

OMISSIS.

Con riferimento comunque a tale procedura penso potrebbe anche essere utile sentire il dott.  GARBATI 
Alfredo, sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, il quale all’epoca  
concorreva con il dott. MURONE, il quale ultimo prevalse, se non ricordo male, per un solo voto. Difatti  
se  non  ricordo  male  il  dott.  MURONE  ebbe  l’appoggio  delle  correnti  di  magistratura  
Indipendente,  Movimento  della  Giustizia  e  Magistratura  Democratica  e  dei  Laici  del  centro  
destra, mentre il dott. GARBATI  ebbe l’appoggio della corrente Unità per la Costituzione e dei  
Laici del centro sinistra.

DOMANDA:-  ricorda  quali  incarichi  il  dott.  MURONE  ha  ricoperto  prima  di  divenire  Procuratore  
Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro?

RISPOSTA:- prima   di  divenire  Procuratore  Aggiunto  il  dott.  MURONE  ricopriva  l’incarico  di  
presidente di sezione presso il tribunale di Lametia Terme, addetto al settore Penale; prima ancora svolgeva  
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le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro. Tali ultime funzioni le  
svolgeva in particolare, ricordo, durante il periodo della mia prima permanenza a Catanzaro. Ricordo che il  
dott. MURONE, era considerato persona molto legata all’allora Avv. generale presso la Corte  
d’Appello di Catanzaro dott. CHIARAVALLOTI. Da Procuratore Aggiunto mi consta che il dott.  
MURONE  abbia  sempre  avuto  un  forte  sostegno  –  e  questo  mi  ha  anche  all’inizio  un  po’  
meravigliato – da parte del Procuratore Generale dott. PUDIA. Mi risulta altresì un forte legame 
di  antica  data  tra  il  dott.  MURONE  ed  il  dott.  Pietro  D’AMICO,  da  tanti  anni  Sostituto  
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro….”

La nomina del Dr. MURONE a Procuratore Aggiunto di Catanzaro veniva appoggiata  seno al 
CSM dell’Avv. Nicola Emilio BUCCICO, divenuto nell’ultima legislatura Senatore di Alleanza 
Nazionale e attualmente Sindaco di Matera.

L’avv. BUCCICO, come già in precedenza evidenziato, è indagato nell’ambito del procedimento 
lenale n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE a far data dal 7 febbraio 2007. 

Al riguardo rilevano le dichiarazioni rese a questo Ufficio in data 11 dicembre 2007 e 4 gennaio 
2008 dal  Capitano  Pasquale  ZACHEO,  ex  Comandante  della  Compagnia  dei  Carabinieri  di 
Policoro, a riscontro dell’annotazione del 12 aprile 2007 trasmessa al Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS:

A.D.R.:……..OMISSIS. Ho conosciuto detto magistrato nel periodo in cui prestavo servizio alla Compagnia  
di Lametia in quanto all’epoca era presidente della Sezione Penale del Tribunale di Lametia.

Si da atto che alle ore 16,20 il M.llo VOLPE rientra. 

A.D.R.: Ricordo che in una occasione intervenni perché presso l’abitazione del dottor MURONE, sita in  
Sambiase,  ove era stata rinvenuta una bomba inesplosa. Più precisamente l’ordigno venne repertato sul  
balcone.  Ricordo  che  trattavasi  di  una  bomba  verosimilmente  da  esercitazione.  Nulla  so  dei  risvolti  
investigativi del caso.  

A.D.R.:  Qualche  tempo  dopo  il  mio  trasferimento  alla  Compagnia  di  Policoro,  molto  verosimilmente  
all’inizio del 2003, trovandomi presso il palazzo di giustizia di Lametia Terme per una testimonianza fui  
avvicinato da una impiegata dell’Ufficio G.I.P. di cui in questo momento non ricordo il nome. La donna  
voleva  rappresentarmi  alcune  circostanze  che  potevano  riguardare  anche  il  dottor  MURONE.  Bloccai  
immediatamente l’impiegata invitandola a rivolgersi o ai Carabinieri di Lametia o direttamente a qualche  
magistrato di Lametia o in alternativa alla locale Sezione di P.G.. Da parte mia segnalai il fatto al dottor  
ROMANO,  sostituto  in  Lametia.  So  che  il  dottor  ROMANO prese  contatti  con il  procuratore  dottor  
MAZZOTTA. So anche che l’impiegata è stata sentita a verbale.   

A.D.R.: Ritengo che l’impiegata si sia rivolta a me per i pregressi rapporti fiduciari con gli uffici giudiziari  
di Lametia. 

A.D.R.: Per quello che ho potuto intuire l’oggetto delle rappresentazioni che intendeva farmi l’impiegata era  
costituito dal problema delle fughe di notizie dal palazzo di giustizia di Lametia. 
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A.D.R.: Durante alcune indagini che stavo curando  su delega della DDA di Potenza, nella persona 
della  dr.ssa  GENOVESE  Felicia,  detto  P.M.  mi  riferì  che  auspicava  una  certa  celerità  nella  
chiusura delle attività investigative a suo carico che stava conducendo la Procura di Catanzaro.

A.D.R.: Se non ricordo male l’episodio che sto riferendo risale verosimilmente all’anno 2006.

A.D.R.: In quella occasione la dr.ssa – che sapeva dei miei trascorsi in Lametia Terme e quindi con  
la DDA di Catanzaro – mi confidò di avere conosciuto il dottor MURONE procuratore aggiunto  
per il tramite dell’avvocato BUCCICO. Questi le aveva a sua volta confidato che il procuratore  
MURONE “era una sua creatura” . L’affermazione doveva riferirsi alla posizione dell’avvocato  
BUCCICO in seno al CSM. A seguito di detta confidenza che per la dr.ssa GENOVESE non aveva  
alcuna  rilevanza,  io  volli  approfondire  la  situazione.  Rinvenni  su  internet  la  notizia  che  a  
proporre il dottor MURONE quale aggiunto alla Procura di Catanzaro erano stato due membri  
del CSM, uno dei quali era per l’appunto l’avvocato BUCCICO.

A.D.R.:  La  dr.ssa  GENOVESE  nel  riferirmi  quella  confidenza  voleva  verosimilmente  da  me 
conferma sull’impressione positiva che aveva tratto dalla conoscenza del dottor MURONE.

…………

Ancora,  sulla  nomina  del  Dr.  MURONE  a  Procuratore  Aggiunto  di  Catanzaro  e 
sull’interessamento  ad  essa  aminifestato  dall’Avv.  BUCCICO,  riferiva  altresì  il  Dr.  Eugenio 
FACCIOLLA, Magistrato in servizio presso la Procura di Paola, già Sostituto Procuratore presso la 
D.D.A. di Catanzaro nelle dichiarazioni rese a questo Ufficio in data 18 dicembre 2007.

Il  Dr.  FACCIOLLA  raccontava  di  aver  personalmente  conosciuto  l’Avvocato  Nicola  Emilio 
BUCCICO a Roma presso il C.S.M, orientativamente negli anni 2004/2005, mentre si trovava a 
colloquio con altro membro del C.S.M.; nella conversazione che ne seguiva l’Avvocato gli chiedeva 
notizie  su  colleghi  ed  avvocati  di  Cosenza,  nonché  notizie  del  Dr.  DOMNIJANNI  e  del 
Dr.MURONE. 

All’epoca del colloquio, il Dr. MURONE non era stato ancora nominato Procuratore Aggiunto alla 
Procura di Catanzaro; a contendersi il posto erano il Dr. GARBATI e il Dr. MURONE; ma nella 
conversazione il  riferimento dell’Avvocato  BUCCICO al  nominativo  del  Dr.  MURONE  veniva 
inteso dal dr. FACCIOLLA come collegato alla vicenda del trasferimento. 

La nomina del secondo Aggiunto alla Procura di Catanzaro seguiva un percorso lungo e articolato, 
dopo circa due anni e mezzo dalla scomparsa, nel febbraio 2003, del Dr. CALDERAZZO, Aggiunto 
con delega alla D.D.A. di Catanzaro.

Al  fine  di  riscontrare  quanto  emerso  dalle  fonti  testimoniali,  quest’Ufficio  richiedeva  al 
Consiglio  Superiore  della  Magistratura  atti  e  documenti  relativi  alla  posizione  del  Dr. 
MURONE.
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Venivano acquisiti dalla I Commissione referente i fascicoli n. 120/RE/1991, 135/RR/1992 (riunito 
in  data  27/04/1992  al  fascicolo  n.130/RR/1992)  e  4138/IC/2005  unitamente  alle  delibere  di 
definizione assunte  dall’Assemblea Plenaria  rispettivamente in  data  13/12/1995,  30/09/1992 e 
26/07/2006.

Rilevava,  tra  gli  atti  trasmessi  dalla  I  Commissione,  la  relazione  n.1154/1992  dell’Ispettorato 
Generale del Ministero della Giustizia ed allegati, relativi ad accertamenti esperiti nei confronti dei 
magistrati Dr. Michele AMATRUDA (all’epoca, Presidente della Corte di Assise di Catanzaro, del 
Tribunale  della Libertà,  della Sezione delle  Misure  di  Prevenzione dello stesso Tribunale),  Dr. 
Salvatore MURONE (all’epoca, Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Lamezia 
Terme) e Dr. Mario IACOPETTA (Presidente del Tribunale di Lamezia).

Con riguardo al Dr. MURONE, la relazione (v. pagg. 43 e ss.) evidenziava che, per diversi anni, il 
predetto aveva esercitato le funzioni di (unico) giudice istruttore, prima, e di G.I.P. poi, presso il 
Tribunale di Lamezia Terme; che il magistrato era nato e vissuto dal 1968 a Sambiase, frazione del 
Comune di Lamezia Terme e centro controllato da due organizzazioni mafiose, quella denominata 
ANDRICCIOLA-GATTINI-PAGLIARO – di cui avrebbero fatto parte alcuni dei setti pregiudicati 
scarcerati il 23 settembre 1991 per decorrenza dei termini di custodia cautelare, avendo il G.I.P. Dr. 
MURONE respinto la richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché le persone arrestate 
per l’omicidio dell’Ispettore di P.S. AVERSA Precenzano e sua moglie – e quella capeggiata da 
IANNAZZO  Francesco;  che  la  “ndragheta”  ed  il  crimine  organizzato  in  genere  risultavano 
notoriamente infiltrati nel tessuto sociale, attraverso una pressione continua, articolata, inesorabile. 

Tali  circostanze  rendevano  evidente  a  giudizio  dell’Ispettorato  che  “nell’esercizio  delle  
delicatissime  funzioni  di  unico  G.I.P.  (e  G.U.P.)  del  Tribunale  di  Lamezia  Terme,  la  rete  di  
parentele ed amicizie maturate per 40 anni in un piccolo centro del sud e fin dai banchi di scuola  
(parentele ed amicizie che lo hanno, inevitabilmente, posto a contatto con persone non estranee –  
per  parentele,  amicizie  od  intreccio  di  interessi  economici  –  ad  ambienti  ed  organizzazioni  
malavitose,  particolarmente  diffusi  in  Sambiase)” non  avrebbe  potuto  non  “sovresporre”  il 
magistrato  sia  all’eventuale  pericolo  di  minacce  e/o  ritorsioni,  anche  indirette,  delle  cosche 
locali, sia a voci ed insinuazioni sull’imparzialità e sull’impegno del magistrato nella conduzione 
delle procedure concernenti i clan criminali,  allorquando… si assumano posizioni “garantiste”  
che comportino la scarcerazione o il  mancato arresto di persone indiziate di gravissimi reati,  
eventi che destano notevole allarme sociale…”.

L’ispettorato, pertanto, evidenziando che ogni ipotizzabile collegamento tra il lavoro svolto dal 
giudice  Dr.  MURONE  e  l’ambiente  lamentino  avrebbe dovuto  essere  evitato,  proponeva  il 
trasferimento  del  Magistrato  ad  altra  sede,  preferibilmente  in  circondario  non  adiacente  a 
quello di Lamezia Terme, per   incompatibilità ambientale incolpevole  . 

Come comunicato dal  Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta di  questo Ufficio, 
alcuna inziativa disciplinare e/o paradisciplinare veniva avviata nei confronti del Dr. MURONE 
(v. nota n. 43/2008 del 5 febbraio 2008 a firma della Dr. donatella FERRANTI); al contrario, negli 
anni successivi alla sua permanenza presso il Tribunale di Lamezia Terme, il Dr. MURONE 
veniva  destinato  alla  Procura Generale  di  Catanzaro,  con funzioni  di  Sostituto  Procuratore; 
quindi di nuovo al Tribunale di Lamezia Terme, con funzioni di Presidente di Sezione; infine, 
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dopo  un  lungo  ed  articolato  iter  procedurale  alla  Procura  di  Catanzaro  con  funzioni  di 
Procuratore Aggiunto.

Venivano, altresì, trasmesse dal C.S.M., su richiesta di quest’Ufficio, copia del verbale della Quinta 
Commissione per il conferimento degli uffici direttivi presieduta dal Dr. Francesco MENDITTO 
relativo  al  deposito  della  motivazione  della  proposta  formulata  per  la  copertura  del  posto  di 
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e copia del verbale della 
seduta dell’Assemblea Plenaria del 18 maggio 2005 relativo alla nomina del Dr. MURONE.

Relatore della pratica (fascicolo n.475/CS/2003) risultava l’Avv. Nicola Emilio BUCCICO.

La proposta veniva approvata in sede di Assemblea plenaria con l’attribuzione di 11 voti per il Dr. 
MURONE, 10 per il Dr. GARBATI e quattro voti di astensione.

Emergeva dal  verbale  quanto la  decisione fosse stata dibattuta  e  “tormentata”,  non trovando 
l’accordo di alcuni consiglieri sul punteggio attribuito al Dr. MURONE relativamente al  “merito” 
professionale,  per  il  quale,  nella  specie,  erano  state  valutate  preminenti  asserite  “attitudini 
organizzative” rispetto sia ai dati statistici relativi al lavoro svolto in tre anni, richiesti dai bandi e 
dalla  prassi  valutativa  delle  Commissioni  Terza  e  Quinta,  sia  alla  identità  di  funzioni  e  alle 
pregresse esperienze professionali in settori rilevanti (v. pagg. 142/143).

La proposta di  nomina del  Dr.  MURONE all’incarico di Procuratore Aggiunto di Catanzaro 
veniva  vigorosamente  sostenuta  dall’Avv.  BUCCICO  e  votata  dai  consiglieri  togati  di 
Magistratura Indipendente, Movimento della Giustizia e Magistratura Democratica, oltre che 
dai consiglieri laici del centro destra.

Sui rapporti di comune appartenenza politica del Dr. MURONE, emergeva dalle dichiarazioni 
del Dr. DE MAGISTRIS in data   4 dicembre 2007  :

…..

DOMANDA: Le risulta che il dottor MURONE e il dottor LOMBARDI abbiano partecipato a 
cene  organizzate  per  campagne  elettorali  o  convegni  cui  era  presente  anche  il  dottor  
CHIARAVALLOTI?----//

RISPOSTA: Ricordo che un giornale locale, mi pare il quotidiano IL DOMANI, poco prima delle  
ultime elezioni amministrative presso il Comune di Lametia Terme pubblicò un articolo, mi pare 
mai smentito, nel quale si indicava con tanto di fotografia  il dottor Salvatore MURONE quale 
possibile  candidato,  in  quota  FORZA  ITALIA,  per  la  coalizione  di  centro  dx  al  Comune  di  
LAMETIA TERME.  Mi consta,  tra l’altro,  che il  fratello del dottor MURONE lavori,  o abbia  
lavorato,  presso  lo  studio  dell’avvocato  Carlo  TAORMINA,  anche  egli  esponente  di  FORZA 
ITALIA. Recentemente ho anche visto in un manifesto pubblicato nelle bacheche del palazzo di  
Giustizia  di  un  convegno  nel  quale  avrebbe  partecipato  anche  Mario  MURONE,  fratello  del  
Procuratore Aggiunto MURONE e che si evinceva dal contenuto del manifesto che ricoprisse un  
incarico presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro.---//
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DOMANDA:  Le  risulta  che  il  dottor  MURONE e  il  dottor  LOMBARDI  abbiano  partecipato  a  cene  
organizzate per campagne elettorali o convegni cui era presente anche il dottor CHIARAVALLOTI?----//

RISPOSTA:  Ricordo di un articolo pubblicato a firma Betty CALABRETTA, sul quotidiano LA  
GAZZETTA DEL SUD, nel quale si diceva di una cena alla quale avrebbero partecipato insieme  
l’ex  Presidente  della  Giunta  Regionale  CHIARAVALLOTI  e  il  Procuratore  della  Repubblica 
dottor LOMBARDI e il Procuratore Aggiunto dottor Salvatore MURONE. Questo articolo mi  
colpì perché mi apparve scritto in un modo tale da far risultare visibilmente all’esterno il fatto 
che i tre partecipassero insieme ad una cena dopo una festa.  Mi colpì anche perché, se non vado 
errato, al momento della cena i due magistrati erano già coassegnatari del procedimento penale  
c.d.  Poseidone  nel  quale  il  dottor  CHIARAVALLOTI  era  indagato.  Comunque  all’uopo  vi  
consegno copia dell’articolo predetto.---//

DOMANDA:  le  risulta  che  tale  avv.  Pierpaolo  GRECO  figlio  della  moglie  –  convivente  del  dott.  
LOMBARDI  sia  stato  proposto  per  la  candidatura  alle  elezioni  amministrative   presso  il  comune  di  
Catanzaro, per i partiti di centrodestra?--// 

RISPOSTA:  il predetto GRECO è stato candidato per il consiglio comunale di Catanzaro alle  
ultime elezioni amministrative per il partito di FORZA ITALIA…….

Emergevano, dunque, rapporti di comune appartenenza politica tra il Dr. Salvatore MURONE 
ed il  Dr.  Giuseppe CHIARAVALLOTI, nonché tra il  Dr.  MURONE e l’Avv. Sen.  Giancarlo 
PITTELLI, già difensore del CHIARAVALLOTI e legato al Procuratore della Repubblica Dr. 
LOMBARDI. 

***

L’insediamento  del  Dr.  MURONE  ai  vertici  della  Procura  di  Catanzaro  segnava 
cronologicamente l’inizio ad un’articolata serie  di  azioni “ostative” all’operato del  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS, esterne ed interne agli ambiti giudiziari  .  

In data 25 luglio 2005 l’On.le Ettore BUCCIERO, Senatore di Alleanza Nazionale, presentava in 
Senato l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09170 contro il Dr. DE MAGISTRIS.

Nell’atto il Senatore chiedeva di sapere se il Ministro di Giustizia non ritenesse indispensabile 
un’indagine ispettiva volta a verificare una lunga serie di presunte “anomalie” nella gestione 
da parte del Dr. Luigi DE MAGISTRIS di procedimenti coinvolgenti politici e locali pubblici 
amministratori; e se  le ragioni fossero riconducibili ad oggettivi limiti professionali del dott. De 
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Magistris ovvero alla deliberata determinazione di colpire con lo strumento giudiziario settori  
della vita pubblica dei quali non condivide le scelte politiche (35). 
Nel  corso  degli  interrogatori  resi  a  questo  Ufficio  in  data  2  e  9  novembre  2007,  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS evidenziava  che  i  fatti  riportati  nell’interrogazione  parlamentare  BUCCIERO 
riguardavano  le  sue  più  rlevanti  inchieste  (v.  sopra)  e  coinvolgevano,  a  vario  titolo, 
direttamente  o  indirettamente  l’ex  Avvocato  Generale  di  Catanzaro  Dr.  Giuseppe 
CHIARAVALLOTI  (indagato  nel  procedimento  c.d.    POSEIDONE  )  e  altri  magistrati  del   
distretto  di  Catanzaro (Dott.sse  Caterina  CHIARAVALLOTI,  CARE’,  MARCHIANO’, 
MELLACE), legati da rapporti di parentela con indagati o soggetti coinvolti nelle indagini dei 
procedimenti  sulla  clinica  psichiatrica  “VILLA  NUCCIA”,  sulla  gestione  dell’“OSPEDALE 

35(

(

) Atto n. 4-09170

Pubblicato il 25 luglio 2005 
Seduta n. 852

BUCCIERO - Al Ministro della giustizia. - 

Premesso che:
il  P.M. De Magistris, fin dall’inizio della sua attività giudiziaria presso la Procura di Catanzaro (1996-1999), ha  
dedicato “particolare attenzione” alle indagini contro la pubblica amministrazione mirate a coinvolgere professionisti o  
magistrati del distretto;
qui  di  seguito  sono  esposti  numerosi  procedimenti  penali  dai  quali  emergono  documentalmente  anomalie  che  
impongono verifiche ed attenzione circa le ragioni che hanno determinato l’avvio dell’iniziativa giudiziaria:
procedimento n. 1471/96 RGNR nei confronti di Bonura Antonino ed altri.     
La  richiesta  di  applicazione  della  misura  cautelare,  solo  parzialmente  accolta  dal  GIP,  iniziava  con  la  frase:  
“Nell’ambito  dell’attività  di  indagine  rivolta  alla  moralizzazione  della  cosa  pubblica…”,  come  se  il  compito  
istituzionale di un magistrato sia quello, ideologico-politico, di individuare fantomatiche  lobby di potere, che devono 
essere annientate per realizzare la sua giustizia sociale.
Alla chiusura delle indagini preliminari il P.M. De Magistris chiedeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, anche  
quelli per i quali il GIP aveva escluso la gravità indiziaria.
All’esito  dell’udienza  preliminare,  il  GUP emetteva  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  nei  confronti  di  Palazzo  
Vittoria,  Decimo  Corrado,  Lombardi  Vincenzo,  Tomaiono  Achille,  Aria  Massimo,  Giannini  Giuseppe,  Trapasso  
Francesco, Colosimo Alfonso, Moschella Salvatore e Ferragina Giovanni.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 22/1/1999, rigettava l’impugnazione proposta dal P.M. in relazione  
al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, confermando la sentenza del GUP.
Procedimento n. 609/96 R.G.N.R.
Il P.M. De Magistris chiedeva il rinvio a giudizio di Gatto Giuseppe, Rinaldi Antonio e Zimatore Valerio per i reati di  
tentativo  di  abuso  d’ufficio  e  tentativo  di  truffa  aggravata,  in  relazione  all’aggiudicazione  dei  lavori  relativi  alla  
costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Catanzaro.
Il GUP emetteva sentenza di non luogo a procedere n. 35/98, del 25/2/1998, confermata dalla Corte d’Appello.
Dalla sentenza si evince che la procedura seguita per l’aggiudicazione dell’appalto, ritenuta illegittima dal P.M., era  
stata attivata dai massimi esponenti della magistratura catanzarese (Presidente della Corte d’Appello e Procuratore  
Generale), che avevano richiesto al Ministro la secretazione dell’opera.
L’impostazione accusatoria del P.M. De Magistris implicava necessariamente la complicità dei massimi vertici della  
magistratura catanzarese, mai formalmente indagati. 
Il sequestro veniva revocato dal Tribunale della libertà.
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PUGLIESE-CIACCIO che egli aveva segnalato ai vertici degli Uffici giudiziari in una serie di 
relazioni a sua firma del marzo/giugno 2004, gennaio/febbraio 2005 (v. sopra).
In tutti (o quasi) i procedimenti indicati nella interrogazione l’Avv. On. Giancarlo PITTELLI 
assumeva il ruolo di difensore di fiducia dei principali indagati.
L’atto parlamentare, inoltre, riguardava un cospicuo numero di procedimenti trattati dal Dr. DE 
MAGISTRIS  nel  corso  della  sua  duplice  permanenza  presso  la  Procura  di  Catanzaro, 
precisamente,  nel biennio 1996/1998 e dal gennaio 2003 sino all’attualità,  con esclusione dei 
quattro anni di servizio prestati presso la Procura di Napoli, richiamando atti e persino note 
riservate interne trasmessi dal P.M. DE MAGISTRIS ai vertici del suo Ufficio e alla Procura 
Generale di cui il Parlamentare interrogante non poteva avere conoscenza.

Nell’ambito di questo procedimento, nelle trascrizioni delle intercettazioni sull’utenza del Gatto, la polizia giudiziaria  
inserisce un’annotazione in cui  -  in  un contesto relativo alla  costruzione di  opere  pubbliche -  sostituisce la  frase  
“provveditore generale” con quella “Procuratore Generale”, e tra parentesi indica il nome di Giuseppe Chiaravallotti,  
all’epoca Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.
L’alto magistrato trasmette allora una nota di rimostranze al Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, in seguito  
alla quale la Procura di Catanzaro inopinatamente iscrive, addirittura, procedimento penale per tentato omicidio a  
carico  dell’ufficiale  che  aveva  proceduto  alla  predetta  annotazione,  stretto  collaboratore  del  De  Magistris.  Tale  
paradossale  qualificazione  del  fatto  è  finalizzata  esclusivamente  ad  iscrivere  al  registro  notizie  di  reato  il  dott.  
Chiaravallotti,  appena trasferito a Reggio Calabria come Procuratore Generale, in relazione ai delitti  di calunnia e  
diffamazione nei confronti del capitano che aveva trascritto la telefonata inserendo arbitrariamente il nome dell’allora  
avvocato generale di Catanzaro dott. Chiaravallotti.
Si tratta chiaramente di un espediente per colpire lo stesso dott. Chiaravallotti, che si ritrova imputato per calunnia ai  
danni dell’ufficiale dei carabinieri.
Il GUP proscioglie il dott. Chiaravallotti  in udienza preliminare, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, e  
vengono  applicate  sanzioni  disciplinari  nei  confronti  del  capitano  che  aveva  redatto  l’informativa,  nonché  del  
maresciallo che si era addossato la colpa della annotazione inserita nella predetta trascrizione.
Ma l’accanimento verso il dott. Chiaravallotti si manifesta altresì nella vicenda afferente la trasmissione da parte del  
dott. De Magistris di una nota alla Procura di Messina, per rivelazione di segreti d’ufficio, che avrebbe commesso  
l’allora  avvocato  generale  dott.  Chiaravallotti,  procedimento  conclusosi  con  decreto  di  archiviazione,  dal  quale  si  
desume che l’autore della nota ben sapeva che non poteva l’Avvocato Generale aver rivelato segreti, non solo perché  
non apparteneva all’ufficio che ne poteva avere cognizione, ma in quanto non si comprendeva quale fosse la notizia  
coperta dal segreto che l’indagato avrebbe rivelato (sul punto si veda il decreto di archiviazione emesso dal GIP di  
Messina dott.ssa Ada Vitanza del 27/5/98). Nell’ambito di tale vicenda emergeva altresì che il dott. De Magistris aveva  
escusso due testimoni a s.i.t., volgendo la sua attenzione investigativa nei confronti del dott. Chiaravallotti, che - si  
ripete - all’epoca era avvocato generale presso la Procura Generale di Catanzaro, e cioè nella stessa sede giudiziaria ove  
operava il De Magistris, il quale, reiteratamente, compiva atti in palese violazione dell’art. 11 del codice di procedura  
penale.
Procedimento  afferente  presute  irregolarità  nell’espletamento  delle  sedute  degli  esami  per  procuratore  
legale (sempre risalente agli anni 1998-1999, primo periodo di permanenza del dott. De Magistris presso la Procura  
di Catanzaro). Con riferimento a tale procedimento viene promossa l’azione penale nei confronti di centinaia di persone  
(per lo più praticanti  che avevano sostenuto l’esame).  I  relativi processi si  concludono, come al  solito,  con alcuna  
affermazione di penale responsabilità, ma ciò che destò all’epoca particolare sgomento tra i membri della commissione e  
in particolari magistrati è che venne dato dal P.M. De Magistris al capitano dei carabinieri che avevano la direzione  
delle indagini un ordine di esibizione in base al quale i commissari avrebbero dovuto procedere all’apertura delle buste  
prima della correzione, ordine che venne reiterato anche in seguito alle difficoltà a dare luogo ad una procedura, che si  
sarebbe certamente rivelata irregolare, manifestata dai commissari e soprattutto dai consiglieri della Corte d’Appello di  
Catanzaro che all’epoca erano membri della commissione, come in particolare il dott. Prestinenzi.
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Riguardo poi la fonte di provenienza dell’interrogazione BUCCIERO appariva significativa la 
sostanziale coincidenza di contenuti tra le denunce presentate a questo Ufficio dallo stesso Avv. 
On.le Giancarlo PITTELLI contro il Dr. DE MAGISTRIS e l’interrogazione parlamentare, nelle 
quali venivano richiamati i medesimi procedimenti oggetto dell’interrogazione ed identiche 
doglianze (si veda interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS del 12 dicembre 2007).

**

Procedimento n. 496/97 RGNR.
Il P.M. De Magistris chiedeva il rinvio a giudizio di Alcaro Giovanni, Lanzo Michelino, Mazzullo Giuseppe, Mustari  
Costantino,  Rubino Lucia,  Zimatore  Valerio,  Tallini  Domenico  e  Rippa Fausto  per  il  reato  di  concorso  d’abuso  
d’ufficio,  in relazione alla delibera di  giunta comunale che aveva disposto la riassunzione presso l’ente territoriale  
dell’architetto Rippa in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 864 del 5/9/1995.
Il  GUP ha  emesso sentenza  n.  174/97 del  15/12/1997 di  non luogo  a  procedere  nei  confronti  degli  imputati  per  
insussistenza  del  fatto,  confermata  dalla  Corte  d’Appello  di  Catanzaro,  che  ha  dichiarato  inammissibile  l’appello  
proposto dal P.M.
In proposito si deve evidenziare che l’imputata Rubino, incriminata solo perché faceva parte della giunta comunale, è la  
madre  di  un Giudice  del  Tribunale  di  Catanzaro,  la  dott.ssa  Maria  Teresa Carè,  il  cui  marito  è  stato  di  recente  
sottoposto a procedimento penale dal dott. De Magistris quale commissario dell’ASL di Catanzaro. Anche in tal caso,  
come in numerose altre ipotesi, viene commessa una delle tante violazioni tabellari. Il procedimento nei confronti del  
dott. Apicella (direttore ASI nella giunta regionale Chiaravallotti, era stato assegnato alla dott.ssa Carla Sacco; il P.M.  
De Magistris avrebbe richiesto e ottenuto l’assegnazione del fascicolo (procedimento per il quale la dott.ssa Sacco aveva  
già formulato la richiesta di archiviazione), affermando di avere validi elementi per poter sostenere l’accusa in giudizio;  
tali elementi consisterebbero in una intercettazione telefonica, non solo inutilizzabile, per il titolo di reato oggetto di  
contestazione nei confronti del dott. Apicella, ma che già dal GIP era stata valutata nell’ambito di altro procedimento  
come dato assolutamente neutro e ininfluente.
Procedimento n. 321/97 RGNR, nei confronti di Cicero Eugenio ed altri.
In data 4/5/1998 il GIP emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati per diversi reati.
Tra  le  ipotesi  accertate  vi  era  il  delitto  di  corruzione  commesso  da  Stancato  Sergio,  all’epoca  assessore  regionale  
all’ambiente.
Il P.M. ha mantenuto riunito il procedimento, nell’ambito del quale vi erano fattispecie rientranti nella competenza  
territoriale  del  Tribunale  di  Castrovillari,  pur  essendo  evidente  la  prova  della  responsabilità  nei  confronti  dello  
Stancato, che è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare e ancora oggi non è stato giudicato per  
il reato commesso.
Stancato Sergio, alle ultime consultazioni, è stato rieletto al consiglio regionale.
Secondo periodo (dal 2002 ad oggi).
Procedimento  nei  confronti  di  D’Alessandro  Carmelo  ed  altri  (cosiddetta  vicenda  ospedale  Pugliese-
Ciaccio).
Il P.M. chiedeva la misura della custodia in carcere nei confronti di numerosi indagati.
Il GIP applicava misure gradate nei confronti di alcuni e le rigettava per gli altri.
Il GIP, nella persona di un altro magistrato, rigettava anche la richiesta di sequestro preventivo dell’Ospedale Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro.
Il P.M. De Magistris disponeva in data 24/2/2004 il sequestro dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro (sequestro  
controfirmato anche dal procuratore aggiunto dott. Spagnolo). Tale sequestro viene sempre accompagnato, come tutte  

 276



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Successivamente  alla  interrogazione  parlamentare  BUCCIERO  del  25  luglio  2005,  in  data  12 
ottobre 2005, veniva depositata la prima relazione ispettiva relativa alla gestione dell’Ufficio della 
Procura di Catanzaro. 

L’inchiesta consentiva, tra l’altro, di accertare (cfr. fl. 142 e ss.) “anomalie gestionali della Procura della  
Repubblica di Catanzaro, sia per quanto attiene al settore Ordinario sia per quanto attiene alla Direzione  
Distrettuale  Antimafia,  ascrivibili  al  Procuratore  della  Repubblica,  il  dottor  Mariano Lombardi,  
nell’atteggiarsi dei rapporti fra lo stesso ed il Procuratore aggiunto, il dottor Mario Spagnuolo, relative  
alla creazione di un gruppo per i procedimenti ex art.11 c.p.p., la cui compteneza risulterebbe fissata anche 
in deroga all’art. 51 comma 3 bis Cpp; all’omessa o comunque inadeguata fissazione dei criteri oggettivi per  
l’assegnazione degli affari; alla delega al Procuratore Aggiunto di tutta una serie di poteri, che finisce per  

le indagini del dott. De Magistris, da una campagna stampa diffamatoria nei confronti degli operatori sanitari ed anche  
e soprattutto della giunta regionale Chiaravallotti; il caso viene addirittura portato come tema di discussione nel corso  
di una delle puntate della trasmissione televisiva "Ballarò", e ovviamente i giornali, come per tutte le inchieste del dott.  
De Magistris, sono puntualmente informati di ogni particolare dell’attività investigativa. Un’attenzione particolare  
viene rivolta  sempre al  De Magistris  dal  giornale  locale  “Il  Quotidiano”  dove lavora  uno zio  della  moglie,  e  del  
cognato, dott. Dolce, che svolge anch’esso le funzioni di sostituto procuratore, sempre a Catanzaro.
Il  Tribunale  della  libertà  di  Catanzaro,  con provvedimento  del  18/3/2004,  revocava  il  suddetto  provvedimento  di  
sequestro,  errato anche come strumento giuridico in quanto non poteva essere disposto sotto  norma del  sequestro  
probatorio.
Il provvedimento è definitivo, in quanto non è stato impugnato. Non si comprende invero come mai, se vi erano state  
delle ragioni di tale urgenza e gravità da determinare l’adozione di un sequestro probatorio, da parte del P.M., di un  
ospedale a base regionale, con le conseguenze e i danni pratici facilmente ipotizzabili, lo stesso P.M. abbia di colpo  
ritenuto scemate tali emergenze, tanto da non proporre neppure impugnazione.
Nell’ambito del procedimento connesso, relativo ad appalti per forniture ospedaliere, uno degli indagati,  
per  il  quale  il  GIP aveva rigettato la richiesta  cautelare,  è  il  dott.  Mottola D’Amato,  il  marito di  un  
Giudice del Tribunale di Catanzaro, la dott.ssa Mellace, nei cui confronti il P.M. chiedeva successivamente  
il sequestro dell’azienda (si fa presente che il dott. Mottola D’Amato, marito della dott.ssa Mellace, non 
aveva neppure partecipato alla gara per la quale era stato ipotizzato il fatto reato).
Il GIP rigettava anche questa richiesta, con provvedimento confermato anche dal Tribunale della libertà e  
dalla Corte di Cassazione (il P.G. chiedeva addirittura il rigetto del ricorso).
Anche  questa  volta  il  P.M.  De Magistris  cercava di  condizionare  l’organo giudicante,  segnalando una  
fantomatica incompatibilità di uno dei Giudici del Collegio, la dott.ssa Chiaravallotti, allegando atti del  
procedimento  che  non  avevano  alcuna  connessione  con  il  sequestro  dell’azienda  Impremed  e  con  la  
posizione del Mottola D’Amato. E la segnalazione veniva fatta evidentemente come reazione al mancato  
accoglimento del ricorso avverso il provvedimento del GIP dott.ssa Marchianò, ma anche in seguito ad 
altra ordinanza di annullamento del Tribunale della libertà presieduto dalla dott.ssa Chiaravallotti. Tale  
ordinanza concerneva l’arresto di certo Gregorace per fatti connessi ad opere demaniali abusive nel Porto  
di Badolato, ordinanza nella quale il capo di imputazione recitava testualmente “truffa consistita nell’aver  
occupato abusivamente un’area demaniale”. Tale provvedimento di annullamento diviene definitivo.
Il  dato  a  giudizio  dell’interrogante  più  sconcertante  è  che,  con riferimento  al  dott.  Mottola  D’Amato,  
marito della dott.ssa Mellace, attualmente GIP presso il Tribunale di Catanzaro, dagli atti si può evincere  
che il P.M. aveva chiesto la cattura dell’imprenditore in questione senza iscrivere il suo nome nel registro  
degli indagati.
Ancora, fatto ad avviso dell’interrogante sconvolgente,  nell’ambito della medesima indagine il P.M. De  
Magistris  disponeva  una  perquisizione  domiciliare  presso  l’abitazione  dei  coniugi  Mellace-Mottola  
D’Amato, in palese violazione dell’art.11 del codice di procedura penale. 
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“svuotare” sostanzialmente la funzione di Procuratore capo delegante; alla renitenza del Procuratore della  
Repubblica ad adeguarsi ai rilievi del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura in  
materia di organizzazione gabellare. Proprio queste anomalie gestionali, comd si è messo in luce esaminando  
le singole situazioni controverse, sono state esse stesse la causa delle sovrapposizioni d’indagini già oggetto  
dell’inchiesta promossa nei confornti del dottore Eugenio Facicolla, con conseguenze patologiche, ad esempio  
sulla  “gestione”  di  collaboratori  di  giustizia  o,  addirittura,  sulla  stessa  elaborazione  delle  strategie  
processuali.

 Le  sinergie  fra  l’attenzione/disattenzione  selettiva  del  Procuratore  Generale,  dottor  Domenico  Puda  
nell’esercizio del potere (che è soprattutto dovere) di vigilanza, la tendenza ad abdicare al ruolo di Capo  
dell’Ufficio  di  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  propria  del  dottor.  Mariano  Lombardi  e  quella  
correlativa  del  Procuratore  Aggiunto,  dottor,  Mario  Spagnuolo,  sempre  pronto  ad  occupare  gli  spazi  

Quando erano ancora in corso le indagini, il P.M. trasmetteva una nota alla Procura Generale con cui  
evidenziava  una serie  di  circostanze  emerse  nel  corso  delle  intercettazioni,  dalle  quali  si  desumeva il  
rapporto  di  conoscenza  del  D’Alessandro,  direttore  generale  dell’Azienda  Ospedaliera,  con  alcuni  
magistrati di Catanzaro, tra cui lo stesso GIP del procedimento, dott.ssa Marchianò, nei confronti della  
quale cercava di insinuare che fosse neutrale in relazione ai fatti di causa.
La notizia veniva immediatamente comunicata all’ANSA e pubblicata su tutti i giornali locali.
Infatti in data 6/7/2004 e veniva trasmessa all’ANSA notizia di una relazione del dott. De Magistris, in  
ordine a presunti condizionamenti sull’inchiesta dell’ospedale, al Procuratore della Repubblica Generale  
per l’inoltro alla prima commissione del C.S.M. (la relazione sarebbe stata redatta dal dott. De Magistris  
per segnalare dal suo punto di vista condizionamenti sull’inchiesta che avrebbe subito il GIP, che in parte  
avrebbe accolto alcune delle sue richieste e in parte le avrebbe rigettate).
In data 8/7/2004 queste notizie vengono pubblicate con notizie dettagliate nei particolari sui quotidiani  
calabresi: “La Gazzetta del Sud”, “Il Domani”, “Il Quotidiano”.
L’iniziativa non può che riferirsi,  a giudizio dell'interrogante,  al  P.M.  in questione,  che ha dimostrato  
chiaramente, ancora una volta, “di voler condizionare” gli  organi giudicanti,  con indebite pressioni sui  
Giudici del Tribunale che si occupavano dei suoi procedimenti.
Con riferimento alla stessa indagine, sembrerebbe desumersi  da alcuni atti che vi sia stata sempre una  
particolare attenzione nei confronti del dott. Chiaravallotti, nonché del marito della dott.ssa Carè, la quale  
in questo periodo presiede il Collegio della Seconda Sezione Penale innanzi al quale è pendente il processo  
nei confronti dell’ex Sindaco di Forza Italia Sergio Abramo (P.M. dott. De Magistris).
E,  invero,  appare  all’interrogante  alquanto anomalo che  il  P.M.  della  richiesta  di  aggravamento della  
misura cautelare avanzata in data 29/2/2004, nei confronti del dirigente dell’azienda Ospedaliera Pugliese  
Ciaccio (D’Alessandro), motiva desumendo la sussistenza di un pericolo di inquinamento della prova da  
una telefonata intercettata nel corso della quale il dirigente informava il Presidente della Regione di aver  
ricevuto un avviso di proroga indagini; la richiesta di aggravamento non solo viene rigettata dal GIP, ma  
nella stessa ordinanza di rigetto viene ritenuta assolutamente inconferente ai fini investigativi.
E  al  proposito  si  riporta  testualmente  il  passo  della  richiesta  del  P.M.:  "tenuto  conto  che  dalle  
intercettazioni  emerge  che  in  data  20/1/2005  l’indagato  viene  contattato  da  un  tale  'Presidente',  che  
all’annotazione di P.G. sembra identificarsi in Chiaravallotti Giuseppe, Presidente della Giunta Regionale,  
ed il D’Alessandro lo informava delle indagini…".
E il  GIP testualmente  evidenzia  nell’ordinanza  di  rigetto  dell’aggravamento  della  misura:  "Giova  evidenziare,  in  
proposito, che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della  
prova, richiesto dall’art. 274, lett. a), deve essere concreto e va individuato in tutte quelle situazioni dalle quali si possa  
desumere  che  l’indagato  possa  realmente  turbare  il  processo  formativo  della  prova,  ostacolandone  la  ricerca  o  
inquinando le relative fonti.
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inspiegabilmente  abbandonati  dal  dottor  Lombardi,  hanno  dato  luogo  ad  una  situazione di  illegittimità  
latente,  la  quale,  pur  senza  toccare  i  vertici  dell’autonomo  rilievo  disciplinare,  per  la  sua  diffusione,  
pubblicità e lunga durata, prelclude la possibilità che i magistrati suddetti possano continuare ad esercitare  
le  loro  funzioni  di  responsabili,  sia  pure  a  diversi  livelli,  delle  funzioni  d’accusa ed anche  di  esercitare  
funzioni diverse nell’ambito del distretto di Catanzaro, con il necessario prestigio.

Di  conseguenza  si  propone,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  R.D.  Lgs  31.05.1946  n.511,  la  loro 
assegnazione ad altre funzioni giudiziarie, nell’ambito di Uffici di diverso Distretto…”  

“… Per quanto attiene alla posizione del dottor Luigi De Magistris, lo stratificarsi, anche dopo 
l’inizio dell’inchiesta, di segnalazioni, interrogazioni parlamentari ed esposti nei suoi confornti,  

Nel caso in specie, il P.M. desume tale pericolo dal comportamento tenuto dall’indagato in seguito alla 
notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari, consistente in alcune telefonate nel corso delle  
quali D’Alessandro informa l’interlocutore di essere venuto a conoscenza, attraverso l’atto in questione,  
della pendenza del procedimento ed esprime le sue considerazioni al riguardo.
Tale comportamento, tuttavia, si rivela del tutto neutro rispetto alla prospettata possibilità di manovre inquinatrici,  
non essendo emersa alcuna iniziativa dell’indagato rivolta a condizionare o alterare il processo di formazione della  
prova.
Quanto alla telefonata del  28/1/2004,  questo giudice,  nell’ordinanza applicativa della misura cautelare  
aveva già valutato l’inconferenza del dato fattuale, non essendo stata accertata alcuna condotta diretta ad  
inquinare  le  indagini.  Analoghe  considerazioni  devono  essere  svolte  in  relazione  alla  telefonata  del  
20/1/2004, nel corso della quale gli interlocutori si limitavano a commentare la notifica della richiesta di 
proroga  delle  indagini  ricevute  dal  D’Alessandro,  senza assumere  o  programmare  alcuna  iniziativa  al  
riguardo.
Appare ancora anomalo all’interrogante che, sempre nell’ambito della stessa richiesta di aggravamento di  
misura  cautelare,  il  pericolo  di  inquinamento  probatorio  viene  ulteriormente  desunto  da  altra  
conversazione  (dello  stesso  tenore  dell’altra,  e  pertanto  assolutamente  inconferente  in  merito  alla  
prospettiva palesata dal P.M., come ribadito nell’ordinanza reiettiva del GIP testè riportata), intercorsa  
tra il D’Alessandro ed il dott. Apicella Ennio, commissario straordinario dell’ASL (guarda caso marito  
della dott.ssa Maria Teresa Carè, in servizio presso il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Penale).
La parte testuale della richiesta di aggravamento di misura che fa riferimento a tale conversazione è la  
seguente:  “evidenziato che dall’annotazione di P.G. del  10/2/2004 emerge che il D’Alessandro nei giorni  
successivi alla notifica della proroga della indagini preliminari si attiva immediatamente per contattare  
una serie di persone, tra queste il commissario straordinario dell’ASL 7 di Catanzaro Apicella Ennio, a lui  
legato da uno stretto rapporto, il quale ultimo, poi, gli telefona il 28 gennaio informandolo di avere sentito  
Maria  Teresa  (verosimilmente  una persona  che  lavora  in  ambito  giudiziario)  e  che  la  medesima  il  29  
gennaio era impegnata in udienza e che se finiva presto l’avrebbe chiamato subito, in caso contrario si  
sarebbero incontrati a casa”.
Da ricordare che è sempre stato lo stesso P.M. che successivamente a tali fatti ha avviato procedimento  
penale nei confronti del dott. Apicella e che anni addietro lo stesso P.M. aveva avviato l’azione penale nei  
confronti della madre della dott.ssa Carè (procedimento conclusosi in udienza preliminare con sentenza di  
proscioglimento).
Da rammentare inoltre, come si evince d’altronde dalla stessa richiesta di aggravamento di misura cautelare, che tale  
richiesta  interveniva  dopo  che  l’indagato  aveva  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dall’azienda  ospedaliera  e  aveva  
depositato la relativa missiva presso gli Uffici di Procura, quando cioè le esigenze di cautela anziché aggravarsi erano  
semmai fortemente scemate.
Procedimento nei confronti di Gaetano Romani ed altri.
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potrà  essere  adegutamente  apprezzata  all’esito  di  una  valutazione  complessiva,  implicante  
accertamenti  che  eccedono  i  tempi  e  le  modalità  compatibilità  con  gli  attuali  mandati.  Si  
prospetta, pertanto, la necessità di un incarico omnicomprensivo.” 

La relazione a firma degli Ispettori Dr. LUPACCHINI e Dr. CAPOTORTO veniva depositata in 
data 12 ottobre 2005 alla Segreteria del Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia 
Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, cui era indirizzata. 

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. De Magistris avverso l’ordinanza del  
Tribunale della libertà di Catanzaro che aveva revocato il sequestro del cantiere.
Tra  i  provvedimenti  cautelari  reali,  adottati  dal  dott.  De  Magistris  o  su  richiesta  di  quest’ultimo,  annullati  dal  
Tribunale della libertà e nemmeno impugnati da parte del P.M. che hanno causato gravi danni dal punto di vista  
patrimoniale, vi è il sequestro del "Paese Albergo" a Davoli Marina.
Significativo invero il provvedimento del Tribunale della libertà di Catanzaro del 31/3/2004, con il quale viene revocato  
il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3/3/2004 (richiesto dal P.M. di Catanzaro dott. De Magistris) avente  
ad oggetto il cantiere relativo alla concessione edilizia n. 15 del 23/5/2003 (rilasciata dal Comune di Davoli), indagati  
Femia Cosimo ed altri, nonché delle opere edilizie in corso di realizzazione afferenti il  complesso turistico ricettivo  
denominato “Progetto di costruzione di nuove edificazioni e servizi in località Berenice”, per la totale insussistenza dei  
presupposti per l’emissione di un provvedimento cautelare reale.
Anche in questo caso il  provvedimento diviene definitivo,  in quanto non viene neppure impugnato dal  P.M.,  con  
incalcolabili danni causati alle imprese e ai titolari del progetto trattandosi della realizzazione di un vero e proprio  
“Paese Albergo”.
Procedimento relativo a presunte illecite assunzioni di personale scolastico.     
Il P.M. De Magistris chiede l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli indagati,  
quasi tutti dirigenti scolastici, incensurati.
Il GIP rigetta la richiesta e il Tribunale della libertà, su appello del P.M., conferma la decisione del primo giudice,  
escludendo la sussistenza di esigenze cautelari.
Dopo il rigetto del GIP, i giornali locali pubblicano la notizia, indicando i nomi dei dirigenti scolastici attinti dalla  
richiesta cautelare, mettendo in risalto la fondatezza dell’indagine, secondo uno schema che si ripete continuamente,  
soprattutto ad opera del “Quotidiano di Calabria”, che non perde occasione di esaltare le indagini condotte dal De  
Magistris.
Procedimento “Balkangate”.
Il P.M. De Magistris, a giudizio dell’interrogante consapevole della scarsa fondatezza degli elementi indiziari e, quindi,  
delle  probabilità  di  rigetto  delle  sue richieste da parte degli  organi giudicanti,  dispone il  fermo di  57 persone per  
associazione a delinquere finalizzata all’introduzione nel  territorio  italiano di  clandestini da adibire al lavoro,  alla  
prostituzione e al traffico di organi.
Oltre la metà dei fermi non viene neppure convalidata, per mancanza dei presupposti di legge, e il P.M. ricorre ancora  
una volta alla stampa compiacente, rilasciando un’intervista in cui si dice “sconcertato” per le decisioni dei GIP.
Questa dichiarazione viene pubblicata prima che si pronunci il GIP di Catanzaro, che deve provvedere su un gran  
numero di fermi, allo scopo evidente di condizionarne la decisione.
Nell’ambito di tale indagine ha suscitato particolare sdegno il fermo disposto dal P.M. De Magistris nei  
confronti della prof.ssa Rosa Felicetti (persona che gode nel sociale di ottima stima), perché aveva assunto una  
badante extracomunitaria per assistere la madre anziana ed in gravi condizioni di salute, in quanto il fermo è stato  
annullato dal GIP e ritenuto illegittimo perché disposto per un reato il cui titolo non consentiva la predetta misura  
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Lo stesso giorno, 12 ottobre 2005, veniva pubblicato sul sito internet (IMGPress. Reg. trib. ME n. 
1392 del  18/06/92)  un articolo  dal  titolo  “Primi contraccolpi  nella vicenda giudiziaria CASO  
COLONNA: I PM DI CATANZARO BACCHETTATI DAGLI 007 DI ROBERTO CASTELLI”, che, 
indebitamente  anticipando  il  contenuto  della  relazione,  correlava  gli  esiti  dell’ispezione  al 
procedimento  n.  5901/01/21  c.d.  CASO  REGGIO (cfr.  in  atti  documentazione  allegata  alla 
denuncia  del  22  maggio  2007  del  Sostituto  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr.  BONOMI 
nell’ambito dei procedimenti n. 5184/07/21 e 7028/07/21).

Si legge nell’articolo:

coercitiva. I legali della Felicetti hanno annunciato pesanti azioni risarcitorie nei confronti del P.M., secondo quanto  
pubblicato nel quotidiano locale “La Gazzetta del Sud”.
E’ evidente all'interrogante che il P.M. De Magistris, resosi conto che negli ultimi tempi ogni sua richiesta,  
per evidente infondatezza, viene quasi sempre rigettata dal GIP, e ogni appello dallo stesso proposto viene 
altresì rigettato dal Tribunale della libertà, pone in essere gli unici atti invasivi che il diritto processuale  
penale  consente  di  porre  in  essere  al  P.M.  senza  preventiva  autorizzazione  del  GIP,  e  cioè  sequestri  
probatori,  perquisizioni  e  fermi  di  polizia  giudiziaria,  ma  sempre  con  l’effetto  ultimo  di  ottenere  un 
annullamento dal Tribunale della libertà.
Le  indagini  del  dott.  De  Magistris,  oltre  che  a  rivelarsi  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  
assolutamente infruttuose, concludendosi quasi sempre con provvedimenti assolutori, già in fase di udienza 
preliminare,  si  caratterizzano anche per  un uso smodato dello strumento intercettivo,  invero, in  primo 
luogo, la qualificazione dei fatti giuridici oggetto di attività investigativa viene “modulata  ad hoc” nel  
senso che vengono contestate fattispecie giuridiche più gravi, per le quali la norma consente in astratto il  
ricorso all’attività intercettiva, senza che nei fatti concreti sussistano i presupposti; un metodo ricorrente è  
ad esempio quello di iscrivere più persone nel registro notizie di reato, in genere tra loro collegate per  
rapporti professionali o per ragioni istituzionali, e procedere alla contestazione del reato di associazione a  
delinquere;  ad  esempio  ciò  che  si  verifica,  poi,  è  che  l’oggetto  della  conversazione  è  quasi  sempre  
assolutamente penalmente irrilevante, ma invade la sfera privata degli ignari interlocutori, i quali vedono  
sbattute  in  prima  pagina  conversazioni  intime;  si  veda  ad  esempio  il  caso  dell’inchiesta  Poseidone,  
nell’ambito della quale le intercettazioni depositate al Tribunale della libertà concernono per lo più una  
relazione sentimentale tra un assessore ed un’impiegata, con la pretesa giustificativa di inquadrare una 
relazione amorosa nel delitto di corruzione.
Fatti analoghi sono accaduti per il proc. Villa Nuccia, per il proc. Gatto (caso gravissimo, perché in quella  
vicenda vennero addirittura rese pubbliche intercettazioni nel corso delle quali la moglie dell’indagato, ovviamente poi  
assolto in sede di udienza preliminare per insussistenza del fatto, parlava in merito a problematiche inerenti il figlio di  
pochissimi anni di età, portatore di un grave handicap).
Tale anomalia era stata riscontrata dal Sost. Proc. Generale dott. D’Amico, che a proposito della vicenda 
afferente la trascrizione nella quale venne arbitrariamente inserito il nome dell’Avvocato Generale dott.  
Chiaravalloti, evidenziando dubbi e perplessità sul perché non si fosse proceduto allo stralcio da parte 
delle  autorità  procedenti,  in  seguito  alla  sentenza  della  Cassazione  che  comunicava  la  sanzione  
disciplinare  al  capitano  dei  carabinieri,  segnalava  tale  circostanza  al  Procuratore  Generale,  il  quale  
rispondeva con poche righe che non intendeva provvedere al riguardo (fascicolo n.62/99 ris).
I fatti sopra descritti rivelano un atteggiamento ad avviso dell’interrogante in conflitto con i principi di  
imparzialità  che  devono attenere  alle  funzioni  del  P.M.  De Magistris,  il  quale  reitera  iniziative  senza  
ragione ed anche se queste si infrangono contro le valutazioni dei Giudici suscitano, comunque, grave ed  
ingiustificato pregiudizio negli indagati: innocenti che devono subire l’ingiuria del processo ed il clamore  
mediatico che lo accompagna grazie alle oggettive sintonie (se ne è già parlato) che  De Magistris ha con 
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“Primi  contraccolpi  nell  vicenda  giudiziaria  che  ha  ingiustamente  portato  all’arresto  del  
coraggioso  avvocato  antimafia  UGO  COLONNA.  Gli  Ispettori  del  Ministero  di  Grazia  e  
Giustizia  accusano  la  Procura  di  Catanzaro  di  molteplici  irregolarità  nella  gestione  del  
procedimento giudiziario e la loro relazione sarà oggetto di un’apertura di fascicolo da parte del  
CSM. Inoltre gli 007 di via Arenula avrebbero proposto l’apertura di un procedimento disciplinare  
nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d’Appello, Domenico PUDIA, la richiesta di  
trasferimento  d’ufficio  per  incompatibilità  ambientale  e  funzionale  per  il  Procuratore  Capo 
Mariano  LOMBARDI.  Per  l’aggiunto  Mario  SPAGNUOLO  sarebbe  stato  sollecitato  il  
trasferimento d’ufficio e un provvedimento disciplinare per aver trattato procedimenti antimafia 
che non avrebbe dovuto e potuto trattare. Ancora. Sarebbe in corso un accertamento riguardante il  
Sostituto Procuratore Luigi DE MAGISTRIS che avrebbe operato in conflitto con i principi di  
imparzialità che devono attenere alle funzioni del Pubblico Ministero. Ricordiamo che la vicenda  
è  quella  che  diede  il  via  all’inchiesta  su  mafia  e  politica  per  presunti  condizionamenti  nei  
confronti di alcuni PM antimafia di Reggio Calabria che portò all’arresto non solo dell’Avvocato  
Colonna ma anche, tra gli altri, del giornalista Francesco GANGEMI, dell’ex esponente di Forza 
Italia,  Amedeo MATACENA Jr e dell’ex deputato PSDI, Paolo ROMEO. Nell’inchiesta furono  
coinvolti anche il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe VALENTINO e la paladina della lotta  
alla ‘ndragheta, vice presidente della Commissione Antimafia, Angela NAPOLI. Del terremoto  
ispettivo  scatenato  a  Catanzaro  dal  ministro  Roberto   CASTELLI  dà  oggi  notizia  anche  il  
quotidiano IL GIORNALE. 

Il giorno 12 ottobre 2005 il quotidiano IL GIORNALE (n. 242 pagg. 9 e 10) pubblicava due articoli: 
uno  dal  titolo  “MAFIA  E  POLITICA  IN  CALABRIA:  GLI  ISPETTORI  ACCUSANO  LA  
PROCURA.  Tra  le  indagini  nel  mirino  quella  che  coinvolto  il  viceministro  Valentino  e  due  
parlamentari” e altro dal titolo “CATANZARO, “assolto” il PM linciato dai colleghi. Gli ispettori  
del ministro CASTELLI smontano tutti gli addebiti contro il magistrato antimafia FACCIOLLA,  
isolato e costretto al trasferimento”, entrambi a firma di Gian Marco CHIOCCI, in cui venivano 
riportati  i  contenuti  della relazione ispettiva,  non ancora resa pubblica,  commisti  ad impietosi 
commenti su singole figure di magistrati, oltre che, in generale, sugli Uffici della Procura e del GIP 
del Tribunale di Catanzaro (cfr. in atti documentazione allegata alla denuncia del 22 maggio 2007 
del Sostituto Procuratore Generale di Potenza Dr. BONOMI nell’ambito dei procedimenti n. 
5184/07/21 e 7028/07/21).

importanti giornalisti operanti presso il giornale “Il Quotidiano”, costante ed acritica cassa di risonanza  
della sua attività,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile che venga disposta un’indagine  
ispettiva per verificare le anomalie sopra descritte (il sistematico errore che caratterizza ogni iniziativa  
non  può  che  essere  un’anomalia)  e  se  ritenga  che  le  ragioni  siano  riconducibili  ad  oggettivi  limiti  
professionali  del  dott.  De Magistris  ovvero alla deliberata determinazione di colpire con lo strumento 
giudiziario settori della vita pubblica dei quali non condivide le scelte politiche.
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Il   13 ottobre 2005 ,  prendendo spunto dalla  indebita  diffusione dei  contenuti  della  relazione 
ispettiva, il Dr. BONOMI, Sostituto Procuratore di Potenza presentava un invito all’astensione nei 
confronti  di  vari  Magistrati  della  Procura  di  Catanzaro  in  relazione ai  procedimenti  nei  quali 
risultava indagato o  parte  lesa,  adducendo di  aver  ricoperto  per  dieci  anni  (dal  1987 al  1998) 
l’incarico  di  Ispettore  del  Ministero  di  Giustizia  (cfr.  in  atti  documentazione  allegata  alla 
denuncia  del  22  maggio  2007  del  Sostituto  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr.  BONOMI 
nell’ambito dei procedimenti n. 5184/07/21 e 7028/07/21).

Emerge il dato che, nonostante la gravità delle situazioni rilevate e la stessa negativa risonanza 
mediatica  data  alle  risultanze  dell’inchiesta  ministeriale,  non  seguiva  alle  proposte  degli 
ispettori l’adozione di alcuna iniziativa disciplinare, né paradisciplinare (come pure richiesto 
nella relazione) da parte del Ministero nei confronti, in particolare, del Procuratore di Catanzaro 
Dr. LOMBARDI e dell’Aggiunto Dr. SPAGNUOLO.

Nel  corso  degli  interrogatori  resi  alla  scrivente  in  data  2  e  9  novembre  2007,  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS, nel  fornire  una  possibile  spiegazione  sulle  ragioni  di  tale  condotta,  giungeva  a 
definire l’ispezione del 2005 come una sorta di  “grimaldello” nelle mani dell’esecutivo,  utile a 
“persuadere” i vertici dell’Ufficio di Procura (pure investiti da gravi rilievi disciplinari, al punto di 
proporne  il  trasferimento  d’ufficio)  a  porre  freno alle  dirompenti  iniziative investigative del 
Sostituto delegato alla trattazione di importanti procedimenti, tra cui il    “CASO REGGIO”   (di   
cui  uno  dei  principali  indagati  era  l’On.  VALENTINO,  Sottosegretario  al  Ministero  della 
Giustizia,  difeso  dal  Parlamentare  Avv.  PITTELLI),  il    “POSEIDONE”   (nel  quale  risultava   
indagato il Dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI).

Nondimeno, soprattutto nell’ambito di tale ultimo procedimento, le indagini proseguivano a 
ritmo serrato.

Venivano sottoposte ad intercettazione telefoniche le utenze in uso a vari soggetti di interesse 
investigativo, strettamente legate al Dr. CHIARAVALLOTI, tra cui quelle in uso agli indagati 
SCORDO  Giuseppe,  SCORDO  Annunziato,  RAFFAELLI  Giovanna,  MERCURI  Giuseppe, 
MERCURI Cesare, MERCURI Roberto.

Nel  corso  di  alcune  conversazioni  telefoniche  intercorse  tra  la  RAFFAELLI  ed  il 
CHIARAVALLOTI, quest’ultimo rivolgeva al Dr. DE MAGISTRIS una serie di frasi dal chiaro 
contenuto  intimidatorio  (v.  informativa  n.  557/90-2004  del  9  giugno  2006  dei  Carabinieri 
R.O.N.O. e N.O.E. di Catanzaro).

Emergevano gli stretti rapporti tra gli indagati e il Parlamentare Avv. Giancarlo PITTELLI (di 
cui non era difensore). 

In data  14 novembre 2005 veniva emesso decreto di perquisizione nei confronti della società 
PIANIMPIANTI S.p.a. riconducibile al gruppo sopra indicato. 
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In data 15 novembre 2005, con nota di incarico n. 201/4082, il Ministro della Giustizia incaricava 
l’Ispettorato Generale, che aveva appena terminato accertamenti sulla Procura della Repubblica di 
Catanzaro,  di  svolgere  un’autonoma  indagine  riguardo  la  posizione  del  Dr.  Luigi  DE 
MAGISTRIS “a fronte dello stratificarsi … di segnalazioni, interrogazioni parlamentari ed esposti nei suoi  
confronti”.

In particolare, nella nota si faceva riferimento a risposta scritta annunziata nella seduta del 25 
luglio 2005 n. 4-09170 del Senatore BUCCIERO, nella quale venivano descritte diverse anomalie 
ed irregolarità nella gestione delle indagini da parte del predetto DE MAGISTRIS (cfr. pag.1 
paragrafo 1) Premessa della relazione datata 8 marzo 2007).

In data   6 dicembre 2005 con atto n. 4-09802   nel corso della seduta n.917 il Senatore BUCCIERO 
presentava altro atto di sindacato ispettivo, con cui si segnalava un presunto indebito utilizzo da 
parte del Dr. DE MAGISTRIS di un servizio di scorta (due auto e quattro uomini), peraltro, non 
dovutogli essendogli riconosciuto soltanto il servizio di “tutela”, senza che alcuna ragione potesse 
giustificare la violazione di precise disposizioni del locale “Comitato per l’ordine e la Sicurezza”; 
che, addirittura, durante il periodo feriale (estate 2005) il DE MAGISTRIS pareva si fosse recato in 
vacanza scortato e per tutto tale periodo avrebbe utilizzato un numero di uomini e mezzi per la 
sua  protezione  eccedente  quello  attribuitogli,  determinando,  così,  un  costo  ulteriore  non 
autorizzato a carico dello Stato. 

Si  chiedeva,  quindi,  di  sapere  se  il  Ministro  di  Giustizia  non  ritenesse  opportuno,  tra  l’altro, 
disporre un’ispezione tesa ad accertare in maniera rigorosa ogni eventuale responsabilità.

Gli accertamenti ispettivi, su mandato ministeriale del 15 novembre 2005, avevano pertanto inizio 
in  data  17  gennaio  2006 negli  Uffici  della  Procura  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di 
Catanzaro.

Il  giorno  successivo  18  gennaio  2006 l’Ispettore  Generale  Capo  Dr.  Otello  LUPACCHINI  e 
l’Ispettore  Generale  Dr.  Laura  CAPOTORTO  procedevano  all’audizione  del  Dr.  Mariano 
LOMBARDI, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Nel corso dell’audizione, l’Ufficio dell’Ispettorato rappresentava, altresì,  al Dr. LOMBARDI che 
sulla  stampa  locale  di  quello  stesso  giorno  veniva  riportata  la  notizia  della  richiesta  di 
archiviazione delle posizioni dell’On. Giuseppe VALENTINO, dell’On.le Angela NAPOLI e 
dell’Avv. Ugo COLONNA nel procedimento n.5901/01 (c.d.   CASO REGGIO  )     e posta in relazione 
con la inchiesta amministrativa, soprattutto con l’arrivo degli Ispettori Ministeriali.

Sul punto il Dr. LOMBARDI dichiarava che la posizione dei predetti indagati era stata discussa 
approfonditamente  prima  di  essere  informati  dell’inchiesta  ministeriale  e  la  richiesta  di 
archiviazione era stata formalizzata quando ancora non si sapeva che vi sarebbe stato un accesso 
agli Uffici della Procura di Catanzaro da parte degli Ispettori Ministeriali. A tal fine il Procuratore 
esibiva  e  allegava  il  fax  del  giorno  16  gennaio  2007  con  cui  veniva  annunciato  l’arrivo  degli 
Ispettori  (cfr. verbale di audizione del 18 gennaio 2006 allegato alla relazione dell’8 marzo 2007). 
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Dagli accertamenti esperiti da questo Ufficio, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal Dr. DE 
MAGISTRIS e dalla documentazione prodotta in data 20 novembre 2007 emergeva che 
effettivamente la richiesta di archiviazione a firma del Sostituto Procuratore Dr. DE MAGISTRIS, 
del Procuratore Dr. LOMBARDI e del Procuratore Aggiunto Dr. SPAGNUOLO nei confronti 
dell’On. Giuseppe VALENTINO, Pietro PEZZANO, Avv. Ugo COLONNA e On. Angela NAPOLI 
(indagati il primo in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110-416 bis c.p., il secondo in ordine ai reati p. 
e p. dagli artt. 110-416 bis c.p., 319 ter c.p., 7 L. 203/1991, il terzo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 
110-338-339 c.p., 81 cpv.-110-416 bis c.p., 7 L. 203/1991, il quarto in ordine al reato p. e p. dagli artt. 
110-338-339 c.p., L. 203/1991, per fatti commessi in Reggio Calabria ed altre parti del territorio 
nazionale dal 2001 al 2005) veniva emessa in data 16 gennaio 2006, all’esito di una lunga e 
articolata discussione tra i tre Pubblici Ministeri sui contenuti della motivazione da dare al 
provvedimento (36).

36(

(

) Si riporta il testo integrale del provvedimento estratto dal relativo file creato in data 16 gennaio 2006 ore 
10.27 e prodotto a questo Ufficio dal Dr. DE MAGISTRIS in sede di escussione in data 20 novembre 2007:

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO

RICHIESTA  DI EMISSIONE DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Al Sig. Giudice 

per le indagini preliminari

Il Pubblico Ministero,

letti gli atti del procedimento nei confronti di:

♦ VALENTINO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.12.1945;

♦ PEZZANO Pietro, nato a Palizzi il 25.11.1960;
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Sul punto riferiva il Dr. DE MAGISTRIS nel corso della sua escussione dinanzi a questo Ufficio in 
data 16 novembre 2007: 

………….

Pubblico Ministero – ...quindi... però attenzione, prima di parlare della co–assegnazione, vorrei  
fare proprio un passo indietro, perché è importante nella mia ricostruzione così, cronologica e logica.  
Allora, se lei può fare un attimo mente locale a quand’è iniziata praticamente la ispezione a gennaio  
del 2006, l’ispezione quella che praticamente si è aperta...

DE MAGISTRIS – Sì.

♦ COLONNA Ugo, nato a Messina il 11.6.1960;

♦ NAPOLI Angela, nata a Varallo il 26.11.1945;

indagati:

il primo in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110-416 bis c.p., il secondo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 
110-416 bis c.p., 319 ter c.p., 7 L. 203/1991, il terzo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110-338-339 c.p., 81 
cpv.-110-416 bis c.p., 7 L. 203/1991, il quarto in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110-338-339 c.p., L. 203/1991. 
Fatti commessi in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dal 2001 al 2005. 

OSSERVA

1. Con riferimento all’indagato On. Giuseppe VALENTINO, sottosegretario alla giustizia.

Va richiesta l’archiviazione con riferimento al concorso esterno – unitamente al co-indagato Paolo ROMEO, per il  
quale viene inoltrato avviso di chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. - in associazione  
mafiosa, per quanto riguarda la parte che è di competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 11 c.p.p..

Con riferimento, invero, al ruolo dell’On. Valentino – valutabile ai sensi dell’art. 11 c.p.p. – nelle vicende attinenti i  
procedimenti  giudiziari  che  hanno coinvolto  il  co-indagato  Paolo  Romeo,  non sono emersi  elementi  sufficienti  per  
sostenere l’accusa in giudizio.

Nei confronti del VALENTINO si individuano i seguenti elementi indiziari:

• dichiarazioni rilasciate a questo Ufficio dal  collaboratore  di giustizia Paolo Iannò circa il  ruolo mafioso  
dell’On. Valentino (cfr., verbali di interrogatorio del citato collaboratore): su taluni specifici fatti indicati  
dal  collaboratore  di  giustizia  –  sulla  cui  attendibilità,  genuinità  e  rilevanza  questo  Ufficio  esprime  
valutazioni  di  elevata  importanza,  tenuto  conto  anche  del  ruolo  che  egli  ricopriva  all’interno  della  
‘ndrangheta – venivano effettuati  anche riscontri  da parte  della  polizia giudiziaria  (cfr.,  in particolare,  
informativa  della  Squadra  Mobile  della  Questura  di  Reggio  Calabria  del  18.12.2003  e  successive  
trasmissioni di atti);
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Pubblico Ministero – ...il 15 novembre del 2005 direttamente nei suoi confronti, quindi l’ispezione 
diciamo che la riguardava...

DE MAGISTRIS – Quella mirata diciamo.

Pubblico Ministero – ...direttamente.

DE MAGISTRIS – L’inchiesta amministrativa disposta nei miei confronti.

Pubblico Ministero – Lei si ricorda se nel novembre 2005 ha effettuato diciamo delle perquisizioni  
insieme con la sua collega De Angelis nel procedimento “Poseidone”?

• rapporti frequenti – dimostrati anche dal materiale acquisito durante la perquisizione effettuata da questo  
Ufficio presso lo studio dell’Avv. Paolo Romeo – tra il predetto – già condannato per il delitto di cui agli  
artt. 110-416 bis c.p. – e l’On. Giuseppe VALENTINO.

In particolare, il rapporto stabile ROMEO-VALENTINO – per i fatti riguardanti la competenza ai sensi dell’art. 11  
c.p.p.  di  questo  Ufficio  -  doveva  consentire  al  primo  di  accrescere  il  suo  peso  all’interno  del  sodalizio  mafioso  e  
permettergli – in concreto – di “avvicinare” magistrati per ottenere un pronunciato favorevole per il processo in corso  
per il delitto di concorso in associazione mafiosa e per perseguire soluzioni di “comodo” con riferimento all’avvenuta  
carcerazione di altro co-indagato, l’Avv. Giorgio De Stefano.

Su tali  punti l’attività  d’indagine preliminare espletata non ha consentito di rinvenire quei riscontri puntuali  che  
avrebbero potuto permettere di contestare fondatamente il delitto di cui agli artt. 110-416 bis c.p., anche tenuto conto  
della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33748 del 12.7.2005, depositata in data 20.9.2005, con  
riferimento alla concretezza del contributo al sodalizio mafioso effettuato dall’On. Giuseppe VALENTINO.

Ed invero non sono emersi interventi dell’On. VALENTINO per “aggiustare” il processo in corso; l’Avv. ROMEO è  
stato, poi, condannato, ed è detenuto in esecuzione della pena; il detenuto Giorgio DE STEFANO non ha ottenuto quei  
benefici che il ROMEO aveva più volte sollecitato, direttamente o indirettamente, all’On. VALENTINO.

2. Con riferimento all’indagato PEZZANO Pietro.

Non  sono  emersi  elementi  di  reità  nei  confronti  del  predetto,  come  si  può  evincere  dalle  informative  di  polizia  
giudiziaria intervenute sul punto, alle quali si rinvia.

3. Con riferimento all’indagato Avv. Ugo COLONNA.

Riguardo  la  posizione  dell’Avv.  Ugo Colonna  l’Ufficio  ritiene  che  non  vi  siano  elementi  sufficienti  per  sostenere  
l’accusa in giudizio. 

Difatti, successivamente all’emissione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari  
del Tribunale di Catanzaro in data 3.11.2004 su richiesta di questo Ufficio (atti ai quali si rinvia integralmente), in cui  
si configuravano gravi indizi di colpevolezza,  non sono stati acquisiti elementi che abbiano consolidato l’originaria  
impostazione dell’accusa ed anzi, in particolare le dichiarazioni rilasciate dall’indagato durante le indagini preliminari,  
hanno consentito di ritenere non contestabili in giudizio i reati a lui originariamente addebitati. 
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DE MAGISTRIS – Ma novembre 2005 è un momento topico dell’indagine “Poseidone” perché si fa  
in un momento in cui si ha il salto di qualità perché noi scopriamo il ruolo della Pianimpianti, e in 
particolare il ruolo delle persone strettamente legate ai politici. Cioè è il momento in cui  
sostanzialmente emerge in tutta la loro gravità le posizioni di Scordo Annunziato e di Roberto  
Mercurio. Mercurio è legato soprattutto a Galati, l’ex sottosegretario all’attività produttive UDC,  
che gestiva sostanzialmente... che aveva un ruolo importantissimo, i finanziamenti in ci...

Pubblico Ministero – Ce l’avrebbe un... anche diciamo solo così, una copia informale di questo  
provve...

DE MAGISTRIS – Ve lo faccio avere, come no.

Pubblico Ministero – ...provvedimento?

Non vi è dubbio che il COLONNA abbia contribuito ad “alimentare” la condotta criminale del co-indagato GANGEMI 
Francesco, direttore de “IL DIBATTITO”, anche attraverso un ruolo di suggeritore che – atteso anche la sua qualifica  
professionale – avrebbe dovuto consentire diverso comportamento e probabilmente maggiore cautela, ma le conoscenze,  
le notizie e gli elementi che egli ha consegnato al co-indagato e le finalità delle sue azioni – seppur censurabili – non  
raggiungono una consistenza probatoria tale che permetta di esercitare fondatamente l’accusa in giudizio. 

Le  conversazioni  telefoniche  intervenute  ed  i  riscontri  documentali  acquisiti,  seppur  confermano  la  volontà  del  
COLONNA di voler “approfittare” del GANGEMI per “punire” magistrati nei confronti dei quali provava fortissima  
disapprovazione, non sono tali da ritenere che egli abbia voluto – quanto meno sotto il profilo psicologico, essendo anche  
stato “strumento” delle capacità criminali del GANGEMI – consumare il delitto di cui all’art. 338 c.p, nemmeno che  
abbia inteso minacciare magistrati, né tanto meno di concorrere ad un sodalizio mafioso.  

4. Con  riferimento  all’indagata  On.  Angela  Napoli,  vice-presidente  della  Commissione 
Parlamentare Antimafia.

Con riferimento all’On. Angela Napoli, non sono emersi elementi che consentano di poter fondatamente contestare in  
giudizio il reato per il quale ella risulta iscritta nel registro degli indagati.

Non vi è dubbio che l’indagata abbia intrattenuto un rapporto consolidato e costante – per certi versi anche 
inquietante,  se si  considera lo strumento mediatico con il  quale egli  lanciava le aggressioni  criminali  ad 
appartenenti  alle  istituzioni  impegnati  nel  contrasto  alla  delinquenza  mafiosa  –  con  il  co-indagato 
GANGEMI, direttore del periodico “IL DIBATTITO”.

Appare probabile che ella abbia cercato di “convogliare” una ispezione del Ministero della Giustizia presso 
la Procura della di Reggio Calabria.

Appare probabile che abbia cercato “adesioni” istituzionali per perseguire le sue iniziative nei confronti di 
magistrati in servizio a Reggio Calabria.

Non  vi  è,  inoltre,  dubbio  che  presso  i  locali  nella  disponibilità  del  predetto  GANGEMI,  durante  la 
perquisizione disposta da questo Ufficio,  si  siano rinvenuti atti  riferibili  ed alcuni dei quali sicuramente 
provenienti dall’On. Angela Napoli.
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DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Giusto per capire il capo di imputazione e i soggetti che andava...

DE MAGISTRIS – E’ importantissimo, tenga presente che l’ho dato al dottore Verasani. Però io le  
faccio avere una copia.

Pubblico Ministero – Sì, va bene.

DE MAGISTRIS – Una copia informatica ovviamente, ... non ce l’ho qui. Novembre 2005 Scordo  
Annunziato, voglio dire,  Roberto Mercurio legato a Galati  che aveva un ruolo fondamentale nei  

E’  certo  allarmante  che  nella  disponibilità  del  GANGEMI  si  sia  rinvenuto  un  atto  proveniente  dalla 
Commissione  Parlamentare  Antimafia  (poi  pubblicato  per  alimentare  la  “campagna  mafiosa”  sul 
“DIBATTITO”), ed avente ad oggetto una relazione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro, 
dr.ssa Patrizia Nobile, sullo stato della criminalità organizzata nel vibonese; ma non vi è prova che questo 
documento sia stato consegnato dalla indagata NAPOLI al co-indagato GANGEMI.

Si  deve,  inoltre,  evidenziare,  che  la  oggettiva  sintonia  –  le  evidenti  “convergenze parallele”  –  tra  l’On. 
NAPOLI ed il  GANGEMI (e quindi di  fatto  con le  sue  strategie “operative”),  sono state estrinsecate  in 
interrogazioni parlamentari che quanto tali  non appaiono sindacabili  in questa sede, tenuto anche conto 
degli  interventi  legislativi  e  giurisprudenziali  che  hanno delineato e  chiarito  la  portata dell’art.  68 della 
Costituzione.

P.Q.M

.

Visti gli artt. 408 cod. proc. pen. e 125 disp. att.,

CHIEDE

che codesto Giudice emetta decreto di archiviazione ed ordini la restituzione degli atti a questo Ufficio.

Catanzaro, 16.1.2006

 289



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

finanziamenti ci... che erano in Calabria, e Scordo Annunziato persona legatissima a Chiaravalloti,  
anche attraverso la moglie Raffaelli Giovanna che era la segretaria di Chiaravalloti.

Pubblico Ministero – Per capirci, chiedo scusa se la interrompo, perché io devo sempre seguire un 
filo logico, la persona che interloquisce con il dottore Chiaravalloti nella telefonata che poi è andata  
in onda su Anno Zero...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...del 04 ottobre del 2007, in cui le vengono comunque rivolte diciamo delle...

DE MAGISTRIS – Sì, non c’è...

Pubblico Ministero – ...delle frasi di tipo...

DE  MAGISTRIS –  Dunque,  e  quello  che  è  importante  è  che  quel  periodo  di  novembre  è  un  
momento, un periodo assolutamente...

Pubblico Ministero – Ma c’erano le intercettazioni in quel periodo?

DE MAGISTRIS – Sì. E credo, non vorrei sbagliare diciamo, non ne sono sicuro perché non ho  
fatto questa analisi così, non ho messo in correlazione, però se non vado errato nel novembre 2005  
proprio in quel periodo c’è quell’intercettazione tra Chiaravalloti  e la Raffaelli.

Pubblico Ministero – Va bene, lo verifichiamo.

DE  MAGISTRIS –  A  ottobre  –  novembre  2005.  No,  questo  è  importante  perché  il  mandato  
ispettivo...

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – ...di Castelli viene firmato nel novembre 2005.

Pubblico Ministero – 15 novembre 2005 viene...

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Luigi de Magistris

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

Mario Spagnuolo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Mariano Lombardi
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DE  MAGISTRIS –  Siccome  Chiaravalloti  parla  appunto  lo  costringeremo  per  tutta  la  vita  a  
difendersi, cosa che in parte sta succedendo.

Pubblico  Ministero –  Senta  ma  questa  intercettazione...  allora  aspetti  un  attimo,  allora  le  
intercettazioni...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...allora fate la perquisizione, credo che il decreto di perquisizione sia del 14  
novembre 2005,  non so poi  diciamo quando sia stato eseguito,  e va be’,  poi magari  l’andiamo a  
verificare, però se ci fa avere una copia informale, anche diciamo...

DE MAGISTRIS – Come no, senz’altro.

Pubblico Ministero – ...di questo.

DE MAGISTRIS – Questa è fondamentale questa perquisizione, dà un segno, una svolta.

Pubblico Ministero – Cioè una perquisizione, ha detto...

DE MAGISTRIS – A diverse persone.

Pubblico Ministero – A diverse persone.

DE MAGISTRIS – Diverse società molto importanti. Cioè si ha un salto di qualità proprio delle  
indagini, da novembre.

Pubblico Ministero – Benissimo. Vi erano già prima delle intercettazioni.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Oppure prendono spunto da queste perquisizioni?

DE MAGISTRIS – No, in quel periodo, proprio dovendoci... l’indagine stava entrando nel pieno,  
cominciavo a fare una serie di intercettazioni che potevano essere utili proprio anche in relazioni alle  
perquisizioni che si dovevano svolgere.

Pubblico Ministero – Benissimo.

DE MAGISTRIS – Tenga presente che...

Pubblico Ministero – E quella... quella telefonata, no, delle... che poi è andata in onda su Anno  
Zero, chi era il soggetto sottoposto a intercettazione? Se lo ricorda? La telefonata tra Chiaravalloti...

DE MAGISTRIS – In quella telefonata non lo so se era la... perché noi le intercettazioni le avevamo  
fatte sia nei confronti della Raffaelli che di Chiaravalloti.

Pubblico Ministero – Ah, quindi entrambe cioè, va bene.

DE  MAGISTRIS –  Mi  pare  entrambe  so...  anche  se,  devo  dire  la  verità,  su  Chiaravalloti  i  
Carabinieri non sono mai riusciti troppo a trovare nell’utenza secondo me quella buona. Questa  
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anche alla luce di quello che poi mi ha detto il dottore Genchi successivamente, cioè che non... nel  
senso che l’utenza non era in uso...

Pubblico Ministero – Quindi non se lo ricorda se questa telefonata...

DE MAGISTRIS – Non me lo ricordo se Chiaravalloti o Raffaelli.

Pubblico Ministero – Va bene, comunque una delle due, comunque erano tutte e due sottoposte a  
intercettazione.

DE MAGISTRIS – Mi pare proprio di sì.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Come anche... comunque c’era qualche conversazione di interesse comunque,  
insomma le intercettazioni non è che andavano benissimo, perché ovviamente...

Pubblico Ministero – Raffaelli...

DE  MAGISTRIS –  ...sono  attenti,  però  c’erano  delle  conversazioni  interessanti,  anche  sulle...  
lavandarie, insomma che lasciavano intendere il riciclaggio di denaro, insomma erano buone.

Pubblico Ministero – Benissimo. Quindi vi erano comunque queste intercettazioni.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – L’ho interrotta, va be’.

DE MAGISTRIS – No, no, no, la domanda era... sì, cioè a novembre non so se c’è una risposta, nel  
senso che a novembre c’è stata questa cosa e poi a gennaio effettivamente comincia l’ispezione nei  
miei confronti.

Pubblico Ministero – Benissimo. Allora...

DE MAGISTRIS – Mi pare che non c’era la domanda ancora.

Pubblico Ministero – Allora gennaio 2006.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero –  Ci  risulta  diciamo,  anche  dalla  lettura  della  relazione  ispettiva,  che  gli  
accertamenti avevano inizio il 17 gennaio 2006 negli uffici della Procura Generale presso la Corte  
d’Appello di Catanzaro. Il giorno successivo, il 18 gennaio 2006, l’ispettore Generale dottore Otello  
Lupachini, e l’ispettore Generale dottoressa Laura Capotorto, procedevano all’audizione del dottore  
Lombardi, Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Quello stesso giorno vi era stata praticamente  
la pubblicazione della notizia che l’ufficio della Procura di Catanzaro aveva presentato una richiesta  
di archiviazione nell’ambito del procedimento 5901/01 cioè il cosiddetto caso Reggio...

DE MAGISTRIS – Sì.
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Pubblico Ministero – ...nei confronti di tre diciamo indagati importanti, vale a dire l’onorevole  
Giuseppe Valentino, che era anche all’epoca di fatto insomma sottosegretario...

DE MAGISTRIS – Alla Giustizia.

Pubblico Ministero – ...alla Giustizia, l’onorevole Angela Napoli e l’avvocato Ugo Colonna.

DE MAGISTRIS – Perfetto.

Pubblico Ministero – Ora, dal momento che questo procedimento, se non ricordo male...

DE MAGISTRIS – E ci fu anche la dichiarazione di Pietro Pezzale.

Pubblico Ministero – E Pietro Pezzale.

DE MAGISTRIS – Credo con un altro provvedimento.

Pubblico Ministero – Con un altro provvedimento. Ora, dal momento che questo procedimento era  
co–assegnato a lei...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero –  ...ma anche al  dottor  Lombardi  e  al  dottor Spagnuolo,  le  chiedo:  questa  
richiesta di archiviazione, se se lo ricorda sennò l’acquisiamo, fu diciamo... cioè a quando risale e  
come si decide di arrivare all’archiviazione? E in che termini si decide di arrivare...

DE MAGISTRIS – Io me lo ricordo perfettamente perché io verso la fine del 2005, ma già credo da  
dopo l’estate del 2005, ero molto... io stavo molto lavorando su queste indagi... io tengo molti...

Pubblico Ministero – Sul caso Reggio.

DE MAGISTRIS – Allora, tenevo moltissime indagini, quindi non è l’unica indagine, eccetera, però  
su  questa  indagine  io  ho  anche  concentrato  la  mia  attenzione  perché  è  un’indagine  che  tenevo  
particolarmente ad un rapporto convissuto con la Squadra Mobile, eccetera. Io volevo approfondire  
tutti i rivoli di questa indagine, in particolare il profilo di tutto il materiale sequestrato. Mi ricordo  
che cominciai ad avere una serie di sollecitazioni da parte del Procuratore della Repubblica, ma anche  
del Procuratore aggiunto dottor Spagnuolo, però devo dire la verità soprattutto al Procuratore della  
Repubblica a definire in tempi quanto più rapidi è possibile per l’indagine. E soprattutto di definire  
le parti che si riteneva di dover in qualche modo archiviare. E sotto questo profilo il Procuratore  
chiedeva spesso notizie per quanto riguarda le posizioni di Napoli e Valentino, perché lui diceva che  
c’era la questione che temeva un pochino della segnalazione del Presidente della Camera Casini con 
riferimento all’utilizzo delle  intercettazioni  di  parlamentari,  eccetera,  eccetera.  Quindi  lui  diceva  
vediamo bene di definirle perché così sminiamo, tra virgolette, un argomento di contestazione che ci  
potrebbe essere nei nostri confronti. Alla fine noi arrivammo a questa conclusione diciamo, che io mi  
sarei concentrato sulla richiesta di rinvio a giudizio, e il... loro avrebbero in qualche modo...

Pubblico Ministero – Curato la...

DE MAGISTRIS – ...curato la parte dell’archiviazione. Però su questo, diciamo, ci furono subito  
delle divergenze poi nelle varie bozze che furono fatte, perché io ritenevo che andava particolarmente  

 293



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

approfondita  la  parte  non  tanto  riguardante  Angela  Napoli,  dove  pure  c’erano  delle  parti  da  
approfondire  che  era  state  fatte  e  che  probabilmente  non  si  era  raggiunta  però...  non  si  erano 
raggiunti elementi che potessero sostenere l’accusa in giudizio sotto il profilo della riconducibilità a  
lei personalmente di un atto riservato della commissione Antimafia nella disponibilità di ... Ma era  
la  posizione di  Valentino  che  mi  preoccupava un po’  di  più,  nel  senso  che  secondo  me  andava  
approfondita. Non tanto sotto il profilo dell’articolo 11, e quindi su questo c’erano dei profili che  
potessero giustificare la richiesta di archiviazione, ma che si sviluppasse i rapporti tra Valentino, e  
non solo, anche altre persone che io ho fatto iscrivere con un mio provvedimento nel registro degli  
indagati,  poi  credo  controfirmato  anche  da  loro,  dov’era...  io  ho  fatto  iscrivere  Pietro  Fuda  per  
esempio,  ex  Presidente  della  provincia  di  Reggio  Calabria,  Forza  Italia,  poi  diventato  uno  dei  
principali sostenitori di Agazio Loiero. Poi magari ci arriviamo a Pietro Fuda. Una serie di iscrizioni  
mi pare per concorso in associazione mafiosa.  Perché  io ritenevo che  una serie  di  personaggi,  e  
ritengo tuttora, tra cui Valentino, andavano approfondite le indagini sui rapporti mafia e politica, e  
che quindi era opportuno da questo punto di vista, per una serie di motivi, trasmettere gli atti alla  
Procura di Reggio Calabria affinché sviluppasse questo aspetto sotto il profilo dell’articolo 11, perché  
onestamente non può Catanzaro fare le indagini che dovrebbe fare Reggio...

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – ...che dovrebbe fare Reggio Calabria. Ci furono divergenze su che cosa, perché  
nell’impostazione del Procuratore, non di Spagnuolo, ma del Procuratore, perché Spagnuolo mi ha  
sempre anche avallato su questa linea sostanzialmente che io sostenevo, era sempre quella di arrivare  
a una archiviazione sostanzialmente dove si dicesse in qualche modo che su Valentino non c’era nu...  
cioè un’archiviazione, come dire...

Pubblico Ministero – Totale.

DE MAGISTRIS – Sì, totale, ma con poca motivazione insomma, non starci a perdere del tempo.  
Anzi, andando a sviluppare che tutta l’attività di riscontro non si era trovato nulla, tiritip e... Invece  
lei  potrà vedere che io ho lavorato...  la richiesta di archiviazione invece non è una archiviazione  
troppo tenera, nonostante poi siamo dovuti arrivare comunque a una situazione di compromesso  
perché un paio di passaggi mi pare un po’ più duri poi sono stati tolti. Però alla fine, considerando  
diciamo una serie di cose, una richiesta di archiviazione che a mio avviso si poteva firmare, perché a  
me quello che interessava è che non uscisse fuori che Valentino risultava estraneo ai rapporti tra  
criminalità  organizzata  e  politica,  e  che  anzi  quell’aspetto  andava sviluppato,  e  credo  l’ho  fatto  
addirittura inserire, se non ricordo male, ma glielo produco il decreto di archiviazione, il fatto che gli  
atti  venivano trasmessi  alla  Procura di  Reggio  Calabria.  Quindi  il  dato  importante  qual  è,  che  
sull’aspetto  mafioso  le  indagini  continuano.  Tanto  che  continuano  che  le  inda...  il  fascicolo  fu  
trasmesso a Reggio Calabria, Reggio Calabria credo abbia sollevato conflitto, o abbia trasmesso a  
Catanzaro, comunque poi ... dell’indagine poi è tornato a Catanzaro. Non lo so, è un po’ strana,  
avendo  sempre  io  manifestato  al  Procuratore  la  volontà  di  lavorare  sul  caso  Reggio  a  
trecentosessanta gradi, l’indagine a me non mi è stata mai più restituita. E credo che ne sia titolare  
esclusivamente il Procuratore della Repubblica. Quindi... invece sull’articolo 11 effettivamente su  
Valentino... cioè passaggi che lo potessero mandare a giudizio nel processo cosiddetto caso Reggio per  
quanto riguarda la competenza di Catanzaro non ce n’erano né per... né per l’avvocato Colonna e né 
per la...
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Pubblico Ministero – Questa discussione sull’archiviazione in che periodo si è sviluppata?

DE MAGISTRIS – Questo credo che è tutto precedente tra prima di Natale e dopo Natale, cioè tra  
dicembre e gennaio se non ricordo male però, poi si potrebbero andare a vedere anche i file, non lo so  
se conservo qualcosina, lo posso far sapere.

Pubblico Ministero – Va bene. E infatti magari...

DE MAGISTRIS –  Comunque credo tra  dicembre,  io  ricordo perché  feci  anche  una battuta  al  
Procuratore dico va be’ mo’ ci rifletto un po’ durante la...

Pubblico Ministero – Gli aspetti che riguardano...

DE MAGISTRIS – Comunque ricordo che insomma c’era una... una volontà sua molto ferma di  
chiudere,  questo  penso  che  pure  Spagnuolo  ve  lo  può  confermare,  cioè  che  lui  voleva  andare  a 
chiudere subito su... sul processo in generale. Però mentre io ero interessato, dottoressa, le dico la  
verità...

Pubblico Ministero – Ho capito.

DE MAGISTRIS – ...più a formulare la parte delle contestazioni,  perché magari si va a fare il  
processo che ovviamente faccio solo lui, cioè lui veramente era più interessato a chiudere subito la  
parte dell’archiviazione. Quindi, voglio dire, alla fine si disse no, ma chiudiamo tutti insieme e poi io 
voglio capire bene il discorso della... dell’archiviazione. Che poi alla fine mi pare di capire che... mi  
pare di ricordare un’archiviazione che insomma comunque è abbastanza anche tosta nei confronti di  
Valentino e Napoli.

Pubblico Ministero – Voi info...

DE MAGISTRIS –  Tant’è,  chiedo scusa,  che  nel  capo di  imputazione,  da  me fatto,  e  questo  è  
importante, la parte finale io ho anche un po’, tra virgolette sbilanciando, indico proprio Valentino e  
Napoli come punti di contatto del sodalizio criminoso per risolvere i loro problemi e quindi è ovvio  
che questo deve fare da "pandan" non con una esclusione del fatto sotto quel profilo...

Pubblico Ministero – Certo...

DE MAGISTRIS –  ...ma anzi,  un approfondimento che  andava...  bisognava fare.  Sarebbe  stato  
contraddittorio che lo stesso ufficio il 415 bis dice che quelli sono due punti di riferimento, e poi dice  
questo non c’entra assolutamente niente con collegamenti...

Pubblico Ministero – Le ragioni per cui...

DE MAGISTRIS – Non so se sono stato chiaro.

Pubblico Ministero – Sì, chiarissimo. Le ragioni per cui Reggio poi diciamo...

DE MAGISTRIS – Non lo so, perché io poi... queste erano tutte notizie informali o giornalistiche  
che ho letto sui giornali.

Pubblico Ministero – No, no, non... poi il Procuratore non si era ...
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DE MAGISTRIS – Il Procuratore non... non mi ha mai più informato. Anzi, io qualche volta... mi  
ricordo che una volta glielo dissi  pure che io rimanevo a disposizione al  Procuratore se dovesse  
tornare, anzi mi farebbe piacere fare perché io temevo che Reggio non lo volesse fare quel processo,  
per una serie di motivi che non vi sto qua a raccontare, nel senso che si era percepito anche in alcune  
riunioni, come dire, che questo processo è un processo troppo delicato per Reggio Calabria. Però...

Pubblico Ministero – Quindi lei non sa, diciamo, che fine ha fatto questo...

DE MAGISTRIS –  No,  non  so  manco  che  fine  ha  fatto,  non  so  se  pende  dal  Procuratore,  il  
Procuratore l’ha archiviato, il Procuratore sta facendo indagini, non so nulla.

Pubblico Ministero – Ma non avrebbe dovuto, scusi, per... in base ai criteri organizzativi interni...

DE MAGISTRIS –  Lo  dovrebbe  chiedere  a  lui.  Un’altra  cosa  interessantissima qual  è,  questo 
processo è molto delicato, dottoressa, perché io feci delle iscrizioni molto delicate, anzi, ve lo... allora  
provvedimento iscrizioni, mi sto segnando un appunto.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS –  Da  portarvi  un  provvedimento  informale  la  prossima volta.  Io  feci  questo  
provvedimento di iscrizione molto ampio, dove aggiornai e feci una serie di iscrizioni di mafia di  
persone che hanno un ruolo molto importante, ad ese... oltre che per esempio ... Pietro Fuda, ma  
anche Umberto Pirilli  che è attuale euro parlamentare di Alleanza Nazionale,  cioè tutte persone  
legatissime a Valentino. Tenga presente che Pietro Fuda è un personaggio particolarmente chiave,  
non solo  perché  ci  sono  delle  intercettazioni  ambientali  nello  studio  di  Paolo  Romeo  che  erano  
particolarmente inquietanti. Valentino già l’ho detto che scrive... non so se ve l’ho detto l’altra volta 
a verbale, altrimenti glielo dico adesso, scrisse praticamente il discorso dell’inaugurazione dell’anno  
giudiziario che doveva pronunciare presso la Procura della Corte d’Appello di Reggio Calabria nello  
studio di Paolo Romeo, che era un po’ il consigliere di Valentino. Condannato per mafia.

Pubblico Ministero – E ma questo ... da dove si desume?

DE  MAGISTRIS –  Dalle  intercettazioni  ambientali  nel  processo  Reggio.  Pietro  Fuda  ci  sono  
intercettazioni molto rilevanti. Pietro Fuda è un personaggio centrale, perché Pietro Fuda era l’ex  
Presidente alla Provincia di Reggio Calabria per Forza Italia,  un personaggio che garantisce un  
discreto... un personaggio politico di grande rilievo. Dalle indagini emergeva che potesse essere uno  
dei punti di contatto tra la ‘ndrangheta e la politica, questa era una pista investigativa importante.  
Fuda poco prima delle  elezioni  regionali  del  2005,  passa  con Loiero,  quindi  passa  con il  centro  
sinistra e diventa uno dei principali sostenitori di Loiero. Una lettura che viene fatta, perché io poi  
dalle indagini sono diventato... tra intercettazioni, documentazioni, perquisizioni, un conoscitore un  
poco di ... anche quella anche politico – amministrativa. Emerge che Fuda in qualche modo da questo  
sostegno debba avere un ritorno elettorale da parte di Loiero, e si pensava a una candidatura, questo  
anche  dal  resoconto  dei  giornalisti,  cioè  non  solo  da  altre  attività,  nella  Margherita,  partito  
inizialmente  di  Loiero.  Sennonché  viene  fatta  la  legge  elettorale  e  non ci  sono  più  tanti  posti,  
evidentemente c’erano già altri che avevano una priorità rispetto a Fuda, soprattutto perché erano  
persone che stavano nella Margherita da tanto tempo. Loiero che cosa fa, fonda un partito, il partito  
democratico  meridionale,  che  va  anche  molto  bene  nelle  elezioni.  Chi  è  il  capolista  del  partito  
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democratico meridionale? Pietro Fuda. Chi è che viene eletto, Pietro Fuda. Pietro Fuda senatore,  
Pietro Fuda regge attualmente il Governo nel paese. Questo è importante...

Pubblico Ministero – E’ senatore?

DE MAGISTRIS – E’ senatore. Questo è importante perché Pietro Fuda è anche uno dei promotori  
di una legge che fece molto discutere, che poi è stata immediatamente ritirata. Qualche mese fa, non  
so se lei lo ricorderà, quando disse... si trovava... stavamo nel pieno delle indagini che io facevo sui  
finanziamenti pubblici, lui si fece promotore su un... praticamente un progetto di legge che avrebbe  
drasticamente  ridimensionato  le  prescrizioni  degli  illeciti  contabili,  eccetera,  delle  irregolarità  
proprio in materia di finanziamenti pubbli... e si scatenò il putiferio. Le racconto questo episodio per  
dirvi come io ritenevo assolutamente centrale l’indagine su questi personaggi, e quindi sarei stato  
ben lieto, ovviamente da Magistrato e da persona che, come dire, che piace lavorare su questi filoni  
investigativi, se il Procuratore mi avesse...

Pubblico Ministero – Ecco, ma lei... certo, ma non gli ha mai chiesto come mai diciamo questo...

DE MAGISTRIS – Sì, è stato sempre evasivo, gliel’ho detto un paio di volte, ho detto Procuratore  
ma che fine ha fatto quel processo? Lui non mi ha mai risposto sostanzialmente.

Pubblico Ministero – Non ha risposto. Quindi non sa diciamo se è pendente o è...

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – O comunque sia...

DE MAGISTRIS – Non ho proprio idea. Non ho proprio idea anche perché poi comunque sono stato  
preso anche da altre cose, poi a un certo punto ho capito che non me lo voleva dare ...

Pubblico Ministero – Sull’archiviazione, poi diciamo il problema dell’archiviazione Valentino è  
stata oggetto diciamo di interve...

DE MAGISTRIS – Anche disciplinare.

Pubblico Ministero – Esatto.

DE MAGISTRIS – No perché ho... perché c’è stato un decreto di archiviazione...

Pubblico Ministero – Di archiviazione.

DE MAGISTRIS – ...molto duro da parte del Presidente Vecchio, che nell’accogliere la richiesta di  
archiviazione...

Pubblico Ministero – Esatto.

DE  MAGISTRIS –  ...ha  censurato  in  modo  significativo  il  comportamento  della  Procura  
sull’utilizzo delle intercettazioni, eccetera.

Pubblico  Ministero –  Sì.  Però,  insomma,  la  relazione  ispettiva  dell’08  marzo  2007  diciamo  
evidenzia la correttezza del suo operato con riferimento a...
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DE MAGISTRIS – Bucciero in generale, da Bucciero in poi.

Pubblico Ministero – Da Bucciero in poi, questa non era oggetto di interrogazione di Bucciero...

DE MAGISTRIS – No, no.

Pubblico Ministero – ... fa parte di una successiva interrogazione.

DE MAGISTRIS – Quella di Centaro, non è che...

Pubblico Ministero –  Glielo  dico  subito.  Aspetti  un  attimo.  Sì,  comunque  o  di  Centaro  o  di  
Germanà...

DE MAGISTRIS – Posso vede... va be’, comunque sì...

Pubblico Ministero – Va be’, comunque...

DE MAGISTRIS – ...no, sicuramente non Bucciero.

Pubblico Ministero – ...è coperta dalla relazione dell’08 marzo 2007.

DE MAGISTRIS – 08 marzo 2007, sì.

Pubblico Ministero – Va bene.

………………….

In data 28 gennaio 2006, il Dr. DE MAGISTRIS scriveva una nota indirizzata al Procuratore Dr. 
LOMBARDI diretta a segnalare alcune circostanze significative della strumentalità dell’inchiesta 
ministeriale  avviata  nei  suoi  confronti,  finalizzata,  nella  sostanza,  a  delegittimarne l’immagine 
professionale  e  condizionarne  l’operato,  in  un  momento cruciale  delle  attività  investigative  in 
corso.

Stigmatizzando  le  inesattezze  e  le  falsità  contenute  nell’interrogazione  parlamentare  del  Sen. 
BUCCIERO, poste a fondamento dell’inchiesta amministrativa disposta nei suoi confronti, il Dr. 
DE  MAGISTRIS  rappresentava  che,  già  nel  corso  della  precedente  ispezione  gli  Ispettori  del 
Ministero,  Dr.  Otello  LUPACCHINI  e  Dr.ssa  Laura  CAPOTORTO,  avevano  avuto  modo  di 
porgere  “fuori  verbale”  ad  alcuni  colleghi  domande  nei  suoi  confronti,  senza  che  tuttavia  il 
“mandato ispettivo” avesse ad oggetto la sua condotta o fatti a lui riconducibili.

I due Ispettori, inoltre, si erano spinti a rivolgere allo stesso DE MAGISTRIS, nel corso della sua 
audizione, domande riconducibili alle indagini preliminari afferenti al procedimento c.d.  “CASO 
REGGIO”, all’epoca in pieno svolgimento e in una fase assai rilevante, involgenti, in particolare, la 
posizione dell’indagato On. Giuseppe VALENTINO, che, in quel momento, ricopriva la carica di 
Sottosegretario al Ministero di Giustizia. 

Una  delle  domande  veniva  perfino  ritirata  dagli  Ispettori  opponendo  il  Dr.  De  MAGISTRIS 
l’esistenza del segreto investigativo.
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Nella nota il DE MAGISTRIS evidenziava altresì che l’interrogazione parlamentare del luglio 2005 
veniva  presentata  dal  Sen.  BUCCIERO  di  Alleanza  Nazionale  (medesimo  partito  del 
Sottosegretario  alla  Giustizia  VALENTINO)  poco  dopo  la  permanenza  ispettiva  dei  Drr. 
LUPACCHINI e CAPOTORTO in Catanzaro; l’atto si palesava intriso di dati neutri, inesattezze, 
falsità  e  notizie coperte  da segreto;  con esso si  chiedeva l’apertura di  un’indagine ispettiva  ad 
personam, che veniva “puntualmente” disposta, con l’arrivo degli stessi Ispettori, in un momento 
assai cruciale e delicato delle attività investigative condotte dal Dr. DE MAGISTRIS.

L’arrivo  del  personale  ministeriale,  inoltre,  veniva  anticipato  da  un’ulteriore  interrogazione 
ministeriale  presentata dal  Sen.  BUCCIERO nel  dicembre 2005,  anche questa basata su notizie 
riservate e intrisa di macroscopiche inesattezze.

Ancora,  segnalava  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  che,  nell’autunno  del  2005,  il  quotidiano  IL 
GIORNALE anticipava le conclusioni del lavoro degli inviati ministeriali avviato agli inizi del 
2005, tanto da spingere i Magistrati dell’Ufficio ad inviare una nota per stigmatizzare l’accaduto 
allo  stesso  Ministro  della  Giustizia  e  alla  Procura  di  Milano  per  i  profili  riguardanti  la 
rivelazione di segreto d’ufficio. Nello stesso articolo il giornalista scriveva che erano in corso 
approfondimenti presso il Ministero anche su altro magistrato della Procura di Catanzaro.

Nella medesima nota il Dr. DE MAGISTRIS evidenziava che anche il nuovo arrivo degli Ispettori 
era  stato  accompagnato  da  notizie  giornalistiche  varie,  tra  cui  un  articolo  del  quotidiano  IL 
GIORNALE.

Riportando un articolo del quotidiano  LA REPUBBLICA  del 21 gennaio 2006,  a firma di Carlo 
BONINI e dal titolo UNIPOL, DUE PISTE PER LE TALPE, riguardante la indebita diffusione delle 
intercettazioni  CONSORTE-FASSINO,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  segnalava  nella  nota  possibili 
collegamenti tra gli autori delle notizie sull’avvio di nuove ispezioni alla Procura di Catanzaro, 
appartenenti al mondo istituzionale e indagati del procedimento n. 1217/05/21 (c.d. POSEIDONE) 
(rinvio alla relazione del 28 gennaio 2006). 

Gli  accertamenti  degli  Ispettori  proseguivano  con  l’audizione  di  soggetti  indagati  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS e autori di esposti nei suoi confronti.

In data 27 e 28 gennaio 2006 negli Uffici dell’Ispettorato Generale rendevano dichiarazioni l’Avv. 
Maurizio  MOTTOLA D’AMATO e  il  Dr.  Giuseppe ADORNATO;  il  23  febbraio successivo 
veniva esaminato il Dr.   Giuseppe CHIARAVALLOTI  .

Solo  il  20  marzo  2006 negli  Uffici  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Catanzaro il Dr. Luigi DE MAGISTRIS veniva formalmente avvisato dell’inchiesta disposta nei 
suoi confronti dal Ministro della Giustizia in data 15 novembre 2005 (cfr. pag. 2 paragrafo 1b)  
Modalità di svolgimento degli accertamenti della citata relazione).

Significativa in proposito è una missiva prot. Ris. N.168/06 Int. del 20 marzo 2006 indirizzata dal 
Dr. DE MAGISTRIS al Procuratore della Repubblica Dr. LOMBARDI.
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Nella  nota  il  Dr.  DE MAGISTRIS segnalava che  il  Procuratore  Aggiunto  Spagnuolo  gli  aveva 
riferito che nei giorni precedenti il quotidiano IL GIORNALE, in un articolo, faceva riferimento al 
fatto  che  a  breve  sarebbe  stato  interrogato  dagli  Ispettori  del  Ministero,  così  indebitamente 
anticipando  la  notizia  di  un  atto  riservato,  atteso  che  quella  stessa  mattina  gli  Ispettori 
informavano il Dr. DE MAGISTRIS della necessità di interrogarlo nell’inchiesta amministrativa che 
lo riguardava.

La missiva costituiva seguito a precedenti note attinenti “anomalie” caratterizzanti le “vicende 
ispettive” da tempo in corso presso l’Ufficio di Procura. 

***

In  data  1°  marzo  2006,  i  Pubblici  Ministeri  Dott.ri  Luigi  DE  MAGISTRIS  e  Isabella  DE 
ANGELIS  emettevano,  nell’ambito  del  procedimento  POSEIDONE,  nuovo  decreto  di 
perquisizione.

In data 13 marzo 2006, il Procuratore Aggiunto Dr. Salvatore MURONE scriveva ai Sostituti Dr. 
Luigi DE MAGISTRIS e Dr. Isabella DE ANGELIS, delegati alla trattazione del procedimento n. 
1217/2005/21 c.d. POSEIDONE una nota nella quale il predetto richiedeva i necessari chiarimenti, 
con la trasmissione dei relativi atti, in ordine alle ragioni della omessa comunicazione da parte dei 
due Sostituti  della iscrizione nel registro degli  indagati  di nuovi nominativi,  tra cui  quello del 
Segretario  del  partito  UDC  Lorenzo  CESA,  e  di  notizia  di  reato  nuova  e  diversa  da  quelle 
originarie.

In particolare, contestava l’Aggiunto che dal decreto di perquisizione emesso dai due Sostituti in 
data 1° marzo 2006 nell’ambito del procedimento n.1217/2005/21 – provvedimento consegnatogli, 
in copia informale e non sottoscritta, dalla dr. DE ANGELIS il giorno 10 marzo 2006 – nei confronti 
di PAPELLO Giovanbattista (già iscritto) e di altre otto persone per un fatto, afferente alla illecita 
erogazione alla società SPB OPTICAL DISK SRL della somma di circa cinque miliardi di lire, quale 
profitto  di  una ingente  truffa  commessa  ai  danni  della  Comunità  Economica Europea  e  della 
Regione Calabria.

Riteneva l’Aggiunto che tale ipotesi di reato, che risultava aver dato causa al nuovo decreto di 
perquisizione, appariva nuova e diversa dalle altre, afferenti alla illecita utilizzazione dei fondi 
pubblici  destinati  al  finanziamento  delle  attività  del  Commissario  delegato  per  l’emergenza 
ambientale  per  la  Regione  Calabria,  per  le  quali  i  due  Sostituti  procedevano  nell’ambito  del 
medesimo  procedimento  n.1217/05/21,  alla  stregua  di  quanto  emergeva  dalle  enunciazioni 
motivazionali  riportate nel decreto del 1° marzo 2006 e dall’analogo provvedimento emesso in 

 300



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

data 14 novembre 2005, pur esso consegnatogli dalla Dr. DE ANGELIS, in copia informale e non 
sottoscritta.

Ad avviso del Dr. MURONE, si evinceva dal testo dei due provvedimenti la novità di alcuni dei 
soggetti indagati – BOIARDI Antonio, PELIZON Franco, DI GANGI Salvatore, CESA Lorenzo e 
VOLPE  Nicolino  che  non  figuravano  nell’elenco  degli  undici  indagati  in  testa  al  decreto  di 
perquisizione del  14  novembre  2005  –  e  al  contempo la  novità  della  condotta,  emergente  dal 
contenuto specifico di sommarie informazioni testimoniali pure addotte a supporto motivazionale 
del provvedimento del 1° marzo 2006.

Riteneva, pertanto, l’Aggiunto che i due Sostituti avrebbero dovuto informarlo dell’emergere 
delle nuove ipotesi di  reato e dell’individuazione di nuovi soggetti  indagati,  a norma della 
specifica disposizione in materia di organizzazione dell’Ufficio, di cui penultimo capoverso del 
Paragrafo  E.2.1  del  provvedimento del  Procuratore  della  Repubblica  del  23  novembre 2005, 
secondo cui:  “E’ obbligo di ciascun magistrato comunque diversamente destinatario di nuova  
notizia di reato, di curarne la effettiva e tempestiva rimessione all’Ufficio Ricezione Atti, affinché 
si provveda alla registrazione e all’assegnazione da parte del Procuratore Aggiunto, secondo i  
criteri prima indicati, segnalando altresì eventuali ipotesi di connessione o di collegamento con  
altri procedimenti”.

Il  successivo  14  marzo  2006  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro  Dr.  LOMBARDI 
disponeva la coassegnazione del procedimento n.1217/05/21 a se stesso e al Dr. MURONE, ferma 
restando la titolarità dei Sostituti Dr. DE MAGISTRIS e Dr. DE ANGELIS.

Si  legge  nel  provvedimento:  “Con  riferimento  alla  vicenda  esposta  nella  nota  e  a  prescindere  dalle  
valutazioni che potranno emergere dall’esame degli atti sotto il profilo della qualificazione delle successive  
investigazioni come sviluppo di quelle già in atto o aventi carattere nuovo, rilevo che la complessità delle  
problematiche trattate e, principalmente, la vastità della materia e le inevitabili proiezioni delle indagini a  
settori  diversi  non  preventivamente  individuabili,  impone  un  programma  strategico  di  profilo  già  
sperimentato in altri procedimenti.

La possibilità della coassegnazione allo scrivente ed al Procuratore Aggiunto, ferma restando la titolarità dei  
magistrati oggi designati, è espressamente prevista dalle disposizioni organizzative dell’ufficio per le ipotesi  
di procedimenti per reati di particolare gravità e che importino la risoluzione di rilevanti problemi in ordine  
alla  acquisizione  della  prova;  la  soluzione  consente  di  decidere  preventivamente  qualsiasi  problema  del  
genere prospettato.

Di  conseguenza,  nella  osservanza  piena  delle  cennate  disposizioni  regolamentari  in  punto  di  
organizzazione paragrafo c) e paragrafo f), punto 3, procedo alla coassegnazione a me stesso ed al  
Procuratore Aggiunto del procedimento indicato in oggetto e di quelli collegati, ferma restando la  
titolarità sopra indicata”. 
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Il successivo 15 marzo 2006 i due Sostituti Dr. DE MAGISTRIS e Dr. DE ANGELIS redigevano una 
relazione riservata, depositata il 16 marzo 2006 alle ore 15.45, “a memoria” futura di una serie di 
fatti verificatisi sino ad allora, significativi di un atteggiamento del Dr. MURONE critico, astioso e 
addirittura  ostativo  allo  sviluppo  delle  attività  investigative  svolte  nell’ambito  procedimento 
penale n.1217/05/21, c.d. POSEIDONE.

Scrivevano i due Sostituti:

E’ necessario che rimanga memoria di una serie di fatti che si sono verificati di recente con riferimento al  
procedimento indicato in oggetto.

Sin dall’inizio del suo insediamento quale Procuratore Aggiunto il dr. MURONE ha cercato in  
vario  modo  di  “interessarsi”  del  fascicolo  su  indicato,  sempre  mostrandosi  assai  critico  ed  
aggressivo verso la condotta tenuta dagli scriventi.

Ha  convocato  la  polizia  giudiziaria  delegata  alle  indagini  per  essere  informato  delle  
investigazioni in corso in materia di emergenza ambientale, in particolare il Maresciallo Gregorio  
CHIARELLA  che  comandava,  in  via  interinale,  il  NOE  Carabinieri  di  Catanzaro.  Lo  stesso  
manifestava al dr. de MAGISTRIS la sua difficoltà a dover riferire al Procuratore Aggiunto di  
attività investigativa in corso e di cui erano titolari altri magistrati.

E’ da precisare che gli scriventi hanno sempre manifestato la volontà di informare il dr. MURONE di tutti  
gli aspetti delle indagini in corso.

In una circostanza ha manifestato perplessità sulla co-assegnazione della dr.ssa DE ANGELIS.

In  due  occasioni  ha  anticipato  alla  stampa  che  avrebbe  svolto  accertamenti  nel  settore  
dell’inquinamento, facendosi riferimento a vicende che chiaramente – come a lui ben noto – erano  
oggetto dell’attività investigativa trattata dagli scriventi.

In occasione delle perquisizioni eseguite nel novembre del 2005 – informato tempestivamente, unitamente al  
Procuratore della Repubblica, nelle prime ore della mattinata dell’esecuzione in corso, con consegna di copia  
informatica del decreto emesso – ebbe modo di dire “non ho nessuna possibilità di intervento, prendo atto che  
la fate”. Tale frase veniva appuntata dalla dr.ssa DE ANGELIS per il tono con la quale veniva rivolta,  
manifestando ancora una volta il  suo disappunto.  Anche successivamente alle perquisizioni — pur  
avendo gli scriventi illustrato — come già nel passato — gli aspetti principali dell’attività di  
indagine in corso,  egli ha sempre mantenuto un atteggiamento di non condivisione dell’attività  
svolta nell’ambito delle indagini in oggetto.

Successivamente trasmette una missiva di richiesta di atti, dalla quale sembra evincersi che egli  
stesse svolgendo attività nell’ambito della materia comunque oggetto di investigazioni già da  
parte dell’Ufficio.

Nell’ambito di altro incontro avuto con il dr. MURONE ha riferito alla dr.ssa DE ANGELIS che  
aveva  nella  sua  disponibilità  atti  riguardanti  condotte  commesse  nell’ambito  dell’ufficio  del  
commissario  per  l’emergenza  ambientale  (comitato  di  vigilanza  e  di  controllo),  sicuramente 
riconducibili alle indagini in oggetto. La dr.ssa DE ANGELIS gli rappresentava che si trattava di uno  
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degli  aspetti  principali  delle  indagini  in  corso  ed  egli  rispondeva  che  avrebbe  terminato  le  acquisizioni  
documentali e che poi avrebbe deciso il da farsi.

In  data  10  marzo venivano  eseguite  altre  perquisizioni  e  verso  le  ore  9.00  venivano  informati  il  dr.  
MURONE ed il Procuratore dr. LOMBARDI, con consegna di copia informatica del decreto emesso. Il dr.  
LOMBARDI nulla osservava limitandosi a chiedere informazioni sull’attività in corso.  Il dr. MURONE, 
invece, mentre la dr.ssa DE ANGELIS illustrava i termini dell’operazione in corso, e ancor prima 
che la stessa terminasse la sua esposizione, assumeva un atteggiamento aggressivo riferendo che  
vi era stata da parte degli scriventi una violazione tabellare e che avrebbe messo per iscritto il  
tutto,  in  quanto  non  sarebbe  stato  segnalato  un  fatto  nuovo  emerso  durante  le  indagini  
preliminari. La dr.ssa DE ANGELIS lo interrompeva illustrandogli che si trattava di una vicenda assai  
ampia ed articolata e che, comunque, non si era in presenza di un fatto nuovo e che egli non gli consentiva di  
spiegare gli esatti termini della questione.

La dr.ssa DE ANGELIS incontrava durante l’udienza il dr. de MAGISTRIS illustrando quanto accaduto. Si  
contattava telefonicamente il dr. MURONE ribadendogli la piena disponibilità a chiarire ulteriormente la  
vicenda. In tarda mattinata gli scriventi illustravano i fatti nell’ufficio del dr. MURONE. In primo luogo 
esponendo, in modo chiaro e preciso, che i fatti indicati nel decreto non rappresentavano notizie di reato  
nuove ai sensi delle previsioni di cui ai criteri organizzativi dell’ufficio. A questo punto il dr. MURONE 
rappresentava che, a suo avviso, fatto nuovo era anche quando si iscriveva un nuovo nominativo 
nel registro degli indagati: sosteneva che in tal caso doveva trasmettersi l’iscrizione nuova alla  
ricezione  atti  e,  quindi,  attendere  il  provvedimento  consequenziale  del  Procuratore  Aggiunto.  
Faceva a tal proposito riferimento all’iscrizione dell’indagato Lorenzo CESA, europarlamentare  .   
A tal punto gli scriventi manifestavano il loro stupore per tale interpretazione, in quanto l’iscrizione di un  
nuovo nominativo non può essere considerata di per sé nuova notizia di reato e che, da sempre, all’interno  
dell’Ufficio di Procura — e si immagina in tutti gli altri uffici requirenti — l’aggiornamento delle iscrizioni  
nel registro notizie di reato è atto del magistrato titolare del fascicolo: abbiamo rappresentato la gravissima  
ricaduta in termini di efficienza e burocratizzazione che avrebbe comportato tale interpretazione, ma egli  
ribadiva che  quanto  da  lui  sostenuto trova  fondamento  — oltre  che  nelle  tabelle  adottate  dal  dirigente  
dell’ufficio — in tutte le ipotesi previste dall’art. 12 del codice di procedura penale. Si faceva anche presente  
che  prendevamo atto  che  tale  questione  veniva  sollevata  per  la  prima volta  in  questa  occasione  in  cui  
compariva il nominativo di un personaggio politico, sottolineandogli che tutti i magistrati dell’ufficio non  
trasmettono al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto le iscrizioni di nuovi nominativi.  
Alla fine dell’incontro si conveniva di vedersi il martedì successivo per ulteriormente approfondire i temi  
delle complesse indagini i dorso.  Il colloquio, poi, proseguiva tra il dr. MURONE e la dr. ssa DE 
ANGELIS, prospettando il primo il fatto che – pur non avendo ascoltato le ragioni delle nostre 
scelte  –  qualora  fosse  stato  informato  preventivamente,  ci  avrebbe  detto  di  non  inserire  il  
nominativo di Lorenzo CESA.

Prima dell’incontro avuto in tarda mattinata con il dr. MURONE, il dr. de MAGISTRIS aveva incontrato  
il dr. LOMBARDI al quale aveva illustrato tutti i termini della questione.

Gli scriventi hanno poi avuto - il  lunedì mattina - un incontro con il  dr.  LOMBARDI al quale hanno  
rappresentato quanto loro illustrato dal dr. MURONE, chiedendo di partecipare anch’egli alla riunione di  
martedì.  Il  Procuratore  manifestava la  sua disponibilità  affinché tutto si  potesse chiarire.  Nella stessa 
mattinata  ci  veniva  notificata  una  nota  riservata  del  dr.  MURONE che  censurava  il  nostro 
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comportamento rilevando che non avevamo comunicato la sussistenza nelle indagini in corso di  
un fatto nuovo. Rappresentavamo al Procuratore della Repubblica per telefono - in quanto egli si trovava  
in Reggio Calabria - il nostro disappunto e si conveniva che la mattina dopo ci saremmo visti solo con lui.

La mattina del martedì incontravamo il Procuratore della Repubblica al quale manifestavamo il  
nostro rammarico, soprattutto per il fatto che il dr. MURONE avesse scritto senza tener conto di  
quanto  rappresentatogli,  del  fatto  che  eravamo  rimasti  d’intesa  che  ci  saremmo rivisti  dopo 
alcuni giorni e che gli scriventi già erano molto “esposti” in tale attività investigativa, non si  
aspettavano certo di doversi “guardare le spalle” anche all’interno dell’ Ufficio.

Il Procuratore sosteneva che era sufficiente che rispondevamo alla nota chiarendo che non si fosse trattato di  
un fatto nuovo, dicendo altresì che il Procuratore Aggiunto gli aveva prospettato di volersi coassegnare il  
procedimento  utilizzando  proprio  la  circostanza  del  fatto  nuovo.  A  questo  punto  rappresentavamo  al  
Procuratore il nostro disagio evidenziandogli le condotte anomale che sino a questo momento aveva avuto il  
Procuratore Aggiunto e che, quindi, una coassegnazione avrebbe potuto creare dei problemi. Gli abbiamo  
anche prospettato – qualora volessero essere informati in modo più completo nelle varie fasi del procedimento 
– di voler prevedere – prassi già adottata dall’Ufficio – la dicitura “riferire”, tenuto anche conto che la  
complessità delle indagini, la gravità dei fatti e la difficile risoluzione di problemi attinenti la prova,  qualora 
esistenti,  erano ben note al  Procuratore quanto meno dalla primavera scorsa ed al  dr.  Murone dal  suo 
insediamento. Il Procuratore ha detto che ci avrebbe pensato alcuni giorni. Abbiamo sottolineato soprattutto  
che era nostra intenzione cercare un clima di serenità e collaborazione, nell’unico obiettivo degli scriventi che  
è  quello  di  svolgere  le  funzioni  nell’interesse  della  giustizia.  Chiedevamo anche  al  Procuratore  di  farsi  
garante  dell’autonomia  e  dell’indipendenza  degli  scriventi  qualora  vi  fosse  stato  un  provvedimento  di  
coassegnazione. Il Procuratore sottolineava che prendeva anche in considerazione l’ipotesi di una sua co-
assegnazione e che, comunque, l’attività d’indagine sarebbe stata sempre svolta –  come accade in tutti i  
procedimenti che vedono coassegnato il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto - in piena 
autonomia  dai  Sostituti,  ovviamente  coinvolgendo  i  vertici  dell’Ufficio  coassegnati  in  tutti  i  momenti  
salienti delle indagini preliminari.

Questa mattina ci è stato comunicato il provvedimento del dott. LOMBARDI di coassegnazione  
del procedimento a lui ed al dr. MURONE.

Si prende atto che dalle ultime vicende sopra descritte si evince chiaramente che gli scriventi sono stati più  
impegnati  a  giustificarsi  su  elementi  marginali  ed  anche  con  ricostruzioni  frettolose,  superficiali  ed  
infondate, senza che mai si sia tenuto conto dei fatti sui quali si stava procedendo.
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E’ appena il  caso di  evidenziare che,  già in precedenti note risalenti  al  12 dicembre 2005 e  13 
gennaio  2006,  i  Sostituti  Dr.  DE  MAGISTRIS  e  Dr.  DE  ANGELIS  avevano  segnalato  un 
“interessamento” del Procuratore Aggiunto Dr. MURONE sui medesimi temi oggetto dell’attività 
di indagine del p.p. 1217/05/21 c.d. POSEIDONE.

Si riportano integralmente le due note.

Nota del 12 dicembre 2005:

E’ opportuno che rimanga “traccia” di ciò che è accaduto in questi giorni ai “margini” dell’indagine cd.  
“poseidone” da noi diretta.

Ci  è  stato  riferito,  alcuni  giorni  fa,  dal  Tenente  Antonio  Pisapia  —  comandante  del  nucleo  
operativo del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro — che personale del ROS gli aveva 
comunicato che il  Procuratore Aggiunto della  Repubblica Mario Spagnuolo era al  corrente di  
attività  investigativa  in  settore  “similare”  al  nostro  che  avrebbe  riguardato,  tra  gli  altri,  
Giovanbattista Papello, indagato nel nostro procedimento.

A noi mai nulla di tutto ciò è stato detto dal Procuratore Aggiunto.

Dopo le perquisizioni del 16 novembre 2005 abbiamo chiesto al Procuratore Aggiunto Spagnuolo se sapesse  
di indagini del ROS nei termini sopra indicati. Ci ha riferito che non sapeva nulla a tal proposito e che mai  
aveva avuto rapporti  con il  ROS per quanto riguardava indagini  similari,  o  che  avessero ad oggetto  il  
Papello.

Nella riunione avuta il 6 dicembre 2005 alla Procura della Repubblica di Roma, nell’Ufficio della collega  
Palaia, il Capitano Pilutti del ROS di Roma, alla presenza della citata collega, di altro sottufficiale del ROS e  
di due uditori giudiziari, ci comunicava che, nella primavera del 2004, l’allora comandante della sezione  
anticrimine del ROS di Catanzaro, colonnello Nuzzi, aveva proposto al Procuratore Aggiunto Spagnuolo di  
intraprendere attività investigativa similare a quella da noi svolta ma che il dr. Spagnuolo non ne volle  
sapere.

E’ da dire che successivamente alle perquisizioni del 16 maggio 2005 più volte il  Procuratore Aggiunto  
Spagnuolo ha chiesto, in modo generico, come “andassero” le indagini ed in particolare tali domande sono  
aumentate dopo le perquisizioni del 16 novembre 2005. In particolare, dopo tali ultimi provvedimenti, ha  
detto che era sua intenzione di occuparsi dei rifiuti e che aveva bisogno di collegqrsi con la nostra indagine.  
Gli abbiamo detto — dal momento che egli è il Procuratore Aggiunto coordinatore di un gruppo DDA — 
che nella nostra indagine non vi erano, allo stato, profili di competenza della DDA e che, comunque, poteva  
avanzare qualsiasi richiesta per attivare uno scambio di informazioni. Disse anche che aveva aperto, in quei  
giorni, un fascicolo relativo ad un danneggiamento avvenuto in Paola o nel “paolano” e che emergeva la  
società “Appennino Paolano” comunicandoci che sapeva che si trattava di una delle società perquisiste nella  
indagine “poseidone” il  16 novembre.  Gli abbiamo detto che corrispondeva al vero che vi  era stata una 
perquisizione in tal senso e che poteva anche chiederci formalmente notizie sul punto.

Il giorno 6 dicembre 2005 — mentre ci trovavamo in missione a Roma, con riferimento proprio  
alla  indagine  “poseidone”  —  venivamo  raggiunti  telefonicamente  dal  Procuratore  Aggiunto 
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Murone  il  quale  chiedeva notizie,  urgenti,  in  merito  alla  nostra  indagine,  in  quanto  era  sua  
intenzione cominciare attività investigativa sullo stato delle depurazione delle acque.

Veniva informato, che le indagini erano già in corso da parte nostra, da tempo, anche su tale  
specifico punto e che tale fatto dovèva anche essere a lui noto avendogli consegnato, la mattina  
dell’esecuzione  delle  perquisizioni,  il  16  novembre,  copia  del  relativo  decreto.  Lo  stesso  ci  
comunicava  che  dovevamo  vederci  al  più  presto  per  “coordinare  insieme  le  strategie  di  
intervento”. Abbiamo poi saputo che lo stesso giorno è stato convocato dal Procuratore Aggiunto  
Murone  —  con  la  massima  urgenza  —  il  comandante  del  NOE  di  Catanzaro,  Maresciallo  
Gregorio  Chiarella  (PG  delegata,  unitamente  al  nucleo  operativo  del  reparto  operativo  dei  
carabinieri, all’attività investigativa). Chiarella ci ha riferito che il Procuratore Aggiunto gli ha  
detto che voleva iniziare indagini sui depuratori ed intendeva sapere se il NOE avesse indagini  
sul punto e di quale “tenore”, Il Maresciallo avrebbe riferito al dr. Murone che vi erano indagini  
sul punto da parte nostra.

Nota del 13 gennaio 2006 :

Nei giorni scorsi la stampa locale — ed in particolare “La Gazzetta del Sud” — ha anticipato, in 
più occasioni, prossime aperture dì indagini preliminari da parte del Procuratore Aggiunto della  
Repubblica) dr. Salvatore Murone.

Dal momento che in due occasioni si è fatto riferimento ad indagini che il predetto Procuratore  
Aggiunto avrebbe a breve cominciato con riguardo ai “depuratori” ed al “disastro ambientale” –  
manifestandosi addirittura la circostanza che la Procura della Repubblica di Catanzaro avrebbe  
verificato la vicenda della realizzazione del depuratore di Catanzaro Lido – si informa che, come 
noto alla S.V., sono già in corso indagini preliminari da parte degli scriventi sui fatti oggetto delle  
anticipazioni  giornalistiche  (che  si  presume,  comunque,  essere  infondate,  attesa  altrimenti  
l’anomalia dell’accaduto).

Ovviamente  il  dr.  Murone  -  prima  ancora  delle  anticipazioni  mediatiche  -  era  al  corrente  
dell’attività investigativa in corso da parte degli scriventi.

Tanto si comunica per doverosa conoscenza ed anche per scongiurare - qualora le propalazioni  
giornalistiche si rivelassero fondate - duplicazioni di attività di indagine preliminare.

A riscontro delle dichiarazioni del Dr. DE MAGISTRIS, la Dr. Isabella DE ANGELIS, già Sostituto 
Procuratore presso il Tribunale di Catanzaro e co-assegnataria del procedimento n. 1217/05/21 
c.d. POSEIDONE, riferiva a questo Ufficio in data 18 aprile 2008:

(….)

DOMANDA: Preliminarmente l’ufficio chiede alla dott.ssa  DE ANGELIS se conferma il contenuto delle  
dichiarazioni  già  rese  alla  Procura  di  Salerno  in  data  3  maggio  2007  ed  al  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura  in data 11 gennaio 2008.
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RISPOSTA:  Confermo  quanto  in  precedenza  dichiarato  nei  verbali  del  3  maggio  2007  e  nel  corso  
dell’audizione dinanzi alla sezione disciplinare del C.S.M. l’11 gennaio 2008.

DOMANDA  :  L’ufficio  da  preliminare  lettura  della  relazione  del  12  dicembre  2005 a  firma del  dr.    de   
MAGISTRIS   e della dr.ssa   DE ANGELIS  , depositata in pari data. (  ALL. 1  )   

RISPOSTA:  Confermo  integralmente  il  contenuto  della  relazione  del  12  dicembre  2005.  Con 
riferimento al contenuto della telefonata riportato nella relazione voglio precisare che fui io a  
ricevere sul mio telefono cellulare la telefonata del Procuratore Aggiunto dr. MURONE. Credo di  
ricordare che la telefonata giunse al  termine della riunione avuta quello stesso giorno con la  
collega PALAIA della Procura di Roma e personale del R.O.S. di Roma, ricordo in particolare il  
Capitano PILUTTI. Fui io a rispondere alla telefonata del dr. MURONE nei termini del riassunti  
nella relazione, alla presenza dello stesso collega dr. de MAGISTRIS. Devo dire che la telefonata 
ci lasciò alquanto sorpresi dal momento che già da tempo avevamo provveduto ad informare il dr.  
MURONE  dell’attività  investigativa  oggetto  del  procedimento  POSEIDONE,  provvedendo  a 
consegnargli  la  mattina dell’esecuzione  delle  perquisizioni,  la  mattina  del  16  novembre  2005,  
copia del decreto di perquisizione. Ricordo che fui io stessa a portargli la copia del decreto di  
perquisizione.

Credo di ricordare che nello stesso giorno il procuratore aggiunto dr. MURONE contattò anche il  
comandante del N.O.E. CC di Catanzaro, maresciallo Gregorio CHIARELLA, delegato insieme al  
R.O.N.O. CC di Catanzaro alle indagini del procedimento POSEIDONE.  Da quanto mi venne  
riferito dal collega de MAGISTRIS il dr. MURONE manifestò al CHIARELLA un suo particolare  
interesse per le indagini  nel settore della depurazione delle acque informandosi sullo stato e sul  
tenore  delle  indagini.  Il  collega  mi  riferì  anche  di  un  certo  imbarazzo  che  il  Maresciallo  
CHIARELLA aveva manifestato nei confronti delle richieste del dr. MURONE.

 L’ufficio da lettura della relazione del   13 gennaio 2006   a firma della dott.ssa DE ANGELIS e dal   
dr. de MAGISTRIS indirizzata al Procuratore della Repubblica di Catanzaro.

L’ufficio chiede alla dott.ssa DE ANGELIS se ne conferma il contenuto.(ALL.2)

RISPOSTA: Confermo integralmente il contenuto della relazione redatta congiuntamente da me e 
dal collega dr. de MAGISTRIS.  La relazione fu scritta proprio a seguito di diverse pubblicazioni 
giornalistiche,  in particolare su La Gazzetta del Sud, che annunciavano l’apertura di indagini  
preliminari da parte del dr. MURONE su fatti oggetto già di attività di indagine nell’ambito del  
procedimento  POSEIDONE.  La  nostra  perplessità  scaturiva  dal  fatto  che  -  laddove   le  
informazioni riportate dalla stampa fossero risultate fondate - i vertici dell’ufficio, e dunque lo  
stesso dott. MURONE, erano a conoscenza  dell’esistenza dell’inchiesta POSEIDONE - di cui  
eravamo titolari io ed il collega - e dell’oggetto della stessa. Pertanto, la segnalazione mirava 
sostanzialmente ad evitare una sovrapposizione di indagine sui medesimi fatti.

DOMANDA:  Le  risulta  che  il  dr.  MURONE  fosse  in   stretti  rapporti  di  conoscenza  con  la  
giornalista della Gazzetta del Sud , Betty CALABRETTA?

RISPOSTA: Ricordo di aver visto spesso la CALABRETTA uscire dall’ufficio del dr. MURONE  
mentre io entravo oppure sostare davanti alla porta dello stesso ufficio. 
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DOMANDA: Ricorda di aver partecipato con il dr. de MAGISTRIS ad un’audizione  dinanzi alla  
commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse  
fissata per il giorno 26 gennaio 2006 e se a tale audizione fosse prevista la partecipazione del dr.  
MURONE?

RISPOSTA:Preciso  che  all’audizione,  che  riguardava  le  tematiche  oggetto  dell’inchiesta  
POSEIDONE, era originariamente  prevista la partecipazione del Procuratore dr. LOMBARDI e  
del collega dr. de MAGISTRIS, titolare del procedimento. Il Procuratore delegò me  al suo posto in  
quanto co-assegnataria del procedimento. Nella stessa mattinata in cui il collega de MAGISTRIS  
mi aveva informata di tale audizione, il Procuratore venne nella stanza del dr. de MAGISTRIS e  
ci informò che su espressa richiesta dell’Aggiunto MURONE  anche lui era stato designato alla  
partecipazione. Ricordo che il Procuratore LOMBARDI ci lasciò intendere che l’aggiunto aveva 
manifestato  una  particolare  insistenza  nel  voler  partecipare  all’audizione.  Preciso  che  il  
Procuratore dr. MURONE all’epoca non era coassegnatario del procedimento e che dell’indagine 
conosceva soltanto ciò che emergeva dai decreti di perquisizione dai decreti di perquisizione del  
novembre 2005 e da quanto da noi rappresentato verbalmente. Ricordo che la sua audizione fu  
estremamente generica e che manifestò alla commissione la volontà di fornire supporto al nostro  
lavoro investigativo.

 L’Ufficio acquisisce copia della convocazione della Commissione Parlamentare di inchiesta   
sui rifiuti del 20 gennaio 2006 e comunicazione al dr. MURONE del 23 gennaio 2006 (ALL.3).

DOMANDA: Sa se, nel periodo  precedente alla coassegnazione del procedimento POSEIDONE  
avvenuta  con  provvedimento  del  14  marzo  2006  a  firma  del  Procuratore  LOMBARDI  il  dr.  
MURONE  abbia  costituito  autonomi  fascicoli  aventi  ad  oggetto  le  medesime  indagini  del  
procedimento POSEIDONE?

RISPOSTA:  Premetto  che,  per  la  ricostruzione  dei  comportamenti  tenuti  dal  Procuratore  
Aggiunto  dr.  MURONE  in  epoca  antecedente  alla  sua  co-assegnazione  del  procedimento 
POSEIDONE,  mi  riporto  al  contenuto  della  relazione  a  firma  congiunta  mia  e  del  dr.  de  
MAGISTRIS del 15 marzo 2006 depositata in data 16 marzo 2006. Con riferimento all’incontro  da  
me avuto con il dr. MURONE  cui è fatto riferimento a pagina 2 della relazione , intendo precisare  
quanto  segue.  Dalle  indagini  svolte  nell’ambito  del  procedimento  POSEIDONE  era  emersa  
l’esistenza di un comitato di vigilanza e di controllo all’interno dell’ufficio del COMMISSARIO  
PER L’EMERGENZA AMBIENTALE, diretto ad effettuare un controllo sull’attività del predetto 
ufficio e costituito , in parte, dagli stessi soggetti che svolgevano un ruolo di vertice all’interno  
dell’ufficio del Commissario. Tale evidenza ci aveva insospettito . Ricordo di aver preso visione  
di atti del comitato di vigilanza e di controllo presso l’ufficio del dr. MURONE il quale, mi pare,  
me  li  mostrò.  Nell’immediatezza  manifestai  all’aggiunto  il  mio  disappunto  dicendo  che  si  
trattava di atti strettamente attinenti alle indagini di cui al procedimento POSEIDONE. Ricordo 
che si trattava di atti pervenuti in Procura anche se non ricordo esattamente attraverso quale 
canale; ricordo anche che a fronte delle mie esternazioni l’Aggiunto non si allarmò più di tanto e 
mi disse che avrebbe terminato di fare le acquisizioni documentali necessarie e che poi avrebbe  
deciso  il  da  farsi.  Da  tali  affermazioni  ho  desunto  che  sussistesse  un  fascicolo  al  riguardo 
nell’ambito del quale il dr. MURONE procedeva al compimento di acquisizioni documentali ed  
altro. Ricordo che questi stessi atti ci pervennero da altro canale, cioè dalla polizia giudiziaria.  
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Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Dell’esistenza di  un fascicolo avemmo la percezione anche da missive di  richiesta atti  che ci  
pervenivano dall’Aggiunto.

(….)
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Il 16 marzo 2006 i  due Sostituti,  con nota 163/06 int.,  fornivano per iscritto al Procuratore Dr. 
LOMBARDI  e  all’Aggiunto  Dr.  MURONE  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  delle  iscrizioni 
fondanti il decreto di perquisizione del 1° marzo 2006, formulando dettagliate obiezioni in ordine 
ai rilievi formalizzati dal Dr. MURONE nella nota del 13 marzo 2006.

Si riporta integralmente il contenuto della lettera di chiarimenti a firma del Dr. DE MAGISTRIS e 
della Dr. DE ANGELIS:

In relazione alla nota del Procuratore Aggiunto del 13.3.2006 prot. ris. mt. n. 145/2006 si premette che si  
prende atto che il Procuratore Aggiunto ha inteso formalizzare dei rilievi, nonostante i chiarimenti forniti  
dagli  scriventi  e nonostante si  fosse rimasti d’intesa — nell’incontro avuto con il  medesimo venerdì 10  
marzo — che avremmo approfondito le questioni il martedì successivo.

Richiamando la nota su indicata, si evince che il Procuratore Aggiunto lamenta la violazione dei criteri di  
organizzazione  dell’ufficio,  relativamente  alla  mancata  comunicazione,  da  parte  degli  scriventi,  
“dell’emergere di nuove ipotesi di reato e dell’individuazione di nuovi soggetti indagati”. Tale conclusione il  
Procuratore Aggiunto la trae dall’analisi di due decreti di perquisizione emessi dagli scriventi e trasmessi  
tempestivamente  allo  stesso.  E’  appena  il  caso  di  specificare  che  i  decreti  di  perquisizione  citati  dal  
Procuratore  Aggiunto  non  contengono,  ovviamente,  l’intero  oggetto  del  procedimento,  non  essendo  
necessario disvelare, in questa fase, il contenuto integrale del fascicolo delle indagini preliminari.

Si rappresenta, inoltre, che nei decreti di perquisizione non sono mai stati indicati tutti gli indagati, né tutti  
i  fatti  oggetto  di  investigazione,  non essendo  tale  adempimento,  come  noto,  richiesto  da  alcuna  norma 
processuale.

Tra l’altro, nel decreto di perquisizione locale del 1 marzo 2006 (così come in nh1 d r ‘?flfl. d fn ]ti citato in 
nreme dal Procuratore Aggiunto, viene indicato che si procede anche nei confronti di “altri” (seppur non 
indicati nominativamente) e non solo nei riguardi di nove persone, per i reati ivi indicati che sono quelli per  
cui è procedimento.

Avendo, tra l’altro, gli scriventi già eseguito numerose perquisizioni, in momenti diversi e nei confronti di  
diversi indagati,  di volta in volta sono stati  specificati  nei  provvedimenti  i  fatti  in relazione ai quali  si  
procedeva  e  con riferimento ai  quali  si  dovevano  ricercare  le  cose  pertinenti  ai  reati  e,  quindi,  rendere  
fruttuoso il mezzo di ricerca della prova utilizzato.

in considerazione di quanto sopra esposto e di quanto già verbalmente rappresentato in data 10.3.2006 al  
Procuratore Aggiunto, si ribadisce quanto segue:

in  ordine  “all’emergere  di  una  nuova  ipotesi  di  reato”  consistente  “nell’illecita  erogazione  alla  SPB 
OPTICAL DISK SRL della somma di circa 5 miliardi di lire quale profitto di un’ingente truffa commessa ai  
danni Comunità Economica Europea e della Regione Calabria”, si osserava che non si tratta di nuova ipotesi  
di reato rispetto alle indagini già in corso. Ed invero, uno dei punti centrali dell’attività investigativa in  
corso è la sussistenza di sodalizio — radicato in Calabria — dedito ad una serie indeterminata cli reati, tra  
cui truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzioni, turbative d’asta, riciclaggio ed  
altro.
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Uno dei  principali  indagati  e  promotori  del  sodalizio  criminoso  oggetto  di  investigazione  è  PAPELLO  
Giovanbattìsta, titolare (in taluni casi di fatto) di numerosissime società. Una di queste è, appunto, la società  
sopra indicata che già nel maggio del 2005 - come noto - è stata oggetto di perquisizione da parte di questo  
Ufficio. Tale società ha un ruolo centrale nella- circolazione illecita del denaro del PAPELLO, proveniente in  
gran parte  dalle  condotte  illecite  nell’ambito  della  gestione  dell’ufficio  del  conunissario  per  l’emergenza  
ambientale. Si rappresenta che tale società appare essere proprio uno degli strumenti utilizzati per perpetrare  
il programma criminoso del sodalizio oggetto di investigazione, anche in ragione delle persone coinvolte in  
qualità di soci e dei rapporti intrattenuti con altre società anche oggetto di investigazione e già perquisite  
(quale  la  DATA  GENERAL  SECURITY  SRL,  riconducibile  agli  indagati  DI  GANGI  Salvatore  e  
PELIZON Franco, alla quale sono state cedute le quote della SPB OPTICAL DISK SRL).

Le dichiarazioni delle sommarie informazioni testirnoniali richiamate nella nota del Procuratore Aggiunto  
anche esse si vanno ad innestare negli accertamenti espletati a seguito di quanto emerso successivamente

alle  perquisiziorti  del  maggio  2005 (ed a  quelle  successive)  ed alla  ricostruzione del  patrimonio  illecito  
riconclucibile al PAPELLO ed agli altri sodali e/o correi.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte si ritiene che la truffa sopra indicata rientra, almeno a quanto  
risulta allo stato degli atti, nella ricostruzione dell’attività illecita del sodalizio per cui è procedimento.

In ordine “all’individuazione di nuovi soggetti indagati” si rappresenta, in primo luogo, che dagli esiti della  
perquisizione di maggio e da altri accertamenti eseguiti — in particolare investigazioni di natura bancaria e  
societaria — è emerso il coinvolgimento anche di altre persone, tanto da indurre gli scriventi ad effettuare,  
tra l’altro, ulteriori perquisizioni nel novembre e nel luglio dello scorso anno ed il 10 marzo 2006.

A tal proposito appare, tra l’altro, agli scriventi – interpretazione adottata da tutti i magistrati dell’Ufficio  
per quanto a nostra conoscenza – che delle iscrizioni degli indagati - in ordine ai medesimi fatti di reato -  
non comporta di per sé nuova notizia criminis.

Del resto le nuove iscrizioni effettuate tengono conto degli sviluppi investigativi emersi (vedasi, ad esempio,  
per  quanto  riguarda  le  posizioni  di  BOIARDI  Antonio  e  CESA  Lorenzo,  con  riferimento  alla  SPB 
OPT1CAL DISK SRL;  DI CANGI Salvatore  e  PELIZON Franco,  con riferimento,  in  particolare,  alla  
DATA  GENERAL  SECURITY  SRL;  VOLPE  Nicolino,  con  riferimento  ai  rapporti  con  gli  indagati  
MERCURI e SCORDO Annunziato e, quindi, relativamente alle condotte illecite in particolare riconducibii  
alla PIANIMPIANTI SPA) nell’ambito dei fatti rientranti nell’originario procedimento.

Si rappresenta, infine, quanto sopra esposto è il risultato di una attività investigativa assai fluida, dinamica  
ed in continua evoluzione che impone una particolare prudenza nel valutare la sussistenza difatti nuovi,  
laddove, di contro, si è in presenza della realizzazione di un programma criminoso estremamente articolato,  
proprio del resto dei sodalizi criminali più insidiosi e ramificati.

Il giorno 21 marzo 2006, il Dr. DE MAGISTRIS scriveva in via riservata:
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E’  opportuno  che  rimanga  “traccia”  di  ciò  che  è  accaduto  ai  “margini”  dell’indagine  cd.  
“POSEIDONE”.

Mercoledì della scorsa settimana il Procuratore della Repubblica ha coassegnato il procedimento  
a sé stesso ed al Procuratore Aggiunto dr. MURONE, rimanendo ferma quella mia e della collega 
DE ANGELIS.

Venerdì mattina mi chiama il Procuratore PUDJA il quale mi comunica, tra l’altro, che 1’Avv.  
Giancarlo PITTELLI si è recato da lui dicendogli che aveva avuto garanzie dal Sottosegretario  
VALENTINO circa il  fatto che il  risultato della relazione ispettiva nei  confronti  dello  stesso  
Procuratore  Generale,  del  Procuratore  della  Repubblica  e  del  Procuratore  Aggiunto  dr.  
SPAGNUOLO non avrebbe avuto ulteriore seguito.

In settimana si è più volte visto l’Avv. PITTELLI negli uffici giudiziari, anche presso l’Ufficio del  
Procuratore della Repubblica.

Sabato usciva un articolo su “LA GAZZETTA DEL SUD” nel quale si dava conto del fatto che il  
PM della Procura della Repubblica di Messina aveva chiesto l’archiviazione di procedimento nei  
miei confronti - su denuncia di CHIARAVALLOTI - perché i fatti risultavano già prescritti dal  
luglio 2003.

Lunedì mattina sono ritornati in Procura gli ispettori del Ministero della Giustizia.

Lunedl  sera  veniva  data  notizia  dall’ANSA  di  altra  interrogazione  parlamentare  nei  miei  
confronti,  con la quale - strumentalizzandosi la richiesta di archiviazione del PM di Messina,  
lasciando intendere che mi fossi “salvato” solo per intervenuta prescrizione, quando invece la 
denuncia  aveva  ad  oggetto,  evidentemente,  fatti  già  prescritti  –  si  chiedeva  al  Ministro  di  
verificare che cosa intendesse fare il Procuratore della Repubblica di Catanzaro circa il fatto che 
io dovessi essere “spogliato” del fascicolo, in quanto non imparziale.

Questa  mattina  ho  avuto  un  incontro  con  il  Procuratore  Generale  ed  il  Procuratore  della  
Repubblica, i quali hanno convenuto che l’Ufficio di Procura rimanesse compatto e si continuasse 
a  lavorare  serenamente,  come  sempre,  senza  subire  “impedimenti”  dalla  ispezione  in  corso,  
rimanendo fermi i termini delle assegnazioni - come sopra indicate - nel procedimento in oggetto.

Il  Procuratore  Generale  sottolineava anche  che  aveva ben compreso ed avuto  la  conferma di  
quanto  già  intuito  da  tempo,  ossia  che  CHIARAVALLOTI  e  PITTELLI  erano  coloro  i  quali  
stavano “dietro”  tutti  questi  accadimenti  (anche  dell’interrogazione  BUCCIERO)  e  sosteneva 
anche che aveva compreso come PITTELLI volesse far credere che non si sarebbe dato seguito ai  
risultati ispettivi nei confronti del Procuratore Generale, del Procuratore della Repubblica e del  
Procuratore Aggiunto SPAGNUOLO, qualora vi fosse stato un loro atteggiamento “remissivo”,  
quanto meno di neutralità, nei miei confronti. Ha detto chiaramente che aveva avuto contezza che  
sono io l’obiettivo dell’ispezione.

E’ da dire anche che già a maggio, in occasione dell’esecuzione del primo decreto di perquisizione,  
il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale mi dissero che PITTELLI aveva detto  
loro  che  non  avrei  dovuto  trattare  il  procedimento  contro  CHIARAVALLOTI  in  quanto  nel  
passato lo avevo denunciato. Dissi loro che ciò non corrispondeva al vero, per quanto ricordassi.
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Alla nota dei due Sostituti  del  16 marzo 2006 testè riportata,  il  Dr.  MURONE rispondeva con 
missiva del 23 marzo 2006, ribadendo la sussistenza nel caso di specie del dovere di informazione 
da parte dei due Sostituti:

OGGETTO:  PROC.  N.  1217/2005/21.  RISCONTRO  A  NOTA  N.  163/06  PROT.  RIS.  INT.  DEL 
16.3.2006.

Ho  proceduto  a  formulare  per  iscritto  la  notazione  afferente  al  dovere  dei  Magistrati  assegnatari  di  
procedimenti di rendere informazione al Procuratore aggiunto in ordine all’insorgenza di “nuove notizie di  
reato — giusta la disposizione contenuta nel progetto della tabella organizzativa dell’Ufficio adottato in data  
23 novembre 2005 — in quanto ritengo che la problematica assuma un rilievo essenziale ai fini del rispetto  
effettivo del criterio di assegnazione c.d. automatica degli affari, adottato nel progetto richiamato, e non può  
tollerare — a mio avviso — equivoci applicativi.

Ai fini che inte il concetto di “nuova notizia di reato” deve esser ricavato dalla disposizione organizzativa in  
parola alla luce delle norme di legge che regolano la specifica materia e deve intendersi, a mio avviso, nel  
senso di qualsiasi emergenza di indagine relativa a soggetti o a fatti diversi da quelli già contenuti negli atti  
demandati al magistrato al momento della primigenia assegnazione, che comporti la necessità della “nuovd’  
iscrizione nel registro delle  notizie di  reato, a norma dell’art.  335 c.p.p.  del nominativo di una persona  
diversa o di una diversa ipotesi criminosa.

Tale interpretazione risulta testualmente sorretta dalla disposizione contenuta nel secondo comma del citato  
art. 335, in base alla quale “se nel corso delle indagini preliminari muta la qualifica giuridica del fatto ovvero  
questo  risulta  diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura  l’aggiornamento  delle  iscrizioni  
previste dal comma I senza procedere a nuove iscrizioni”, apparendo a contrario evidente che qualsiasi nuova  
diversa emergenza, che impone l’obbligo della “nuova” iscrizione, dia corpo ad una notizia di reato “nuova”.

Che d’altronde anche la mera successiva individuazione di un nuovo soggetto concorrente nel medesimo 
reato con persona già iscritta nel  registro delle  notizie  di  reato od ancora di  nuove condotte criminose,  
avvinte  a  quella  precedentemente  iscritta  da  concorso  formale  o  continuazione  o  nesso  teleologico,  dia  
ontologicamente luogo ad un “nuovo procedimento, seppure “connesso” a quello precedente, è conclusione  
che si ricava a mio avviso indubitabilmente dal dettato dell’art. 12 c.p.p..

A maggior ragione tali conclusioni valgono in ipotesi di emergenza di nuovi fatti semplicemente collegati a  
quelli oggetto della precedente iscrizione nei diversi termini di cui all’art. 371 c.p.p..

Solo  in  tal  senso  acquista  effettività  ed  efficacia  il  demandato  al  Procuratore  aggiunto  dal  progetto  
organizzativo dell’Ufficio con la richiamata disposizione che stabilisce esser “obbligo di ciascun magistrato  
comunque  diversamente  destinatario  di  nuova  notizia  di  reato,  di  curarne  la  effettiva  e  tempestiva  
rimessione all ‘Ufficio Ricezione Atti, affinché si provveda alla registrazione e all ‘assegnazione da parte del  
Procuratore Aggiunto, secondo i criteri prima indicati segnalando altresì eventuali ipotesi di connessione o  
di collegamento con altri procedimenti”, disposizione — ripetesi — intesa in primo luogo a garantire il  
rispetto del criterio di assegnazione c.d. automatica degli affari adottato in questa Procura.

Alla luce delle considerazioni espresse ribadisco la sussistenza nel caso di specie del dovere di informazione  
da parte delle Ss. Vv..
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Escussa da questo Ufficio in data 3 maggio 2007, la Dr. Isabella De ANGELIS riferiva che:

- ad ottobre 2005 prendeva servizio in Procura il Dr. Salvatore MURONE con le funzioni 
di Procuratore Aggiunto, al posto del Dr. Mario SPAGNUOLO che passava a dirigere la 
D.D.A.;

- i  rapporti  con  il  Dr.  MURONE  erano  alquanto  conflittuali,  nonostante  i  ripetuti 
tentativi, da parte della Dr. DE ANGELIS di trovare conforto nella sua esperienza 
professionale;

- nel  marzo  2006  il  Procuratore  Capo  formalizzava  la  decisione  di  estendere 
ulteriormente la delega dell’inchiesta c.d. “POSEIDONE” a sé stesso e all’Aggiunto 
Dr.  MURONE; detta iniziativa conseguiva alla iscrizione del  nominativo dell’On. 
Lorenzo CESA nel Registro degli indagati e alla formazione dei provvedimenti di 
perquisizione che interessavano indirettamente anche la persona dell’On.CESA;

- nello stesso arco temporale  si  verificavano forti  attriti  tra  i  due Sostituti  e  il  Dr. 
MURONE che contestava loro l’asserita violazione dei criteri tabellari istituiti presso 
la Procura di Catanzaro in quanto, a suo avviso, sarebbe stato necessario sottoporre 
all’Aggiunto la “nuova” situazione inerente i nuovi nominativi e le nuove notizie di 
reato per le determinazioni preventive di assegnazione e/o di nuova assegnazione;

- in  occasione  della  comunicazione  dell’iniziativa  investigativa,  il  Dr.  MURONE, 
accertatosi  che  il  nominativo  indicato  nei  provvedimenti  fosse  proprio  quello 
dell’On.  CESA,  manifestava  contro  la  Dr.  DE  ANGELIS  una  reazione  molto 
aggressiva, sostenendo che i due Sostituti erano incorsi in una violazione dei criteri 
tabellari vigenti in Ufficio e che, in ogni caso, sarebbe stato loro dovere informarlo 
preventivamente delle iniziative assunte nei confronti dell’On. CESA, in ossequio 
alle  sue  prerogative  di  Aggiunto.  L’impeto  dell’Aggiunto  era  tale  che  la  Dr.  DE 
ANGELIS  non  aveva  nemmeno  la  possibilità  di  spiegargli  la  progressione 
investigativa che aveva condotto i  due Pubblici  Ministeri  al  nominativo  dell’On. 
CESA;  

- con una nota successiva a firma di quasi tutti i Sostituti in servizio presso la Procura 
di Catanzaro si evidenziava la novità di una simile interpretazione della operatività 
dei criteri tabellari interni all’Ufficio; invero, fino a quel momento non erano sorte 
problematiche  a  riguardo,  nel  senso  che,  generalmente,  l’assegnatario  di  un 
determinato procedimento manteneva automaticamente la delega sulle nuove notizie 
di  reato connesse o comunque collegate emergenti dall’attività investigativa e sui 
nominativi coinvolti nell’inchiesta;

- diverso era stato invece l’atteggiamento del Dr. LOMBARDI con il quale la Dr. DE 
ANGELIS conferiva prima di recarsi dal Dr. MURONE, sottoponendo anche a lui i 
decreti di perquisizione; il Dr. LOMBARDI infatti si limitava a prendere atto della 
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nuova  iniziativa  e  ad  ascoltare  quanto  aveva  da  riferigli  sulla  progressione 
investigativa;

- nel  luglio  2006 la  Dr.  DE ANGELIS lasciava di  fatto l’Ufficio per congedo feriale  e 
successiva maternità.

Ancora in data 18 aprile 2008 la Dr. Isabella DE ANGELIS riferiva a questo Ufficio:

(….)

L’Ufficio  dà  atto  di  acquisire  copia  delle  relazione  del    15  marzo  2006  –  depositata  in  data   
16.3.2006-  a firma della dott.ssa DE ANGELIS e del dr. de MAGISTRIS  .(ALL.4)  

L’Ufficio, preliminarmente, esibisce alla dott.ssa DE ANGELIS  la missiva a sua firma del    16   
marzo 2006   e chiede se ne conferma il contenuto (ALL.5).  

RISPOSTA:  Confermo  integralmente  il  contenuto  della  nota  che  l’ufficio  mi  esibisce.  Ad  essa  il  
Procuratore Aggiunto riscontrò con nota del  23 marzo 2006,  ribadendo quella che riteneva la 
corretta  interpretazione di una  disposizione  contenuta nel progetto della tabella organizzativa  
dell’ufficio adottato in data 23.11.2005.     

A.D.R.: Non so se tale tabella sia divenuta effettivamente vigente e se sia stata approvata dal  
Consiglio Superire della Magistratura. Certo è che, rispetto al passato, si introduceva una nuova 
interpretazione che finiva per burocratizzare l’ufficio, imponendo la comunicazione di qualsiasi  
nuova iscrizione.  

La nota fu fatta propria dal Procuratore che la diramò a tutto l’Ufficio. Per molto tempo tale  
nuova interpretazione creò tra noi sostituti una serie di problemi applicativi , tant’è che , ricordo,  
chiedemmo  insistentemente  ai  vertici  dell’Ufficio  di  indire  una  riunione  per  chiarire  come  
procedere in concreto.  La riunione vi fu solo molto tempo dopo,  credo di ricordare intorno al  
luglio del 2006, in cui si decise che a seguito della nuova iscrizione ne venisse data comunicazione  
al Procuratore Aggiunto.

DOMANDA: Ricorda se nel periodo marzo-luglio 2006, voi sostituti della Procura di Catanzaro  
sollevaste problematiche attinenti alla gestione dell’ufficio di Procura ed in particolare afferenti  
al meccanismo delle iscrizioni, alla distribuzione degli affari e ad altre questioni?

RISPOSTA:  Ricordo che nel periodo in oggetto furono poste ai vertici dell’ufficio una serie di  
problematiche riguardanti la gestione verticistica della procura e l’eccessiva  burocratizzazione  
conseguente ai nuovi meccanismi di iscrizione delle notizie di reato che il Procuratore Aggiunto  
dr. MURONE aveva inteso introdurre. Ricordo che furono richieste delle riunioni con  note scritte,  
alle quali, però, non conseguì, almeno fino al termine della mia permanenza (luglio 2006), alcuna 
modifica. 

L’Ufficio  a  questo  punto  esibisce  alla  dott.ssa  DE ANGELIS  Nota  del    6  luglio  2006   (All.  6)   
indirizzata al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto, a firma , tra gli altri,  
della dott.ssa DE ANGELIS. 
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RISPOSTA: Confermo integralmente il contenuto della nota che mi ponete in visione. E mi riporto  
ad essa.

(….)

DOMANDA: Ricorda se le problematiche riguardanti la gestione dell’ufficio, che pure furono oggetto delle  
specifiche note sopra richiamate, furono affrontate nel corso delle audizioni degli Ispettori del Ministero?

RISPOSTA: Le problematiche di cui sopra ho riferito, non vennero in alcun modo trattate, ciò anche perché  
esse si posero soprattutto dopo l’insediamento del Procuratore Aggiunto dr.  MURONE che avvenne nel  
luglio 2005. 

DOMANDA: Ricorda se nel giugno 2006 il dr. MURONE assunse all’interno dell’Ufficio il ruolo 
di vicario ed il compito di occuparsi esclusivamente dei rapporti con la stampa. 

RISPOSTA:  Ricordo  che  in  proposito  ci  fu  una  circolare  interna  che  prevedeva  tali  nuove  
attribuzioni  al  dr.  MURONE.  A  seguito  della  indebita  pubblicazione  del  contenuto  di  tale  
circolare sul quotidiano La Gazzetta del Sud, ricordo che i miei colleghi sostituti trasmisero ai  
vertici dell’uffico una nota di doglianza alla quale io aderii telefonicamente.

L’Ufficio a questo punto esibisce la nota del nota del   21 giugno 2006    nella quale è riportato anche   
il  nominativo  della  dott.ssa  DE  ANGELIS  e  tra  parentesi  la  dicitura  “adesione  telefonica”.  
(ALL.7).

A.D.R.:Confermo integralmente il contenuto della nota che l’ufficio mi pone in visione.     

DOMANDA: Con riferimento al contenuto della nota sopra richiamata, le risulta che i vertici dell’Ufficio  
della Procura di Catanzaro ed in particolare il Procuratore Aggiunto dr.  MURONE avessero manifestato  
espresso disappunto riguardo l’attenzione della stampa alle indagini condotte dal dr. de MAGISTRIS ed al  
suo modo di gestire i rapporti con la stampa?

RISPOSTA:Devo dire che in generale, ogni occasione era buona, per il dr. MURONE, per rivolgere,  
direttamente  o  indirettamente,  critiche  e  commenti  negativi  sull’operato  del  collega  de  
MAGISTRIS e ciò anche “gratuitamente”. 

In particolare, sebbene non riesca a collocare temporalmente l’episodio, che, tuttavia, è sicuramente accaduto  
prima dell’emanazione della circolare che conferiva al dr. MURONE l’esclusività dei rapporti con la stampa,  
mi  sembra  che  nel  corso  di  un  colloquio  avuto  con  lui  nel  suo  ufficio,  l’Aggiunto,  in  una  delle  sue  
esternazioni contro il dr. de MAGISTRIS, ebbe a farmi capire che stesse  “monitorando” e documentando  
gli interventi del collega sulla stampa. 

(….) 

A  riguardo  riferiva  il  Dr.  Mario  SPAGNUOLO,  Procuratore  Aggiunto  di  Catanzaro,  nelle 
informazioni  rese  a  questo  Ufficio  in  data 16  novembre  2007 che  la  questione  delle  “nuove 
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iscrizioni” delle  notizie  di  reato  era  stata  oggetto  di  vivaci  discussioni  nell’ambito  dell’Ufficio. 
Molti  sostituti  si  dolevano di  una  esasperata  burocratizzazione  della  Procura.  Ricordava  di 
avere  scritto,  quale  Aggiunto  addetto  alla  D.D.A.,  una  nota  diretta  al  Procuratore  in  cui 
motivava  la  sua  contrarietà  a  procedure  burocratiche  di  nessuna  utilità,  che  finivano  per 
aggravare  ulteriormente  il  lavoro  dei  Magistrati.  Collocava  l’insorgere  della  relativa 
problematica in epoca successiva alla presa di possesso del dr. MURONE. Escludeva di essere 
stato  interpellato dal  Procuratore  Capo in vista  dei  provvedimenti  con i  quali  si  tendeva a 
burocratizzare l’Ufficio; più volte, al contrario aveva richiesto al Dr. LOMBARDI di ritornare su 
suoi passi e revocare quelle decisioni.

Di tali problemi non aveva mai parlato con l’altro Aggiunto, né sapeva se il Dr. MURONE si fosse 
mai confrontato verbalmente sugli stessi con il Capo dell’Ufficio. 
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Nei giorni 27, 28, 30 marzo 2006 il Dr. DE MAGISTRIS segnalava ulteriori    “fughe di notizie”   
finalizzate,  in  sostanza,  a  delegittimare  il  suo  operato  nell’ambito  del  procedimento  n. 
1217/05/21 c.d.   “POSEIDONE”   mentre si trovava sottoposto ad ispezione  ministeriale  .

In una nota del  27 marzo 2006,  indirizzata al Procuratore Dr.  LOMBARDI,  riferiva che già da 
sabato 18 marzo erano stati pubblicati sul quotidiano locale LA GAZZETTA DEL SUD articoli nei 
quali venivano riportate notizie dettagliate sull’attività in corso degli Ispettori, persone di volta 
in  volta  sentite  (addirittura,  con  riferimento  all’audizione  di  tale  Francesco  BITONTE,  frasi 
virgolettate), la notizia della coassegnazione dell’indagine c.d. POSEIDONE.

Chiedeva, pertanto, il Dr. DE MAGISTRIS di verificare la sussistenza di reati commessi anche nel 
circondario della Procura di Catanzaro.

Alla missiva del 27 marzo 2006, faceva seguito, in data 30 marzo 2006, un’ulteriore nota indirizzata 
al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI nella quale  il  Dr.  DE MAGISTRIS denunciava ulteriori  gravi 
“fughe di notizie”.

Stigmatizzava egli, in primis, la pubblicazione sul quotidiano LA GAZZETTA DEL SUD – che già 
da alcuni giorni continuava a descrivere una serie di fatti farciti da notizie non corrispondenti al 
vero, nonché a riportare una serie di fatti coperti dal vincolo della riservatezza – di un articolo nel 
quale si affermava che “l’Ufficio della Procura diretto dal Procuratore Capo Mariano Lombardi  
ha  chiesto  ai  magistrati  di  Messina  l’incartamento  relativo  al  procedimento  in  quella  sede 
trattato sulla base di una denuncia di Chiaravalloti”.

Ad avviso del Dr. DE MAGISTRIS, le pubblicazioni di notizie riservate dell’Ufficio andavano ad 
alimentare ricostruzioni che apparivano anche delegittimanti del suo operato.

Ricordava egli, inoltre, che alcuni giorni prima lo stesso Procuratore gli aveva riferito che il Dr. 
MURONE, traendo spunto dalla pubblicazione di un articolo sulla   GAZZETTA DEL SUD  , aveva   
richiesto di acquisire notizie presso la Procura della Repubblica di Messina il fascicolo relativo 
ad un procedimento instaurato su denuncia di Giuseppe CHIARAVALLOTI contro il Dr. DE 
MAGISTRIS  per  il  reato di  calunnia,  definito  con decreto  di  archiviazione  per  intervenuta 
prescrizione, predisponendo all’uopo la stessa missiva da indirizzare a quella Procura.

Ciò al fine, secondo quanto strumentalmente riportato nell’articolo, di valutare un’eventuale 
incompatibilità del Dr. DE MAGISTRIS alla trattazione del procedimento c.d. POSEIDONE nel 
quale il CHIARAVALLOTI assumeva la veste di indagato.

A  distanza  di  pochi  giorni  la  notizia,  che  avrebbe  dovuto  rimanere  riservata  per  evitare 
l’ingenerarsi di indebite strumentalizzazioni, veniva riportata sulla   GAZZETTA DEL SUD   –  a   
riguardo venivano allegati gli  articoli del 29 e 31 marzo 2006 a firma delle giornaliste Betty 
CALABRETTA e Luigina PILEGGI.

 319



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Il Dr. DE MAGISTRIS chiedeva, pertanto, al Procuratore di svolgere ogni opportuno accertamento, 
tenuto conto che l’Ufficio era impegnato, in condizioni di estrema difficoltà, in molteplici attività di 
indagine molto delicate in una fase di estrema rilevanza.

A riguardo riferiva il  Dr. DE MAGISTRIS nel corso delle dichiarazioni rese a questo Ufficio in 
data 16 novembre 2007:

…………..
Pubblico  Ministero –  Lo  so  che  forse  è  un  po’  complicato  adesso  ricostruire,  però  magari  
avvalendoci delle  relazioni. Dunque, dottore, lei... le ricordo che qui abbiamo una relazione... cioè  
più che una relazione, è la  nota del 13 marzo del 2006 con cui il Procuratore aggiunto, dottor  
Murone, lui scrive, scrive a lei e alla dottoressa De Angelis nel procedimento 1217/05/21 cosiddetto  
“Poseidone”, vi scrive una nota in cui chiede diciamo una serie di chiarimenti per l’iscrizione... la  
presunta sulle ragioni, una presunta omessa comunicazione da parte vostra...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero –  ...nell’esclusione del  registro  degli  indagati  di  molti  nominativi,  tra  cui  
quello appunto del segretario del partito UDC Lorenzo Cesa, e di notizie di reato nuove e diverse  
rispetto a quelle originarie.

DE MAGISTRIS – La richiesta è con riferimento a Cesa.

Pubblico Ministero – La richiesta...

DE MAGISTRIS – Il suo interesse esclusivo è a Cesa in quella missiva.

Pubblico Ministero – Ora non so, lei conferma queste ...zioni che ha scritto...

DE MAGISTRIS – Sì, sì, confermo tutto.

Pubblico  Ministero –  Perché  poi  al  13  marzo  segue  ...  il  provvedimento  a  firma  del  dottor  
Lombardi di co–assegnazione del procedimento a se stesso e al dottor Murone...

DE MAGISTRIS – Questo si inserisce in un momento che ho già descritto l’altra volta, di una serie  
di  eventi  che  io  reputo  concatenati  l’uno all’altro,  infatti  credo sia  opportuno  anche,  attraverso  
magari un mezzo investigativo, comunque un’acquisizione dei tablati poter comprendere i contatti  
in  quei  giorni,  perché,  come  ho  detto,  ci  sono  dei  passaggi  molto  strani,  l’iscrizione,  la 
perquisizione, l’articolo sul giornale la Gazzetta del Sud, l’interrogazione parlamentare,  
gli arrivi degli ispettori e la co–assegnazione. Tutto che arriva nel giro di pochi giorni. E in 
qualche modo nelle relazioni di servizio, che io confermo...

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Alcune mi pare sono solo mi pare a mia firma,  altre a firma mia e della collega  
De Angelis.

Pubblico Ministero – Questa per esempio è del 15 marzo 2006, è a firma di entrambi.
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DE MAGISTRIS – Sì, ovviamente era la conferma...

Pubblico Ministero – Dove appunto spiega un po’ diciamo questa manovra in cui voi diciamo 
esplicitate,  insomma,  palesate  una...  la  percezione  di  un  comportamento  quasi  di  
interessamento ma anche, diciamo così, ostativo da parte del dottor Murone nei...

DE MAGISTRIS – Ma non c’è dubbio proprio.

Pubblico  Ministero  –  ...nei  confronti  insomma  dell’attività  che  stavate  svolgendo 
nell’ufficio.

DE MAGISTRIS – Non c’è dubbio proprio, anche perché c’erano stati già in precedenza una 
serie di segnali di questo tipo, alcuni tentativi di entrare in modo subdolo nelle indagini  
attraverso  richieste  di  informazioni,  atti,  convocazioni  del  personale  di  Polizia  
Giudiziaria che lavorava con noi, in particolare il nucleo operativo ecologico.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS –  Ma poi  anche  ricordo,  guardi,  su  questo  poi  penso  anche  la  collega  potrà  
confermare,  ricordo  anche  quella  mattina  che  io  vidi  la  collega  sconvolta,  mi  venne  a  trovare  
all’ufficio, io stavo facendo udienza G.U.P., ricordo che lei venne perché rimase proprio colpita da  
com’era  stata  tra  virgolette  aggredita  proprio  da  Murone su  questa  cosa,  che  insomma  che 
eravamo...  facevamo  permessi  di  fare  questi  atti.  Addirittura  lei  disse  a  un  certo  punto  me  lo  
dovevate dire prima, no... l’abbiamo messo nella relazione sennò io adesso che posso fare una volta  
che me lo dite, come posso intervenire. La collega forse potrà descrivere ancora meglio proprio la  
percezione...

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS –  ...che  lei  ha  vissuto  personalmente,  e  quindi  se l’ha percepita come una 
intimidazione, una minaccia, una reprimenda insomma, sicuramente era un atteggiamento  
di  ostilità, e  quindi  non  di...  poi  non  si  preoccupava  proprio  delle  indagini,  cioè  voglio  dire  
nemmeno un atteggiamento, come dire, successivo pure di voler sapere o comunque di voler dare  
anche una ratifica ex... no, c’era solo proprio la volontà di andare a vedere dove abbiamo sbagliato, è  
stato  sempre  quello.  Cioè  andare  a  trovare  il  punto  dove  poterci  attaccare,  contestare  
violazioni eventualmente formali e quindi insomma di fatto ostacolando anche l’attività 
investigativa.

Pubblico Ministero – Quindi, allora, questa è una relazione del 15 marzo 2006 che conferma, no.  
Va be’, quindi penso che...

DE MAGISTRIS – Certo.

Pubblico Ministero – ...voglia confermare tutte le relazioni a sua firma.

DE MAGISTRIS – No, ma le confermo tutte ovviamente.

Pubblico Ministero – Poi ce n’è un’altra del 16 marzo, sempre a firma di entrambi.
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DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico  Ministero –  Qui,  diciamo,  la  nota  esordisce  così,  con  una  premessa,  cioè  dite:  “si  
premette che si prende atto che il Procuratore aggiunto ha inteso formalizzare dei rilievi  
nonostante i  chiarimenti forniti  dagli  scriventi e  nonostante si  fosse rimasti di  intesa,  
nell’incontro  avuto  con  il  medesimo  venerdì  10  marzo,  che  avremmo  approfondito  le  
questioni il martedì successivo”. E invece poi il lunedì il Procuratore aggiunto...

DE MAGISTRIS – Sì, perché lui c’aveva chiesto spiegazioni, noi le avevamo date, avevamo  
fornito ampiamente spiegazioni sulla modalità dei nostri comportamenti, la correttezza,  
perché avevamo operato in quel modo. E quindi ci sembrava che in qualche modo, no, non è 
che ci illudevamo più di tanto, forse la collega si illudeva un po’ più di me, io meno, che  
insomma si potesse fermare una eventuale iniziativa anche disciplinare, e poi le spiego  
perché vi è da parte di Murone, e invece questo non è accadu... perché Murone ci fece capire 
chiaramente, lo fece capire mi pare soprattutto alla collega che ne era un po’ preoccupata,  
del fatto che lui avrebbe preso delle iniziative disciplinari.

Pubblico Ministero – Va bene. Che poi ha fatto.

DE MAGISTRIS – Ovvia...  io credo che abbia scritto. Ovviamente  nei  miei  confronti  non  
sortiva nessun effetto data la mia ormai esperienza in questo settore diciamo dei disciplinari, non so  
se  abbia  sortito  effetto,  credo  sulla  collega  no  perché  con  la  collega  abbiamo  sempre  lavorato  
tranquillamente,  però  io  la  vidi  turbata,  e  ovviamente  avendo  la  collega  un’anzianità  
bassissima,  all’epoca  penso  avesse  un  anno  e  mezzo,  adesso  non  ricordo,  due  anni,  
comunque  era  molto  giovane  di  anzianità,  il  fatto  di  paventare,  o  dare  per  certo  
addirittura una iniziativa disciplinare, poteva... in un procedimento così delicato, sta di  
fatto che io posso dirle, dottoressa, che per esempio la collega De Angelis viveva con molta 
passione e convinzione e grandissima professionalità questa indagine, ma nel contempo io  
la vedevo molto preoccupata, molto insomma... era una indagine che la preoccupava. Cioè  
si capiva, ma non tanto per il tema dell’indagine, proprio non solo del tema delicato, ma anche perché  
aveva ben compreso che soprattutto da parte di Murone, più che da parte del Procuratore,  
vi fosse un atteggiamento certo non di favore.

Pubblico Ministero –  Ma l’atteggiamento  di  Lombardi  rispetto  diciamo a  queste  iniziative  di  
Murone?

DE MAGISTRIS – In quel momento era completamente defilato, tant’è che noi andammo anche a  
parlare, mi pare che lo scriviamo nella relazione...

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – ...andammo anche a parlare e percepimmo, per la verità, anche un certo  
ascolto da parte del Procuratore, tant’è che noi dicemmo pure Procuratore ma cerchiamo 
di trovare anche una via mediana, noi dicemmo per esempio in alcuni uffici, o anche qua se 
utilizzare  per  esempio  Spagnuolo,  utilizzare  e  riferire,  riferire  significa  che  uno  va  a  
notiziare sulle cose più importanti. Il Procuratore apparentemente sembrava che ci desse 
ascolto, ma poi, com’è accaduto anche altre volte, evidentemente... E poi da quel momento 
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si  è  creato secondo me si  è  molto consolidato  in  quei  giorni  un  legame tra Murone  e  
Lombardi che poi si è andato consolidando pure con i mesi, col tempo.

Pubblico Ministero – E...

DE MAGISTRIS – Perché noi avevamo messo anche sul chivalà, devo dire fummo...

Pubblico Ministero – Ma questo decreto...

DE MAGISTRIS – ...fummo molto franchi  col  Procuratore,  dottoressa, sia io che la collega De  
Angelis. Ricordo, per la verità, che ci sbilanciammo anche non poco a parole, perché  dicemmo al  
Procuratore  che  insomma   noi  non  ci  fidavamo  di  Murone.  Questo  lo  dicemmo 
apertamente al Procuratore.

Pubblico Ministero – Ma poi i decre... in questo decreto di perquisizione...

DE MAGISTRIS – Che vi posso fare avere.

Pubblico  Ministero –  Ecco  sì,  anche   se  ce  lo  può  fare  avere,  quanto  meno  per  capire  le  
imputazioni, i soggetti, eccetera. Poi lo avete eseguito?

DE MAGISTRIS – Certo.

Pubblico Ministero – Ma con il visto del Procuratore o...

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – Ah, senza visto.

DE MAGISTRIS – Perché non è previsto. Il decreto di perquisizione...

Pubblico Ministero – No, nel senso, visto nel senso...

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – ...che senza il loro diciamo benestare.

DE MAGISTRIS – No, no.

Pubblico Ministero – Ah, quindi...

DE MAGISTRIS – L’abbiamo... no,  ma non gliel’abbiamo sottoposto poi per il visto, noi  
l’abbiamo  poi  informato  quando  l’abbiamo  eseguito,  ma  la  scelta  del  decreto  di  
perquisizione è stata una scelta mia e della collega De Angelis.

Pubblico Ministero – Ho capito.

DE MAGISTRIS – Anche quello di non informarli, cioè di non farci mettere, chiedo scusa, di non  
farci mettere il visto.

Pubblico Ministero – Cioè di informarli però...
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DE MAGISTRIS – Senza mettere il visto.

Pubblico Ministero – Assumendovi voi la responsabilità dell’atto.

DE MAGISTRIS – Esatto.

Pubblico Ministero – Senta poi...

DE MAGISTRIS – Ma anche perché penso che avremmo avuto diversi problemi, glielo dico molto  
chiaramente, non penso che ce l’avrebbero vistato.

Pubblico Ministero – Perché dice questo?

DE MAGISTRIS – Vista la reazione sul fatto di Cesa, il coinvolgimento di Cesa, soprattutto da  
parte del dottor Murone, è stato visto non in modo positivo assolutamente.

Pubblico Ministero – Senta poi il 20 marzo...

DE MAGISTRIS – Tenga presente poi anche i collegamenti che sono venuti fuori,  Cesa  
UDC, Galati UDC, Galati è di Lamezia, e Galati comunque da quello che pare insomma  
che  sia  emerso,  anche  da  una  serie  di  acquisizioni  che  stavo  facendo  in  “Poseidone”,  
emergevano comunque contatti con ambienti giudiziari piuttosto stretti. Ritengo insomma 
che  no...  avremmo avuto  grossi  problemi  a  poter  ottenere  un  visto  su  quel  decreto  di 
perquisizione.

Pubblico  Ministero –  Senta  poi  il  20 marzo  del  2006,  questa  nota  già  gliel’ho  letta  prima,  
praticamente  lei  informa  il  Procuratore  Lombardi  che  nei  giorni  precedenti  sul  quotidiano  Il  
Giornale... il Procuratore aggiunto Spagnuolo le aveva riferito che nei giorni precedenti il quotidiano 
Il  Giornale  aveva  praticamente  diciamo preannunziato  insomma  un  interrogatorio  da 
parte degli ispettori del Ministero, a lei diciamo, nei suoi confronti, dove effettivamente  
poi il giorno successivo c’era... insomma quel giorno, il 20 marzo, lei appunto viene... viene 
sentito. Poi qui c’è un’altra relazione del 21 marzo del 2006 che riguarda diciamo un incontro  
che lei aveva avuto con il Procuratore Pudìa su... un incontro che questi a sua volta aveva avuto con  
Pittelli riguardo le garanzie... vuole magari...

DE MAGISTRIS – Sì, grazie.

Pubblico Ministero – ...le do ... della relazione...

DE MAGISTRIS – Sì, perché sono tante.

Pubblico Ministero – ...solo se la conferma, se ce la può esplicitare.

DE MAGISTRIS – Va be’, confermare è chiaro, l’ho scritta ...

Pubblico Ministero – Si tratta di una relazione del 21 marzo 2006 a sua firma, depositata il  
22 marzo del 2006.

DE MAGISTRIS – Sì. Sì, faccio un po’ la cronistoria, quello che dicevo prima.
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Pubblico Ministero – Però questa... questa circostanza che lei praticamente riferisce è abbastanza 
rilevante.

DE MAGISTRIS – Quale?

Pubblico Ministero – Con riferimento...  va be’,  tutta diciamo la relazione insomma mi sembra  
rilevante.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico  Ministero –  Però  mi  sembra  rilevante  appunto  la...  il  riferimento  che  lei  fa  alla  
pubblicazione sulla Gazzetta del Sud.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Diciamo di...

DE MAGISTRIS – Ma la inse...  sì,  ma inserisco pienamente nella strategia di  quei  giorni  per  
arrivare...

Pubblico Ministero – Che era successo?

DE MAGISTRIS – Secondo me l’obiettivo già all’epoca era quello di togliermi l’indagine. 
Tenga presente, e mi viene in mente in questo momento...

Pubblico Ministero – In che modo?

DE MAGISTRIS – Sotto... utilizzando l’interrogazione GERMANÀ e la presunta inchiesta 
di  Messina  riportata  da  Calabretta.  Guardi  il  riscontro  di  questo  lei  lo  potrà  avere  nella  
conferenza  stampa  fatta  da  Pittelli  all’esito  dell’informazione  di  garanzia,  quando 
parrebbe che Pittelli abbia detto io gliel’avevo già detto, cioè ha detto io sono contrario,  
cioè questo mi danneggia il fatto che oggi il Procuratore mi tolga l’indagine quando esce il  
fatto... io gliel’avevo già detto che lo doveva fermare prima. Insomma una cosa di questo tipo.  
E’ una frase incredibile secondo me, che si commenta da sola. Ma aldilà del commento da solo che un 
avvocato penalista si  permette di dire  al Procuratore GLIEL’AVEVO DETTO CHE LO 
DOVEVA FERMARE PRIMA, ma secondo me era questo il momento in cui uno si doveva  
fermare  soprattutto,  GIÀ DA MAGGIO 2005 QUANDO MI SI  CERCÒ DI NON FAR 
FARE  LA  PERQUISIZIONE  A  CHIARAVALLOTi,  ma  è  QUESTO  IL  MOMENTO  
TOPICO, perché qua fu me... MARZO 2006, qua fu fatta una strategia finalizzata proprio 
non  tanto  alla  co...  SECONDO  ME  LA  CO–ASSEGNAZIONE  È  STATA  UNA 
MEDIAZIONE DI LOMBARDI, secondo la mia opinione, perché era troppo traumatico.  
Veda è sempre poi un escalation, C’È STATO PRIMA QUESTO, POI LA REVOCA, cioè  
qua stiamo ancora in una fase cerchiamo di controllarli, controllarlo. QUINDI LA CO–
ASSEGNAZIONE  IN  QUEL  MOMENTO  ERA  IL  METODO  PIÙ  EFFICACE,  CIOÈ 
INSERIRE LOMBARDI E MURONE PER SAPERE TUTTI GLI ATTI DEL PROCESSO E 
TENERLI  SOTTO CONTROLLO,  DOVER VISTARE  TUTTO,  DOVER FIRMARE UNA 
EVENTUALE RICHIESTA DI...

Pubblico Ministero – Poi ci sta una...
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DE MAGISTRIS – Perché come lo si può arrivare a questo, lo si deve arrivare... bisognava  
offrire qualcosa da arrivare a un... a poter chiedere da parte di terzi LA SOTTRAZIONE.

Pubblico Ministero – ... della relazione.

DE MAGISTRIS –  Si utilizza una presunta denuncia di Chiaravalloti che probabilmente 
avrà fatto, questo si potrebbe andare a verificare, dopo le perquisizioni, a Messina, su fatti  
vecchi,  facendo scrivere,  dico facendo scrivere perché la Calabretta se si  piglia solo un  
monitoraggio della rassegna stampa ha sempre fatto uscire notizie mo... cioè si evince in  
modo molto evidente un rapporto piuttosto stretto col dottor Murone, ma anzi, spesso 
addirittura  anticipato  da  Calabretta  mosse  di  Murone.  O  addirittura  pubblicando 
presunte inchieste di Murone che poi noi tutti in ufficio sapevamo che inchieste non erano,  
ma erano modelli 45, atti non costituenti notizie di reato, che venivano fatti passare come 
inchieste.  Tant’è  che  di  questo ne  abbiamo discusso a  lungo col  Procuratore,  abbiamo 
anche  scritto  su  queste  cose.  Utilizzando...  e  quindi  utilizzando  l’interrogazione  
parlamentare che diceva che intende fare il Procuratore per fermare questo sostituto? E  
quindi intimidendoli, tra virgolette, e costringendoli ad agire anche attraverso la venuta  
degli ispettori. Quindi io di questo ne sono assolutamente convinto, non penso sia solo un  
ragionamento  logico,  ma  basta  vedere  veramente  la  scansione...  e  quindi  perché  già  
all’epoca in realtà l’obiettivo era l’estromissione. La co–assegnazione è stato un primo  
passo, per capirci.

Pubblico Ministero – Ecco, allora per capire bene, no...

DE MAGISTRIS – Poi alla revoca si è arrivati un anno dopo preciso.

Pubblico Ministero – Sì. Praticamente se ci può diciamo meglio precisare questa circostanza, cioè  
in particolare io sto facendo riferimento in questo momento ad una nota che lei scrive come se... il 30 
marzo del 2006, indirizzata sempre al dottor Lombardi, come seguito rispetto alla missiva, ad una  
precedente  missiva  del  27  marzo,  in  cui  lei  praticamente  diciamo  in  sintesi  lamenta  la  
pubblicazione da parte di un giornale locale, La Gazzetta del Sud, di notizie che riteneva riservate,  
cioè praticamente...

DE MAGISTRIS – Sì, me lo ricordo...

Pubblico Ministero – ...mi corregga se sbaglio, vi era stata la pubblicazione della notizia che  
la Procura di Messina  aveva archiviato un procedimento a suo carico per  calunnia ai  
danni di Chiaravalloti, per fatti diciamo abbastanza datati nel tempo, e che il suo ufficio,  
ovvero la Procura di Catanzaro, aveva praticamente deciso di richiedere diciamo questi...  
questi atti alla Procura di Messina, e  diciamo dalla pubblicazione sembra che la finalità  
per  cui viene fatta questa richiesta di acquisizione degli atti da parte della Procura di  
Catanzaro, sia per  valutare un eventuale profilo di incompatibilità della  sua posizione di  
Pubblico Ministero rispetto alla  posizione dell’indagato Chiaravalloti nel procedimento  
“Poseidone”.

DE  MAGISTRIS  –  Come  vede  l’incompatibilità  è  uno  strumento  che  era  già  stato  
utilizzato...
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Pubblico Ministero – Esatto.

DE MAGISTRIS – ...in quella sede per poi riproporlo nel 2006.

Pubblico  Ministero  –  Esatto.   Allora  in  particolare  nella  nota del  30  marzo del  2006,  
adesso gliela faccio vedere così se la ricorda, se ci  può, con riferimento a questa nota,  
chiarire diciamo come matura l’idea del Procuratore Lombardi, o dell’aggiunto Murone, di 
chiedere gli atti alla Procura di Messina riguardanti appunto la sua posizione. Guardi un 
po’ questa...

DE MAGISTRIS – Guardi, questo lo potrebbe ovviamente chiedere a loro, però io credo che sia un  
circu... un collegamento tra le... cioè io penso l’articolo è stato fatto apposta, fatto fare apposta per  
potere giustificare...

Pubblico Ministero – No, ma dico lei quando viene a sapere, come viene a sapere, che... il suo  
ufficio era interessato ad acquisire gli atti relativi...

DE MAGISTRIS – L’apprendo dalla stampa.

Pubblico Ministero – Quindi da una pubblicazione...

DE MAGISTRIS – La Procura chiede notizia a Messina, l’apprendo dalla stampa. E poi ne  
vado a parlare col Procuratore, piuttosto seccato, come dico qua, e il Procuratore mi fa  
capire che è stato Murone sostanzialmente, perché dice  qua la sapevamo io e Murone la  
notizia.

Pubblico Ministero – Ma...

DE MAGISTRIS – Io non sono stato a dirlo al giornale.

Pubblico Ministero – Lombardi le spiegò perché avevano deciso di acquisire?

DE MAGISTRIS – Mi disse che era una... una richiesta di Murone per verificare se c’erano 
effettivamente gli elementi per l’incompatibilità.

Pubblico Ministero – Quindi viene pubblicata la notizia...

DE MAGISTRIS – Lui mi disse abbiamo... io ho chiesto Procuratore guardate per me fate... potete  
chiedere tranquillamente perché... però  io ho detto questa mi sembra una strategia, io dissi  
come ho scritto nella nota, cioè mi sembra proprio tutto un disegno per cercare, come dire,  
apposta di allontanarmi dal proce... cioè gli spiegai la lettura che poi ho messo nella nota  
che lei prima mi ha posto in visione. Il Procuratore mi ha detto no, ma noi dobbiamo  
chiedere e abbiamo chie... è Murone che me l’ha chiesto. Me lo ricordo perfettamente, me  
lo...  mi disse questo Lombardi,  mi disse sai Murone mi ha chiesto di chiedere,  eccetera,  
eccetera. Poi ho detto Procuratore  ma ha visto ancora una volta che escono gli articoli sul giornale?  
Cioè  si  rende  conto  La  Gazzetta  del  Sud  che  strategia  che  sta  facendo  attraverso  la  
Calabretta, no La Gazzetta del Sud. Cioè... e lui mi mette quello che io ho scritto qua nella nota,  
è grave quello che ella mi ha risposto, è grave quello che è accaduto, anche io al tuo posto proverei...  
proverei lo stesso disappunto, la notizia doveva rimanere riservata, anche perché non ha le finalità  
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che appaiono descritte nell’articolo,  la conoscenza della missiva inviata alla Procura della  
Repubblica di Messina appartiene a me e a Salvatore Murone, io certo non sono stato. Cioè lui  
mi vuol dire no noi la vogliamo prendere per capire di che si tratta.

Pubblico Ministero – Questa... questa nota è del 30 marzo, a questa nota è allegato un articolo del  
29 marzo a firma di ...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico  Ministero –  Però  lei  già  in  una  precedente  missiva  del  21  marzo aveva  fatto  
riferimento alla pubblicazione di questa notizia,  diciamo...  cioè questa notizia che Messina aveva  
archiviato un procedimento a suo carico, era già...

DE MAGISTRIS – Già c’era.

Pubblico Ministero – Già c’era.

DE MAGISTRIS – Sì. Perché questa... allora, questa è la notizia, io adesso sto cercando...

Pubblico Ministero – Dell’incompatibi... cioè una...

DE MAGISTRIS – Questa è la notizia della Procura che chiede notizia a Messina, l’altro articolo,  
se non ricordo male, non ce l’ho sott’occhio, che quando la Calabre... mi pare che uscì addirittura il  
sabato se non vado errato, che la Calabretta mi pare che in quell’articolo diceva è... attenzione che De  
Magistris... cioè dava notizie della mia archiviazione. Ma l’articolo era interessante...

Pubblico Ministero – Allora, la notizia dell’archiviazione...

DE MAGISTRIS –  ...perché  era  molto  capzioso,  cioè  faceva  intendere  che  in  realtà  cioè  chi  lo  
leggeva capiva che io... i fatti erano veri e che io mi sono salvato per la prescrizione e che quindi non 
potevo andare avanti perché se ero... avevo commesso dei reati e mi ero... Invece la cosa non credo che  
sia in questi termini, ma siccome penso che sia una denuncia di Chiaravalloti recente...

Pubblico Ministero – Si...

DE MAGISTRIS – ...probabilmente successiva alla perquisizione, risalente ai fatti del ’97,  
credo  l’indagine  Villa  Nuccia,  fatti  vecchi,  immagino  che  la  Procura  di  Messina  avrà  
verificato che si trattava di fatti risalenti nel tempo e non sarà proprio entrata nel merito  
e ha chiesto l’archiviazione per prescrizione. Immagino. Ma comunque il tono di quell’articolo  
significava...  quell’articolo  serviva,  si  inseriva  nella  strategia  di  quei  giorni  per  poter  
giustificare quell’attività che doveva togliere il processo, questo è chiaro. Quando si parla di  
incompatibilità, quando si parla di come si deve fare per fermare il P.M., eccetera, eccetera, è chiaro  
che l’obiettivo non è la co–assegnazione, ma è la sottrazione del fascicolo.

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – Evidentemente il Procuratore in quell’epoca non se l’’è ancora sentita come  
passaggio così traumatico, anche perché poi io nella fase di indagini dissi...
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Pubblico Ministero – Senta, il sabato, comunque la nota è del 21 marzo, e lei in questa nota del  
21 marzo dice: “sabato usciva un articolo...

DE MAGISTRIS – Ho buona memoria, dottoressa, ha visto.

Pubblico Ministero – ...su La Gazzetta del Sud, nel quale si dava conto del fatto che il P.M.  
della  Procura  della  Repubblica  di  Messina  aveva  chiesto  l’archiviazione  di  un  
procedimento nei miei confronti su denuncia di Chiaravalloti perché i fatti risultavano già  
prescritti dal luglio...

DE MAGISTRIS – Esatto.

Pubblico Ministero –  ...del 2003, il lunedì mattina sono ritornati in Procura gli ispettori  
del Ministero della Giustizia”.

DE MAGISTRIS – Io mi ricordo in quei giorni...

Pubblico  Ministero  –  “Lunedì  sera  veniva  data  notizia  dall’Ansa  di  un’altra  
interrogazione  parlamentare  nei  miei  confronti,  con  la  quale,  strumentalizzando  sulla 
richiesta di archiviazione del P.M. di Messina, lasciando intendere che mi fossi salvato  
solo  per  l’intervenuta  prescrizione,  quando  invece  la  denuncia  aveva  ad  oggetto 
evidentemente fatti già prescritti, si chiedeva al Ministro di verificare che cosa intendesse  
fare  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro  circa  il  fatto  che  io  dovessi  essere  
spogliato del fascicolo in quanto non imparziale”.

DE MAGISTRIS – Mi ricordo...

Pubblico Ministero – Quindi questo...

DE MAGISTRIS – Due cose le volevo dire.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Mi ricordo che mi chiamò anche il colonnello Iacono mi sembra, che  
all’epoca  comandava il reparto operativo dei Carabinieri, adesso la territoriale di Locri, il  
quale proprio era...  mi ricordo una telefonata dove praticamente commentavamo quasi  
l’incredulità e lo sconcerto di questo escalation. Poi tenga presente che se non ricordo male 
della  notizia  dell’interrogazione  parlamentare  ne  ebbi  conoscenza  dal  giornalista  DE  
DOMENICO il quale mi disse che aveva ricevuto un fax dal senatore PITTELLI. UN FAX 
ALL’ANSA DOV’ERA PITTELLI CHE AFFINCHÉ FOSSE DIFFUSA LA NOTIZIA AVEVA 
INFORMATO  L’ANSA  DELL’INTERROGAZIONE  DI  GERMANÀ,  questo  lo  ricordo 
perfettamente.

Pubblico Ministero – Che aveva ad oggetto l’archiviazione.

DE MAGISTRIS – Questa vicenda qua, cioè la vicenda...

Pubblico Ministero – L’interrogazione...

DE MAGISTRIS – ...che cosa intende fare il Procuratore per.
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Pubblico Ministero – Quindi De Domenico la chiamò?

DE MAGISTRIS – De Domenico mi disse, perché mi informò lui mi pare di questa interrogazione  
parlamentare...

Pubblico Ministero – Quando questo?

DE MAGISTRIS – ...se non ricordo male, in quei giorni, appena uscì l’interrogazione. Disse  
se la volevo commentare, la volevo fare, eccetera. E lui mi disse che L’AVEVA SAPUTO  
DA...  DA  PITTELLI CHE  GLI  AVEVA  MANDATO  PROPRIO  UN  FAX  CON  LA  
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DI GERMANÀ. MA NON È LA PRIMA VOLTA 
CHE GLI ORGANI DI INFORMAZIONE VENGONO NOTIZIATI,  PERCHÉ ME L’HA 
DETTO  SIA  DE  DOMENICO,  COME  ALTRI  GIORNALISTI,  CHE  VENGONO 
NOTIZIATI DI QUESTI ATTI DAL PITTELLI AFFINCHÉ NE DIANO PUBBLICAZIONE 
ADEGUATA CONTRO DI ME INSOMMA. CIOÈ CONTRO DI ME,  CHE NE DIANO 
UNA PUBBLICAZIONE ADEGUATA, POI È OGGETTIVAMENTE CONTRO DI ME.

Pubblico Ministero – E va be’, e quindi... allora un attimo. E poi successivamente c’è stata,  
diciamo,  la pubblicazione  della notizia che l’ufficio della Procura di  Catanzaro aveva 
richiesto gli atti a Messina, e lei accerta che in realtà questa richiesta diciamo proveniva 
da Murone.

DE MAGISTRIS – La verifico perché, voglio dire, ...  la  fondatezza e me la conferma il  
Procuratore. Il Procuratore mi dice, dice Procuratore ma che è questa cosa, no, io mi vado a dolere  
del fatto che esca sui giornali perché capivo che no... prima è uscito quell’articolo, poi quest’altro, poi  
ne usciranno degli altri dove si parlerà della co–assegnazione, il pool si allarga, quasi a voler dire li  
stiamo mettendo sotto tutela. Quello era il messaggio che bisognava dare all’esterno, qualcosa stiamo  
facendo. Stiamo cercando... però cioè, insomma voglio dire, a me era chiarissimo, in quei giorni è  
stato spettacolare. Ma quello che... io dico al Procuratore, vado, insomma vado là, dico Procuratore  
ormai si è capito insomma, che è questo... il Procuratore fu colpito dalla mia irruenza, nel senso che  
fui molto fermo e determinato, e lui mi disse, non so se dicendo il vero, perché poi bisognerebbe  
chiederlo a lui, però lui mi disse sì, hai ragione, non dove... queste sono cose che dovevano rimanere  
riservate, io non sono stato, lo sapevamo io e Murone.  Cioè lui mi lascia ca... lascia intendere  
che  sia  stato  MURONE  insomma,  io  non  lo  so  perché  anche  il  PROCURATORE  ha  
rapporti con la CALABRETTA, però Murone li ha più stretti.

Pubblico Ministero – Ecco, la Calabretta, Calabretta...

DE MAGISTRIS – QUESTO È UN FATTO NOTORIO IN UFFICIO.

Pubblico Ministero – ...infatti con chi ha rapporti presso il suo ufficio? Rapporti nel senso  
ovviamente della...

DE MAGISTRIS – Ma MOLTO STRETTI CON MURONE, almeno fino a poco tempo fa lei  
stava sempre dal dottor Murone. Mi ricordo che certe volte... io non andavo molto spesso  
da Murone, però quando dovevo andare per ragioni formali mi è capitato più di una volta  
che  non  sono  potuto  entrare  perché  la  tutela  mi  ha  detto  che  era  impegnato  con  la  
Calabretta. Comunque la Calabretta stava spessissimo da Murone.
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Pubblico Ministero – Ma perché la Calabretta era indagato persona offesa?

DE MAGISTRIS – No, no, no, come giornalista dico.

Pubblico Ministero – Come giornalista.

DE MAGISTRIS – Sì, sì, sì.

Pubblico Ministero – Lei in queste note...

DE MAGISTRIS – CALABRETTA TENGA PRESENTE, NON SO SE PUÒ INCENTRARE  
O MENO, MA È MOGLIE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DELL’UDC.

Pubblico Ministero – Segretario provinciale dell’UDC.

DE MAGISTRIS – Però non... dell’UDC. Che si chiama Calabretta, quindi lei si firma col  
cognome del marito, altra cosa un po’ anomala.

Pubblico Ministero – Ah, ecco, Calabretta si chiama questo...

DE MAGISTRIS – Sì,  se lei  fa una verifica anagrafica non si  chiama Calabretta,  lei  si  chiama  
Elisabetta, ma non lo ricordo adesso il cognome.

Pubblico Ministero – Senta, le volevo chiedere: lei ha chiesto praticamente l’apertura sia nella nota  
del 27 marzo...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...che del 30 marzo, l’apertura di un fascicolo per questi...

DE MAGISTRIS – Certo.

Pubblico Ministero – ...diciamo per queste notizie che erano anche diciamo riservate.

DE MAGISTRIS – Non c’è dubbio.

Pubblico Ministero – Le risulta che questo procedimento poi sia stato...

DE MAGISTRIS – Non so nulla.

Pubblico Ministero – ...avviato?

DE MAGISTRIS – Non so nulla, né mi è stato comunicato nulla, né sono stato sentito da 
nessuno, né mi è stata chiesta alcuna relazione.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS –  Certe  volte  ho chiesto addirittura in alcune  relazioni,  dottoressa,  e  
credo che l’ho prodotto, ho chiesto anche la trasmissione a Salerno, non so se sia stata...  
perché in alcuni casi...

Pubblico Ministero – Sì, infatti...
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DE MAGISTRIS – ...si evinceva in modo abbastanza chiaro un’attribuibilità a Magistrati.

Ulteriori analoghe pubblicazioni seguivano nel giugno 2006.

In data 20 giugno 2006 il quotidiano LA GAZZETTA DEL SUD pubblicava un articolo, a firma di 
b.c. (Betty  CALABRETTA),  dal  titolo  CATANZARO  La  nuova  distribuzione  di  incarichi  e  
competenze  Salvatore  MURONE designato  “vicario”  del  capo  ufficio  inquirente.  PROCURA,  
CAMBIANO I RUOLI E I RAPPORTI CON LA STAMPA.

Nel  corpo dell’articolo  si  rendeva nota  la  designazione dell’Aggiunto Dr.  Salvatore  MURONE 
all’incarico  di  Procuratore  Vicario  di  Catanzaro,  decisa  nell’ambito  di  una  più  ampia 
riorganizzazione degli Uffici di Procura conseguente alla entrata in vigore del nuovo ordinamento 
giudiziario.

Seguiva  la  descrizione  del  contenuto  del  provvedimento  organizzativo,  con  riguardo  alla 
distribuzione  degli  incarichi  tra  il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  e  gli  Aggiunti  Dott.ri 
SPAGNUOLO e MURONE.

Si leggeva nell’articolo  “Se tali  disposizioni non verranno rispettate,  saranno comminate delle  
sanzioni  disciplinari,  trattandosi  di  norme  imperative  discendenti  da  un  provvedimento 
legislativo.”.

E ancora:….“Un giro di vite finalizzato a limitare il cosiddetto protagonismo attribuito ad alcuni  
sostituti…….Al di  là delle  decisioni  che  il  neo Ministro alla  Giustizia Clemente MASTELLA  
potrà assumere,  la Procura ha dato corso alla legge dotandosi di un organigramma più consono 
alle  nuove  esigenze  soprattutto  con  riguardo  alla  comunicazione  istituzionale,  finora  spesso 
affidata al “fai da te” dei sostituti, delle cancellerie e delle forze dell’Ordine. IN PARTICOLARE,  
VIENE RAFFORZATA LA LEADERSHIP DEL PROCURATORE CAPO NELL’AMBITO DI UN 
UFFICIO FINITO PIU’ VOLTE NEL MIRINO DEGLI ISPETTORI MINISTERIALI ”   

Il  successivo  21 giugno 2006,  i  Sostituti  di  Catanzaro  scrivevano una  nota  al  Procuratore  Dr. 
LOMBARDI:

“I passaggi “un giro di vite finalizzato a limitare il cosiddetto protagonismo attribuito ad alcuni  
sostituti” e,  ancora,  “la Procura ha dato corso alla  legge dotandosi  di  un organigramma più  
consono alle nuove esigenze soprattutto con riguardo alla comunicazione istituzionale,  finora 
spesso  affidata  al  “fai  da  te”  dei  sostituti,  delle  cancellerie  e  delle  forze  dell’Ordine”  è  
evidentemente  diretto  A  mortificare  la  professionalità  e  l’impegno da  sempre  dimostrato  dai  
magistrati dell’Ufficio.

Orbene,  al di là di qualsiasi valutazione,  che non compete a chi scrive,  circa  l’opportunità di  
rendere pubblico un atto di organizzazione interna all’ufficio (si evidenzia, a tale proposito, che  
solo questa Procura, secondo la stessa indicazione dell’autore del pezzo, ha inteso rendere notizie 
in merito),  le espressioni utilizzate dall’articolista nn possono che pregiudicare la fiducia dei  

 332



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

cittadini nella correttezza dei Magistrati tutti dell’Ufficio che,  da quanto si tenderebbe a fare  
emergere, sino all’intervento del provvedimento in data 19 giugno 2006, avrebbero posto in essere 
condotte sconsiderate e avrebbero fornito comunicazioni istituzionali alla stessa stregua e con la  
stessa  competenza  delle  cancellerie  e  delle  forze  dell’ordine (senza  nulla  volere  togliere  alla  
professionalità delle une e delle altre).

 I  Magistrati  firmatari della nota chiedevano, pertanto,  un incontro per discutere dei contenuti 
della riforma dell’ordinamento giudiziario entrata in vigore e dell’ordine di servizio emanato.

Il  22  giugno  2006 il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  comunicava  ai  Procuratori  Aggiunti  e  ai 
Magistrati  dell’Ufficio le iniziative adottate  con riferimento alla pubblicazione indebita di atti  
dell’ufficio e agli indebiti apprezzamenti sulla condotta dei magistrati, confermando la completa 
fiducia in tutti.

In particolare, alla missiva venivano allegate due note.

La prima,  indirizzata al Direttore de  LA GAZZETTA DEL SUD di Catanzaro,  stigmatizzava la 
illecita  pubblicazione  di  disposizioni  interne  dell’Ufficio  di  Procura,  in  termini  peraltro 
“fuorvianti,  un quanto l’impostazione  generale  già  collaudata con risultati  positivi  in tutti  i  
settori, era rimasta del tutto immutata nelle linee essenziali”

Si  legge,  ancora,  nella  nota:  “Era  del  tutto  arbitrario  far  discendere  dall’entrata  in  vigore  di  
disposizioni  interne,  valutazioni  in  ordine  al  comportamento  di  magistrati  dell’ufficio,  
trattandosi  di  ambiti  completamente  diversi. Avrebbe  dovuto  essere  chiaro  all’autore  
dell’articolo che la professionalità e la capacità operativa dei magistrati non sono correlate a  
protocolli organizzativi, bensì alle doti personali messe in luce da innumerevoli operazioni.  Era 
evidente  che  prospettare  sotto  un  aspetto  reazionario  l’adeguamento  dell’Ufficio  a  precise  
prescrizioni di legge, in ordine alle  quali è notorio il diverso orientamento degli schieramenti  
politici,  avrebbe  fornito  all’opinione  pubblica  in  quadro  non  corretto  della  Procura  della  
Repubblica nella quale operano magistrati che meritano apprezzamento e stima….”

La nota di concludeva con la richiesta di pubblicare la comunicazione.

La seconda missiva allegata era costituita da una lettera di trasmissione dell’articolo alla Procura 
della Repubblica di Salerno,  nella prospettiva di verificare la sussistenza del reato di rivelazione 
di  segreti  d’ufficio,  oltre  che  di  valutare  la  lesività  delle  espressioni  usate  nei  confronti  dei  
magistrati dell’ufficio. 

Il 26 giugno 2006, con nota riservata 346/06 Int. il Dr. DE MAGISTRIS  chiedeva al Procuratore Dr. 
LOMBARDI di trasmettere al Procuratore Generale e al Procuratore di Salerno altresì le note a sua 
firma del 27 marzo 2006 (prot. ris. 185/06 Int.) e 30 marzo 2006 (prot. ris. 192/06 Int.) con relativi 
articoli del quotidiano LA GAZZETTA DEL SUD a firma di Luigina PILEGGI (il primo dal titolo: 
CATANZARO  Inchieste  su  Chiaravalloti:  gli  ispettori  tornano  in  Procura  –  VERIFICHE  SU 
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INCOMPATIBILITA’  –  GERMANA’:  INOPPORTUNO  CHE  SIA  DE  MAGISTRIS  AD 
INDAGARE; il secondo dal titolo: Inchieste su Chiaravalloti –  I presunti illeciti nella gestione dei  
fondi  per  la  depurazione  –  S’ALLARGA  IL  POOL  INQUIRENTE  –  PRIMI  EFFETTI  DELLA  
VISITA DEGLI ISPETTORI A CATANZARO) e  Betty CALABRETTA (dal titolo:  CATANZARO 
Sul procedimento a carico del Pm DE MAGISTRIS originato dalla denuncia di Chiaravalloti – LA  
PROCURA CHIEDE NOTIZIE A MESSINA), contenenti notizie riservate di cognizione dell’ufficio 
della Procura di Catanzaro pubblicate con un effetto di oggettivo danno nei riguardi del Dr. DE 
MAGISTRIS.  

Il 27 giugno 2006 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva un’autorelazione allegando copia del quotidiano 
IL DOMANI del 21 maggio 2006,  da cui emergeva che  il Procuratore Dr. LOMBARDI  aveva 
partecipato  alla  presentazione  pubblica  della  candidatura  del  candidato  al  Comune  di 
Catanzaro per la coalizione di centro-destra Mario TASSONE. Tra i personaggi rappresentati 
nella foto pubblicata sul giornale vie erano l’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI di Forza Italia, l’On. 
Giuseppe GALATI dell’UDC  e l’On.  Maurizio GASPARRI di Alleanza Nazionale,  persone 
comunque “interessate” a vario titolo nel procedimento penale n. 1217/05 mod. 21 per il quale vi 
era  stata  co-assegnazione  del  Procuratore  della  Repubblica  e  del  Procuratore  Aggiunto  Dr. 
MURONE.

Si evidenziava nella nota che da resoconti giornalistici  (GAZZETTA DEL SUD) si evinceva che i 
due magistrati  avevano preso parte alla cena di  “gala” del  venerdì  sera ed al  convegno del 
sabato mattina, in cui risultava presente e relatore Giuseppe CHIARAVALLOTI, indagati nel 
procedimento c.d. POSEIDONE.

A riguardo riferiva il  Dr. DE MAGISTRIS nel corso delle dichiarazioni rese a questo Ufficio in data  16 
novembre 2007  :  
…………..

Pubblico Ministero – Poi in realtà è accaduto che... è accaduto che a giugno in effetti c’è un 
ennesimo... un’ennesima pubblicazione, questa volta di una notizia abbastanza riservata,  
che riguarda praticamente la nuova distribu... sempre su La Gazzetta del Sud...

DE MAGISTRIS – Del giugno 2006 parliamo.

Pubblico Ministero – Nel giugno del 2006, la nuova distribuzione di incarichi e competenze  
del vostro ufficio della Procura di Catanzaro, con MURONE designato a vicario del capo  
degli uffici.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – E quindi praticamente viene fatta questa pubblicazione.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Che invece voi sostituti,  abbiamo qui le firme di...  va be’  la sua,  
MANZINI, TETTAMANTI, non so, questa...
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DE MAGISTRIS – Sì, credo quasi tutti quelli che firmano.

Pubblico Ministero – DE ANGELIS, LUBERTO, SERGI...

DE MAGISTRIS – Sì, me la ricordo.

Pubblico Ministero – ...ed altri, praticamente in cui chiedete insomma...

DE MAGISTRIS – Sì, perché...

Pubblico Ministero – ...un intervento al Procuratore per tutelarvi in qualche modo...

DE MAGISTRIS – Sì, fanno delle insinuazioni sul fatto che finalmente finirà il rapporto 
con la sta...  cioè  quasi facendo ritenere che insomma c’erano i  Magistrati che avevano  
rapporti scorretti con la stampa. Ovviamente questa era una cosa denigratoria, devo dire  
la verità lo stesso Procuratore firmò, poi la cosa...

Pubblico Ministero – Sì, il 22 giugno del 2006.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Sì. Poi c’è anche una lettera di trasmissione alla Procura di Salerno  
per la violazione di segreti di ufficio, sempre del 22/06/2006. Questi sono gli articoli.

DE MAGISTRIS – Guardi io le voglio dire, dottoressa, questo è importante...

Pubblico Ministero – 26 giugno, attenzione, perché questo è importante...

DE MAGISTRIS – Io le volevo dire una cosa.

Pubblico Ministero – ...il 26 giugno è importante questo, poi magari se se lo ricorda dopo...  
escono altri articoli... cioè non è che escono altri articoli, lei scrive praticamente questa  
nota:  “in relazione alle  note inviate alla Signoria Vostra – lei  scriveva al  Procuratore  
Lombardi – del 27 marzo 2006 e del 30 marzo 2006, in ordine alle quali non conosco le  
determinazioni  adottate  –  cioè  non sa se  è  stato formato o meno un fascicolo poi  da 
trasmettere a Salerno, o comunque diciamo gli accertamenti fatti dal Procuratore...

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – ...– tenuto conto della sua nota del 22 giugno 2006 con cui dà conto, si  
dà conto della trasmissione anche alla Procura della Repubblica di Salerno, chiedo che le  
predette note a mia firma, nonché gli articoli di stampa che si alleghino, siano inviati al  
signor Procuratore Generale e  al signor Procuratore della Repubblica di  Salerno,  fermi  
restando  eventuali  profili  di  competenza  di  questa  Procura,  valutata  la  reiterata  ed 
oggettiva  gravità  delle  pubblicazioni,  non  può  non  rilevarsi  che  vengano  pubblicate  
notizie riservate che appaiono di cognizione dell’ufficio della Procura della Repubblica di  
Catanzaro e che sembrano pubblicate con l’effetto... con un effetto di illegittimo danno nei  
confronti dello scrivente”. Ed allega praticamente...

DE MAGISTRIS – Come vede stiamo a un anno e mezzo da oggi.
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Pubblico  Ministero –  ...un  articolo  in  cui...  intitolato  “verifiche  su  incompatibilità,  
Germanà inopportuno che  sia  De  Magistris  a  indagare,  inchieste  su Chiaravalloti,  gli  
ispettori  tornano  in  Procura”,  quindi  L’ACCOSTAMENTO,  DICIAMO,  DELLE 
INCHIESTE  SU  CHIARAVALLOTI  E  GLI  ISPETTORI  PRATICAMENTE  CHE  VIENE 
FATTO DALL’ARTICOLISTA CHE È TALE LUIGINA PILEGGI.

DE MAGISTRIS – E... questo è molto importante questo articolo...

Pubblico Ministero – Chi è questa...

DE MAGISTRIS – ...perchè qua ci sono... tra l’altro, dottoressa, mi ha fatto ricordare un profilo che  
io in realtà dovrei fare un’azione civile. Dovrei fare un’azione civile che è da tanto tempo che non  
faccio... anche il mio avvocato civilista mi ha detto che non curo in modo adeguato i miei interessi.  
Perché viene pubblicato mi pare proprio in questo articolo della PILEGGI UNA NOTIZIA 
CHE È ASSOLUTAMENTE FALSA, cioè che io ho anche verificato, e quindi è un’azione  
civile vinta, dove si dice che io sarei sotto inchiesta...

Pubblico Ministero – Ma dove scrive?

DE MAGISTRIS –  LA GAZZETTA DEL SUD. DOVE SI DICE CHE IO SAREI SOTTO 
INCHIESTA DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. Uno 
di questi articoli,  e  questo è un fatto di una gravità inaudita perché io ovviamente mi  
informai prima di fare questa affermazione che le sto dicendo della falsità. IO NON ERO 
SOTTO  INCHIESTA,  ANZI  TUTT’ALTRO.  ERA  STATA  APERTA  UNA  PRATICA  A 
TUTELA  NEI  MIEI  CONFRONTI.  Quindi  questa  è  tutta  una  strategia...  Allora,  LA  
PILEGGI  PER  POTER  SCRIVERE  QUELLO  IO  PENSO  CHE  SIA  STATA  ETERO–
DIRETTA. Io perché chiedo la trasmissione pure degli atti alla Procura di Salerno, perché...

Pubblico Ministero – Senta saprebbe...

DE MAGISTRIS – ...mi pare evidente il dato che ci sono dei... cioè che sono suggeriti questi  
articoli, io le idee ce le ho ben chiare su chi possa essere per la verità.

Pubblico Ministero – E chi può essere?

DE  MAGISTRIS  –  Guardi,  alla  luce  di  quello  che  è  accaduto  anche  successivamente,  
ritengo  che  persone  come  MURONE,  PITTELLI,  forse  anche  lo  stesso  LOMBARDI 
insomma, fossero sicuramente persone che stavano dietro questa strategia. Ma MURONE 
direi sicuramente, perché basta mettere insieme gli articoli e capire quello che accadeva in  
quei giorni, i rapporti Murone...  Devo dire che la  PILEGGI frequentava spesso anche le  
stanze del Procuratore Generale PUDÌA. Perché ricordo la circostanza che un giorno io mi  
lamentai anche con Pudìa di questo articolo della Pileggi molto grave secondo me, perché 
ripeto, è completamente falso in più punti, e lui l’apostrofò come dire e ma quella Luigia,  
Luigina,  la  chiamò  Luigina,  disse  quella  Luigina  è  una  brava...  una  brava  cristiana,  
evidentemente  ha  avuto  informazioni  sbagliate.  Insomma  cercò  di...  di  dissuadermi  
insomma in qualche modo a pensarla a male.

Pubblico Ministero – Comunque...
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DE MAGISTRIS – Diciamo che là si anticipano un po’ i tempi, avete visto...

Pubblico Ministero – Ho visto.

DE MAGISTRIS – ...si parla un po’ di tutto, 2006, incompatibilità.

Pubblico Ministero – No...

DE MAGISTRIS – Insomma ci sono ... ed argomenti.

Pubblico Ministero – C’è anche un altro aspe... purtroppo lei allega a questa nota del 22 giugno,  
però non c’è la data del... no questo è 29 marzo...

DE MAGISTRIS – Dovrebbe...

Pubblico Ministero – Questo a firma della Pileggi non c’è ...

DE MAGISTRIS – Comunque è proprio quel periodo là, è a stretto giro, quindi quei giorni là. Io lo  
dovrei avere comunque in originale.

Pubblico Ministero – Allora le volevo chiedere due cose, va be’. La prima che riguarda un  
altro articolo, sempre a firma di Luigina PILEGGI “Si allarga il pool inquirente, primi  
effetti della visita degli ispettori a Catanzaro”.

DE MAGISTRIS – E questo pure è interessante questo collegamento giornalistico. Qui si  
mette in...

Pubblico Ministero – E sì,  praticamente si dice questo “Cambia il pool degli inquirenti  
nella  maxi  inchiesta  “Poseidone”,  sui  presunti  illeciti  nella  gestione  dei  fondi  per  la  
depurazione in Calabria con ramificazione in altre Regioni e il coinvolgimento di leader  
politici  di  statura nazionale;  ai  sostituti  Procuratori Luigi De Magistris  e Isabella De  
Angelis  si  sono  affiancati  poi  i  titolari  dell’inchiesta,  anche  il  capo  della  Procura  di 
Catanzaro  Mariano  Lombardi  e  il  Procuratore  aggiunto  Salvatore  Murone”.  Quindi  
questo primo riferimento riguarda la co–assegnazione del 14 marzo.

DE MAGISTRIS – Che viene data come notizia all’esterno, e che viene data come notizia positiva,  
cioè nel senso si allarga e che viene correlata con l’arrivo degli ispettori.

Pubblico Ministero – Esatto. Perché dice...

DE MAGISTRIS – Quindi con Germanà e quindi con gli articoli precedenti.

Pubblico Ministero – Poi si dice “questo uno dei primi effetti della...

DE MAGISTRIS – Esatto.

Pubblico Ministero – ...visita degli ispettori inviati dal Ministro Castelli per accertare, tra 
l’altro, l’incompatibilità del P.M. Luigi De Magistris con le indagini che riguardano l’ex  
Presidente della Regione Calabria ed il Commissario per le emergenze ambientali Giuseppe  
Chiaravalloti”.
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DE MAGISTRIS – Attenzione che legga dopo, dottoressa, perché non vorrei sbagliarmi, perché è  
passato tanto tempo, ma ritengo che questo punto non faccia oggetto dell’inchiesta amministrativa  
tra  l’altro,  perché  all’epoca,  stiamo  parlando  del  2006,   L’INCHIESTA  AMMINISTRATIVA 
NON RIGUARDAVA L’INCOMPATIBILITÀ,  QUINDI QUESTA È UNA DEDUZIONE 
GIORNALISTICA  EVIDENTEMENTE  SUGGERITA  DA  QUALCUNO. Quindi  o  che  si  
prevedeva già un allargamento del tema dell’inchiesta amministrativa...

Pubblico Ministero – “PER ACCERTARE TRA L’ALTRO – DICE – L’INCOMPATIBILITÀ  
DEL P.M. DE MAGISTRIS...”

DE MAGISTRIS –  E questo non forma oggetto, lei lo potrà verificare tra gli atti che ha,  
dell’inchiesta amministrativa nei miei confronti.

Pubblico Ministero – Quindi questo è falso.

DE MAGISTRIS – E’ falso, ma è vero, cioè è falso ma è vero che l’obiettivo era quello di...

Pubblico Ministero – Cioè formalmente non c’è quindi una...

DE  MAGISTRIS  –  Formalmente  non  c’è,  però  sostanzialmente  stavano  lavorando  per  
intervenire su “Poseidone”, questo è chiaro.

Pubblico Ministero – E poi dice “da quanto è trapelato...”

DE MAGISTRIS – Però la Pileggi... chi è la Pileggi o la Calabretta?

Pubblico Ministero – La Pileggi.

DE MAGISTRIS – La Pileggi lo sapeva, e chi glielo può dire, cioè un dato di questo glielo può dire o  
qualcuno che  ha interesse che esca questa lettura, oppure non lo so, l’ispettorato, ma non credo che  
l’ispettorato...

Pubblico Ministero – Allora dice questo “da quanto è trapelato il Procuratore Lombardi  
intende sentire in prima... – seguire forse – in prima persona l’inchiesta, così come sosterrà  
l’attività inquirente finora portata avanti da De Magistris e De Angelis, per fare piena luce  
sull’intreccio politica affari e malaffari, ipotizzato dall’accusa nell’utilizzazione di fondi 
europei,  statali  e  regionali  destinati  alla depurazione;  la  veloce  sortita  degli  ispettori,  
conclusa  ieri  sera,  sostanzialmente  non  ha  avuto  l’effetto  di  delegittimare  l’inchiesta 
“Poseidone”, anzi, ha ottenuto il risultato contrario, il Procuratore capo Lombardi infatti  
non ha avocato l’inchiesta sulla depurazione, ma ha preferito affiancare il P.M., sul quale  
potevano insorgere delle perplessità in relazione alle eventuali incompatibilità tenute dal  
fatto che anni fa il presidente Chiaravalloti lo aveva denunciato per calunnia, un reato che  
il sostituto Procuratore di Messina Rosa Raffa ha dichiarato ormai prescritto in base alla 
legge di Cirielli”. Cioè, l’interpretazione questa è un po’ diciamo, voglio dire...

DE MAGISTRIS – Guardi la Pileggi...

Pubblico Ministero – Aldilà della rivelazione...
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DE MAGISTRIS – Io non voglio essere diffamatorio perché la Pi... se la potrebbe prendere a male la  
Pileggi, ma la Pileggi è una giornalista molto giovane...

Pubblico Ministero – Ma si era posto nel vostro ufficio...

DE MAGISTRIS – ...molto giovane, lei...

Pubblico  Ministero  –  Chiedo  scusa,  aspetti,  ma  si  era  posto  il  problema 
dell’incompatibilità?

DE MAGISTRIS – Perché questo è un ragionamento raffinato.

Pubblico  Ministero  –  CIOÈ,  VOGLIO  DIRE,  DA  DOVE  LA  DESUME  QUESTA 
INCOMPATIBILITÀ LA SIGNORA PILEGGI?

DE MAGISTRIS – Assolutamente, ma questo... guardi, ma questo è un articolo, dottoressa,  
ovviamente, ripeto, non voglio togliere nessun limite alla professionalità della Pileggi, che 
è una giornalista giovane,  fa...  non fa ...  giudiziaria ad altissimi livelli,  SI VEDE E SI  
CAPISCE  CHIARAMENTE  CHE  È  UN  ARTICOLO  CHE  È  STATO  SUGGERITO  IN  
TUTTI I VARI PASSAGGI, QUESTO È EVIDENTE. TRA L’ALTRO ANTICIPA MOLTE  
COSE  CHE  AVVENGONO  SUCCESSIVAMENTE.  SI  PARLA  DI  INCOMPATIBILITÀ,  
DELL’AVOCAZIONE.

Pubblico Ministero – Ecco, ma nel suo ufficio...

DE MAGISTRIS – CIOÈ MI SEMBRA QUASI UNA LETTURA PREMONITORIA, come  
dire...

Pubblico Ministero – Ma qua lei...

Polizia Giudiziaria – ...

DE MAGISTRIS – ...della Pileggi.

Pubblico Ministero – Chiedo scusa, no. Quando... mi deve perdonare. Allora, quando c’è  
stata la pubblicazione della notizia che Messina aveva archiviato...

DE MAGISTRIS – No, non ne abbiamo parlato in ufficio.

Pubblico Ministero – Cioè si è posto il problema dell’incompatibilità?

DE MAGISTRIS – Assolutamente no.

Pubblico Ministero – E’ un problema che...

DE MAGISTRIS – A me mai nessuno me l’ha sotto...  se poi se lo sono posti Murone e  
Lombardi non lo so, ma siccome ritengo che loro...

Pubblico Ministero – No, no, lei, lei. Quello che lei si...
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DE MAGISTRIS – Io non me lo sono mai posto io, perché ritengo di non stare in nessuna  
incompatibilità.

Pubblico Ministero – Poi dice questo...

DE MAGISTRIS –  Né  me  l’hanno posto  con  lettere,  mi  hanno  chiesto spiegazioni,  mi  
hanno... mi hanno detto di che si tra... no, niente.

Pubblico  Ministero  –  Poi  vedo  che  la  Pileggi  era  molto  informata  dell’attività  
dell’ispezione...

DE MAGISTRIS – Molto.

Pubblico Ministero –  ...perchè si dice “per tutta la mattinata di ieri – qua si... insomma  
come li ... – allora, per tutta la mattinata di ieri gli ispettori hanno spulciato i fascicoli  
relativi alle inchieste seguite da De Magistris, mentre nell’ufficio del Procuratore Generale  
Domenico  Puìa,  il  Procuratore  capo  Lombardi  e  il  sostituto  De  Magistris,  si  sono  
confrontati per quasi due ore”.

DE MAGISTRIS – Ci fu questo incontro perché io ricordo che ero molto allarmato e chiesi  
spiegazio... cioè, in poche parole io mi lamentai moltissimo di quello che stava accadendo,  
dottoressa, cioè di questa ricostruzione che sto facendo, spiegai chiaramente che cos’era in 
atto secondo me,  parlai  con Pudìa e  con Lombardi  che...  parlai  di  Murone  che  sì,  che 
secondo me c’era il discorso di Murone, eccetera, eccetera. Mi lamentai tantissimo, spiegai  
loro che cosa stava accadendo, quali sarebbero state le successive mosse, feci una specie di  
discovery, e chiesi soprattutto garanzie, io dissi ma io voglio sapere se si può continuare a 
lavorare,  andare...  perché  io  mi  stavo  praticamente  preoccupando  tantissimo  che  mi  
stavano togliendo l’indagine.

Pubblico Ministero – Ora le...

DE MAGISTRIS – Questo era il punto allora...

Pubblico Ministero – Certo, che lei può...

DE MAGISTRIS – Il Procuratore stette sostanzialmente in silenzio, cioè lui non mi dava  
né garanzie e né niente, in quell’incontro... Il Procuratore Generale disse, ricordo se non 
vado  errato,  lui  disse  no,  ma  l’importante  che  all’esterno  diamo  un’immagine  di  
compattezza, mi parlava sempre molto bene di Murone. Cioè lui in realtà capì anche un  
po’, voglio dire, non so, tutto alla luce di quello che è accaduto successivamente che anche 
lui fosse favorevole a questo fatto che fossero entrate Murone e Lombardi, ma soprattutto  
Murone per la verità.

Pubblico Ministero – Cioè proprio...

DE  MAGISTRIS  –  Adesso  il  Procuratore  Gene...  chiedo  scusa,  ...  IL  PROCURATORE 
GENERALE PUDÌA, NON SO SE L’ABBIAMO DETTO L’ALTRA VOLTA, È STATO UNO  
DEI  PRINCIPALI  SOSTENITORI  DEL  PROCURATORE  AGGIUNTO  DOTTOR 
MURONE  PER  LA  NOMINA...  DEL  DOTTOR  MURONE  PER  LA  NOMINA  A 
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PROCURATORE  AGGIUNTO.  QUESTO  MI  CONSTA  PERCHÉ  RIFERITOMI  DA 
DIVERSE PERSONE.

Pubblico Ministero – Comunque nel corso poi dell’articolo, nel corpo dell’articolo si legge 
diciamo di una serie di audizioni che gli  ispettori avrebbero compiuto nei confronti di  
imputati di processi scaturiti dalle indagini di De Magistris, tanto ... Salvatore Moschella,  
...

DE MAGISTRIS – Pure questi dovrebbero essere coperti da riservatezza.

Pubblico Ministero – ...nel processo denominato Villa Nuccia, Francesco Bitonte, accusato  
di avere gestito il monopolio degli appalti nelle imprese di pulizia in tutta la Regione.

DE MAGISTRIS – Questo è un fatto grave perché Bitonte... mentre Murone e Morchella la  
vicenda  Murone  –  Morchella  faceva  parte  dell’inchiesta,  dell’oggetto  dell’inchiesta 
amministrativa che riprendeva l’interrogazione Bucciero, Bitonte no. Forse anche Bucciero  
sia stato particolarmente analitico  e prolisso nell’indicazione dei procedimento, questo  
gli  mancava.  QUINDI  BITONTE  NON  SO  SE  QUALCUNO  L’HA  PORTATO  A 
BITONTE,  PERCHÉ  NON  PENSO  CHE  BITONTE  POTEVA  SAPERE  CHE 
ARRIVAVANO GLI ISPETTORI IL LUNEDÌ.

Pubblico Ministero – Dice “l’imprenditore...

DE MAGISTRIS – Quindi immagino che qualcuno l’ha portato.

Pubblico Ministero – ...Bitonte,  Francesco Bitonte,  l’imprenditore che è rimasto con gli  
ispettori per quasi quattro ore – ah, proprio informati – ha riferito di una denuncia sporta 
per suo conto dal suo difensore l’avvocato Armando Veneto contro De Magistris e alcuni  
Carabinieri che avrebbero alterato importanti prove al fine di puntellare delle accuse del  
tutto infondate”. E va be’. Poi ancora ci dice...

DE MAGISTRIS – LE DICO CHE SONO PERSONA... LE DICO CHE SONO PERSONA 
OFFESA PER CALUNNIA AL TRIBUNALE DI SALERNO SU QUESTA VICENDA, SU  
VICENDA LEGATA A QUESTO PROCESSO.

Pubblico  Ministero  –  Sì.  “Una  vicenda  che  evidentemente  è  stata  ritenuta  da...”  sto  
leggendo sempre l’articolo.

DE MAGISTRIS – Sì, sì.

Pubblico  Ministero  –  “Una  vicenda  che  evidentemente  è  stata  ritenuta  dagli  ispettori  
significativa, così come altre citate nell’interrogazione presentata l’estate scorsa contro lo 
stesso Magistrato, del senatore Ettore Bucciero di AN”. Questo a proposito di Bitonte. A 
proposito di Bitonte dice “una vicenda che evidentemente è stata ritenuta dagli ispettori  
significativa,  così  come  altre  citate  nell’interrogazione  Bucciero”.  Va  be’,  poi  parla  
diciamo  dell’interrogazione  Bucciero,  “e  a  proposito  di  incompatibilità  il  senatore 
siciliano  di  Forza  Italia,  Basilio  Germanà,  ha  presentato  nei  giorni  scorsi  una  
interpellanza al Ministro della Giustizia, in cui si... in cui sottolinea l’inopportunità che il  
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sostituto Procuratore De Magistris  prosegua l’inchiesta sui  presunti  illeciti  nel  settore  
delle depurazioni delle acque, ciò perché, come accennato, De Magistris è stato denunciato  
dall’ex  P.G.  Chiaravalloti  e  sottoposto  dalla  Procura di  Messina a  indagini  penali  in 
relazione al delitto di calunnia ai danni dello stesso Chiaravalloti; la Procura messinese  
ha chiesto l’archiviazione della posizione di De Magistris per sopravvenuta prescrizione  
del delitto; secondo Germanà si concretizza una palese inopportunità della prosecuzione  
delle  attività  procedimentali  da  parte  di  un  Magistrato,  la  cui  imparzialità  risulta 
gravemente compromessa”. Sappiamo che questa ispezione su diciamo l’interrogazione di  
Bucciero e l’interrogazione Germanà si è conclusa con una relazione dell’08 marzo del 2007 
che  comunque  diciamo  ha  evidenziato  non  solo  un  profilo  disciplinare  appunto,  ma  
diciamo...

DE MAGISTRIS – Questo è chiaro che l’obiettivo di questa campagna di quei giorni era la  
sottrazione del fascicolo, ed allora hanno ottenuto la co–assegnazione. Certo, poi sarebbe 
interessante,  non  so  se  lo  vorranno  mai  dire,  chiedere  a  Bucciero,  ma  soprattutto  a  
Germanà, per esempio Germanà non mi conosce come... perché Germanà è un parlamentare  
siciliano, chi gli suggerisce in qualche modo di fare una interrogazione parlamentare.

Pubblico Ministero – Poi c’è un’altra cosa importante. In quegli stessi giorni lei praticamente fa  
un’altra relazione, del 27 giugno del 2006, a cui allega una copia del Domani.

DE MAGISTRIS – Sì. Come no, certo.

Pubblico Ministero – Sì. Il Domani credo sia del 21 maggio 2006. Comunque lei dice in questa  
nota che il Procuratore della Repubblica... una nota diciamo a futura memoria, non è indirizzata a  
nessuno.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Una relazione sua.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Che però deposita il 27 giugno del 2006 alla sua segreteria e dice  “come 
riportato dal quotidiano Il Domani, il Procuratore della Repubblica ha partecipato alla 
presentazione pubblica della candidatura del candidato al Comune di Catanzaro per la  
proiezione di centro–destra Mario Tassone”.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – “Tra gli altri sul palco Pittelli, Galati e Gasparri, persone comunque  
interessate a vario titolo nel procedimento “Poseidone” insomma”.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero  –  “E per  il  quale  vi  è  stata co–assegnazione  del  Procuratore  della 
Repubblica e del Procuratore aggiunto; da resoconti giornalistici, Gazzetta del Sud, si è  
appreso che i citati Magistrati hanno preso parte alla cena di gala del venerdì sera, e al  
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convegno del sabato mattina, in cui risultava presente il relatore Giuseppe Chiaravalloti,  
indagato nel procedimento prima citato”.

DE MAGISTRIS – Sì, perché c’è l’articolo della Calabretta sulla Gazzetta del Sud...

Pubblico Ministero – Poi non so se questo che lei allega, o comunque lei ha prodotto...

DE MAGISTRIS – No, c’è proprio un articolo... no, questo... questo è Il Domani dove si vede il  
Procuratore in prima fila, eccolo qua, con la moglie poco dietro, in seconda o terza... seconda fila, e  
poi sono indicate le persone che partecipano. Poi c’è un altro articolo che...

Pubblico Ministero – Da sinistra, chi è questo?

DE MAGISTRIS – Vengono indicati sotto mi pare i...

Pubblico Ministero – Pudia?

DE MAGISTRIS – Pudìa.

Pubblico Ministero – Ah, Pudìa.

DE MAGISTRIS – Pittelli, Galati, Casso...

Pubblico Ministero – Pittelli, Galati, Cassone, Gasparri e ... durante l’inno d’Italia. Va be’,  
comunque diciamo c’è questa...

DE  MAGISTRIS  –  Il  Procuratore  qua  è  vicino,  allora  basta  vederlo...  chiedo  scusa  
dottoressa, il Procuratore sta vedendo... sedendosi al suo posto ha alla destra la Fagà che è  
un esponente di primo piano dell’UDC...

Pubblico Ministero – Cioè chi era indagato? Chi era indagato...

DE MAGISTRIS – ...e alla sinistra Vanda Ferro che è Alleanza Nazionale.

Pubblico Ministero – ...in quel momento?

DE MAGISTRIS – In quel momento mi pare che era indagato Galati.

Pubblico Ministero – Galati.

DE MAGISTRIS – Sicuramente, e comunque c’erano delle intercetta...

Pubblico Ministero – Pittelli era difensore?

DE MAGISTRIS – Pittelli,  ma comunque si  stavano già facendo accertamenti mi pare,  
comunque era difensore, ma già usciva, tant’è che io l’ho scritto un coinvolgimento, quindi  
vuol dire che già stavamo... 27 giugno 2006 comunque c’erano in corso degli accertamenti  
investigativi in qualche modo, comunque il suo nome usciva. E poi c’è Gasparri con una serie  
di intercettazioni telefoniche, sms, una...

Pubblico Ministero – Va be’, come indagato comunque c’era Galati.
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DE MAGISTRIS – Mi pare che come indagato c’era Galati.  Poi c’è Chiaravalloti nella  
cena, e questo emerge nell’articolo mi pare di Betti Calabretta dove si mette in evidenza,  
stranamente,  perché  è  un dato che  potrebbe...  proprio che  hanno partecipato  alla  cena 
insieme, dice proprio la Calabretta, mi pare proprio con... se non vado errato Lombardi,  
Murone, e probabilmente... e Chiaravalloti se non ricordo male. Però non so se è questa la  
circostanza o un’altra dove esce questo articolo della Gazzetta del Sud.

…………..

Ancora, escusso da questo Ufficio in data  16 novembre 2007 nella qualità di persona offesa ed 
informata sui fatti nell’ambito del procedimento penale n. 18578/07/44, il Dr. DE MAGISTRIS 
riferiva di alcune indebite iniziative sulle indagini afferenti l’ASL 9 di Locri da lui condotta da 
parte del Procuratore Dr. LOMBARDI, dell’Aggiunto Dr. MURONE.

Il  Dr.  DE  MAGISTRIS riferiva,  in  primis,  di  un  singolare,  anomalo  provvedimento  del 
Procuratore  Dr.  LOMBARDI,  ricevuto  alle  ore  13.45  del  23  settembre  2006,  a  seguito  della 
indebita diffusione di notizie su informazioni di garanzia ed inviti  a rendere interrogatorio 
emessi in data 21 settembre 2006 nell’ambito del procedimento penale n. 1710/06/21, che di lì a 
poco sarebbero stati notificati agli indagati, tra cui LUZZO Giovanni e FILOCAMO Giovanni, 
zio  del  Dr.  Gerardo  DOMINIJANNI,  Sostituto  Procuratore  della  Direzione  Distrettuale 
Antimafia .

Con tale provvedimento, il Dr. LOMBARDI, prendendo spunto dalla indebita pubblicazione 
sul  quotidiano  “CALABRIA ORA” di  notizie  afferenti  le  indagini  sull’ASL  di  LOCRI  e  il 
collegamento con le indagini sull’omicidio dell’On.le FORTUGNO di competenza della D.D.A. 
di  Reggio  Calabria,  prescindendo  da  qualsivoglia  preventivo  scambio  informativo  con  il 
Pubblico  Ministero  delegato  e  dall’esame degli  atti  del  fascicolo,  disponeva  che  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS “sospendesse” ogni attività d’indagine e trasmettesse immediatamente il fascicolo 
al Procuratore per le determinazioni di competenza.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento: 

Premesso  che  il  quotidiano “CALABRIA ORA” in  data  odierna ha pubblicato  un articolo  nel  quale  
vengono  rivelati  episodi  relativi  a  procedimento in  corso,  stabilendo collegamenti  tra un’  inchiesta 
avente  ad oggetto il  settore  della  sanità di  Locri  nella  fase  delle  indagini  preliminari  presso  
questa  Procura  e  l’omicidio  dell’Onorevole  Francesco  FORTUGNO,  episodio  criminoso per  il  
quale procede la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
Ritenuto  che,  inserendo  riferimenti  a  dichiarazioni  attribuite  all’Onorevole  Maria  Grazia  LAGANA’,  
vedova  dell’Onorevole  FORTUGNO,  è  ragionevole  ipotizzare  che  nell’indagine  in  corso  presso 
questo  ufficio  possano  rinvenirsi  spunti  investigativi  utili  per  i  prosieguo  delle  indagini  
sull’omicidio.
Ritenuto che per la delicatezza dell’inchiesta, per i collegamenti indispensabili con l’omicidio in  
premessa,  per  i  risvolti  che  l’indagine  potrebbe  avere  sotto  il  profilo  della  competenza  per  
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territorio,  è  indispensabile  procedere  ad  un  coordinamento  con  la  Direzione  Distrettuale  
Antimafia di  Reggio Calabria per  una più approfondita valutazione degli  eventuali  profili  di  
competenza territoriale.
Ritenuto  che le notizie pubblicate sulla stampa, le indicazioni delle pratiche sequestrate e dei  
soggetti ai quali fare risalire gli eventuali illeciti commessi nel settore della sanità di Locri, non  
possono  provocare  pregiudizio  ad  eventuali  successivi  approfondimenti  proprio  per  la 
improvvida  ed  inspiegabile  propalazione  di  tutte  le  notizie  utili  a  mettere  sull’avviso  gli  
eventuali responsabili di fatti criminosi. 
Ritenuto  che  proprio  per  il  possibile  collegamento  dell’indagine  in  corso  con  l’omicidio  
dell’Onorevole FORTUGNO è indispensabile che tutti gli atti vengano messi a disposizione dello 
scrivente che valuterà il rilievo delle acquisizioni alle quali questo ufficio è pervenuto, tenuto  
conto anche delle iniziative già assunte dal Procuratore Nazionale Antimafia che ha già richiesto  
copia degli atti ai sensi dell’articolo 371 bis c.p.p. 

DISPONE 
Che il magistrato delegato per le indagini dott. Luigi de MAGISTRIS sospenda ogni attività e  
trasmetta  immediatamente  gli  atti  del  procedimento  n.1710/2006-21 allo  scrivente  per  le  
determinazioni di competenza.

Due  giorni  dopo  la  notifica  del  provvedimento  del  Procuratore  Dr.  LOMBARDI,  precisamente,  il  25 
settembre 2006, il Dr. DE MAGISTRIS scriveva una relazione di servizio su quanto accaduto il giorno della 
notifica del provvedimento:
Intendo  conservare  agli  atti  quanto  accaduto  nella  giornata  del  23  settembre.  
La mattina, verso le 8,50, il Maresciallo Salvatore BASILE della sezione PG GdF - sede - mi contatta  
sul telefono per informarmi che era uscito un articolo molto strano sul quotidiano “CALABRIA ORA”. 
Arrivato in Ufficio mi procuro il giornale e constato che effettivamente viene pubblicato un articolo in cui si  
fa riferimento - seppur con notizie in gran parte prive di fondamento - ad attività investigativa espletata dal  
mio ufficio.
Contatto il  Maresciallo BASILE invitando  il  suo ufficio  a notificare con urgenza gli  inviti  a  
presentarsi, già consegnati il giovedì precedente, per evitare che altro tempo potesse provocare  
danno all’indagine - tenuto conto dei contatti in corso con la Procura della Repubblica di Reggio  
Calabria, Ufficio presso il quale è in corso attività d’intercettazione nei confronti delle persone  
alle quali dovevano essere notificati i provvedimenti e ciò anche grazie allo scambio di atti - e che  
il giorno successivo vi potessero essere ulteriori fughe di notizie sui giornali. 
Successivamente,  sin  dalla  prima  parte  della  mattinata,  avverto  movimenti  strani  di  giornalisti  in 
Procura, che vanno chiedendo in giro se vi sono imminenti informazioi di garanzia da notificare.  
A  quel  punto  cerco  di  contattare  sia  il  PROCURATORE  DELLA  REPUBBLICA  che  il  
PROCURATORE  AGGIUNTO  Dr.  MURONE,  sia  per  commentare  l’articolo  pubblicato  sul  
giornale, sia per informarli che era in corso la notifica dei provvedimenti,  ma invano in quanto 
non mi hanno risposto al telefono e non mi è stata aperta la porta dell’Ufficio del Procuratore -  
mi trovavo, tra l’altro, in compagnia del collega  DOLCE - nella quale si trovavano chiusi, per  
quanto riferitomi dall’Ispettore SANTORO del N.I.S.A. sez. PG sede. 
Successivamente, credo intorno  alle 11.30, viene nella mia stanza una commessa dell’Ufficio la quale mi  
consegna un provvedimento del  Procuratore.  Come inizio a leggere “salto” dalla sedia,  senza nemmeno  
terminare la  lettura dell’atto, per il profondo disappunto, intuendo quello che sta accadendo, per correre nei  
corridoi e parlare immediatamente con il Procuratore della Repubblica. La commessa, mentre mi precipito  
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fuori, mi chiede di firmare per ricevuta le dico di lasciarmi il provvedimento sulla scrivania che poi sarei  
tornato  da  lei  a  firmare,  in  quanto  la  stessa  mi  aveva  detto  che  il  Procuratore  si  era  appena 
allontanato e, quindi, volevo subito parlare con lui. 
Ho, invano, cercato il PROCURATORE il quale era già andato via, unitamente al DR. MURONE. 
Ricevo, nel frattempo, una telefonata da mia moglie la quale, allarmata, mi comunica che mio figlio piccolo  
era  scivolato  dal  divano e si  era  fatto  male.  Corro  a  casa  per  accertarmi  della  salute  di  mio  figlio,  nel  
frattempo - dal momento che ricordavo di dover firmare per ricevuta - ho telefonato al collega DOLCE,  
l’unico che avevo visto in Ufficio,  per  dirgli  di  andare in Segreteria e  comunicare che mi ero  
dovuto allontanare con urgenza per gravi motivi di famiglia e che sarei, comunque, ritornato per  
firmare per ricevuta. 
Ritornato in Ufficio mi sono recatonella segreteria del personale e non ho trovato nessuno, ho cercato la  
commessa la quale, mi è stato detto, si era nel frattempo recata al GIP, ed alla fine ho chiesto - dovendo andar  
via – all’autista Griffeo di  poter mettere un depositato formale,  cosa che ho poi  fatto all  ore  13.45 (pur 
avendo materialmente ricevuto l’atto verso le 11.30). Ho avuto, quindi, modo di leggere con attenzione  
il  provvedimento  ed  interpretarlo,  credo,  nella  maniera  più  corretta:  DOVEVO  TRASMETTERE 
IMMEDIATAMENTE IL FASCICOLO E SOSPENDERE LA MIA ATTIVITÀ. 
Ho cercato, anche nel pomeriggio, di contattare il Procuratore per informarlo delle notifiche degli  
inviti  a  presentarsi  e  dell’interpretazione  che  avevo dato al  suo provvedimento ed anche  per  
esprimere il mio sconcerto, ma non sono riuscito a parlare con lui. 
La sera, quindi, ho contattato il collega DOLCE sul telefono cellulare chiedendogli un consiglio in  
ordine al fatto che non riuscivo a mettermi in contatto con il Procuratore. Egli mi ha riferito che  
era vicino a lui, in quanto si trovavano ad un  matrimonio. Ho chiesto di informarlo che stavo 
cercando  di  mettermi  in  contatto  con  lui  dalla  mattina,  ma invano,  e  che  avevo  bisogno  di 
comunicargli fatti urgenti.  Ho anche chiesto di riferirgli che volevo informarlo del fatto che si  
stava procedendo a notificare gli inviti a presentarsi. Mi richiama il collega DOLCE il quale mi  
riferisce che il  PROCURATORE non poteva chiamarmi in quanto era in compagnia dell’Avv.  
PITTELLI e che mi avrebbe richiamato lui; mi ha detto anche di avergli, comunque, riferito che  
erano stati notificati gli inviti a presentarsi. 
Tanto conservo agli  atti  anche perché questa mattina il  Maresciallo Saverio MINIACI, responsabile  
sella sez. PG GdF,  mi ha detto che il  Procuratore aveva saputo che mi ero rifiutato di ricevere il  suo  
provvedimento, circostanza ovviamente non corrispondente al vero. 

Sempre in data  25 settembre 2006, il Dr. DE MAGISTRIS, in riscontro al provvedimento del 23 settembre 
2006 di “sospensione delle attività” relative al procedimento penale n.1710/06 mod. 21, trasmetteva la nota 
Prot. Ris. nr.268 indirizzata al Procuratore Dr. LOMBARDI, al Procuratore Nazionale Antimafia Aggiunto 
Dr. Emilio LE DONNE, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello nella quale si legge:
Nel  trasmettere  alla  S.V.  il  fascicolo  procedimentale  in  oggetto  -  come  disposto  con  suo  
provvedimento del 23 settembre - espongo, seppur in maniera sintetica, una breve relazione dei  
fatti, anche in ossequio all’impegno formale che mi sono assunto, come noto alla S.V., con il Sig.  
Procuratore  Nazionale  Aggiunto  che  legge  per  conoscenza.  
Si premette che per l’analitica ricostruzione dei fatti procedirnentali si rinvia alla lettura del fascicolo che si  
trasmette in originale al Sig. Procuratore ed in copia al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia, per come già  
concordato prima del provvedimento indicato in oggetto. 
Il  procedimento,  per  il  quale  ero  stato  originariamente  designato,  sorge  in  seguito  ad  una  
interpellanza regionale dell’allora consigliere  regionale Francesco Fortugno,  avente ad oggetto  
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presunte illegalità presso l’ASL di Locri. Quanto originariamente esposto riguardava, per la gran  
parte, fatti commessi presso l’ASL di Locri e di competenza, pertanto, della locale Procura della  
Repubblica.  Difatti,  provvidi,  a  suo  tempo  -  con  atto  di  separazione  -  a  formare  autonomo 
fascicolo procedimentale, immediatamente trasmesso alla A.G. di Locri per quanto competenza.  
Decisi  di  mantenere  una  residua  competenza,  dal  momento  in  cui  il  consigliere  Fortugno  
paventava  eventuali  responsabilità  nell’ambito  della  giunta  regionale,  in  particolare  
dell’assessorato  regionale  alla  sanità,  soprattutto  riguardo  il  profilo  della  mancata  revoca 
dell’incarico di commissario straordinario presso l’ASL di Locri di GIOVANNI FILOCAMO. 
Provvidi, pertanto, a trasmettere delega d’indagine al  Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della  
Guardia di Finanza di Catanzaro. L’informativa di P.G. poi depositata non evidenziava ipotesi di reato  
da contestare. Decisi di non procedere a richiesta di archiviazione, nonostante le conclusioni dell’attività  
delegata. Il  fascicolo,  quindi,  rimaneva in attesa di definizione, tenuto anche conto dell’immane lavoro -  
ordinario e  DDA - che pende presso il  mio Ufficio,  in attività investigative,  come noto alla S.V.,  assai  
delicate e complesse. 
Alcuni mesi fa nel procedere ad un controllo dei fascicoli pendenti – anche al fine di cercare di tenere sempre  
“sotto  controllo”  l’intera  attività  dell’Ufficio  –   ho  ritrovato  e  ripreso  il  fascicolo  procedimentale.  Nel 
frattempo,  anche  l’omicidio  del  dr.  FORTUGNO  mi  ha  indotto  a  procedere  ad  un  ulteriore  
approfondimento della vicenda - seppur nell’ambito di una competenza residuale - ciò pure alla 
luce di altre evenienze investigative che emergevano da altre attività investigative. 
Ho proceduto ad indagini direttamente e personalmente, nella massima riservatezza, con la collaborazione  
esclusiva di un maresciallo della sez. PG GdF. 
Dal  momento  che  gli  accertamenti  investigativi  riscontravano  -  contrariamente  a  quanto 
sembrava emergere dall’originaria informativa del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della  
Guardia di Finanza di Catanzaro - quanto segnalato dal dr. FORTUGNO, il procedimento è stato 
iscritto a mod. 21.     
Debbo dire che pur non emergendo dagli atti alcun elemento che potesse far ricondurre la mia  
attività – si procedeva originariamente per i delitti di cui agli artt. 323 e 328 c.p. – alle indagini  
relative al barbaro assassinio del dr. FORTUGNO, ho ritenuto doveroso informare   i   colleghi che   
si occupavano delle indagini preliminari su quell’omicidio.
 Dapprima contattai telefonicamente il  collega Creazzo,  il quale ricordo che mi disse che si trovava al  
Ministero  della  Giustizia  e  che  stava  per  prendere  possesso  presso  quegli  Uffici.  Chiamai,  pertanto,  il  
collega Colamonici, al quale illustrai telefonicamente le ragioni della mia telefonata e del perché ritenevo,  
comunque, utile trasmettere alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria - con riferimento alle indagini  
riguardanti l’omicidio del dr. Fortugno - la copia di atti sino a quel momento compiuti. Dissi al collega che lo  
avrei  tenuto  aggiornato  di  eventuali  sviluppi  -  come  ho  fatto   e  che  gli  avrei  inviato  anche  altri  atti  
successivamente (così come  da ultimo disposto con missiva del 22 settembre).  Con il collega vi è stata  
ampia collaborazione, tanto è vero che mi ha anche trasmesso — su mia richiesta — la relazione  
della commissione d’accesso presso 1’ASL di Locri. 
Tra  luglio  ed  agosto  ho  svolto  attività  molto  importante,  soprattutto  acquisendo  
documentazione molto rilevante –  presso l’ASL di Locri ed anche presso la Procura Regionale  
della Corte dei Conti – e sentendo persone informate sui fatti che hanno fornito notizie utili per le  
indagini. Tra le varie persone è stata escussa anche la vedova del dr. Fortugno, On. LAGANÀ. 
Debbo dire che,  sempre nell’ottica di  un’ampia collaborazione tra autorità investigative,  ho avuto modo  
anche di illustrare - seppur sinteticamente - la mia attività investigativa, in occasione di incontri per altre  
attività  d’indagine,  al  Dr.  ARENA,  dirigente  della  Squadra  Mobile  della  Questura  di  Reggio 
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Calabria, ed in particolare al dr. Luigi SILIPO, dirigente della sezione criminalità organizzata di  
quella  Squadra  Mobile,  in  virtù  degli  ottimi  rapporti  professionali  e  di  collaborazione  che  abbiamo 
consolidato in questi ultimi due anni. 
Questo  sempre  al  fine di  offrire  qualsiasi  notizia  che potesse essere utile,  anche solo lontanamente,  alle  
delicatissime indagini svolte in Reggio Calabria. 
Ultimamente  avevo  anche  fatto  cenno  dell’attività  investigativa  con  personale  del  Reparto 
Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, sempre per le medesime 
finalità. 
Ho lavorato molto ad agosto su tale attività investigativa - oltre che su altre molto delicate - per quanto stava  
emergendo e tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, considerati i soggetti che apparivano  
involti ed anche per il fatto che in altre attività investigative dell’Ufficio - pure molto delicate -  vi sono 
state “strane” fughe  di notizie.
Mi  stavo,  quindi,  avviando  a  conclusione  dell’attività  investigativa  con  la  previsione  di  
predisporre inviti a presentarsi con contestuali informazioni di garanzia. 
Ricevo  alcuni  giorni  fa,  mi  pare  il  14  settembre,  una  telefonata  del  PROCURATORE  della 
Repubblica il quale mi chiedeva di mettermi in contatto subito con il Procuratore Aggiunto della 
DNA LEDONNE che voleva chiedermi delle notizie urgenti su un sequestro che avrei fatto con  
riferimento all’omicidio FORTUGNO.
Ho contattato immediatamente il Procuratore Aggiunto dr. LEDONNE il quale mi ha detto - se  
ben ricordo - di aver saputo che nell’ambito dell’indagine cd. POSEIDONE avrei sequestrato alla  
Regione degli atti riguardanti l’omicidio FORTUGNO. 
Egli mi ha riferito che di questo era stato informato dal Procuratore Nazionale Antimafia. 
Ho  informato  il  Procuratore  Aggiunto  che,  in  primo  luogo,  l’indagine  cd.  POSEIDONE  non 
c’entrava proprio nulla e che si trattava di un’altra attività d’indagine riguardante l’ASL di Locri  
e che, comunque, nessun sequestro era stato effettuato, ma solo acquisizione di documentazione  
(ma non certo in quei giorni, tra l’altro). 
Ho detto al dr. LEDONNE che sarebbe stato opportuno parlarne non per telefono e, quindi, di  
vederci  al  più  presto,  in  quel  momento,  tra  l’altro,  mi  trovavo  fuori  sede,  e  quindi,  
compatibilmente con gli impegni professionali di tutti, mi è stata comunicata la convocazione per  
il 21 settembre presso l’Ufficio del Procuratore LEDONNE in Catanzaro. 
In  quella  sede,  alla  presenza  anche  della  S.V.,  ho  illustrato  analiticamente  l’intera  vicenda 
procedimentale, la circostanza della trasmissione di atti alla Procura della Repubblica di Reggio  
Calabria,  lo scambio in atto di  informazioni  con quell’Ufficio,  le  mie  intenzioni  sulla  futura  
attività investigativa. 
Ricordo che la S.V., in particolare, riferì di essersi molto tranquillizzata, in quanto aveva temuto 
che vi fossero state  fughe di notizie da parte del nostro Ufficio. Anche il Procuratore Aggiunto 
LEDONNE  rappresentò  quale  potesse  essere  stata  la  scaturigine  dell’intera  vicenda,  facendo 
riferimento all’intervento dell’On. LAGANÀ. 
Il Procuratore LEDONNE, nel dirmi che aveva presso atto della correttezza del mio operato, mi  
invitava  a  fare  avere  al  suo  Ufficio  al  più  presto  elementi  che  potessero  essere  d’interesse  
investigativo. 
Siamo rimasti  d’intesa che avrei  fatto al  più presto una relazione,  consegnando alla Procura  
Nazionale Antimafia la copia del fascicolo procedimentale. 
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Il dr. LEDONNE mi ha pregato di consegnargli immediatamente la missiva di trasmissione degli  
atti alla Procura di Reggio Calabria, cosa che ho fatto con missiva consegnata a lui ed alla S.V.  
poco dopo la riunione, che si è tenuta tra le 11 e le 12.
Ho riferito al Procuratore LEDONNE della mia intenzione di procedere con massima celerità alla  
predisposizione degli inviti a presentarsi, in quanto ero preoccupato degli articoli di stampa che  
si leggevano sui quotidiani, alcuni molto “singolari” ed anche interessanti alla luce di quello che 
sta accadendo. Ho anche detto che qualora li avessi predisposti prima di martedì – data in cui mi 
ero impegnato a consegnargli  relazione  ed atti  del  procedimento –  li  avrei  fatti  avere  al  suo 
Ufficio,  sempre  in  un’ottica  di  massima  collaborazione. 
Il  pomeriggio e  la  sera del  20  ho predisposto gli  inviti  a  presentarsi  che  ho  consegnato,  con  
urgenza, il giorno dopo alla PG. 
Il   venerdì  ho  informato verso le  12.30  la  S.V.  degli  inviti  a  presentarsi,  con  indicazione  dei  
nominativi delle persone destinatarie dei provvedimenti. La S.V. nulla mi ha riferito. 
Mi sono, quindi, recato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica dr. MURONE, verso le 13.00,  
ma non sono stato ricevuto in quanto la tutela dello stesso, alla presenza dell’autista Maurizio  
Bruno, mi ha riferito che era impegnato con la giornalista CALABRETTA. 
Ho detto loro che si trattava di una fatto urgente e di farmi chiamare. Non sono stato chiamato,  
mi sono, quindi, recato nel suo Ufficio dopo un po’, ma era già andato via. 
Ho  provato,  quindi,  a  contattarlo  telefonicamente  nel  pomeriggio  di  venerdì  ma  non  mi  ha  
risposto. La mattina di sabato l’autista Maurizio Bruno mi ha riferito – senza per la verità che  
glielo avessi chiesto, ma evidentemente aveva compreso la mia urgenza nel voler conferire –  di  
aver detto al Procuratore Aggiunto dr. MURONE che volevo parlargli ma egli gli aveva riferito  
che aveva altro da fare.
La mattina di sabato 23 settembre apprendo — verso le 8.50 — da una telefonata del maresciallo  
Salvatore BASILE della sez. PG GdF, che mi ha coadiuvato negli accertamenti investigativi, di un  
articolo molto strano pubblicato dal quotidiano “CALABRIA ORA”. 
A quel  punto ho avuto l’ulteriore conferma che stavano accadendo fatti  strani  e  che vi  potevano essere  
ulteriori  articoli  di  stampa,  tenuto  conto  di  quanto  era  già  emerso  nei  giorni  precedenti;  ho  quindi,  
successivamente,  telefonato al  Maresciallo BASILE affinché procedessero alla notifica urgente  
degli  inviti  a presentarsi,  anche perché diverse persone ne erano ormai a conoscenza e poteva  
esserci  un’ulteriore  fuga  di  notizie,  magari  proprio  con  riferimento  agli  atti  che  stavano  per 
notificarsi  (temevo  che  potesse  uscire  qualcosa  sui  giornali  del  giorno  dopo,  in  tal  modo  
esponendo l’Ufficio di Procura). Fatto da scongiurare anche in considerazione che si trattava di vicenda  
che  vede,  comunque,  quale  persona  offesa  una  persona  trucidata  in  un  vile  atto  di  sangue.  
Ho cercato di  mettermi in contatto telefonico con il PROCURATORE della Repubblica e con il  
Procuratore Aggiunto dr.  MURONE, volendo discutere  dell’articolo pubblicato sul  quotidiano 
“Calabria Ora” ed anche per informarli che la PG stava notificando gli inviti a presentarsi, ma né 
la S.V., né il Procuratore Aggiunto, hanno risposto. 
Ho informato,  ovviamente,  il  Dollega Colamonici,  il  quale già nei giorni precedenti  era stato  
avvisato  dell’imminente  inoltro  delle  informazioni  di  garanzia.  Ho  appreso,  avendomelo 
casualmente riferito un ufficiale cli PG che si trovava in Ufficio, che la S.V. si trovava chiuso  
nella sua stanza con il Dr. MURONE.  Ho cercato di farmi ricevere, ma nulla. Mi viene, quindi,  
notificato provvedimento della S.V. indicato in oggetto. 
La mattina di sabato ho incontrato negli  Uffici  [ella Procura anche il  Procuratore Nazionale  
Aggiunto, il quale nulla mi ha detto circa novità ed anzi mi ha ricordato della relazione e degli  
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atti che dovevo fargli avere per martedì, dicendomi anche che alla prossima riunione della DNA 
sulla “vicenda Fortugno” mi avrebbero convocato in quanto,  anche da indagini  della Procura  
Ordinaria, possono sorgere spunti d’interesse investigativo per indagini di tipo mafioso.
 Nel trasmettere alla S:V., ovviamente, immediatamente il fascicolo, dopo avere fatto in giornata le copie per  
il Sig. Procuratore Nazionale Antimafia, come da impegno  preso prima che mi venisse “impedito” di  
svolgere ulteriore attività, nonché per il Sig. Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, come da  
missiva  predisposta  prima  che  mi  venisse  “impedito”  di  volgere  ulteriore  attività,  non  posso  non 
esprimere alcune considerazioni, avendo a cuore il lavoro per il quale dedico tutta la mia vita e per la  
profonda dignità che ho delle funzioni che, umilmente, cerco di esercitare, nonché per il rispetto assoluto per  
la  sacra  autonomia  della  magistratura,  non  solo  esterna,  ma  anche  interna.  
Il provvedimento della S.V. appare allo scrivente anomalo in quanto nulla aggiunge - salvo che  
non ci sia dell’altro che non viene scritto nell’atto - a quanto già a sua diretta conoscenza.
 Informato il giorno prima degli inviti a presentarsi la SV. nulla mi ha detto, nulla ha obiettato. Nessuna  
indicazione mi ha mai dato, nessuna riflessione contraria alle mie valutazioni investigative mi ha mai offerto,  
nemmeno quando è stato informato nei giorni precedenti, in una circostanza anche alla presenza del dr.  
Ledonne. Ed allora, prendere spunto da un articolo di giornale uscito in mattinata, per predisporre 
con tutta urgenza un tal provvedimento, di sabato mattina, pare alla presenza del Procuratore  
Aggiunto dr. Murone, quando in genere in Ufficio vi sono solo pochissimi Sostituti, per ordinare  
la sospensione dell’attività e l’immeditata trasmissione del fascicolo, mi lascia assai perplesso,  
pur sempre nel  doveroso rispetto della S.V. ed anche per l’affetto che mi lega alla S.V., conoscendola ormai  
da oltre dieci armi ed avendone “viste” tante. 
Scrivere un atto così dirompente senza nemmeno consultarmi, senza sentirmi, senza rispondere al  
telefono di servizio (in tal modo non consentendomi nemmeno di informarla di cose urgéntissime),  
è qualcosa che ferisce profondamente una persona - dal punto di vista umano - ed un magistrato,  
dal punto di vista istituzionale, ed in particolare chi come me cerca solo, con umiltà, dedizione,  
sacrificio, abnegazione, rispetto, di fare onestamente il proprio lavoro, pensando che l’art. 3 della 
Costituzione abbia ancora un valore sacro.
E’ veramente sorprendente il provvedimento della S.V, (che tra l’altro non mi ha consentito di programmare  
attività per i prossimi giorni, assai rilevante, che poteva portare con elevata probabilità ad ulteriori elementi  
indiziari) in quanto non vi è proprio nulla di nuovo, ripeto, rispetto a quanto già a conoscenza della S.V. (se 
non an articolo di giornale, che nulla di particolare, tra l’altro, dice). 
La S.V. non tiene conto del fatto – pur essendone ben a conoscenza – che già vi è scambio di atti  
dal  mese  di  luglio  –  ai  sensi  dell’art.  117  c.p.p.  –  con la  Procura  della  Repubblica di  Reggio 
Calabria.
Sconcertante è, poi, il rilievo che viene dato a notizie stampa senza sentire nemmeno non dico il  
dovere, ma l’opportunità, di contattare il PM titolare dell’attività investigativa sulla veridicità  
del contenuto di un articolo: difatti, ad esempio, nessun sequestro vi è mai stato! 
La S.V. questo lo sapeva, ma se anche lo aveva dimenticato, o non ne aveva un ricordo preciso,  
poteva  anche  chiedermelo,  contattando,  appunto,  il  PM titolare  del  fascicolo.  Ed  invece  si  è  
preferito,  non  so  perché,  ma  lo  immagino,  disporre  il  mio  allontanamento  -  non  so  se  
“provvisorio” - dalle indagini in corso, tra l’altro in una fase delicatissima e per un procedimento,  
tra l’altro, non di DDA. 
Desta perplessità anche il fatto che la S.V. non si è posto il problema di verificare se, per caso,  
l’attività in corso in queste ore non fosse stata presa anche in perfetta sintonia con l’autorità  
giudiziaria  di  Reggio  Calabria  e  con  le  forze  investigative  che  indagano  sull’omicidio  e  che,  
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pertanto, proprio il provvedimento della S.V., non avendomi nemmeno consultato, possa produrre  
anche un oggettivo danno all’attività in corso sull’omicidio Fortugno. Improprio mi pare anche il  
riferimento alle iniziative assunte dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal moment6 che sul  
punto vi è stato un incontro e si era concordati tutti insieme; più volte, la linea da’ seguire.
 E’  assolutamente  avvilente  constatare  che  a  fronte  dell’immane  lavoro  che  sto  cercando  di  
portare avanti in questi anni, avendo scelto di tornare in Calabria per servire lo Stato in una terra 
che amo,  con ogni  tipo di  rischio e  di  sacrificio,  dovendo far  fronte a difficoltà di  ogni  tipo,  
cercando di difendermi da esposti, denunce, interrogazioni parlamentari ed ispezioni ministeriali,  
tutte fondate, guarda caso, sulle indagini più delicate ed anche pericolose, senza orario e senza 
sosta, magari anche sbagliando, impegnandomi tutti i giorni dell’anno, anche da ultimo lo scorso 
mese di agosto, pur di portare avanti l’Ufficio ed in particolare indagini delicatissime in cui è  
emersa  una  inquietante  illegalità  in  settori  assai  rilevanti  delle  istituzioni,  della  pubblica 
amministrazione, dell’economia, degli affari e della stessa politica, nessun concreto ausilio mi è  
mai stato dato ed anzi, da ultimo, questo è stato l’atteggiamento del “mio” Procuratore della  
Repubblica.  
Le  chiedo,  allora,  di  farmi  sapere,  con  cortese  urgenza,  SE  MI  È  STATA  REVOCATA  LA 
DESIGNAZIONE,  questo  non  solo  perché  avevo  programmato  attività  investigativa  assai  rilevante  e  
fissato anche interrogatori pe i primi di ottobre, ma anche perché intendo, in quel caso, tutelarmi nelle sedi  
istituzionalmente predisposte a tal fine. 

Sempre in data 25 settembre 2006, il Dr. DE MAGISTRIS segnalava al Procuratore Dr. LOMBARDI una serie 
di anomali “interessamenti” da parte del Sostituto Procuratore D.D.A. Dr. Gerardo DOMINIJANNI, e del 
Procuratore Aggiunto del Settore Ordinario Dr. Salvatore MURONE sulle inchieste da lui condotte:
Come già segnalato alla S.V. da alcuni mesi –  da parte dello stesso magistrato o degli stessi  
magistrati pervengono, talvolta per il tramite della S.V., richieste di procedimenti in visione –  il  
più delle volte che rivestono certa delicatezza – al fine di valutare l’eventuale connessione con 
fascicoli da loro trattati, in genere di DDA  .  
   Le modalità con cui si procede appaiono non corrette per diversi motivi.  
 Innanzitutto,  non  si  precisa  mai  l’ambito  dell’indagine  per  la  quale  procedono  il  collega  o  i  colleghi  
richiedenti. 
Si formula una richiesta alquanto generica, con clausole di stile o, comunque, non tali che consentono di  
valutare, al magistrato destinatario, quanto asserito. 
Con tali modalità,   è   sufficiente anche UN ARTICOLO DI STAMPA per giustificare la visione di   
un fascicolo, per venire, quindi, a conoscenza di atti d’indagine semmai assai delicati e riservati  
ed,  infine,  magari anche a procedere ad una revoca della designazione del PM originario,  con  
applicazione del criterio della connessione, impropriamente utilizzato.
Non si comprende, poi, per quale motivo, prima di procedere ad una richiesta formale, da parte di  
taluni soliti colleghi, non si procede a fare una riunione, per lo scambio di informazioni, perché  
non si richiede per le vie brevi al collega o ai colleghi l’ambito di attività della sua indagine;  
perché non   si   richiede copia di atti del procedimento di eventuale interesse, in tal modo ottenendo   
informazioni, facendo anche comprendere in quale settore   vi    può essere utile scambio di notizie.   
Prima   di   “ordinare” la trasmissione di atti in visione sarebbe buona regola chiedere   al   collega se   
possiede materiale che può essere utile. 
La circolarità delle notizie in un Ufficio è una risorsa, l’eventuale “avocazione” interna di procedimenti  è 
altra cosa.
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Del resto ciò che avviene tra quasi tutti i colleghi dell’Ufficio, sicuramente tra tutti quelli della Procura  
Ordinaria,  ossia  lo  scambio  continuo di  notizie  ed informazioni,  non avviene  nel  caso  di  singoli  e  ben  
individuati  colleghi  dell’Ufficio.  
Non appare nemmeno consentito che un magistrato addetto alla DDA, per la sola circostanza di  
essere in organico in quel settore possa richiedere, nelle modalità che a lui sembrano più consone,  
procedimenti  in  visione  della  Procura  ordinaria  per  eventuali  unioni  sotto  il  profilo  della  
connessione.     
Addirittura,  come la S.V.  sa,  recentemente è  stato chiesto allo scrivente un fascicolo DDA in 
visione  per  eventuale  unione,  da  parte  del  PROCURATORE  AGGIUNTO  DEL  SETTORE 
ORDINARIO, per il quale vi era RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PRESSO L’UFFICIO  
DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI.     
E’ un modo che appare singolare di procedere all’acquisizione di fascicoli, spesso garantiti dalla massima  
riservatezza. Senza specificare nulla, il Sostituto destinatario della richiesta - per soddisfare esigenze che  
dalla  missiva non si  comprendono -  magari  deve  trasmettere  in visione un procedimento con decine  di  
faldoni.
 Del resto anche la S.V., nell’ultimo incontro di venerdì, quando manifestavo le perplessità in ordine ad una  
richiesta del  Procuratore Aggiunto dr.  MURONE – che  la S.V.  mi ha detto essere  fondata su 
articolo di stampa –  mi ha riferito che, effettivamente, questo modo di richiedere in visione i procedimenti  
non è consentito sul piano ordinamentale. 
Allora  è  opportuno  che  si  torni  nei  binari  della  correttezza  e  nel  rispetto  del  lavoro  reciproco,  nella  
consapevolezza che gli atti dei procedimenti sono sempre a disposizione dell’Ufficio, ma nell’ossequio della  
forma, della trasparenza, dell’autonomia dei magistrati, del lavoro che ogni collega svolge nel rispetto del suo  
ruolo, della segretezza e, talvolta, di ragioni investigative che non potrebbero consentire la trasmissione di  
procedimenti in visione in ragione delle persone coinvolte e dei fatti trattati.
Per esemplificare, non credo che un magistrato dell’Ufficio possa un giorno dire: dal momento che  
sono titolare di indagine DDA sulla GIUNTA REGIONALE, trasmettetemi tutti i fascicoli della  
Procura ordinaria sulla GIUNTA REGIONALE per valutare elementi di connessione. Tutto ciò  
potrebbe  condurre  all’arbitrio  del  richiedente  ed  all’intromissione  in  ogni  tipo  di  attività  
investigativa.
   Da ultimo, il provvedimento della S.V. che ordinava a magistrati dell’Ufficio di trasmettere in   
visione  taluni  delicati  procedimenti  per  valutare  la  concentrazione  in  indagini  del  
PROCURATORE  AGGIUNTO  Dr.  MURONE  E  DEI  COLLEGHI  DOMINIJANNI  E  SACCO,  
nonostante la S.V. sapesse che quello pendente presso il mio Ufficio trattava fatti diversi, rispetto  
a quelli che la S.V. mi ha segnalato. 
I colleghi titolari non hanno ritenuto di contattarmi, per valutare se vi fosse un loro interesse al  
materiale effettivamente pendente presso il mio Ufficio; quindi, a seguito della mia trasmissione  
hanno  verificato  quanto  già  alla  S.V.  avevo  segnalato  e  vi  è  stata,  quindi,  la  successiva  
restituzione  del  fascicolo  alla  mia  Segreteria,  non  ravvisandosi,  evidentemente,  motivi  per  
l’unione.
Ed allora, questo giro spesso inutile di carte provoca solo disservizi ed anche seri rischi per la  
riservatezza e la segretezza dell’attività d’indagine.
Prendo atto, ad esempio, che dopo la trasmissione del fascicolo prima citato al PROCURATORE 
AGGIUNTO è stato pubblicato, nei giorni successivi, un articolo sul quotidiano “LA GAZZETTA  
DEL SUD”, a firma di BETTY CALABRETTA, dive si parla si un’indagine con riferimento a fatti e  
nominativi che sono presenti anche nel mio fascicolo.
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Del resto, per parlar chiaro, la S.V. sa bene le indagini preliminari pendenti presso il mio Ufficio, talune  
assai delicate, e spero sappia intervenire per preservarle da ogni iniziativa che non sia corretta o anche solo  
che  appaio  non  corretta.

Ancora, in data 15 ottobre 2006 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva in via riservata:

Successivamente alla CONFERMA DELLA MIA DESIGNAZIONE da parte del Procuratore della  
Repubblica con riferimento al fascicolo sull’ASL di Locri, i marescialli MINIACI e BASILE mi  
hanno riferito quanto detto loro dal dr. LOMBARDI: ed in particolare, che si era reso conto di essere  
stato “trascinato” in una situazione che lo ha condotto ad adottare il provvedimento di sabato 23 
settembre. 

Ha  detto  loro  che,  inizialmente,  aveva  pensato  che  fossi  stato  io  a  dare  le  notizie  al  giornalista  
POLLICHIENI di “CALABRIA ORA”e che, quindi, era adirato nei miei confronti. 

Successivamente  reso  conto  che  la  questione  era  diversa  e  che  era  stato  il  PROCURATORE  
AGGIUNTO Dr. MURONE a “spingerlo” ad adottare tale provvedimento. 

A conferma di  ciò   mi hanno riferito i  marescialli  –   il  dr.  LOMBARDI ha detto loro che la  
mattina  del  lunedì  il   dr.  MURONE voleva  fargli  firmare  un’iniziativa  disciplinare  nei  miei  
confronti (presentandosi già con una missiva pronta a firma del Procuratore della Repubblica), a 
seguito di  quanto da me scritto nella missiva indirizzata al  Procuratore della Repubblica,  al  
Procuratore Nazionale ed al Procuratore Generale.

I predetti marescialli hanno voluto farmi capire che il Procuratore della Repubblica si era reso  
conto della “manovra” fatta ai miei danni e che dicendolo a loro sapeva che me lo avrebbero 
riferito, in modo che sapessi della circostanza che aveva impedito, alla fine, una iniziativa contro  
di  me  del  dr.  MURONE.  
La  circostanza  dell’iniziativa  disciplinare  mi  è  stata  confermata  da  mio  cognato,  il  collega 
DOLCE, il quale nella mattina di lunedì ha ascoltato casualmente dalla sua stanza, tenuto conto  
del volume elevato delle voci, una conversazione concitata tra il Procuratore della Repubblica, il  
dr. MURONE ed il Procuratore Nazionale Antimafia dr. LEDONNE, intervenuta presso l’Ufficio 
di quest’ultimo, nella quale si capiva nitidamente che il PROCURATORE AGGIUNTO voleva  
trasmettere una nota, da lui già predisposta e facendola firmare al Procuratore, nella quale si  
sollecitava un’iniziativa disciplinare nei miei confronti. 

Mi ha detto che da quello che poteva capire il dr. LOMBARDI ed il dr. LE DONNE cercavano di  
dissuaderlo. 

Le vicende descritte nelle relazioni del 25 settembre 2006 e 15 ottobre 2006 e ribadite dal Dr. DE 
MAGISTRIS  a  questo  Ufficio  in  data  16  novembre  2007,  trovavano  ulteriore  riscontro  nelle 
dichiarazioni  rese a questo Ufficio in data 18 marzo 2008 dal Dr. Salvatore DOLCE, Sostituto 
Procuratore D.D.A. di Catanzaro in data 18 marzo 2008:

(…)
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DOMANDA:  Con riferimento ai suoi rapporti con i vertici dell’Ufficio, in particolare con il Procuratore  
dott. LOMBARDI , i Procuratori Aggiunti dott.ri MURONE e SPAGNUOLO, nonché con riferimento a  
presunte loro iniziative percepite  come ostative ovvero di ingerenza sui procedimenti “Poseidone”, “Why 
Not” e “Toghe Lucane”, nonché sul procedimento relativo alla gestione della sanità in Locri (ASL di Locri) ,  
il dottor de MAGISTRIS Le ha mai riferito di situazioni o vicende particolari che potevano riguardarlo?

RISPOSTA:  Voglio premettere che il dott. de MAGISTRIS è stato sempre estremamente riservato rispetto  
alle indagini a lui assegnate e, in particolare, rispetto a quelle indicate in domanda, nel senso che non mi ha  
mai informato di specifici atti di indagine che sarebbe andato ad eseguire, e, talvolta, si è limitato a parlarmi 
degli stessi sempre successivamente al loro compimento. Ricordo in particolare un episodio che si verificò ai  
margini  delle  indagini  riguardanti  la  sanità  nella  locride,  allorquando  il  dott.  de  MAGISTRIS stava 
procedendo ad effettuare delle notificazioni di informazioni di garanzia nei confronti di vari soggetti tra i  
quali  tale  dott.  FILOCAMO,  che  mi  risulta  anche  essere  zio  del  collega  Gerardo  DOMINIJANNI ,  
magistrato in servizio alla D.D.A. di Catanzaro. In particolare ricordo che il collega  temeva una possibile  
fuga  di  notizie  rispetto  all’indagine  in  corso,  timore  fondato  su  un  precedente  episodio  relativo   alle  
perquisizioni  eseguite  nell’ambito  del  procedimento  così  detto  POSEIDONE.  In  ragione  di  ciò,  se  ben 
ricordo, lo stesso ebbe ad informare il  Procuratore dott. LOMBARDI  in ordine alla notifica delle suddette  
informazioni di garanzia solo il giorno stesso in cui le stesse vennero notificate. Il tutto è avvenuto di sabato,  
e lo ricordo perché il Procuratore quel giorno si recò in ufficio , cosa questa del tutto anomala in quanto il  
dott. LOMBARDI era quotidianamente presente in ufficio dal lunedì al venerdì , dalle 8 del mattino fino al  
primo  pomeriggio,  ma  nella  giornata  di  sabato  era  presente  molto  raramente.  Quel  giorno  io,  come  
praticamente  ogni  sabato,  mi  trovavo  in  ufficio  e  ricordo  che  il  dott.  de MAGISTRIS mi  chiese  di  
accompagnarlo nella stanza del dott. LOMBARDI per informarlo della notifica delle suddette informazioni  
di garanzia; non riuscimmo comunque a parlare con il Procuratore in quanto lo stesso trovavasi impegnato a  
discutere nel suo ufficio con qualcuno che, un ufficiale di polizia giudiziaria che stazionava nell’anticamera 
ci indicò nella persona del Procuratore Aggiunto dott. MURONE.  Ricordo che, anche in mia presenza, il  
dott.  de  MAGISTRIS,  nella  stessa  mattinata  di  sabato  provò  a  contattare  telefonicamente  il  dott.  
LOMBARDI senza tuttavia riuscirci. La sera di quel sabato partecipai al matrimonio  del figlio del dott.  
Salerno,  all’epoca Questore di Crotone,  provincia di  cui  mi occupo quale sostituto della D.D.A.; tra gli  
invitati vi era anche il Procuratore LOMBARDI ed allo stesso ebbi personalmente a riferire che il dott. de 
MAGISTRIS aveva provato a contattarlo e non vi era riuscito. Ricordo anche che lui rispose che aveva visto  
una chiamata ma poi, per motivi vari, non aveva avuto modo di ricontattarlo e che , comunque , non vi era  
una particolare urgenza di comunicare con il collega. 

A questo punto l’Ufficio pone in visione al dott. DOLCE, per la lettura,  una relazione di servizio 
a firma del dott. de MAGISTRIS del 25 settembre 2006. 

Dopo averne letto il contenuto il dott. DOLCE riferisce quanto segue.

RISPOSTA:  Ho letto la relazione a firma del  dott.  de MAGISTRIS e  ricordo gli  avvenimenti  in essa  
descritti che, comunque, sostanzialmente corrispondono a quanto da me già riferito. Rammento il particolare 
del  bambino  che  si  era  fatto  male  e  rammento  anche  il  discorso  relativo  al  provvedimento  del  dott.  
LOMBARDI formalmente  notificatogli  solo  a  fine  mattinata.  Voglio  precisare  invece  che,  per  come  
evidenziato nella nota, effettivamente l’avvocato Giancarlo PITTELLI era tra gli invitati al matrimonio, ma 
il  motivo  per  il  quale   il  dott.  LOMBARDI  non conferì  direttamente  in quell’occasione,  con il  dr.  de  
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Magistris, almeno per quanto da lui riferitomi, non fu dovuto alla presenza dell’avvocato  PITTELLI ma 
esclusivamente al fatto che in quel momento non c’era una particolare urgenza di comunicare con il collega.

A.D.R.:    Per quanto ricordi l’avvocato  PITTELLI,  nel corso della cena, si intrattenne a parlare con la  
moglie del dott. LOMBARDI  mentre con lo stesso ci furono brevi dialoghi di convenienza in presenza di  
altre persone. 

DOMANDA: Ricorda se il lunedì del 25 settembre 2006, il lunedì successivo al matrimonio, ebbe modo di  
constatare direttamente un episodio, un dialogo tra il Procuratore dott.  LOMBARDI ed altri  magistrati  
dell’ufficio sulla vicenda accaduta il sabato precedente relativa proprio alle notifiche delle informazioni di  
garanzia nel procedimento sulla sanità nella locride.

RISPOSTA: Si, effettivamente ricordo di aver casualmente ascoltato  alcuni passaggi di una conversazione  
intercorsa tra il Procuratore LOMBARDI ed il Procuratore Aggiunto MURONE, all’interno dell’Ufficio  
del consigliere Emilio  LEDONNE,  Procuratore Nazionale Aggiunto Antimafia,  ufficio adiacente al mio.  
Ricordo  in  particolare  -  nell’avvicinarmi  all’armadio  blindato  che  si  appoggia  sulla  porta  in  legno  che  
consentirebbe il passaggio interno tra i due uffici, al fine di consultare alcuni atti al suo interno custoditi - di  
aver ascoltato il dott. MURONE   che riferiva al dott. LOMBARDI la sua valutazione in ordine alla sicura  
rilevanza sul piano disciplinare della condotta mantenuta dal dottor de MAGISTRIS ed insisteva perché il  
Procuratore desse inizio ad un procedimento in tal senso con segnalazione al C.S.M.. Ricordo bene che il  
dott.  LOMBARDI  manifestava al dott.  MURONE le proprie perplessità in ordine all’avvio di un’azione  
disciplinare  e  che  preferiva  prima  chiarire  l’accaduto  con  il  collega.  Mi  pare  di  non  avere  udito  frasi  
pronunciate dal cons. LEDONNE.

A questo punto l’Ufficio dà lettura   di una relazione del 15 ottobre 2006 a firma del dott. de  
MAGISTRIS nella quale è fatto riferimento all’episodio  testè menzionato. In proposito il dott.  
DOLCE riferisce quanto segue.

RISPOSTA: quanto al contenuto della relazione, effettivamente ricordo di aver avuto la chiara percezione  
che il dott. MURONE  avesse già predisposto la nota con la quale il Procuratore avrebbe dovuto informare  
gli organi disciplinari della condotta del collega de MAGISTRIS a suo giudizio violativa di specifici doveri  
professionali. Ribadisco, comunque, di aver ascoltato solo un breve passaggio della conversazione. 

In data 24 ottobre 2006, il Procuratore Aggiunto Dr. MURONE, per aderire a richiesta del Procuratore della  
Repubblica, chiedeva al Dr. DE MAGISTRIS  di riferire per iscritto – con ogni cortese urgenza – in merito  
alla utilizzazione processuale,  nell’ambito dei procedimenti penali n. 1217/05/21    (c.d.    POSEIDONE  )   e n.   
1532/03/21 R.G.N.R.   (a carico di D’ALESSANDRO + altri)  , assegnati alla S,V. medesima, di comunicazioni   
telefoniche intercettate, comunque aventi quale interlocutore il Senatore avv. Giancarlo PITTELLI.     

Rispondeva il Dr. DE MAGISTRIS in data 27 ottobre 2006:
Con riferimento alla Sua missiva del 24.10.2006 (prot. n. 602/2006 prot. ris. mt. 13.1) comunico quanto  
segue.  
Il procedimento penale nr. 1532/2003 mod. 21 è stato trasmesso, in sede di Udienza preliminare, per quanto  
comunicatomi per le vie brevi dallUfficio, all’autorità giudiziaria di Roma per competenza territoriale, salvo  
in  ordine  a  residue  posizioni  procedimentali  per  le  quali  si  è  disposto  lo  stralcio.  

 355



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Nessuna utilizzazione processuale di intercettazioni è stata fatta nell’ambito del procedimento 
penale nr. 1217/2005 mod. 21 in quanto lo stesso, come a Lei noto, pende nella fase delle indagini  
preliminari. Ho, comunque, richiesto al Nucleo Operativo — Reparto Operativo dei Carabinieri di  
comunicarmi in quali atti sono state annotate intercettazioni, comunque, riguardanti il Sen. Avv.  
PITTELLI Giancarlo.
Ho, altresì, richiesto alla Segreteria addetta al mio Ufficio di comunicarmi a quali Magistrati ed a quali  
Uffici  sono  stati,  eventualmente,  trasmessi  atti  nei  quali  risultano  conversazioni  del  predetto.  
Mi riservo di trasmettere quanto mi verrà comunicato ed ogni altra utile notizia. 

Con riguardo alle iniziative disciplinari conseguenti alle interrogazioni parlamentari BUCCIERO e 
GERMANA’, scriveva in via riservata il Dr. DE MAGISTRIS in data 21 novembre 2006:

In data odierna — a proposito dell’ultima interpellanza parlamentare nei mie confronti — ho evidenziato 
al Procuratore Aggiunto SPAGNUOLO la circostanza che venivano addebitate a me solo delle  
condotte  con  riferimento  al  processo  5901/2001  R.G.N.R.  (ROMEO  +  altri)  nonostante  il  
procedimento fosse co-assegnato anche allo stesso SPAGNUOLO ed al Procuratore LOMBARDI.  
L’aggiunto mi ha detto che il Procuratore gli aveva confidato che il Sen. Avv. PITTELLI gli aveva 
riferito che si era reso conto, solo in un momento successivo, che il processo era assegnato anche  
al Procuratore e che il suo vero obiettivo ero solo io. In data odierna, mi sono recato dal Procuratore  
per  fargli  firmare  un  atto  importante  riguardante  il  sopra  indicato  processo.  Ho  fatto  presente  al  
Procuratore, con tono scherzoso, era presente anche il dr. LABATE, direttore del centro SISDE Calabria, di  
prestare attenzione a quello che firmava in quanto per quel processo ero stato destinatario di interpellanza  
parlamentare  e  che mi meravigliavo del  fatto  che la  stessa  aveva riguardato  solo  me e non anche lui  e  
SPAGNUOLO.  Mi  riferiva  LOMBARDI:  “ho  incontrato  il  mio  amico  PITTELLI”  il  quale  gli  
riferiva che aveva appreso solo dopo l’interpellanza parlamentare che anche lui aveva firmato la 
richiesta di archiviazione e che se voleva poteva intervenire per aggiustare la cosa.

 Il  Procuratore  gli  riferiva,  a  suo  dire,  che  l’Ufficio  avrebbe  dato  le  spiegazioni  nelle  sedi  
competenti. 

E  ancora,  con  riguardo  alle  condotte  del  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  e  dell’Aggiunto  Dr.  MURONE, 
rilevano taluni fatti, descritti in due relazioni riservate a firma del Dr. DE MAGISTRIS  dell’11 e 19 dicembre 
2006, verificatisi ai margini del procedimento penale c.d. GLOBAL SERVICE, sulla sanità.

Segnatamente, scriveva il Dr. DE MAGISTRIS in data 11 dicembre 2006: 

E’ opportuno che rimanga traccia di taluni fatti  accaduti a margine dell’invito a presentarsi emesso nei  
confronti del Presidente della giunta regionale Agazio LOIERO. 
Sabato  25 novembre alle ore 16.00 viene sentito, quale persona informata sui fatti, LOIERO.  Sin dalle  
16.00 sono presenti numerosi giornalisti. A LOIERO vengono lette le conversazioni che lo riguardano e  
vengono illustrati gli aspetti salienti delle investigazioni che riguardano la sua posizione. Sin dall’inizio,  
viene fatto presente al presidente che è necessario che chiarisca, in modo esaustivo, quanto emerso nelle  
indagini preliminari.  Verso le 19.30 termina l’atto d’indagine. Si va via tutti insieme e LOIERO  
rilascia talune dichiarazioni alla stampa presente (ANSA, IL QUOTIDIANO e CALABRIA ORA). 
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All’uscita,  in un breve  incontro  con la  polizia  giudiziaria  presente  all’atto  d’indagine  –  il  maresciallo  
CHIARAVALLOTI del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro ed i marescialli MANZO e PASCALI 
del NAS carabinieri di Catanzaro –  si conviene tutti che il presidente non abbia chiarito la sua posizione e  
dico  loro  che  la  domenica  avrei  studiato  le  carte  per  decidere  al  più  presto  il  da  farsi,  facendo  loro  
comprendere, comunque, già da quella sera, che, con molta probabilità, lo avrei indagato. 
La domenica lavoro sulle carte e lunedì mattina presto, come arrivo in Ufficio, iscrivo LOIERO  
nel registro degli indagati per concorso in abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti e scrivo  
anche  l’invito  a  presentarsi  ai  sensi  dell’art.  375  c.p.p.  e  l’informazione  di  garanzia  ai  sensi  
dell’art.  369  bis  c.p.p.. Trasmetto  una  copia  di  entrambi  gli  atti  al  Procuratore  Aggiunto 
MURONE.  Trasmetto  gli  atti  alla  PG -  reparto  operativo  dei  carabinieri  — per  la  notifica,  
invitando  il  maresciallo  CHIARAVALLOTI  ad  eseguire  la  notifica  in  tempi  brevi  e  con  la  
massima riservatezza. Il  predetto sottoufficiale mi informa che la notifica avviene il martedì,  
verso le 9,00, da parte sua e del comandante provinciale LANZILLOTTI. Il Procuratore Aggiunto 
MURONE martedì mattina mi chiede copia degli atti — che si trovavano nel frattempo al GIP — 
e gli trasmetto copia informatica dell’informativa di PG del 10.10.2006, ossia quella riepilogativa  
dell’attività investigativa compiuta. 
Martedì  mattina  vengo  cercato,  insistentemente,  dal  Procuratore  Generale,  il  quale  fa  anche  
contattare dalla sua tutela il  carabiniere addetto alla mia tutela. Mi trovavo in Udienza e  non  
potevo recarmi da lui — che voleva vedermi con la massima urgenza — ed al ritorno dall’udienza stavo  
facendo degli atti urgentissimi in quanto, verso le 13.30, dovevo partire, per lavoro, per Roma. Prima di  
partire  sarei  passato,  comunque,  dal  suo  ufficio.  Del  resto,  comunque,  avevo  intuito  che  volesse  
vedermi per LOIERO, in quanto già il lunedì mattina mi aveva fatto chiamare dicendonii che  
voleva parlarmi di LOIERO. Ad un certo punto, verso le 13.00, bussa alla porta del mio Ufficio  
proprio il Procuratore Generale. Il fatto mi sorprende in quanto mai si era verificato che egli si  
recasse presso il mio Ufficio. Esordisce dicendo – ma mi è parsa subita una scusa – che non gli  
avevo fatto sapere più nulla degli sviluppi dell’ispezione e mentre gli stavo per rispondere sul  
punto,  senza  nemmeno  farmi  parlare,  mi  dice:  “hai  inviato  l’informazione  di  garanzia  a  
LOIERO?”. Era evidente che lo sapesse già. Gli ho risposto, quindi, di sì. Il Procuratore Generale,  
visibilmente contrariato, mi ha riferito che in questo momento non era opportuno in quanto vi era  
la  crisi  regionale  in  atto  e  che  sarebbe  successo  “un  casino”. Gli  ho  riferito  che  noi  facciamo  i  
magistrati,  adesso  non  possiamo  tenere  conto  —  oltre  che  della  varie  campagne  elettorali  e  scadenze  
istituzionali varie — anche delle crisi politiche (tra l’altro, in Calabria, stanno accompagnando l’esistenza  
della giunta regionale da mesi).  Ad un certo punto, il Procuratore Generale mi dice “mi sembra che  
dalle intercettazioni la posizione di LOIERO non sia grave?”; mi dice anche “mi sembra come la 
posizione  di  Lorenzo?”.  Ho  un  sobbalzo  in  quanto  mi  stupisce  il  suo  riferimento  alle  
intercettazioni. A questo punto, faccio finta anche di non capire e gli chiedo “Lorenzo chi?”. E lui  
mi dice “come Lorenzo chi? Lorenzo Costa!!”. 
E’ opportuno ricordare che quando nel dicembre del 2005 furono eseguiti i decreti di perquisizione 
nei confronti di diversi indagati, venne sentito da me anche Lorenzo COSTA, in ordine ad una  
grave fuga di notizie che aveva compromesso altra attività d’indagine in corso. Ricordo che la  
mattina  dell’espletamento  del  verbale  il  COSTA  fu  accompagnato  presso  il  mio  Ufficio  dal  
carabiniere Mario RUSSO (in servizio al reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro), addetto 
alla tutela del Procuratore Generale. Poco dopo il verbale fui anche “convocato” dal Procuratore 
Generale il quale mi chiese notizie sulle indagini e sul coinvolgimento del COSTA, che mi disse  
essere suo amico.
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Ovviamente rimasi sul vago. 
Ritornando al  martedì,  dissi  al Procuratore Generale  che la posizione di LOIERO era,  a mio  
avviso, seria e che l’interrogatorio era necessario per consentirgli di difendersi su ogni punto. Gli  
ho anche detto che, entro fine gennaio, contavo di concludere le indagini. Il Procuratore Generale 
mi ha chiesto, andando via, di avere il materiale riguardante la posizione di LOIERO. Ho preso  
tempo dicendogli che dovevo partire urgentemente per Roma. 
Giovedì  mattina,  al  rientro  da  Roma,  ricevo  una  visita  del  giornalista  DE  DOMENICO  
dell’ANSA il  quale mi dice che è diffusa la notizia che LOIERO sia iscritto nel registro degli  
indagati  e  che  ha  avuto  un’informazione  di  garanzia  per  l’inchiesta  sulla  sanità.  Mi  chiede  
delucidazioni per evitare che escano notizie confuse. Gli dico che non posso dir nulla, scatenando anche un 
suo visibile disappunto, in quanto, mi fa capire, è da sabato che vi è “fibrillazione” a livello nazionale,  
dicendomi che sono in “gioco” le sorti del governo regionale ed anche nazionale, tenuto conto che  
il partito di LOIERO è indispensabile per la tenuta della maggioranza politica, in virtù della  
posizione del Sen. FUDA (del PDM, appunto). 
Nella tarda mattinata apprendo, dal Procuratore della Repubblica LOMBARDI, che viene nel mio 
ufficio, che egli, unitamente al Procuratore Aggiunto MURONE, ha fatto un comunicato stampa 
nel quale ha dato notizia dell’iscrizione di LOIERO nel registro degli indagati. 
Ho detto al Procuratore che mi sembrava grave quanto da loro fatto in quanto si tratta di una  
violazione del segreto investigativo – o quanto meno del dovere di riservatezza — informare la  
stampa  dell’iscrizione  di  una  persona  nel  registro  degli  indagati.  Gli  ho  espresso  anche  il  
disappunto circa il fatto che né lui, nè MURONE, mi avessero contattato. 
Nel frattempo, è da dire, che il Procuratore Aggiunto MURONE mi aveva chiesto il fascicolo in  
visione che ha avuto giovedì mattina verso le 9.00 sul suo tavolo (nel frattempo mercoledì sera 
ero tornato da Roma ed il fascicolo era stato anche restituito dal GIP). 
Debbo  dire  che  anche  il  Procuratore  della  Repubblica  aveva  avuto  da  me  copia  informatica  
dell’informativa  di  PG  del  10.10.2006  ed  anche  copia  informatica  del  verbale  di  SIT  reso  da 
LOIERO nella giornata di sabato. 
La mattina di giovedì anche il Procuratore Generale mi ha cercato, insistentemente, ma non ho  
potuto  mettermi  in  contatto  con  lui  perché  ho  avuto  una  giornata  senza  sosta  di  attività  
d’indagine. Debbo anche dire che sono certo che volesse vedermi per avere notizie sull’indagine nei  
confronti di LOIERO (con il quale mi consta abbia un legame stretto di antica conoscenza; mi  
consta anche che la moglie del carabiniere RUSSO, vigile urbano, sia stata distaccata, dopo le  
elezioni  regionali,  proprio  alla  segreteria  della  presidenza  della  giunta  regionale;  nel  
procedimento penale sono stati captati anche contatti telefonici stretti tra il RUSSO e Lorenzo  
COSTA, che risultano avere uno stretto legame, proprio con riferimento alle fughe di notizie). 
Il venerdì mattina leggendo i giornali, ed in particolare L’ESPRESSO, ho modo di verificare che  
sono riportati passi significativi di intercettazioni telefoniche, facendo riferimento ad attività dei  
carabinieri (è chiaro che hanno avuto la disponibilità di atti d’indagine). 
Mi reco dal Procuratore e gli rappresento la necessità di aprire un fascicolo sul punto ed egli mi  
dice che si sarebbe mosso in tal senso. Lo informo anche delle persone e degli uffici che avevano  
avuto,  con  molta  probabilità,  la  disponibilità  delle  intercettazioni  e  dell’informativa  dei  
carabinieri.
 Debbo dire che mi ha molto colpito soprattutto l’articolo sul predetto settimanale, in quanto riporta anche  
alcune frasi riconducibii al Sen. PITTELLI. Ciò è strano perché il PITTELLI non risulta coinvolto in 
tale  indagine  e  mettere  il  suo  nome  avrebbe  rafforzato  il  suo  costante  “attacco”  che  sta  
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muovendo,  da  tempo,  alla  mia  persona  e  alle  mie  indagini,  consolidato  l’inchiesta 
amministrativa  del  Ministero  nei  miei  confronti  che  ha  ad  oggetto,  anche,  la  diffusione  di  
intercettazioni riguardanti il PITTELLI. 
Tali mie perpiessità si rafforzano vedendo e sentendo ciò che è accaduto nei giorni scorsi: articoli  
strani di giornale, che spostano anche l’attenzione dalle indagini alla fuga di notizie, riunioni tra 
vertici degli uffici giudiziari (Procura della Repubblica di Catanzaro e Procura Generale della  
Repubblica di Catanzaro), visite del PITTELLI in Procura ed in Procura Generale, notizie fatte  
uscire  “ad  arte”  sui  giornali,  dichiarazioni  di  LOIERO,  ed in  particolare  del  Sen.  PITTELLI:  
queste ultime che appaiono, e non è la prima volta (si veda quanto accadde quando fu inviata  
l’informazione di garanzia a Lorenzo CESA), inserirsi in un disegno “armonico”, finalizzato a  
“contrastarmi”,  che vede coinvolti:  magistrati,  alcuni giornali,  parlamentari,  attraverso anche  
dichiarazioni stampa, al fine di screditarmi e di farmi apparire come il responsabile di tutto. Sul  
punto  credo  sia  sufficiente  acquisire  articoli  di  giornale,  dichiarazioni  alle  agenzie,  servizi  
radiotelevisivi, per rendersi conto di quello che è accaduto.
 E’ da dire che, sin dal sabato, vi è stata una notevole “fibrillazione” di giornalisti: anche io sono stato  
contattato sia per telefono, sia in ufficio: in sostanza, volevano sapere se avessi indagato LOIERO in quanto  
“girava” questa notizia e non si era dato credito alle dichiarazioni che LOIERO aveva rilasciato al termine  
delle  sonuriarie  informazioni  testimoniali  del  sabato:  infatti,  il  Presidente  aveva  fatto  riferimento,  
genericamente, di essere stato sentito sulle indagini aventi ad oggetto i finanziamenti pubblici.  E’ da dire  
anche che, tra lunedì e martedì, ricevo alcune telefonate, anche insistenti, del giornalista Riccardo  
BOCCA, che mi risulta essere stato l’autore dell’articolo, che avevo già conosciuto in occasione di  
una sua inchiesta sulle ispezioni effettuate dal Ministero della Giustizia, il quale mi chiedeva  
notizie in merito all’atto d’indagine di sabato nei confronti di LOIERO e, dicendomi che stava  
scrivendo un articolo che usciva sul prossimo numero dell’Espresso, mi chiedeva anche se fosse  
stato  iscritto  o  meno  nel  registro  degli  indagati:  ho  risposto  al  BOCCA  che  non  potevo  né  
confermare, nè smentire e che, comunque, nulla potevo dirgli e che avrei comprato il settimanale  
per verificare i termini della sua inchiesta. 

E ancora, scriveva il Dr. DE MAGISTRIS in data 19 dicembre 2006: 
E’ opportuno che rimanga traccia di quanto emerso ai margini dell’interrogatorio del Presidente della giunta  
regionale Agazio LOIERO.

Durante l’interrogatorio ho avuto la percezione che l’indagato conoscesse bene il contenuto delle 
intercettazioni telefoniche:  questo in quanto lo stesso anticipava le risposte prima ancora che  
terminassi le domande,  dalle espressioni del viso prima ancora che terminassi la lettura delle  
intercettazioni, era, insomma, molto ben “preparato e pronto”. Alla fine dell’interrogatorio abbiamo 
tenuto una riunione con la polizia giudiziaria che era presente all’atto di indagine e che ha espletato l’attività  
investigativa nel procedimento penale ed anche loro, in particolare il Maresciallo MANZO del NAS CC,  
sostenevano  di  avere  avuto  la  stessa  sensazione.  
Ieri, poi, ai margini di una udienza preliminare nella quale rappresentavo l’accusa, ha chiesto di parlarmi  
l’Avv. CANTAFORA il quale oltre a ribadirmi la circostanza che, a suo avviso, la posizione di LOIERO, da  
lui difeso, andava archiviata in quanto non c’era nulla nei suoi confronti, diceva che, a suo avviso, non vi era  
nulla  nemmeno  nei  confronti  del  co-indagato  SCUDERI.  Gli  riferivo  da  dove  desumesse  tale 
convincimento, anche dal momento che nessun interrogatorio dell’indagato era stato espletato ed 
egli mi riferiva: un po’ da tutto, anche dalle stesse intercettazioni. Gli riferivo come sapesse del  
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contenuto delle intercettazioni, dal momento che non vi era stato il deposito degli atti, ed egli  
diceva: da quello che ho letto sui giornali.

 
In data 3  marzo 2007 il Dr. DE MAGISTRIS annotava :

Il  1° marzo la collega MIELE mi ha riferito che il giorno prima era andato nella sua stanza il carabiniere  
Mario RUSSO del Reparto Operativo di Catanzaro il quale, ad un certo punto, ha iniziato a parlare di me 
cercando  di  sapere  l’opinione  della  collega.  La  MIELE,  comprendendo  l’anomalia  della  condotta  del  
carabiniere, con il quale ha un rapporto anche in un certo senso confidenziale, ha cercato di metterlo a suo  
agio, parlando anche non tanto bene di me. A quel punto, il Carabiniere si è maggiormente aperto ed ha  
cominciato a criticare il mio operato. Ha, quindi, detto che avrei avuto un atteggiamento persecutorio nei  
confronti del presidente della Regione LOIERO. A tal ultimo proposito ha anche consegnato alla collega  
l’informativa dei Carabinieri, che aveva nella pen-drive e l’ha inserita nel computer d’ufficio della MIELE.

In data 27 maggio 2007 il dr. DE MAGISTRIS scriveva in via riservata:

Martedì 22 maggio si è presentato nel mio ufficio il carabiniere Mario RUSSO chiedendomi se lo potevo  
ricevere. Già il giorno prima, incontrandomi per i corridoi della Procura, mi aveva detto se poteva venirmi a  
parlare. Gli avevo risposto di venire mercoledì. Martedì, invece, si è presentato, visibilmente preoccupato,  
chiedendomi di potermi parlare. L’ho fatto entrare ed il RUSSO mi ha subito detto che ci conosciamo da tanti  
anni e che lui non ha mai avuto nulla contro di me. Gli ho chiesto del perché mi dicesse queste cose ed il  
RUSSO mi ha detto che si era recato a casa di Lorenzo COSTA il quale gli aveva riferito che io gli avevo 
detto di dire a RUSSO che doveva collaborare. Ho riferito a Mario RUSSO che non avevo mai detto nulla di  
ciò o di simile a COSTA. Mi ha ribadito più volte che non aveva nulla contro di me e che era preoccupato di  
poter ricevere qualche notifica in caserma che poteva creargli problemi di carriera. Pertanto, mi ha detto che  
aveva anche avvisato il maggiore GRAZIOLI. Effettivamente, qualche giorno prima il maggiore GRAZIOLI  
era venuto nel mio ufficio dicendomi che era stato contattato da Mario RUSSO, il quale particolarmente  
agitato gli  aveva detto che il  suo amico COSTA gli  aveva riferito che io gli  avevo detto di  portargli  il  
messaggio che doveva collaborare. Ho detto a GRAZIOLI che quanto riferito da COSTA era falso.

RUSSO durante l’incontro si mostrava preoccupato per un suo eventuale coinvolgimento; gli ho riferito che,  
conoscendomi, doveva stare tranquillo, nel senso che se nulla aveva fatto ero in grado di provarlo ed anche di  
discernere tra eventuali reati e leggerezze e millanterie varie; se, invece, avesse fatto qualcosa allora aveva  
motivo di essere preoccupato. RUSSO, più volte, ha ribadito di essere sempre stato dalla mia parte. Gli ho  
detto che non era questo il punto e doveva stare tranquillo sapendo che non avevo nulla contro di lui. Alla  
fine, andando via, il colloquio è durato poco una decina di minuti, mi ha detto che stava facendo la tutela al  
Procuratore  della  Repubblica  LOMBARDI  il  quale  gli  aveva  fatto  copiare  molti  documenti  che  mi  
riguardavano;  il  RUSSO ha fatto  esplicito  riferimento  alla  vicenda  «PITTELLI”.  Mi ha  detto  anche  il  
Procuratore il giorno dopo, mercoledì, si sarebbe recato a Roma e che non aveva voluto il servizio di tutela.

Il  contenuto  delle  relazioni  sopra  riportate  è  stato  confermato  dal  Dr.  DE MAGISTRIS nella 
dichiarazioni rese a questo Ufficio in data 16 novembre 2007:
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             ……………………

Pubblico Ministero – Poi inizia qui una vicenda che lei mi dovrebbe un po’ chiarire perché sono  
rimasta un poco... cioè non so... comunque questa vicenda inizia con un provvedimento del 23 
settembre del 2006, su cui penso che lei... va be’, può anche confermare diciamo semplicemente le  
sue relazioni.

DE MAGISTRIS – Quale vicenda è? La vicenda Fortunio parliamo?

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – La cosiddetta vicenda...

Pubblico Ministero – In cui il Procuratore...

DE MAGISTRIS – Confermo tutto ovviamente.

Pubblico Ministero – ...della Repubblica...

DE MAGISTRIS – Confermo tutto.

Pubblico Ministero – ...sospende le sue indagini.

DE MAGISTRIS – E qua è anche molto importante la scansione temporale di questo... un’altra  
volta è importante la scansione temporale.

Pubblico Ministero – Allora questo provvedimento...

DE MAGISTRIS – E anche qua, chiedo scusa dottoressa, mi permetto, ma non vorrei sembrare  
irriverente, mi sembra... è molto opportuno forse prendere pure qui i tabulati telefonici di questo... di  
quei giorni perché...

Pubblico Ministero – Settembre 2006.

DE MAGISTRIS –  Perché secondo me in quei giorni le conversazioni in quei quattro –  
cinque giorni, dal mercoledì – giovedì fino al lunedì – martedì, soprattutto quel periodo che 
va tra l’articolo di Calabria Ora, Pollichieni, quella mattina Murone, Lombardi, penso  
possa uscire qualcosa di interessante.

Pubblico Ministero – Comunque praticamente se ci vuole diciamo sintetizzare quello che  
era accaduto.

DE MAGISTRIS – Mi pare che là l’ho descritto in modo...

Pubblico Ministero – E va bene.

DE MAGISTRIS – ...preciso.

Pubblico Ministero – Sì, sì.
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DE MAGISTRIS – No, soprattutto non che non le voglio descrivere, sia ben chiaro, però  
vorrei...

Pubblico Ministero – Va be’, lei conferma...

DE  MAGISTRIS  –  ...vorrei  essere...  cioè,  temo  di  essere  meno  preciso  ovviamente.  Io  
ricordo, sì, comunque qua ci fu un tentativo che non andò a buon fine, a mio avviso, perché  
il  Procu...  non  tenne  conto  il  Procuratore  del  fatto  che  io  avevo  già  consegnato  per  
l’esecuzione i provvedimenti alla Polizia Giudiziaria, e lui questo aspetto non lo sapeva,  
perché io gli dissi che avevo... dovevo mandare delle informazioni di garanzia, e quindi in 
quel  modo  la  sospensione  dell’attività  non  bloccava  comunque  l’esecuzione  delle  
informazioni di garanzia che già...

Pubblico Ministero – Diciamo che è fondamentale di questa sua...

DE MAGISTRIS –  Io  te...  qual  era  l’obiettivo?  L’obiettivo  è  che  non si  arrivasse,  per  capirci,  
avendo  io  esternato  la  volontà  di  emettere  informazioni  di  garanzia,  e  tra  uno  delle  
persone coinvolte c’era Felice Filocamo, Felice Filocamo... no Felice Filocamo, Giovanni  
Filocamo... Giovanni Filocamo. Era Giovanni Filocamo, ex assessore già alla sanità, Forza 
Italia, ma soprattutto zio del collega Dominijanni. Quindi io quando gli feci il nome di  
Filocamo percepì subito il suo soprassalto da parte del Procuratore, quindi evidentemente 
quella  sospensione  era  soprattutto  prodromica  ad  evitare  che  si  potesse  andare  
ulteriormente avanti in questa inchiesta così delicata.

Pubblico Ministero – Comunque, guardi...

DE MAGISTRIS – Io faccio una ricostruzione, se non ricordo male, dottoressa, minuziosa di quello  
che è accaduto.

Pubblico Ministero – Sì, si tratta della relazione...

DE MAGISTRIS – Tanto che dovetti relazionare anche al Procuratore Nazionale.

Pubblico Ministero – Allora, lei ha fatto una relazione di servizio del 25 settembre 2006 in  
cui descrive tutto ciò che accadde nella giornata del 23 settembre.

DE  MAGISTRIS  –  Non lo  so,  la  possiamo anche  rileggere  e  magari  io  la  confermo  e  
chiarisco qualche punto.

Pubblico Ministero – Allora...

DE MAGISTRIS – Come vuol lei.

Pubblico Ministero – Io le leggo...

DE MAGISTRIS – Oppure io la confermo in pieno, come vuole lei.

Pubblico Ministero – No, no, no, è bene che la rilegga.

DE MAGISTRIS – Sì.
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Pubblico Ministero – Allora, la relazione di servizio è del 25 settembre del 2006. Lei scrive 
“intendo conservare agli atti quanto accaduto nella giornata del 23 settembre; la mattina,  
verso le 8,50,  il maresciallo Salvatore Basile della sezione P.G. Guardia di Finanza sede,  
mi  contatta  sul  telefono  per  informarmi  che  era  uscito  un  articolo  molto  strano  sul  
quotidiano  Calabria  Ora;  arrivato  in  ufficio  mi  procuro  il  giornale  e  constato  che  
effettivamente viene pubblicato un articolo in cui si fa riferimento, seppure con notizie in  
gran  parte  prive  di  fondamento,  ad  attività  investigativa  espletata  dal  mio  ufficio;  
contatto il maresciallo Basile invitando il suo ufficio a notificare con urgenza gli inviti a  
presentarsi,  già  consegnati  il  giovedì  precedente,  per  evitare  che  altro  tempo  potesse  
provocare  danno  all’indagine,  tenuto  conto dei  contatti  in  corso con la  Procura  della  
Repubblica di Reggio Calabria, ufficio presso il quale è in corso attività di intercettazione 
nei  confronti  delle  persone alle  quali  dovevano essere  notificati  i  provvedimenti,  e  ciò  
anche grazie allo scambio di atti, e che il giorno successivo vi potessero essere ulteriori  
fughe  di  notizie  sui  giornali;  successivamente,  sin  dalla  prima  parte  della  mattinata,  
avverto movimenti strani dei giornalisti in Procura che vanno chiedendo in giro se vi sono  
imminenti informazioni di garanzia da notificare;  a quel punto cerco di contattare sia il  
Procuratore  della  Repubblica  che  il  Procuratore  aggiunto  dottor  Murone,  sia  per  
commentare  l’articolo  pubblicato  sul  giornale,  sia  per  informarli  che  era  in  corso  la  
notifica dei provvedimenti, ma invano, in quanto non mi hanno risposto al telefono e non 
mi  è  stata  aperta  la  porta  dell’ufficio  del  Procuratore,  che  trovavo,  tra  l’altro,  in  
compagnia  del  collega  Dolce,  nella  quale  si  trovavano  chiusi,  per  quanto  riferitomi 
dall’ispettore Santoro del ... sezione di P.G. sede; successivamente, credo intorno alle ore  
11,30,  viene  nella  mia  stanza  una  commessa  dell’ufficio  la  quale  mi  consegna  un 
provvedimento del Procuratore; come inizio a leggere salto dalla sedia senza nemmeno  
terminare  la  lettura  dell’atto,  per  il  profondo  disappunto,  intuendo  quello  che  sta 
accadendo,  percorro  nei  corridoi  e  parlare  immediatamente  con  il  Procuratore  della  
Repubblica; la commessa, mentre uscivo fuori, mi chiede di firmare per ricevuta, le dico di  
lasciarmi il provvedimento sulla scrivania che poi sarei tornato da lei a firmare in quanto  
la stessa mi aveva detto che  il  Procuratore si  era appena allontanato e  quindi volevo  
subito  parlare  con  lui;  poi  invano  ho  cercato  il  Procuratore  il  quale  era  andato  via  
unitamente al dottor Murone; ricevo nel frattempo una telefonata da mia moglie la quale  
allarmata mi comunica che mio figlio piccolo era...” mi scusi.

DE MAGISTRIS – Perché ride?

Pubblico Ministero – No rido perché purtroppo in tutte questo si è inserito anche una cosa  
diciamo abbastanza spiacevole per lei.

DE MAGISTRIS – Per fortuna...

Pubblico Ministero – Allora “ricevo nel frattempo una telefonata da mia moglie la quale  
allarmata mi comunica che mio figlio piccolo era scivolato dal divano e si era fatto male;  
corro a casa per accertarmi della salute di mio figlio, e nel frattempo, dal momento che  
ricordavo di dover firmare per ricevuta, ho telefonato al collega Dolce, l’unico che avevo 
visto  in  ufficio,  per  dirgli  di  andare  in  segreteria  e  comunicare  che  mi  ero  dovuto  
allontanare con urgenza per gravi motivi di famiglia e che sarei comunque ritornato per  
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firmare per ricevuta; ritornato in ufficio mi sono recato nella segreteria del personale, non  
ho trovato nessuno, ho cercato la commessa la quale mi è stato detto si era nel frattempo  
recata al  G.I.P.,  e  alla fine ho chiesto,  dovendo andar  via,  all’autista Griffeo di  poter 
mettere  un  depositato  formale,  cosa  che  poi  ho  fatto  alle  ore  13,45,  pure  avendo  
materialmente  ricevuto  l’atto  verso  le  11,30;  ho  avuto  quindi  modo  di  leggere  con  
attenzione  il  provvedimento  interpretato  credo  nella  maniera  più  corretta,  devo 
trasmettere immediatamente il fascicolo e sospendere la mia attività; ho cercato anche nel  
pomeriggio  di  contattare  il  Procuratore  per  informarlo  delle  notifiche  degli  inviti  a  
presentarsi  e  dell’interpretazione che io avevo dato al  suo provvedimento,  e  anche per  
esprimere il  mio sconcerto, ma non sono riuscito a parlare con lui;  La sera,  quindi, ho  
contattato il collega  Dolce sul telefono cellulare, chiedendogli un consiglio in ordine al  
fatto che non riuscivo a mettermi in contatto con il Procuratore, egli mi ha riferito che era  
vicino a lui in quanto si trovavano ad un matrimonio, ho chiesto di informarlo che stavo  
cercando di mettermi in contatto con lui dalla mattina ma invano, e che avevo bisogno di  
comunicargli fatti urgenti, ho anche chiesto di riferirgli che volevo informarlo del fatto che  
si stava procedendo a una notifica degli inviti a presentarsi; MI RICHIAMA IL COLLEGA  
DOLCE  IL  QUALE  MI  RIFERISCE  CHE  IL  PROCURATORE  NON  POTEVA 
CHIAMARMI IN QUANTO ERA IN COMPAGNIA DELL’AVVOCATO PITTELLI e che mi 
avrebbe richiamato lui,  mi ha detto anche di avergli  comunque riferito che erano stati  
notificati gli inviti a presentarsi; tanto conservo agli atti anche perché questa mattina il  
maresciallo Saverio Miniaci, responsabile della sezione P.G. Guardia di Finanza, mi ha  
detto che il Procuratore aveva saputo che mi ero rifiutato di ricevere il suo provvedimento,  
circostanza ovviamente non corrispondente al vero”.

DE MAGISTRIS – Sì. Il matrimonio mi pare che era o del Questore di Crotone o del figlio 
del Questore di Crotone. No, la cosa, dottoressa, è simpatica perché... cioè simpatica, il  
discorso che il Procuratore gli venne la sorpresa di tutto questo è che il Procuratore non si  
aspettava che io avessi già dato gli inviti a presentarsi, è questo il tassello che manca 
nella... nelle volontà...

Pubblico Ministero – E poi sono stati notificati.

DE MAGISTRIS –  Ma tant’è che lui ha dovuto revocare, cioè no revocare, cioè quel suo  
provvedimento  che  lui  dice  io  non  intendevo  toglierti  il  fascicolo,  non  si  capisce,  ma  
confermo l’assegnazione, un po’ curioso.

Pubblico Ministero – Ma poi, voglio dire, è stata ripresa l’attività dopo?

DE MAGISTRIS – Sì, sì, è stata ripresa. Cioè è stato un tentativo. Perché non è andato a  
buon fine, se lei appunto ha visto con attenzione, non è andato a buon fine perché in realtà  
con  la  sospensione  si  voleva  impedire  qualsiasi  ulteriore  attività,  ed  in  particolare  
impedire la notifica delle informazioni... cioè l’emissione delle informazioni di garanzia.  
Questo... questo è saltato nel momento in cui lui è venuto a sapere che io le avevo già date  
invece le informazioni di garanzia. Non so se è chiaro.

Pubblico Ministero – Sì.
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DE MAGISTRIS – Altrimenti poi il procedimento di sospensione e la conferma successiva non  
avrebbe alcun senso.

Pubblico Ministero – Ma che cos’era questo fascicolo? Cioè che...

DE MAGISTRIS – Questa è un’indagine molto delicata perché è una indagine che è quasi  
conclusa, conto di chiudere entro l’anno, nel quale c’è stata sostanzialmente la verifica del  
perché le  denunce del  vice presidente del Consiglio Regionale Fortunio non siano state  
seguite adeguatamente da alcuni uffici, e soprattutto verificare alcuni illiceità nella sanità 
pubblica, ma soprattutto privata della locride, e molte denunce di Fortunio riguardavano 
proprio  questi  illeciti  commessi  nella  sanità.  E  uno  dei  principali  indagati  di  questo  
procedimento  è  appunto  Giovanni  Filocamo,  oltre  che  Chiaravalloti,  ma  soprattutto 
Giovanni Filocamo in questo... per quanto riguarda la gestione della sanità nella... nella  
locride.

Pubblico Ministero – Poi in effetti lei...

DE MAGISTRIS – Poi c’è la relazione molto analitica.

Pubblico Ministero – Esatto.

DE MAGISTRIS – Che io faccio alla Procura Nazionale.

Pubblico  Ministero  –  Lei  la  fa  alla  Procura  Generale  e  per  conoscenza  anche  al  
Procuratore,  al  Procuratore Nazionale  Antimafia aggiunto Le Donne,  e  al  Procuratore 
Generale in cui diciamo ricostruisce un po’ tutto quello che è accaduto, cioè praticamente...

DE MAGISTRIS – Questa è molto importante questa relazione.

Pubblico Ministero – Ah?

DE MAGISTRIS – E’ molto importante questa relazione.

Pubblico Ministero – Sì. Il 25 settembre del 2006, in cui effettivamente insomma precisa un 
po’ cose. Cioè, praticamente una sospensione dell’attività...

DE MAGISTRIS – E gliel’ho detto qual era il motivo.

Pubblico  Ministero  –  No,  non  mi  è  mai  capitato  di  leggere  un  provvedimento  di  
sospensione delle attività.

DE MAGISTRIS – Nemmeno a me.

Pubblico Ministero – Cioè...

DE MAGISTRIS – Nemmeno a me, ma perché ... siccome io giovedì, mi pare giovedì gli avevo detto  
al  Procuratore  guardi,  come  ho  spiegato  là,  io  devo  eme...  devo  mandare  delle  informazioni  di  
garanzia  a  Tizio,  Caio  e  Sempronio,  la  sospensione  si  spiega  solo  come  fatto  di...  
sostanzialmente di evitare che vengano notificate le informazioni di garanzia.  Siccome  
non c’erano elementi per una revoca della designazione perché doveva prima leggersi il  
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procedimento,  mi  sospende,  prende  il  fascicolo,  poi  nel  frattempo  legge  questa  mia  
relazione,  dottoressa,  io  penso  che  lui...  salto  da  sopra  alla  sedia,  anche  perché  nel  
frattempo aveva saputo un dato che gli mancava, cioè il fatto che io le informazioni di  
garanzia non solo le avevo già date, ma che sabato avevo dato indicazioni, siccome avevo 
fiutato l’aria,  avevo detto di  notificarle.  Quindi  io  questo  gliel’ho  fatto  salta...  e  la  Polizia  
Giudiziaria non poteva non notificarle perché ovviamente io gliele avevo date.  Quindi il disegno 
che volevano realizzare, non solo Lombardi, ma io ritengo pure Murone, perché là basta 
vedere  quella  riunione  quella  mattina,  carbonara  che  c’è  stata,  che  non  hanno  voluto  
aprire, che sono scappati, che io ho bussato e non rispondevano al telefono. Quando mai il  
Procuratore  non risponde  al  telefono!  Raramente.  Ma poi,  insomma,  con insistenza io  
l’avevo cercato.  E’  proprio sintomatico del fatto che si  doveva non raggiungere questo 
obiettivo, utilizzando un articolo un’altra volta di Calabria Ora per arrivare al risultato.

Pubblico Ministero – Se lo ricorda da chi era firmato questo articolo?

DE MAGISTRIS – Pollichieni.   Pollichieni  .

Pubblico Ministero – Se lo ricorda.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Mica ce l’ha conservato, no?

DE MAGISTRIS – Penso di sì.

Pubblico Ministero – Ah, forse lei ... ne fa menzione in un’altra relazione praticamente.

DE MAGISTRIS – Comunque, dottoressa...

Pubblico Ministero – Ah...

DE MAGISTRIS – ...credo che quella relazione al Procuratore Nazionale...

Pubblico Ministero – C’è un’altra relazione.

DE MAGISTRIS – ...è molto esaustiva sul punto.

Pubblico Ministero – Sì. Questa relazione del  15 ottobre del 2006, dice “successivamente 
alla conferma della mia designazione...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico  Ministero  –  ...da  parte  del  Procuratore  della  Repubblica  con  riferimento  al  
fascicolo sull’Asl di Locri,  i marescialli Miniaci e Basile mi hanno riferito quanto detto  
loro dal dottor Lombardi, e in particolare che si era reso conto di essere stato trascinato in  
una situazione che lo ha condotto ad adottare il provvedimento di sabato 23 settembre, ha 
detto loro inizialmente aveva pensato che fossi stato io a dare delle notizie al giornalista 
Pollichieni di Calabria Ora, e che quindi era adirato nei miei confronti; successivamente si  
è reso conto che la questione era diversa e che era stato il Procuratore aggiunto dottor  
Murone a spingerlo ad adottare tale provvedimento; a conferma di ciò mi hanno riferito i  
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marescialli il dottor Lombardi ha detto loro che  la mattina del lunedì il dottor Murone  
voleva fargli firmare una iniziativa disciplinare nei miei confronti presentandosi già con 
una missiva pronta a firma del Procuratore della Repubblica, a seguito di quanto da me  
scritto  nella  missiva  indirizzata  al  Procuratore  della  Repubblica  e  al  Procuratore 
Nazionale e al Procuratore Generale; i predetti marescialli hanno voluto farmi capire che  
il Procuratore della Repubblica si era reso conto della manovra fatta ai miei danni e che  
dicendolo a loro sapeva che me lo avrebbero riferito, in modo che sapessi della circostanza 
che aveva impedito alla fine una iniziativa contro di me del dottor Murone; la circostanza 
dell’iniziativa disciplinare mi è stata confermata da mio cognato, il collega Dolce, il quale  
nella  mattina  di  lunedì  ha  ascoltato  casualmente  dalla  sua  stanza,  tenuto  conto  del  
volume  elevato  delle  voci,  una  conversazione  concitata  tra  il  Procuratore  della  
Repubblica,  il  dottor  Murone  e  il  Procuratore  Nazionale  Antimafia  dottor  Le  Donne,  
intervenuto  presso  l’ufficio  di  quest’ultimo,  nella  quale  si  capiva  nitidamente  che  il  
Procuratore  aggiunto  voleva  trasmettere  una  nota  da  lui  già  predisposta  e  facendola  
firmare  al  Procuratore  nella  quale  si  sollecitava  una  iniziativa  disciplinare  nei  miei  
confronti; mi ha detto, da quello che poteva capire, il dottor Lombardi e il dottor Le Donne 
cercavano di dissuaderlo, 15 ottobre 2006”. Ma perché il dottor Murone voleva in qualche  
modo bloccare questa... cioè c’era una ragione particolare?

DE MAGISTRIS –  Ma qua andiamo nelle... nelle deduzioni. C’è un rapporto strettissimo 
tra  Murone  e  Dominijanni.  Credo  Dominiianni  ha  sempre  seguito  questa  indagine 
Filocamo, lui non si  espone molto,  ma essendo lo zio penso che questa può essere una  
lettura, così come...

Pubblico Ministero – Di Filocamo.

DE  MAGISTRIS  –  Di  Filocamo.  Così  come  ho  avuto...  magari  poi  la  prossima  volta 
porterò  anche  documentazione  lunedì  delle  interferenze  abbastanza  serie  del  dottor 
Dominijanni sull’indagine che ho fatto sul porto di Badolato.

Pubblico Ministero – E magari se se lo appunta.

DE MAGISTRIS – Sì, sì, ho già appuntato. Le volevo dire...

Pubblico Ministero – Che cos’è?

DE MAGISTRIS – Le volevo dire una cosa, dottoressa, prima che mi dimentico.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Io credo, anche per un domani per chi...  mi permetto di dire, debba leggere  
questo interrogatorio, sarebbe utile probabilmente gli atti ai quali ci riferiamo a... magari farne fare  
parte integrante dell’interrogatorio, perché per esempio questa vicenda che adesso abbiamo descritto  
della vicenda cosiddetta Fortunio,  se  uno legge ovvimente la relazione comprende bene anche le  
domande e risposte,  sennò c’è  il  rischio che non si  comprende bene, quindi potrebbe essere utile  
allegare... le chiedo questo.

Pubblico Ministero – Le sue relazioni così come le ha date a me così io le allego all’interrogatorio.
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DE MAGISTRIS – Grazie, sì. Poi questo... un’altra cosa che secondo me bisogna capire, visto che  
stiamo studiando, facendo un po’ la storia...

Pubblico Ministero – Lei vuole che siano allegati tutti, no?

DE MAGISTRIS – E le ho detto che lo chiedo io, lo sto chiedendo io. La storia dei rapporti  
LOMBARDI – MURONE pure è molto interessante, perché io credo che il legame tra i due  
sia stato un legame non da subito molto stretto, perché io... io credo che il Procuratore  
Lombardi per diverso tempo abbia anche molto diffidato di Murone, o comunque si sia  
reso  ben  conto  di  quali  erano  le  finalità  di  Murone.  Lombardi  ha  sempre  avuto  un 
atteggiamento più,  come dire,  cercava insomma di  non  entrare  in  conflitto  con tutti  i  
Magistrati,  insomma  teneva  un  rapporto  insomma  riusci...  in  modo  da  tirare  avanti  
l’ufficio un po’ con tutte le anime e tutte le personalità. Anche perché lui spesso mi ha  
anche mostrato e fatto comprendere il disappunto che lui aveva nei confronti di Murone.  
Ricordo  anche  la  vicenda  della  co–assegnazione,  fece  capire  che  insomma  era  molto  
Murone che spingeva. Così come anche mi è venuto in mente questo ragionamento con 
questa vicenda che ha citato lei da ultimo di Fortunio dove insomma si evince chiaramente  
che è stato soprattutto Murone a spingere. Io credo che Murone abbia spinto per molto  
tempo, Lombardi ha tenuto un po’, per tanto tempo cercando insomma di barcamenarsi,  
poi alla fine gli ultimi mesi, soprattutto dopo la vicenda Pittelli, poi c’è stato un fronte  
compatto diciamo Murone – Lombardi. Ma fino alla vicenda Pittelli insomma Lombardi  
secondo me cercava anche un po’ di stemperare, cercava un po’... anche se poi comunque  
adottava dei  provvedimenti  che  sono ai  limiti  della  verosimiglianza,  come il  discorso  
della sospensione dell’attività è una cosa che io non ho mai visto, penso anche che sia  
giuridicamente probabilmente inesistente un provvedimento di quel tipo.

Pubblico Ministero – Ma questi inviti, chiedo scusa, questo già gliel’ho chiesto...

DE MAGISTRIS – Io l’avevo praticamente ...

Pubblico Ministero – Già gliel’ho chiesto forse, ma questi inviti nel processo Asl di Locri  
no, nei confronti di chi erano rivolti?

DE MAGISTRIS – Uno Giovanni Filocamo e altri.

Pubblico Ministero – Ah, ecco.

DE MAGISTRIS – Quattro o cinque inviti a presentarsi.

Pubblico Ministero – Ho capito quindi.

DE MAGISTRIS – Giovedì  io informo il  Procuratore,  l’articolo esce mi pare il  sabato 
mattina, quindi venerdì su sabato. E là sarebbe interessante andare a vedere i tabulati, ma  
credo che qualcosa noi già l’abbiamo di quei tabulati perché nell’inchiesta, non so se “Why 
Not” o “Poseidone”, avendo preso “Why Not”, mi pare...

Pubblico Ministero – Sì.

 368



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

DE MAGISTRIS – ...mi pare quelli di Pollichieni, restando invece in “Poseidone” quelli di  
Pittelli, c’era anche... c’erano anche i contatti proprio di quei giorni, quindi insomma credo 
che sia molto importante acquisire i rapporti...

Pubblico Ministero – Sì. Ufficialmente Murone...

DE MAGISTRIS –  Io...  praticamente  prima ha fatto  giustamente  la  domanda  perché  Murone.  
Perché  essendo  Murone  in  realtà...  io  non  so,  una  cosa  che  posso  pensare,  però  è  un  
sospetto questo qua, che ci possa essere stato un discorso legato a Dominjanni, altro poi  
non  lo  so  perché  insomma...  altre  letture,  sicuramente  c’è  una  lettura  di  fermare,  di  
sospendere  l’attività ed era legata alle  informazioni  di  garanzia. Comunque  c’era  anche  
molto interesse su questa indagine in quelle ore, forse sì, non lo so.

Pubblico  Ministero –  Va  be’,  comunque  fatto  sta  che  c’è  questo...  diciamo  questo  tentativo  
comunque di bloccare questa...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Senta poi un’altra relazione che è interessante, è una relazione sempre a sua  
firma  insomma,  del  21  novembre  del  2006,  in  cui  lei  dice  “in  data  odierna  –  quindi  21 
novembre 2006 – a proposito dell’ultima interpellanza parlamentare nei miei confronti, ho  
evidenziato al Procuratore aggiunto Spagnuolo la circostanza che venivano addebitate a  
me solo delle condotte con riferimento al processo 5901/2001...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...Romeo più altri,  nonostante il procedimento fosse co–assegnato 
anche allo stesso Spagnuolo e al Procuratore Lombardi...

DE MAGISTRIS – Esatto.

Pubblico Ministero – ...l’aggiunto mi ha detto che il Procuratore gli aveva confidato che il  
senatore Pittelli gli aveva riferito che si era reso conto solo in un momento successivo che  
il processo era assegnato anche al Procuratore, e che il suo vero obiettivo ero solo io; in  
data  odierna  mi  sono  recato  dal  Procuratore  per  farmi  firmare  un  atto  importante  
riguardante  il  sopra–indicato  processo,  ho  fatto  presente  al  Procuratore,  con  tono 
scherzoso,  era presente anche il  dottor Labbate,  direttore del Centro Sisde Calabria,  di  
prestare attenzione a quello che firmava in quanto per quel processo ero stato destinatario  
di  interpellanza   parlamentare  e  che  mi  meravigliavo  del  fatto  che  la  stessa  aveva  
riguardato solo me e non anche lui e Spagnuolo; mi riferiva Lombardi ho incontrato il mio  
amico  Pittelli,  il  quale  gli  riferiva  che  aveva  appreso  solo  dopo  l’interpellanza  
parlamentare che anche lui aveva firmato la richiesta di archiviazione e che se voleva  
poteva intervenire per aggiustare la cosa; il Procuratore gli riferiva, a suo dire, che l’ufficio  
avrebbe dato le spiegazioni nelle sedi competenti”. Ora...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Quindi lei conferma questa relazione.
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DE MAGISTRIS – Ovviamente.

Pubblico Ministero – Ora io mi chiedo una cosa, perché insomma... ma quando vi è stata 
data  questa  risposta,  no,  da  parte  del  dottor  Lombardi,  “ho  incontrato  il  mio  amico  
Pittelli”,  e  qui  dice  “il  quale  gli  riferiva  che  aveva  appreso  solo  dopo  l’interpellanza  
parlamentare...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico  Ministero  –  ...che  anche  lui  aveva  firmato  la  richiesta  di  archiviazione  e  se  
voleva poteva intervenire  ad aggiustare la cosa”,  cioè lei  diciamo non ha pensato che  
appunto,  con riferimento per esempio a “Poseidone”,  con riferimento diciamo a questo  
procedimento  in  cui  vi  era  stato...  lei  in  qualche  modo  vi  potessero  essere  delle  
problematiche di incompatibilità, o comunque insomma... da parte del dottor Lombardi?

DE MAGISTRIS – Ma come no, tant’è che poi... sì, insomma è chiaro che...

Pubblico Ministero – Cioè quand’è che lei ha avuto la contezza, no? A prescindere adesso  
dalla relazione Genchi...

DE MAGISTRIS – Guardi l’amicizia, che ci fosse un’amicizia era un fatto che emergeva in  
modo chiaro,  ma l’amicizia di  per  sé,  voglio  dire,  ovviamente  non dovevo essere  io  a 
sollevare  la  questione,  perché  come  lei  sa  la  facoltà  di  astensione  è  attribui...  poi  
trattandosi del Procuratore. E’ ovvio che non potessi essere io a stimolarlo.  Era evidente 
che lui avesse questo rapporto di amicizia, dov’è che invece ho capito che si andava aldilà 
dell’amicizia  è  quando  è  incominciato  il  discorso  di  Sagona  sugli  accertamenti  della  
Romanove s.r.l. che poi si evinceva soprattutto la relazione di Genchi.

Pubblico Ministero – Quand’è che Sagona l’ha informata di una... di questi finanziamenti?

DE  MAGISTRIS  –  Ma più  o  meno  il  periodo  è  quello  della  trasmissione  degli  atti  a  
Salerno, dottoressa.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Poco prima, poco dopo, stiamo agli inizi del 2007, perché la Romanove  
s.r.l. pensi che è stata costituita al 31 mi pare ottobre del 2006.

Pubblico Ministero – Cioè in poche parole, dottore...

DE MAGISTRIS – Perché...

Pubblico Ministero – ...quando lei diciamo ha avuto contezza di un coinvolgimento che poteva  
essere anche diciamo di natura illecita lei ha fatto la trasmissione...

DE MAGISTRIS – L’abbiamo già detto l’altra volta, assolutamente sì perché conosco l’articolo 11  
del Codice di Procedura Penale.

Pubblico Ministero – No, glielo chiedo perché insomma visto che...
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DE MAGISTRIS – Ma può essere anche oggetto di esposto, io non lo so, quindi non lo... perché mi è  
stato  chiesto  anche  in  sede  disciplinare,  quindi  io  appena  ho  avuto  contezza  della...  del  
coinvolgimento  di  Magistrati,  ho  trasmesso  gli  atti  alla  Procura  della  Repubblica  di  
Salerno. C’è anche un’altra cosa praticamente, che...

Pubblico Ministero – Ma no del coinvolgi... cioè, voglio dire...

DE MAGISTRIS – Ah, proprio...

Pubblico Ministero – ...eventuali estremi di reato se ho ben capito.

DE MAGISTRIS – Sì, sì, sì.

Pubblico Ministero – Perché, cioè, questa dell’amicizia...

DE MAGISTRIS – Estremi di reato. No, no, coinvolgimento per estremi di reato, chiedo 
scusa.

Pubblico Ministero – Dell’amicizia, dei contatti, insomma mi sembra che anche...

DE MAGISTRIS – Coinvolgimento di estremi...  la ringrazio di questa precisazione,  no,  
come estremi di reato. E poi c’è da dire anche un’altra cosa, che poi del resto il Procuratore,  
anche  negli  ultimi  tempi,  quasi  esilarante  sotto  il  profilo  di  come  ammette  
sostanzialmente questa amicizia, ricordo uno degli ultimi colloqui che io ho avuto con lui  
prima che insomma in qualche modo poi la situazione negli ultimi giorni poi anche un  
pochino  degenerasse  sotto  il  profilo  dei  rapporti  quotidiani,  quando  lui  un  giorno  mi  
disse... non mi ricordo in che occasione, ma recentemente comunque, lui mi disse ma io l’ho 
pure detto al mio amico, mi ripete un’altra volta questa cosa amico Pittelli di finirla con  
questa... questo parliamo di... non ricordo se subito prima o subito dopo l’estate, quindi  
fatti  abbastanza  recenti,  o  durante  l’estate,  mi  disse  l’ho  detto  di  finirla  con  queste 
interrogazioni, con queste... come se difendesse, difendi... perché io ho detto difenditi nel  
processo difenditi nel processo. Questa cosa mi ha colpito perché, perché effettivamente  
Pittelli  ha  cambiato  la  strategia,  cioè  Pittelli  negli  ultimi  mesi  è  scomparso  
sostanzialmente.

Pubblico Ministero – Non ha fatto più interrogazioni.

DE MAGISTRIS – No, non attacca, non fa più dichiarazioni sui giornali, insomma si è  
completamente  allontanato  dal  proscenio  pubblico.  E  mi  ha  colpito  il  fatto  che  il  
Procuratore avesse con un suo suggerimento a Pittelli questa cosa.

Pubblico Ministero – Va bene, poi un’altra relazione e finiamo con l’anno 2006... vabbè è una  
relazione  che però non è a sua firma...

DE MAGISTRIS – Quindi le alleghiamo tutte queste al verbale...

Pubblico Ministero – Guardi allora...

DE MAGISTRIS – Anche quelli precedenti, facciamo come metodo di lavoro se lei è d’accordo...
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Pubblico Ministero – Sì, allora guardi le relazioni che lei mi ha depositato...

DE MAGISTRIS – ...io preferisco.

Pubblico Ministero – il 9 novembre del 2006 saranno tutte quante...

DE MAGISTRIS – 2007.

Pubblico Ministero – Il 9 novembre del 2006, le alleghiamo...

DE MAGISTRIS – Ai vari verbali.

Pubblico Ministero – A tutti...

DE MAGISTRIS – Perfetto, perfetto, grazie.

Pubblico Ministero – Verbali di interrogatorio o comunque di...

DE MAGISTRIS – Di S.I.T. insomma.

Pubblico Ministero –  Di S.I.T. insomma.

DE MAGISTRIS – Va bene.

Pubblico Ministero – Sicuramente a queste in cui...

DE MAGISTRIS – Sì, perché così si ha una visione chiara...

Pubblico Ministero – Esatto! Allora sicuramente le alleghiamo visto che sono state prodotte in  
sede di interrogatorio quindi  e rimangono anche diciamo...

DE MAGISTRIS – Anche lì.

Pubblico Ministero – Anche lì.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Qui verranno allegate...

DE MAGISTRIS – Proprio allegate, perfetto.

Pubblico Ministero –  ...come lei  chiede.  Questa è  una relazione a firma della  dottoressa 
Miele.

DE  MAGISTRIS –  Sì,  qua  è  opportuno  che  io  spieghi  però...  forse  perché  l’altra  volta  ho  
dimenticato...

Pubblico Ministero – Vabbè sul contenuto...

DE MAGISTRIS – ... 

Pubblico Ministero – Appunto sul contenuto non possiamo...
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DE MAGISTRIS – Perché la collega ad un certo punto... ad un certo punto, le spiego, era un  
periodo in cui si parlava in ufficio tra colleghi, un poco tra tutti i colleghi in particolare  
tra  me,  la  collega  De  Angelis...  tra  me  la  collega  Salamida,  la  collega  Tettamanti,  la 
collega Isidori,  la collega Rossi,  la collega Miele,  il  collega De Tommasi,  ci  vedevamo 
spesso e convenivamo tutti, nessuno escluso, sul fatto che non si riuscisse più ad andare  
avanti in ufficio...

Pubblico Ministero – Va bene, c’è infatti una vostra relazione...

DE MAGISTRIS – Il fatto... sì, il discorso di Murone, eccetera eccetera. E i colleghi spesso 
mi  facevano...  mi  rendevano  destinatari  di  una  serie  non  solo  di  confidenze  sui 
comportamenti di Murone, ma ricordo che un giorno la collega Miele mi consegnò questa  
lettera e mi disse questa ti può essere utile qualora un domani ci dovessero stare iniziative  
giudiziarie, fatti giudiziari sul comportamento e le condotte del dottore Murone io te la  
do, autorizzandoti  sin da adesso sostanzialmente ad aprirla... io non sapevo manco qual  
era il contenuto, però mi pare che a voce più o meno mi descrisse che si trattava di una  
anomalia... DI UNA EVENTUALE FUGA DI NOTIZIE DA PARTE DI MURONE se non  
ricordo male, lei mi disse “te la consegno, preferisco che la tieni tu, perché io la potrei  
perdere, non ho la cassaforte eccetera, qualora dovesse uscire fuori, speriamo, diceva lei,  
come  tutti  quanti,  prima  o  poi  questa  situazione  di  Murone  così  tu  la  potrai  anche  
utilizzare”. 

Pubblico Ministero – Senta, ma...

DE MAGISTRIS – Questo è importante che spiego perché se no non si comprende...

Pubblico Ministero – ...diciamo il comportamento...

DE MAGISTRIS – Io non l’ho nemmeno letta questa, l’ho aperta e ve l’ho portata a voi  
quindi non l’ho nemmeno letta.

Pubblico Ministero – Guardi è una relazione...

DE MAGISTRIS – LEI MI ACCENNÒ CHE RIGUARDAVA UN FASCICOLO CHE AVEVA  
LEI,  UN RAPPORTO  CON LA CALABRETTA,  MI  PARE  DI  MURONE,  PERÒ  NON  
L’HO LETTO.

Pubblico Ministero – Sì, un poco così. Senta, e...

DE  MAGISTRIS  –  Poi  l’ho  voluta  consegnare  dottoressa,  anche  per  evitare...   perché  
siccome la tenevo in cassaforte, penso che era utile anche in ragione del cambiamento un  
poco di atteggiamento delle ultime settimane soprattutto della dottoressa Miele...

Pubblico Ministero – Ecco, io questo le volevo chiedere...

DE MAGISTRIS – Mi sembra un poco...

Pubblico Ministero – Lei ha notato un cambiamento di atteggiamento di queste... insomma 
da parte di colleghi dei suoi colleghi... 

 373



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

DE MAGISTRIS – In modo assolutamente incredibile. Perché io...

Pubblico Ministero – Da parte di chi?

DE MAGISTRIS – In particolare  Miele,  Rossi  e  De Tommasi.  Ma in modo incredibile,  
perché? Perché  là  non solo dagli  atti,  quindi  non è  una mia testimonianza solamente,  
perché basta vedere...

Pubblico Ministero – Da quanto tempo sono in servizio presso...

DE MAGISTRIS – Loro l’estate 2006 sono arrivati, in quattro, Miele, Salamida, Rossi e De  
Tommasi. Ma quello che mi colpisce è questo: che mentre prima, ripeto, non solo si era  
tutti compatti, ma anzi ero io forse con la mia maggiore esperienza certe volte anche un  
poco a frenare l’irruenza anche nella terminologia che utilizza...

Squilla il telefonino della dottoressa Nuzzi.

Pubblico Ministero – Chiedo scusa, dobbiamo interrompere.

Polizia Giudiziaria – Sospendiamo alle 15:30 per qualche minuto.

*****************

Polizia Giudiziaria – Sono le 15,38 e riprendiamo l’audizione del dottore De Magistris.

DE MAGISTRIS – Stavo rispondendo...

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – ...che sono stato anche io che in alcune circostanze ho dovuto anche fermare la  
loro irruenza, penso che su questo conservo anche qualche sms indirizzatomi sempre dalla collega  
Miele di quel periodo, dove insomma si... i colleghi soprattutto giovani non ce la facevano proprio  
più  con  la  situazione  interna  all’ufficio,  cioè  la  grande  insoddisfazione  nei  confronti  della 
gestione  del  dottor  Murone,  tant’è  che  abbiamo  anche  scritto  parecchie  note,  ma  
soprattutto mi segnalavano una serie di comportamenti a loro dire piuttosto anomali di  
Murone, di vario tipo, e uno di questi era rappresentato appunto nella relazione a firma 
della dottoressa... Il cambiamento invece è stato repentino. Un cambiamento repentino, ma 
soprattutto parlo proprio degli ultimi mesi, cioè quindi proprio dopo... da quest’estate. Ed  
in particolare con la richiesta di trasferimento... con la richiesta di trasferimento cautelare  
del Ministro della Giustizia, ecco, proprio gli ultimi accadimenti. Cioè c’è stato proprio un 
allontanamento dalla mia persona, e anche un avvicinamento proprio evidentissimo. L’ho 
visto sia io e me l’hanno raccontato col dottor Murone spesso nella loro stanza, e le stesse  
colleghe,  in  particolare  Tettamanti  e  Salamida  mi  hanno  riferito  di  avere  anche  loro 
riscontrato questo atteggiamento di astio nei miei confronti,  ma non tanto di astio nei  
miei confronti, soprattutto di estrema vicinanza al dottor Murone, quindi qualcosa è dovuto  
accadere  e...  Io  posso  immaginare  anche  quali  sono state,  come dire,  le  cose  accadute  in  queste  
settimane, però posso registrare oggettivamente questo cambio straordinario e repentino.
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Pubblico  Ministero –  Magari  quando  tornerà  lì  alla  Procura  di  Catanzaro  se  ci  sono  delle  
circostanze particolari ce le riferirà.

DE MAGISTRIS – Gliele riferirò, è chiaro.

Pubblico Ministero – Va bene. Per quanto riguarda diciamo le relazioni del 2006 non mi pare che  
ci sia altro. Va be’, lei ovviamente le...

DE MAGISTRIS – Le confermo.

Pubblico Ministero – ...le ha prodotte, quindi insomma immagino che le... Sì, queste sono quelle  
che ha mandato...

DE MAGISTRIS – Queste poi le alleghiamo.

Pubblico Ministero – Sì, sì, sì, alleghiamo tutto, va bene. Non so...

………….

Già in data  6 luglio 2006, i Sostituti di Catanzaro segnalavano ai vertici dell’Ufficio una serie di 
problematiche  attinenti  all’organizzazione  dell’Ufficio,  alla  funzionalità  del  servizio  e,  in 
definitiva, alle modalità di svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali:

In data  5.6.2006,  si  sarebbe  dovuta tenere  una riunione della  Procura Ordinaria,  la  cui  data  era  stata  
concordata, ancorché oralmente, già da tempo con la S. V. e con il Procuratore Aggiunto dr. Murone, e che  
era stata chiesta dagli scriventi, reiteratamente, sin dal mese di marzo.
Tale incontro era stato più volte sollecitato, sia verbalmente sia per iscritto (cfr., note già inviate), al fine di  
sottoporre all’attenzione della S.V. e del Procuratore Aggiunto talune questioni — già in parte indicate al  
momento in cui venne concordata la data della predetta riunione — attinenti all’organizzazione dell’Ufficio,  
alla  funzionalità  del  servizio  e,  in  definitiva,  alle  modalità  di  svolgimento  delle  stesse  funzioni  
giurisdizionali.  
Si prende atto, con grave disappunto, che all’incontro concordato la S.V. e l’Aggiunto non sono  
intervenute,  senza  che  nessuno  degli  scriventi  sia  stato  preventivamente  informato.  
Nell’impossibilità di poter ottenere un confronto con la dirigenza dell’Ufficio, non ci rimane che  
sottoporre per iscritto le questioni di maggiore rilievo che avremmo volute esporre oralmente.
 Ed invero, pur avendo apprezzato in più occasioni la Sua capacità di raccogliere le istanze provenienti dai  
Sostituti, di salvaguardare e ricercare sempre il dialogo ed il confronto, favorendo un clima di serenità e  
rispetto reciproco all’interno dell’Ufficio,  alcune recenti interventi organizzativi adottati dalla SV.  
appaiono introdurre inaspettati profili di gerarchizzazione e burocratizzazione dell’Ufficio.
 Ed in particolare:
1.  l’entrata  in  vigore  del  decreto  delegato  sull’ordinamento  giudiziario  recante  le  norme  in  materia  di  
organizzazione  dell’Ufficio  del  Pubblico  Ministero  (D.Ls.  20  febbraio  2006  n.  106)  è  stato  recepito  
dall’ordine di servizio del 19 giugno u.s.. Con tale provvedimento risultano attribuiti al Procuratore  
e/o  al  Vicario  nominato  —  sembrerebbe  unico  caso  tra  le  Procure  del  Paese  —  ampi  poteri  
discrezionali,  la  cui  introduzione  non  appare  contemplata  da  quelle  disposizioni  del  testo  
normativo  a  carattere,  immediatamente  vincolante. E’  appena  il  caso  di  segnalare  che  proprio  le  
disposizioni normative che hanno modificato in senso verticistico l’Ufficio di Procura sono tra quelle oggetto  
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di rilievi di incostituzionalità segnalati  sia dall’intera magistratura associata sia dal Consiglio Superiore  
della  Magistratura  nonché da numerosi  ed  insigni  costituzionalisti.  Ed  in particolare  la  SV.  ha  inteso  
prevedere:  “...Salve  diverse  determinazioni  proprie  o  del  Procuratore  Aggiunto  delegato  alla  
Procura Ordinaria in ordine alla trattazione di singoli procedimenti od al compimento di singoli  
atti,  il  Procuratore  della  Repubblica  conferma,  allo  stato,  i  criteri  di  assegnazione  dei  
procedimenti...”.  Tale  previsione  conferma  la  volontà  di  optare  per  un  Ufficio  sempre  più 
gerarchizzato,  discostandosi,  almeno  in  parte,  dai  vigenti  meccanismi  di  oggettiva  e  
predeterminata  assegnazione  degli  affari  come  individuati  dai  criteri  di  organizzazione  degli  
uffici  requirenti  approvati  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura. 
Ed  inoltre:  “Il  Procuratore  Aggiunto  delegato  alla  Procura  Ordinaria  riferisce  al  
Procuratore della Repubblica in merito all’esercizio dell’azione penale nei procedimenti previsti  
dall’art.  11  c.p.p.  ed  in  quelli  relativi  ai  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  
pubblica  amministrazione”.  Tale  previsione  appare  assegnare  indistintamente  a  tutti  i  
procedimenti  in  cui  sia  coinvolto  un  magistrato  oppure  un  pubblico  ufficiale  una  maggiore  
rilevanza, riconoscendoli a priori meritevoli di una particolare attenzione da parte della S.V..  
Una siffatta diversa disciplina nella trattazione degli affari dell’Ufficio sembra espressione di  
una  prospettiva  esclusivamente  “soggettivistica”  nell’individuazione  dei  procedimenti  da  
assoggettare a tale adempimento (“l’obbligo di riferire”) che appare non coerente con il principio  
costituzionale di uguaglianza del cittadino innanzi alla legge. In tal modo non sarà sfuggito alla  
SV.il paradosso che si abbia l’obbligo di “riferire” per il delitto di omissione di ufficio  non per quello di  
omicidio,  per  quello  di  sottrazione o danneggiamento di  cose sottoposte a sequestro e  non per  quelli  di  
terrorismo o di violenza sessuale. Ed inoltre, il fatto che ipotesi di reato siano sottoposte a priori alla sua  
attenzione  sol  perché  vedono  coinvolti  magistrati  e/o  pubblici  ufficiali,  a  prescindere  da  qualsivoglia  
valutazione in merito alla gravità ed alla concreta offensività del fatto, potrebbe apparire agli occhi di un  
qualsiasi utente della giustizia come un trattamento differenziato riservato a talune categorie di soggetti.  
2.  La Sua nota  del  27.3.2006,  meramente ricettizia di  una missiva riservata  trasmessa  dal  Procuratore  
Aggiunto a taluni magistrati dell’Ufficio, sembra orientata ad un radicale cambiamento di una costante ed  
indiscussa interpretazione adottata negli anni passati in Ufficio in ordine al concetto di  “nuova notizia di  
reato”.  Tale nuova “interpretazione” appare portare ,quale estrema conseguenza, ad una burocratizzione  
fine a se stessa dell’attività dell’Ufficio di ciascun magistrato. Ed invero, si era costantemente ritenuto che  
per “nuova notizia di reato” da sottoporre, ovviamente, al Procuratore Aggiunto ai fini dell’assegnazione  
secondo i criteri organizzativi dell’Ufficio, si dovesse intendere l’individuazione, nel corso delle indagini di  
fatti  penalmente rilevanti  dal  qua1L dovesse  originare  un nuovo procedimento penale.  Per fatto nuovo,  
pertanto,  si  è  sempre  inteso  il  sorgere  di  una  nuova  fattisecie  di  reato   da  non  pòter  trattenere  il  
procedimento  originariamente  incardinato,  per  l’assenza  di  quei  profili  (quali,  a  titolo  esemplificativo,  
concorso di persone, continuazione di reati) che impongono lo svolgimento delle indagini nell’ambito del  
medesimo procedimento. D’altra parte che la comunicazione della notizia di reato, da parte del magistrato,  
fosse finalizzata esclusivamente ad una nuova designazione, appare oltremodo avvalorato da quella parte dei  
criteri organizzativi dell’ufficio attualmente in vigore — par. 2 lett. b. 1, cpv. 8 — che stabilisce che “è  
obbligo di ciascun magistrato, comunque djviurnri1e destinatario di nuova notizia di reato, di curarne la  
effettiva  e  tempestiva  rimessione  al  Procuratore  Aggiunto  affinchè  provveda  all’assegnazione  secondo  i  
criteri prima indicati...”.  Ed invero, tale ultimo adempimento non esaurisce le ipotesi previste dall’art 335 
c.p.p.  che  disciplina  l’aggiornamento  delle  iscrizioni  anche  nell’ambito  del  medesimo  procedimento.  
E’ appena il caso di osservare che le novità sopra indicate in ordine al concetto di “nuova notizia 
di reato” sono state introdotte in via interpretativa non avendo ritenuto di dover ricorrere alla  
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procedura di modifica dei criteri organizzativi dell’Ufficio.
Sotto il  diverso profilo  della  concreta attuazione  di  tale  nuova previsione,  corre  l’obbligo  di 
evidenziare che la stessa - pur introducendo le radicali innovazioni sopra indicate - non è stata  
dalla SV. accompagnata da alcuna indicazione organizzativa. In assenza dell’individuazione di  
puntuali modalità attuative, si viene a creare, inevitabilmente, una situazione di incertezza in  
ordine all’esecuzione ditale adempimento che, tra l’altro, produce un aggravio dell’attività dei  
singoli  magistrati  e  delle  relative  segreterie. 
Nel  ribadire  alla  S.V.  che  numerose  altre  questioni  saranno sottoposte  ai  vertici  dell’Ufficio  qualora  si  
dovesse  indire  una  riunione,  riteniamo  doveroso  segnalare  almeno  una  problematica  di  fondamentale  
importanza sotto il profilo della corretta gestione dei fascicoli procedimentalì. Ed invero, così come previsto  
dai  criteri  organizzativi,  i  Sostituti  addetti  al  settore  ordinario  sono  destinatari  –   a  seguito  di  
provvedimento di assegnazione del Procuratore Aggiunto emesso al di fuori dei criteri di individuazione del  
magistrato attraverso il sistema di informatizzazione - dei procedimenti a mod. 45 e mod. 46 per i quali sia  
necessario procedere all’iscrizione di nuova notizia di reato a mod. 21 o a mod. 44. In più occasioni, si è  
potuto constatare che i procedimenti originariamente iscritti a mod. 45 o a mod. 46, risultano già  
istruiti  a seguito di attività d’indagine compiuta direttamente dal Procuratore Aggiunto o su  
delega, configurandosi, in alcuni casi, dei duplicati di procedimenti penali già pendenti in Ufficio.  
L’attività svolta a mod. 45 e mod. 46, oltre a presentare ovvi profili di utilizzabilità delVattività  
svolta, crea inevitabilmente un appesantimento del lavoro, per l’Ufficio e la Polizia Giudiziaria,  
tenuto conto della gravissima situazione di organico in cui versa la Procura Ordinaria, come più  
volte segnalato. Si evidenzia, infine, che a fronte di un uso così frequente dei procedimenti iscritti a mod.  
45  e  mod.  46,  allo  stato  per  quanto  di  nostra  conoscenza  –  salvo  alcuni  casi  di  coassegnazione  –,  il  
Procuratore Aggiunto non risulta assegnatario di procedimenti penali, non avendo ritenuto di applicare né  
la disposizione contenuta nel  paragrafo 4  punto B n.  7,  ultimo capoverso,  dei  criteri  di  organizzazione  
dell’ufficio  per  il  biennio  2006-2007,  né  quanto  esplicitamente  statuito  dalla  circolare  del  Consiglio  
Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle e dei criteri di organizzazione degli uffici. 

Ancora, in data 21 novembre 2006 i Sostituti Procuratori scrivevano ai Vertici dell’Uffici:

Con la presente missiva gli scriventi Sostituti Procuratori della Repubblica, in servizio al settore ordinario,  
intendono rappresentare alcuni aspetti –  già per la verità più volte evidenziati al Sig. Procuratore 
della Repubblica e/o al Sig. Procuratore Aggiunto della Repubblica per iscritto, per le vie brevi ed  
anche  in  occasioni  delle  poche  riunioni  tenutesi  all’interno  dell’Ufficio –  che  attengono  
all’organizzazione dell’Ufficio,  all’efficienza ed efficacia del servizio giustizia,  allo svolgersi,  in sostanza,  
delle delicate funzioni alle quali gli scriventi sono addetti.

La necessità di scrivere ancora una volta alla S.V. è dovuta al fatto che l’Ufficio versa ad avviso  
degli scriventi - in una situazione piuttosto grave ed è diventato ormai improbo cercare di rendere  
un servizio adeguato alla delicatezza ed importanza delle funzioni esercitate dagli scriventi,  i  
quali, con umiltà ma anche decisa determinazione, intendono espletare il loro lavoro con assoluta 
abnegazione, profonda dignità e con adeguata consapevolezza del ruolo che l’ordinamento e la  
Costituzione assegna loro.

 Gli scriventi, con la presente missiva, si limiteranno ad una esposizione sintetica delle questioni più delicate  
che richiederebbero un adeguato intervento da parte della dirigenza dell’Ufficio, con la speranza, tra  
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l’altro, che un confronto idoneo possa essere avviato in una prossima riunione dell’Ufficio, dal  
momento che l’ultima si è tenuta nel luglio, solo a seguito di reiterate istanze dei Sostituti,  e  
senza apprezzabili esiti.

 ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

1. Con l’entrata in vigore, in giugno, della riforma dell’ordinamento giudiziario, la S.V. ha emesso,  
in  data  19  giugno,  un  ordine  di  servizio  che  preserva  margini  assoluti  di  discrezionalità  
nell’assegnazione  degli  affari  alla  S.V.  ed  al  Procuratore  Aggiunto,  introducendo  anche  una 
“corsia” diversa per i reati di pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, si evidenzia che la  
riassegnazione  dei  procedimenti  già  in  carico  ad  altri  magistrati  avvenga  con  criteri  oggettivi  e  
predeterminati che soli possono garantire trasparenza al servizio reso, fermo restando l’assegnazione di affari  
ai  vertici  dell’ufficio,  che  dovrebbe  avvenire,  comunque,  con  criteri  che  garantiscano  un  minimo  di  
predeterminazione  e,  comunque,  di  motivazione.  Criteri  oggettivi  e  predeterrninati  dovrebbero,  almeno,  
essere garantiti nell’assegnazione di affari tra i Sostituti dell’Ufficio. 

2. L’assegnazione degli  affari da parte del Procuratore Aggiunto continua ad avvenire,  tra l’altro, senza  
l’indicazione della  data  del  provvedimento,  con l’apposizione,  solo,  del  settore  e  della  firma.  Ciò  ha  un 
evidente rilievo, se si pensi che il cd. protocollo di trasmissione della notitia criminis perviene al Sostituto  
anche con mesi di ritardo dalla ricezione della notizia alla Procura della Repubblica.Tutto ciò anche per il  
funzionamento assolutamente lento e farraginoso del cd. Ufficio R.E.G.E..

 3. Gli stessi criteri  di assegnazione degli  affari presentano, come più volte segnalato per le vie brevi al  
Procuratore Aggiunto, evidenti incongruenze. A mero titolo esemplificativo: i delitti di falso, avvinti ai sensi  
dell’art. 61 nr. 2 c.p. a reati contro la pubblica amministrazione, andrebbero assegnati al settore 2” (pubblica  
amministrazione) e non al settore 3”’ (patrimonio); diversamente si adotterebbe un criterio formalistico che è  
quello di tener conto del reato più grave, sottovalutandosi la natura normalmente strumentale e finalistica  
del delitto di falso e così svuotando la ratio della suddivisione per competenza dei singoli settori.

 4.  La trattazione di fascicoli mod. 45 da parte del Procuratore Aggiunto, come reiteratamente  
segnalato,  desta  evidenti  perpiessità.  Innanzitutto,  si  è  osservato  che,  in  taluni  casi,  sono 
pervenuti ai singoli Sostituti procedimenti a mod. 45 (per il successivo al R.G.N.R.) contenenti, ah 
origine,  fatti  costituenti reato.  Nell’ambito degli  stessi,  inoltre,  risultava espletata attività di  
indagine preliminare a mod. 45 con la realizzazione di atti  sulla cui legittimità e,  comunque,  
utilizzabilità  procedirnentale  si  sollevano  evidenti  dubbi.  Si  è  potuto  verificare,  quindi,  che  
sovente avviene, da parte del Procuratore Aggiunto, la assegnazione del mod. 45 ad un settore  
d’indagine  e  ad  un  magistrato  che  viene,  non  si  sa  come,  individuato.  Nonostante  più  volte 
richiesto  gli  scriventi  Sostituti  non  hanno  compreso,  infatti,  le  modalità  -  se  esse  siano  
predeterminate  ed  oggettive,  o  anche  automatiche,  oppure  assolutamente  discrezionali  
- con cui avviene la riassegnazione dei fascicoli.  Il fascicolo che perviene al Sostituto appare,  
quindi, già “istruito” in gran parte e crea difficoltà dal momento che si rischia di reiterare attività 
già  svolta,  ma  acquisita  in  un  fascicolo  all’interno  del  quale,  per  dottrina  e  giurisprudenza  
consolidate, non è ammissibile attività investigativa. Inoltre, si è verificato più volte che si crea 
un  duplicato  di  attività  pendenti  presso  l’Ufficio,  in  quanto  viene  delegata  alla  polizia 
giudiziaria dal Procuratore Aggiunto attività d’indagine a mod. 45, quando già pende, magari da 
tempo, attività, regolare, d’indagine preliminare, da parte di altri magistrati dell’ufficio, a mod.  
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21 o a mod. 44. Evitare duplicazioni o reiterazioni d’indagine renderebbe, di certo, più razionale  
l’utilizzo della polizia giudiziaria.

 5. Quanto rappresentato per il mod. 45, accade anche per i fascicoli mod. 46. E’ accaduto che viene  
svolta attività d’indagine delegata ai sensi dell’art. 370 c.p.p. dal Procuratore Aggiunto alla PG, nell’ambito  
di  esposti  anonimi,  e  successivamente  assegnati  ad altri  magistrati  dell’ufficio,  talvolta  come  seguiti  di  
attività che pendeva già da tempo presso i Sostituti. 

6. Accanto al proliferare di mod. 45 e mod. 46 in carico al Procuratore Aggiunto, con attività delegata dallo  
stesso con le perpiessità sopra evideriziate, si assiste alla mancanza di previsione di alcun carico di lavoro  
ordinario - mod. 21 e rnod. 44 — per il medesimo. Tutto ciò nonostante il carico di lavoro che è gravato e che  
grava sui magistrati dell’ufficio è ormai assolutamente insostenibile, anche a seguito di prolungate assenze  
per malattie e gravidanze. A tal proposito desta perplessità anche la scelta con cui si è proceduto, di volta in 
volta,  da parte del  Procuratore Aggiunto,  all’assegnazione dei  fascicoli  di  colleghi  assenti.  Tutto ciò  ha  
prodotto  un  ingolfamento  spaventoso  degli  uffici  dei  magistrati,  senza  prevedere  alcun  ausilio  in  loro  
supporto. Solo da ultimo, vedasi quello che sta accadendo nella riassegnazione del ruolo della dr.ssa De  
Angelis, senza tener conto che, a breve, dovrebbe tornare in ufficio una collega che, allo stato, è priva di  
ruolo. Tutto questo senza alcun tipo di ausilio e di supporto presso l’ufficio, se si pensi che, nelle segreterie  
dei magistrati, vi è un’unica unità di personale amministrativo che, talvolta, non è nemmeno presente, senza  
alcuna collaborazione di altre figure professionali, né da parte di unità della polizia giudiziaria della sezione,  
come avviene in molte Procure della Repubblica. Manca, infine, una precisa indicazione delle attribuzioni  
spettanti  al  Pubblico  Ministero  di  turno  esterno,  in  materia,  in  particolare,  di  atti  urgenti.  
BUROCRATIZZAZIONE DELL’UFFICIO

 1. L’Ufficio di Procura appare sempre più caratterizzarsi - anche da quanto emerge dai contatti  
quotidiani che avvengono con il personale amministrativo, che si mostra sempre più insofferente  
ed insoddisfatto dell’organizzazione dell’ufficio - da eccessi di burocratizzazione. E’  sufficiente  
verificare quanto sta accadendo nel continuo “giro” di atti all’interno dell’Ufficio, dalle richieste di atti o  
fascicoli da parte del Procuratore Aggiunto, nonché dal dovere di comunicare al Procuratore Aggiunto anche  
tutte  le  iscrizioni  di  indagati  nell’apposito  registro.  
2. A fronte di una impronta sempre più burocratica e verticistica dell’Ufficio, come da ordine di servizio del  
19  giugno  che  sembra offrire  addirittura  un’interpretazione  estensiva della  riforma all’epoca  oggetto  di  
discussione,  non si  riesce ad ottenere un confronto tra i  magistrati  e la dirigenza,  attraverso periodiche  
riunioni  della  Procura.  
3. Se da un lato si moltiplicano previsioni di discutibili formalismi, dall’altro lato si assiste alla 
completa disorganizzazione dell’Ufficio, se sol si pensi che spesso non si riesce nemmeno a reperire un  
commesso per portare atti urgenti, nei pomeriggi ed il sabato si ha la difficoltà a svolgere anche attività  
urgente (più volte è capitato di non trovare il modo con cui trasmettere atti all’ufficio GIP). I Sostituti,  
spesso da soli, o con il mero ausilio dell’unica unità di personale addetta al proprio Ufficio, devono svolgere  
anche  mansioni  che  ricadono  su  altre  figure  professionali:  fotocopie,  trasporto  di  atti,  convocazioni  e  
quant’altro.

 4. La situazione complessiva già evidenziata è rimasta priva di ascolto da parte della dirigenza  
dell’Ufficio, pur avendo i Sostituti più volte sollecitato misure quali la richiesta di applicazioni  
extradistrettuali  o l’assegnazione di parte  dei  fascicoli  privi  del titolare anche al procuratore  
aggiunto, al fine di non gravare oltrernodo le segreterie dei magistrati che già hanno dovuto, a  
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seguito delle assenza di colleghi, assumere ari impegno sempre maggiore sotto il profilo del carico  
delle udienze e dei turni di servizio. Tale grave situazione - divenuta sempre più insostenibile  
proprio nell’anno in corso - ha, inevitabilmente, comportato un incremento sensibile dei singoli  
ruoli,  oltre  che  un  rilevante  aggravio  sull’attività  delle  segreterie  e,  conseguentemente,  sulla  
qualità e celerità del lavoro. Nulla è stato fatto, tra l’altro al fine di prevedere meccanismi interni alla  
Procura per affrontare  la  gestione delle  attività  relative ai  cd.  affari  semplici  di  pronta definizione,  con  
riguardo ai procedimenti che, per la loro maggiore semplicità e ricorrenza, potrebbero essere adeguatamente  
espletati nelle loro varie fasi sotto la supervisione del magistrato e che, allo stato, proprio per l’eccessivo  
numero di procedimenti in carico agli scriventi — molti dei quali aventi da oggetto fatti assai gravi e delicati  
-  non  possono  essere  adeguatamente  trattati,  rischiando  di  essere  trascurati;  con  conseguente  denegata 
giustizia nei confronti di tutti quei cittadini che, comunque, hanno analoga dignità di fronte alle legittime  
istanze di giustizia. Ogni settore d’indagine è costituito da un carico di lavoro relativo a procedimenti che  
richiedono specifiche professionalità - imprescindibii per la complessità delle attività investigative implicate  
— nonché da numerosi altri che potrebbero essere definiti sulla base di attività di indagine standardizzate e  
che, comunque, implicano uno studio ed un’analisi degli atti. E’ auspicabile prevedere modelli organizzativi  
efficienti che permettano ai Sostituti di snellire il lavoro ed ottimizzare il tempo a disposizione: affidando, ad 
esempio, ad un ufficio apposito la gestione dei procedimenti a mod. 44 relativi a fatti cd. bagattellari, nonché 
quelli  di  rapida  e  standardizzata  definizione  che  non  richiedono  particolari  competenze  tecniche  e  che  
solleverebbero  i  magistrati  da  un’attività  che,  comunque,  sottrae  tempo  agli  stessi  e  alle  segreterie;  
affiancando ai Sostituti personale di P.C. al quale affidare adempimenti che irigolfano e rallentano le attività  
dell’Ufficio,  sottraendo  tempo  e  energie  alle  indagini  ed  all’attività  procedimentale  che  richiedono  un  
contributo diretto e costante del magistrato.

 RAZIONALIZZAZIONE DEL DIBATTIMENTO

 Più volte è stata segnalata la necessità di razionalizzare l’attività d’Udienza dei Sostituti, purtroppo senza  
esito. Continuano ad essere assegnati turni d’Udienza a magistrati che espletano il servizio di turno esterno.  
A magistrati in servizio di turno esterno sono assegnate anche le Udienze relative alle misure di prevenzione  
e, da ultimo, anche le Udienze disciplinari nei confronti degli Avvocati. Circostanza, quest’ultima, che desta  
perplessità anche perché si sostiene l’accusa disciplinare nei confronti di avvocati che espletano il mandato  
difensivo, costantemente, nei procedimenti penali assegnati ai Sostituti dell’ufficio. Tale incombenza, anche  
per un’altra serie di ovvi motivi, appare opportuno che venga affidata alla dirigenza dell’Ufficio. Si era anche 
segnalato,  per  razionalizzare  la  presenza  del  PM  togato  nelle  Udienze  monocratiche,  in  modo  tale  da  
garantire la sua presenza nei procedimenti più rilevanti (anche in quelli tradizionalmente affidati ai VPO),  
di assegnare al PM titolare del fascicolo delle indagini preliminari il dovere di segnalare, in copertina, nel  
momento dell’esercizio dell’azione penale, l’opportunità della presenza, in dibattimento, del PM togato.

IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

 1.  Come più  volte  segnalato,  i  locali  della  Procura della  Repubblica  di  Catanzaro  sono  assolutamente  
inadeguati riguardo l’igiene e la salubrità degli ambienti. Il servizio di pulizia — per il quale sarà stata  
espletata  una  gara  d’appalto  e  vi  sarà,  evidentemente,  un  capitolato  ed  un  contratto  stipulato  —  è  
meramente apparente, riducendosi, quasi sempre, allo svuotamento dei cestini all’interno degli uffici. I bagni 
sono in condizioni igieniche indecenti. La polvere e la sporcizia si annidano dappertutto.
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 2.  Come più  volte  segnalato,  la  sicurezza dei  locali  è  assolutamente  inidonea.  L’accesso  agli  uffici  dei  
magistrati  ed  alle  stanze  del  personale  amministrativo  non  è  in  alcun  modo  controllato.  Del  resto,  si  
succedono, ormai da tempo, accessi di estranei all’interno degli uffici, furti, fughe di notizie e quant’altro  
ancora attinente alla riservatezza di un Ufficio, in prima linea, quale una Procura della Repubblica, per  
giunta distrettuale. Il Palazzo di Giustizia dovrebbe essere controllato anche da un servizio di vigilanza,  
assegnato, evidentemente a seguito di gara pubblica, ad apposito istituto. Appare assolutamente inidoneo il  
servizio  reso,  per  il  quale,  si  immagina,  vi  sarà  anche  una cospicua  erogazione  di  denaro pubblico.  La  
garanzia della riservatezza degli atti e delle notizie è seriamente compromessa, a seguito di un accesso di  
persone  che  giungono  fino  all’interno  delle  stanze  ed  anche  nelle  ore  più  disparate  -  di  più  varia  
connotazione:  indagati,  persone  offese,  giornalisti,  cittadini,  venditori  ambulanti  e  quant’altro.  
3. Come già segnalato, i lavori in corso, ormai da mesi, presso i locali dell’Ufficio hanno fatto divenire la  
Procura della Repubblica un vero e  proprio cantiere.  Non appaiono garantite  le  condizioni  di  sicurezza  
previste nel caso di lavori presso locali pubblici, con ulteriore aggravamento anche delle condizioni igieniche 
per i cumuli di polvere e residui di lavorati presenti nell’Ufficio. In taluni momenti i locali appaiono molto  
simili ad una discarica di materiale di risulta.

Con riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro la presente nota, che fa seguito ad  
innumerevoli  segnalazioni scritte ed orali, qualora ancora nulla sul punto sia stato fatto dalla dirigenza  
dell’Ufficio, deve essere considerata anche quale segnalazione, al fine di verificare la sussistenza di eventuali  
reati.  
Si parla tanto in questo momento di emergenza Calabria. A modesto avviso di questi Sostituti si  
ritiene che è proprio dalla trasparenza ed efficiente organizzazione degli uffici giudiziari che deve  
essere  fatto il  primo passo,  in quanto — in caso contrario — l’attività del magistrato per il  
contrasto alle varie forme di criminalità resterà un’arma spuntata e contribuirà ad alimentare il  
malcontento dei cittadini, a fronte della lentezza e inadeguatezza dei tempi della giustizia. Queste  
considerazioni appaiono tanto più necessarie sol se si consideri che, dati i tempi per l’espletamento della  
procedure del concorso per uditore giudiziario, si prevede che i prossimi colleghi arriveranno non prima di  
tre  anni,  ed  è,  contestualmente,  prevedibile  che  l’organico  della  Procura,  nel  frattempo,  dirninuirà  
ulteriormente,  per quel  calo fisiologico che è  dato dai trasferimenti e dai congedi  per maternità.  Se non  
verranno adottate misure finalizzate a far fronte alla situazione attuale ed a quella che, verosimilmente, si  
verrà a creare nel prossimo futuro, si dovrà prendere atto che la situazione dell’ufficio non merita di essere  
migliorata e razionalizzata ed, ancora una volta, ci si affiderà, unicamente, alla capacità personale di ogni  
singolo magistrato, a fronte di una possibile razionalizzazione che permetta di prevenire i problemi, senza  
dovere sempre lavorare con la sensazione di dovere fare fronte all’emergenza che oramai appare essere uno  
status  quo  accettato  come  dato  ineluttabile.  

Il 27 novembre 2006, il Procuratore Aggiunto Dr. MURONE, in riscontro alla nota n. 6/06 Reg. Emergenza, a 
data 21 novembre 2006, a firma dei sostituti procuratore dr. De Magistris, Isidori, Tettamanti, Ambrosino, De 
Tommasi, Rossi, Miele e Salamida, scriveva al Procuratore Dr. LOMBARDI:
Riscontro la nota di cui in oggetto nella parte relativa alle  “doglianze”  riguardanti il modello 
organizzativo dell’Ufficio, adottato dalla S.V. col provvedimento n. 48/06 del 19 giugno 2006, ed  
alle modalità di concreto esercizio da parte dello scrivente Procuratore aggiunto delle funzioni  
direttive ed organizzative delegate dalla S.V. nell’ambito della Procura ordinaria.
Contesto, anzitutto, nel modo più convinto l’assunto — peraltro ancorato a notazioni generiche e confuse — 
secondo cui l’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Catanzaro risulta caratterizzato da  
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“una impronta sempre più burocratica e verticistica”,  tanto più quando proviene da magistrati che  
hanno  avuto  esperienza  giudiziaria  in  uffici  di  procura  sicuramente  connotati  da  aspetti  — 
peraltro  pienamente  legittimi  —  di  gerarchizzazione  molto  più  marcati  rispetto  agli  assetti  
organizzativi adottati dalla S.V., pur dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.
 Non ritengo in particolare che l’aver la SV. riservato a sé stesso — e delegato al Procuratore aggiunto  
preposto alla Procura ordinaria — la facoltà di disporre l’assegnazione di procedimenti o di singoli atti di  
essi in deroga ai previgenti criteri automatici — mantenuti peraltro in via generale in vigore col richiamato  
provvedimento  n.  48/06  —  costituisca  una  previsione  extra  ordinem,  neppure  alla  stregua  delle  
modificazioni apportate dalla legge 24 ottobre 2006. n. 269. ai combinati disposti degli artt. I e 2 del d. lgs. n.  
106  del  20  febbraio  2006.  Per  quanto  personalmente  mi  riguarda,  attendo  peraltro  di  conoscere  dai  
magistrati interessati le concrete indicazioni di un esercizio meramente autoritario e di fatto sconsiderato  
della  facoltà  di  assegnazione.  
Quanto alle considerazioni prospettate nella nota in oggetto in ordine a determinate modalità di  
esercizio delle funzioni da parte dello scrivente, rilevo anzitutto che di fatto le nuove esternazioni  
sostanzialmente ripropongono il contenuto della nota prot. n. 378/06 mt., a data 6 luglio 2006, a  
firma dei sostituti dr. De Magistris, De Angelis, Isidori, Tettamanti e Ambrosino.
 A seguito di essa la S.V. indisse una riunione tra i magistrati della Procura ordinaria, tenutasi il 13 luglio  
successivo, ed in quella sede ebbi modo di esplicitare i miei intendimenti ed il significato delle mie condotte,  
contestando alla stregua degli assetti normativi ed ordinamentali ed alla luce dei concreti accadimenti le  
prospettazioni e considerazioni contrapposte e ricevendo il pieno avallo della S.V., che di conseguenza 
non  intese  apportare  alcuna  modificazione  ai  provvedimenti  organizzatori  ed  alle  prassi  
applicative  adottati.     
Non intendo pertanto allo stato ritornare su argomenti ampiamente trattati e risolti, attualmente riproposti  
in termini  meramente generici,  senza riferimenti  a specifici  atti  o  procedimenti,  quasi  che non avessero  
alcuna rilevanza  il  confronto  e  le  determinazioni  già  intervenuti  e  che  si  disponesse  in  questo  Ufficio,  
notoriamente gravato da carichi lavorativi ampiamente superiori alle risorse umane e materiali disponibili,  
di infinite capacità da disperdere in polemiche ripetitive e pretestuose. 
Manifesto  comunque  la  mia  assoluta,  doverosa  disponibilità  a  render  conto  —  in  ogni  sede  ritenuta  
opportuna dalla S.V. — di ciascun mio singolo, concreto atto. 
Onestà intellettuale peraltro mi impone di svolgere una ulteriore considerazione a fronte di  contestazioni  
avanzate da Colleghi sostituti, che si professano costantemente animati dall ‘intento di perseguire oggettività  
e trasparenza nell’ ambito dell’organizzazione di questo Ufficio. 
Mi  appare  quanto  meno  singolare,  infatti,  che  tali  contestazioni  vengano  ad  insorgere  nei  
confronti di provvedimenti organizzativi adottati — essi stessi — al precipuo e dichiarato fine di  
perseguire  oggettività  e  trasparenza nei  meccanismi  di  assegnazione  dei  procedimenti  ai  
magistrati  e  di  assicurare  al  Procuratore  della  Repubblica  —  anche  tramite  il  Procuratore  
aggiunto delegato — una tendenzialmente completa, doverosa conoscenza dello stesso esercizio  
dell’azione  penale  all’interno  del  proprio  ufficio. 
Non posso  fare  a  meno  di  constatare  che  le  contestazioni  sono  intervenute  — nella  forma di,  peraltro  
legittime, osservazioni trasmesse al Consiglio giudiziario — a seguito dell’adozione da parte della S.V. del  
provvedimento n. 68/05, del 6 ottobre 2005, con il quale vennero modificati. su proposta dello scrivente, le  
concrete modalità di assegnazione automatica degli affari ai sostituti procuratore, sostituendo al criterio sino  
allora  adottato,  che  individuava  il  magistrato  assegnatario  in  base  alla  predisposizione  di  un  turno  
settimanale, approntato — per intuibili ragioni organizzative — con largo anticipo temporale, un criterio  
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mirato alla distribuzione “casuale” degli affari, in quanto ancorato al duplice meccanismo della progressione  
numerica giornaliera delle sopravvenienze e dell’ ordine di anzianità dei magistrati.
 E  tanto  nello  specifico  intento  di  ovviare  al  rischio  della  preventiva  individuazione  dall’esterno  del  
magistrato assegnatario, ritenuto possibile in base al criterio del turno settimanale predeterminato, ed al  
conseguente pericolo di una indebita personalizzazione dell’Ufficio.
Debbo ancora osservare che le contestazioni sì sono rinnovate in occasione ed in conseguenza di una specifica  
vicenda  processuale,  che  aveva  posto  in  evidenza  l’inadeguatezza  delle  prassi  applicative  dei  criteri  
organizzativi  sino  allora  adottate,  in  quanto  non  garantivano  né  la  doverosa  conoscenza  da  parte  del  
Procuratore della Repubblica delle iniziative adottate dal suo ufficio, nè la verifica dell’effettivo rispetto della  
oggettività dei criteri di assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati.
Intendo riferirmi  alla determinazione adottata — proprio a  seguito della  cennata vicenda — 
dalla S,V. col provvedimento n. 182/06 prot. mt., del 27 marzo 2006, con il quale è stata precisata  
la nozione di  “nuova notizia di  reato”,  ai  fini  della concreta applicazione della  disposizione  
contenuta nelle tabelle organizzative dell’Ufficio in merito all’  “obbligo di ciascun magistrato 
comunque  diversamente  destinatario  di  nuova  notizia  di  reato,  di  curarne  la  effettiva  e 
tempestiva  rimessione  all  ‘Ufficio  Ricezione  Atti,  affinché  si  provveda  alla  registrazione  e  
all’assegnazione da parte del Procuratore Aggiunto, secondo i criteri prima indìcati segnalando 
altresì eventuali ipotesi di connessione o di collegamento con altri procedimenti”, intesa appunto 
a verificare e garantìre l’effettivo perseguimento delle richiamate finalità anche in presenza di  
“seguiti” alle originarie notizie di reato regolarmente assegnate…

In data  6 febbraio 2007 con nota prot. nr. 5/ 52 i Sostituti scrivevano al Procuratore Dr. LOMBARDI una 
nota  chiedendo  la  revoca  di  alcuni  provvedimenti  emessi  con  riguardo  all’organizzazione  interna 
dell’Ufficio:
Gli scriventi con la presente nota esprimono viva preoccupazione per i provvedimenti che, negli  
ultimi mesi, la S.V. ha emanato con riferimento all’organizzazione dell’Ufficio.

Non si può non rilevare che essi - contrariamente a quella che è sempre stata l’impostazione della 
S.V.  nell’ambito  dei  rapporti  interni  all’Ufficio  -  sono  tutti  caratterizzati  da  una  forte  
accentuazione della gerarchia (spesso fine a se stessa) e dalla concentrazione di controlli e poteri  
assoluti  nel  Procuratore  della  Repubblica e  nel  Procuratore Aggiunto Vicario con delega alla 
Procura Ordinaria.

I  provvedimenti  emessi  se,  da  un  lato,  accrescono  in  modo  assolutamente  ingiustificato  gli  
adempimenti  formali,  burocratizzando  in  modo  assai  significativo  l’attività  dell’Ufficio,  
rendendo  ancor  più  difficile  la  situazione  già  resa  drammatica  dalle  assenze  di  Magistrati,  
dall’altro espongono i singoli Sostituti ad un rischio sempre più elevato di violazioni meramente  
formali  — a causa delle  innumerevoli  prescrizioni  disposte  — tutte  passibili  di  segnalazioni  
disciplinari. Il Sostituto, nella situazione di gravissima emergenza dell’Ufficio, deve preoccuparsi  
di non incorrere nella violazione dei numerosi formalismi previsti,  anzichè dedicare il proprio  
tempo alle attività d’indagine ed ai processi.

Tale  svolta  “autoritaria”  —  che  pare  abbia  caratterizzato,  con  sorprendente  novità,  i  
provvedimenti  emessi  dalla  S.V.  ancor  prima  dell’entrata  in  vigore  della  legge  sulla  riforma 
dell’ordinamento  giudiziario  nulla  ha  a  che  fare  con  la  doverosa  attività  di  vigilanza  e  
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oordinamento che la Dirigenza dell’Ufficio deve anche avere sull’attività dei Sostituti, e non è,  
peraltro, stata accompagnata da ordini di servizio e scelte organizzative che abbiano migliorato,  
in alcun modo, la funzionalità dell’Ufficio.

Pertanto, anche al fine di poter continuare ad operare con serenità ed in un clima di maggiore  
fiducia e rispetto per l’operato dei Magistrati addetti all’Ufficio,

si chiede la revoca dei provvedimenti (che si allegano) di seguito indicati:

• prot. nr. 182/06 mt. del 27.3.2006 ed allegata nota del Procuratore Aggiunto;

• prot. nr. 48/06 reg. provv. del 19.6.2006 in cui si prevede, tra l’altro, la possibilità di un’ampia ed  
ingiustificata deroga ai criteri di assegnazione automatica e predeterminata degli affari;

• prot. nr. 12/07 reg. provv. del 26.1 .2007.
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Le vicende sopra descritte ed emergenti dalle relazioni prodotte a questo Ufficio dal Dr. DE MAGISTRIS 
hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai Magistrati, in servizio presso l’Ufficio di Catanzaro, 
Dott.ri DOLCE, ISIDORI, AMBROSINO.

Riferiva in data 18 marzo 2008 il Dr. Salvatore DOLCE:
(….)

A.D.R.:  ricordo   che  il  dottor  MURONE,  insediatosi  nel  nostro  ufficio  con  funzioni  di  Procuratore  
Aggiunto nell’estate del  2005,  con riferimento al  procedimento di  cui  erano titolari  i  colleghi  dottor  de 
MAGISTRIS e  dott.ssa  DE  ANGELIS,  così  detto  POSEIDONE,  intervenne  con  una  nota  a  loro  
indirizzata,  con  la  quale  sostanzialmente  dava  indicazioni  ai  colleghi  in  ordine  agli  aggiornamenti  
sostenendo che qualsiasi nuova notizia di reato, anche se iscritta con riferimento ad un procedimento già  
pendente, avrebbe dovuto essere preceduta da una formale assegnazione.

Ricordo che la nota, benché dallo stesso indirizzata ai due colleghi suddetti fu trasmessa a tutti i sostituti  in  
allegato ad una nota a firma del Procuratore dott. LOMBARDI.

A.D.R.: La maggior parte dei colleghi dell’ufficio valutò negativamente questa disposizione in  
quanto  evidentemente  avrebbe  comportato  una  eccessiva  burocratizzazione  dell’attività  
dell’ufficio. Ricordo  che  io  stesso  ebbi  ad  esporre  questo  tipo  di  valutazione  personalmente  al  dott.  
LOMBARDI il quale mi rispose che per noi della Direzione Distrettuale Antimafia sarebbe cambiato poco  
in quanto, attesi i pressocchè giornalieri rapporti che vi erano tra lui ed i cinque magistrati della distrettuale,  
gli  aggiornamenti  dei  procedimenti  erano  da  ritenersi  sostanzialmente  concordati.   Io  feci  presente,  
nell’ambito di  un rapporto dialettico che ho sempre  avuto con il  Procuratore,  che proprio la 
Procura  ordinaria  avrebbe  risentito  maggiormente,  nella  quotidiana  gestione  dei  numerosi  
fascicoli assegnati ai colleghi, degli effetti della suddetta nota. Lo stesso non rispose a tale mia  
affermazione. 

A.D.R.:  Ricordo che moltissimi colleghi dell’ufficio sottoscrissero una segnalazione relativa a  
tale problema, al Consiglio Superiore (non ricordo se anche al consiglio giudiziario presso la  
Corte d’Appello).

A questo punto l’Ufficio pone in visione al dott. DOLCE la missiva n. 145/06 prot. ris. int. del 13  
marzo  2006  a  firma  del  Procuratore  Aggiunto  Salvatore  MURONE,  indirizzata  ai  Sostituti  
Procuratori dott. de MAGISTRIS e dott.ssa DE ANGELIS nonché nota n. 178/06 prot. ris. int. a  
firma del Procuratore Aggiunto dott. MURONE indirizzata ai medesimi sostituti e gli chiede se le  
conosce.

RISPOSTA: Si, conosco entrambe le note, anche se non ricordo quale delle due fosse materialmente allegata  
alla circolare a firma del Procuratore.

DOMANDA: Questa disposizione fu fatta oggetto di una riunione con l’intero Ufficio della Procura e ,  
comunque, fu discussa anche tra i vertici dell’ufficio e i sostituti? E, ancora, le risulta che tale disposizione  
sia  stata  poi  formalmente   recepita  nel  programma  organizzativo  relativo  agli  anni  2005-2006-2007,  
approvati dal CSM? 
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RISPOSTA:  Per come ho già detto all’indomani della circolazione nell’Ufficio della disposizione di cui alle  
menzionate note,  quasi tutti i colleghi ci ritrovammo a dare una valutazione negativa della disposizione  
predetta  con riferimento  all’impatto  che  la  stessa  avrebbe  avuto  nella  gestione  quotidiana del  lavoro  di  
Procura.  Non vi fu una formale riunione ma si trattò di uno degli incontri che abitualmente si fanno tra  
colleghi nelle ore in cui c’è meno afflusso di gente dall’esterno.  In ogni caso non vi è stata una formale  
riunione con i vertici dell’Ufficio. Preciso che, a mio giudizio, la nota suddetta dava una precisa indicazione 
sull’interpretazione  e  la  conseguente   applicazione  dell’art.  335  del  codice  di  rito  correlata  ad  una  
disposizione contenuta nel progetto della tabella organizzativa dell’Ufficio adottato in data 23 novembre  
2005, come si desume dalla nota n. 178/06/ris.int. del 23 marzo 2006, che quest’ufficio mi pone in visione.  
Non ricordo se la disposizione predetta fu poi formalmente recepita, anche perché da parte mia vi era  
un’informazione pressocchè quotidiana al dott.  LOMBARDI in ordine agli  sviluppi delle indagini a me  
assegnate e dunque anche delle nuove notizie di reato nel corso delle stesse acquisite.

L’Ufficio preliminarmente pone in visone al dott.  DOLCE una nota prot.  n.  326/06 int.  del 21  
giugno  2006  indirizzata  al  Procuratore  della  Repubblica  e,  per  conoscenza,  ai  Procuratori  
Aggiunti  dott.ri  MURONE e  SPAGNOLO,  avente  ad  oggetto  un articolo apparso  in  data 20  
giugno 2006 sul quotidiano Gazzetta del Sud dal titolo “ Catanzaro , la nuova distribuzione di  
incarichi e competenze. Salvatore MURONE designato vicario del capo dell’Ufficio Inquirente.  
Procura, cambiano i ruoli ed i rapporti con la stampa.”

L’Ufficio chiede al dott. DOLCE se ha memoria della nota e se fu tra i  magistrati sottoscrittori  
della stessa.

RISPOSTA: Ricordo la nota che mi viene posta in visione e confermo di essere tra i firmatari della stessa. 

L’Ufficio pone in visione al dott. DOLCE altresì le note prot. n. 378/06 int.8.7.2. del 6 luglio 2006,  
indirizzata  al  Procuratore  della  Repubblica  e,  per  conoscenza  al  Procuratore  Aggiunto  dott.  
MURONE  nonché  nota  di  protocollo  n.  6/06  del  21.11.2006  indirizzata  al  Procuratore  della  
Repubblica ed al Procuratore Aggiunto sede e chiede se ne abbia conoscenza o memoria.

RISPOSTA: Rilevo che trattasi di note a firma dei colleghi della Procura Ordinaria di cui non conosco con  
esattezza il contenuto.  

(….)

In data 20 marzo 2008 veniva escussa dall’Ufficio la Dr.  Andreana AMBROSINO,  Sostituto Procuratore 
presso il Tribunale di Catanzaro, a riscontro delle note a sua firma: 
(…)
A.D.R.: Sono Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dove ho 
preso servizio in data 12 ottobre 2004. Sono assegnata al settore criminalità economica e patrimonio. Per un  
breve periodo e senza lasciare il mio settore di competenza sono stata applicata anche al settore relativo ai  
reati contro la persona. Dal 27 aprile 2007, sono in congedo per maternità e faro rientro in servizio nella  
prima metà di maggio c.a..---//

DOMANDA: Conosce il dottore Luigi de MAGISTRIS ed in quali rapporti è con il predetto?

RISPOSTA: Conosco il dr. de MAGISTRIS con il quale ho sempre avuto rapporti cordiali ed anche amicali  
atteso che in qualche circostanza ci siamo anche frequentati in ambito extra lavorativi.

 386



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Al riguardo voglio rappresentare che ho stretto ottimi rapporti con tutti gli altri colleghi della Procura atteso  
che essendo tutti giovani magistrati fuori sede ci trattenevamo tutto il giorno in ufficio e dopo il lavoro non  
di rado andavamo a cena insieme. Voglio quindi dire che nell’ufficio della Procura di Catanzaro il clima, per  
tutto il periodo di mia permanenza in quell’ufficio, è stato sempre sereno. Tale clima ha sempre caratterizzato  
anche i rapporti con la dirigenza dell’ufficio, almeno fino all’estate del 2005.

DOMANDA:-  Vuol precisare quali furono i motivi per i quali il clima che lei ha descritto come  
sereno fino all’estate del 2005, con riferimento ai rapporti con la dirigenza dell’ufficio, non fu più  
tale ?

RISPOSTA:- Voglio precisare che quando parlo di dirigenza faccio riferimento in particolare alla persona  
del dr.  Mario SPAGNOLO, che fino alla fine dell’estate del  2005, ha svolto le funzione di  Procuratore  
Aggiunto addetto  al  settore  della Procura Ordinaria,  atteso  che  con il  Procuratore  della Repubblica  dr.  
Mariano  LOMBARDI  ho  avuto  sempre  rapporti  formali  e  limitati  ad  occasionali  incontri.  Il  dr.  
SPAGNOLO era infatti il nostro principale interlocutore al quale venivano rappresentati eventuali problemi  
relativi alla gestione dell’ufficio. Devo dire al riguardo che il dottor SPAGNOLO è sempre stato attento alle  
esigenze dei Sostituti essendo molto disponibile ad affrontare ed a risolvere problematiche anche di carattere  
personale  che  potevano  in  qualche  modo  riverberarsi  sull’andamento  dell’ufficio.  Con  l’arrivo  del  dr.  
Salvatore  MURONE che  ha sostituito  il  dr.  SPAGNOLO nelle  funzioni  di  coordinatore  della  Procura  
Ordinaria, la situazione è radicalmente mutata. 

DOMANDA:-  Vuol  chiarire  in  quali  termini  e  sotto quali  aspetti  la  situazione mutò in seno  
all’ufficio di cui lei faceva parte ?

RISPOSTA:- Premetto di aver avuto, sin da subito, un rapporto molto franco con il dr. MURONE, nel  
senso  che  gli  ho  sempre  manifestato  le  mie  idee,  spesso  divergenti  dalle  sue,  sui  problemi  riguardanti  
l’organizzazione dell’Ufficio. Voglio rappresentare che il dr. MURONE ha sempre avuto un atteggiamento  
distaccato e supponente non solo con tutti i Sostituti ma anche con il personale di cancelleria. Fatta questa  
premessa  voglio  evidenziare  che  il  dr.  MURONE  ha  subito  manifestato  la  sua  visione  verticistica  e  
burocratica nella gestione dell’Ufficio di Procura. Appena insediatosi in data 6 ottobre 2005, compulsò il  
Procuratore  della  repubblica  affinché  venissero  approvate  alcune  modifiche  ed  integrazioni  ai  criteri  di  
organizzazione fino ad allora vigenti. Al riguardo ricordo che tutti i Sostituti della Procura Ordinaria, forse  
ad eccezione del  dr.  CURCIO,  in data  14 ottobre  2005,  firmarono un documento indirizzato  al  signor 
Procuratore  della  Repubblica  contenente  delle  osservazioni,   a  mente  della  circolare  del  C.S.M.  sulla  
formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari, con cui veniva criticato il nuovo modello  
organizzativo  proposto.  Preciso  che  il  documento  in parola,  come  peraltro  rappresentato  nel  testo  dello  
stesso, aveva il fine esclusivo di offrire un contributo costruttivo e collaborativo in linea con quanto avveniva 
con la precedente “gestione” dell’Ufficio. Tale documento era indirizzato al Procuratore della Repubblica,  
firmatario della nota che lo aveva determinato, ma andava a “criticare” quella che era una disposizione  
evidentemente scaturita dal nuovo Procuratore Aggiunto, con il quale avevamo affrontato fin da subito gli  
argomenti poi trasfusi  nella nota oggetto della “critica”. Colgo l’occasione per affermare che la gestione  
dell’Ufficio della Procura è sempre stata completamente delegata, tanto con la gestione SPAGNOLO quanto,  
successivamente, con la gestione MURONE. A seguito della diffusione del documento che ho citato e che vi  
produco in copia informale, privo delle firme dei sottoscrittori, trattandosi di una copia che ho reperito nel  
mio computer, venne a crearsi un clima di tensione all’interno dell’Ufficio, nei termini di vera e propria  
contrapposizione  tra  il  Procuratore  Aggiunto  da  un  lato  e  i  Sostituti  dall’altro.  Infatti,  ricordo  che  
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successivamente  alla  stesura  del  documento  sopra  menzionato,  iniziò  un  carteggio  tra  la  dirigenza  
dell’Ufficio  e  i  Sostituti,  sempre  inerenti  alle  problematiche  relative  all’organizzazione  dell’Ufficio.  In  
particolare  si  verificò  che  il  dr.  de  MAGISTRIS,  titolare  unitamente  alla  collega  dr.ssa  Isabella  DE  
ANGELIS,  del  fascicolo c.d.  POSEIDONE, dopo aver iscritto nel  registro degli  indagati  l’On. Lorenzo  
CESA, all’epoca segretario nazionale dell’UDC, senza evidentemente informare il dr. MURONE, effettuò  
un attività di indagine che rese pubblica tale iscrizione. Se non ricordo male credo si trattasse di un avviso di  
garanzia emesso in relazione ad un decreto di perquisizione e conseguente sequestro emesso nei confronti del  
parlamentare. La mancata informazione di nuove iscrizioni alla dirigenza dell’Ufficio era prassi consolidata 
atteso che dopo l’assegnazione del fascicolo al singolo magistrato la gestione dello stesso era esclusivamente,  
sotto questo profilo, devoluta al titolare del procedimento.         

A questo punto l’Ufficio pone in visione alla dott.ssa AMBROSINO la missiva n. 145/06 prot. ris.  
int.  del  13  marzo 2006 a  firma del  Procuratore Aggiunto Salvatore  MURONE, indirizzata ai  
Sostituti Procuratori dott. de MAGISTRIS e dott.ssa DE ANGELIS nonché nota n. 178/06 prot. ris.  
int.  a  firma del  Procuratore  Aggiunto dott.  MURONE indirizzata ai  medesimi sostituti  e  gli  
chiede se le conosce.

La dr.ssa AMBROSINO Andreana consultati i documenti dichiara: Conosco i documenti che mi mostrate in  
visione. Trattandosi di documenti inviati ai colleghi de MAGISTRIS e DE ANGELIS, ho avuto modo di  
averne contezza per aver discusso il contenuto degli stessi con i predetti magistrati. I contenuti di tali note  
acuirono il  già teso clima che si  stava vivendo nell’Ufficio di  Procura,  atteso che la maggiora parte dei  
Sostituti non concordava con quella disposizione. In data 6 luglio 2006, io ed altri colleghi sottoscrivemmo  
un ulteriore documento in cui sollecitavamo, come peraltro più volte richiesto verbalmente, di incontrare il  
Procuratore e l’Aggiunto dr. MURONE al fine di affrontare e magari risolvere quello che ritenevamo un  
grave problema di carattere organizzativo.  

L’Ufficio pone in visione alla dott.ssa AMBROSINO la nota prot. n. 378/06 int.8.7.2. del 6 luglio  
2006, indirizzata al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza al Procuratore Aggiunto dott.  
MURONE  nonché  nota  di  protocollo  n.  6/06  del  21.11.2006  indirizzata  al  Procuratore  della  
Repubblica ed al Procuratore Aggiunto sede e chiede di riferire in merito.

La dr.ssa AMBROSINO Andreana consultati i documenti dichiara: Dopo aver letto entrambi i documenti  
riconosco le mie firme apposte in calce e voglio precisare, in relazione alla nota nr.6/06 Reg. emergenza del  
21.11.2006,  che  la  particolarità  della  stessa  è  che  venne  firmata  anche  dagli  uditori  Francesco  DE 
TOMMASI, Alessia MIELE, Antonia SALAMIDA e Simona ROSSI. Il dato relativo alla sottoscrizione da  
parte dei nuovi colleghi di un documento oggettivamente “forte”, indispettì il dr. MURONE che aveva sin 
da subito manifestato un adisparità di trattamento tra i Sostituti “anziani” ed i nuovi giunti. Tale disparità  
di  trattamento si  manifestava attraverso un tangibile  distacco da noi  Sostituti  anziani  ed una evidente  
affabilità con i giovani colleghi. Tant’è che dopo la sottoscrizione della nota del 21.11.2006, il dr. MURONE 
convocò personalmente i colleghi uditori – non ricordo se individualmente o tutti insieme – nel suo ufficio  
per chiedergli contezza sulle ragioni della loro presa di posizione. Così per come mi venne riferito dagli stessi  
colleghi uditori gli venne spiegato che ciascuno aveva sottoscritto i documenti per la parte che aveva avuto  
modo di sperimentare e valutare personalmente. Anch’io ebbi modo di parlarne al dr. MURONE, dal quale  
mi  ero  recata  per  motivi  d’ufficio,  spiegandogli  le  mie  motivazioni.  In  quella  circostanza  notai  un  
atteggiamento  apparentemente  “remissivo”  forse  anche  in  ragione  del  fatto  che  quel  documento  era  
espressione pressoché unanime di tutti i Sostituti.
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DOMANDA:- Quali erano i rapporti tra il dott. CURCIO ed il dott. MURONE? 

RISPOSTA:- i rapporti sono sempre stati ottimi tant’è che in diverse occasioni nelle quali mi sono recata  
presso l’ufficio del dott. CURCIO vi ho trovato il dott. MURONE.

A.D.R.: Ritengo che il dottor Salvatore CURCIO non abbia firmato le note delle quali abbiamo poc’anzi  
parlato per evitare di  prendere posizione e di  contrastare la dirigenza anche se,  nelle  circostanze in cui  
abbiamo avuto modo di discutere delle motivazioni poste a fondamento delle note in questione, egli ha sempre  
mostrato di condividere gli aspetti evidenziati da parte dei sostituti che le avevano sottoscritte.

DOMANDA: Le risultano rapporti tra il dottore MURONE ed i giornalisti della Gazzetta del Sud Betty  
CALABRETTA e Luigina PILEGGI?

RISPOSTA: quello di 2Luigina Pileggi  “ è un nome ce non mi è nuovo anche se devo dire che non ho  
presente di chi possa trattarsi. Per quanto riguarda, invece , Betty CALABRETTA, posso dire che l’ho vista  
molto di frequente davanti alla porta della stanza del dott. MURONE. A questo riguardo, voglio dire che il  
dottor MURONE mentre inizialmente aveva affrontato il suo ruolo con un atteggiamento di generalizzata  
supponenza nei  confronti  dell’ufficio di  Procura e  delle  relative attività,  con il  passare del  tempo aveva  
cominciato ad apprezzare alcuni aspetti tipici di tale impegno. Particolare riferimento è quello ai rapporti con  
la stampa.   Al riguardo posso dire che iniziarono ad essere numerose le “prime pagine” dei giornali in cui la  
sua foto veniva pubblicata con riferimento ad indagini peraltro da lui mai condotte. 

A.D.R.:In ossequio alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario nell’ufficio della pRocura della Repubblica 
di Catanzaro i rapporti con la stampa erano gestiti dal dr. MURONE e dal Procuratore LOMBARDI. 

A.D.R.: Mi è capitato in diverse circostanze di aver visto giornalisti tanto nei pressi quanto all’interno della  
stanza   del collega de MAGISTRIS.

DOMANDA: E’ in gradoni riferire fatti e o circostanze relative ad eventuali comunicazioni alla stampa da  
parte del predetto magistrato con riferimento ad indagini in corso e/o notizie coperte da segreto?

RISPOSTA: Non sono in possesso di alcun elemento concreto per ritener che il collega abbia trasgredito il  
dovere di riservatezza. 

DOMANDA:  Le  è  mai  capitato  di  imbattersi  in  qualche  fuga  di  notizie  in  indagine  da  lei  
coordinate?

RISPOSTA: In data 13 marzo 2006 scrissi una nota che venne registrata con protocollo riservato 
di  cui  vi  produco  copia  informale  estrapolata  dal  mio  computer.  Tale  nota,  indirizzata  al  
Procuratore  della   Repubblica,  era  conseguente  ad  un’episodio  molto  grave  verificatosi  
nell’ambito di un indagine per sequestro di persona e sottrazione di minore. Nell’ambito di tale  
procedimento io  avanzai  una richiesta di  misura cautelare nei  confronti  del  padre che aveva  
sottratto  una  bambina  alla  madre  portandola  con  sé  all’estero;  la  madre  della  bambina era 
assistita dall’Avvocato Rita STAIANO , sorella del noto avvocato Salvatore STAIANO, la quale 
più  volte  si  era  recata  presso  il  mio  ufficio  proprio  per  sollecitarte  l’adozione  di  un  
provvedimento restrittivo  nei  confronti  dell’indagato.  Affinché  la  questione  venisse  risolta in 
tempi  brevi,  dopo  pressanti  e  quotidiane  sollecitazioni  verbali  rivolte  alla  mia  persona,  
l’avvocato  STAIANO  scrisse  una  memoria  difensiva  indirizzata  alla  sottoscritta  e,  per  
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conoscenza, al dottor MURONE. Quest’ultimo mi convocò nel suo ufficio per chiedermi contezza  
e per sollecitarmi l’adozione dell’invocato provvedimento che io scrissi in data 16.02.2006. Dopo 
il deposito presso l’ufficio GIP, nel corso di un colloquio con la dott.ssa Tiziana MACRI’, che mi  
chiamò  telefonicamente  proprio  per  informarmi  dell’accaduto,  successe  che  l’avvocato  Rita  
STAIANO si recò presso l’ufficio del predetto GIP per avere notizie e per sollecitare l’emissione  
della misura cautelare. L’esatta cronologia degli eventi  veniva da me descritta nella nota che vi  
produco e dei cui esiti non sono a conoscenza.     

Altri episodi che ritengo di interesse sono quelli accaduti alla dott.ssa Cristina TETTAMANTI,  
che credo abbia redatto al riguardo una nota, ed un altro   accaduto alla dott.ssa Alessia MIELE.

La TETTAMANTI aveva emesso un decreto di sequestro e ne aveva parlato con il dott. MURONE  
poiché  tattavasi  di  un  provvedimento  rilevante.  Il  provvedimento  era  stato  consegnato  per  
l’esecuzione alla polizia giudiziaria che però si era resa conto di un refuso e , pertanto, aveva  
contattato la collega affinché effettuasse la correzione. Non ricordo esattamente i termini della  
questione mi pare comunque che prim’ancora che il provvedimento venisse eseguito ne era stata  
già data notizia alla stampa. 

L’episodio relativo alla dott.ssa MIELE accadde in relazione ad una verifica della guardia di  
finanza nei confronti della società Why Not. 

La collega chiamò sia me che la dott.ssa ROSSI per raccontarci l’episodio anche alla presenza di  
personale della Guardia di Finanza. Non ricordo esattamente cosa accadde ma ricordo certamente 
che la collega attribuì una fuga di notizie  alla verosimile  responsabilità del dott.  MURONE.  
Ricordo che in proposito la collega redasse una relazione e che tale relazione la diede al dr. de  
MAGISTRIS affinché la custodisse.  Non ricordo se la relazione fosse o meno in busta chiusa.  
Recentemente, alla fine del mese di gennaio di quest’anno, mi sono recata in Catanzaro e sono  
andata a cena con la collega MIELE insieme a mio marito. Nel corso della cena, la collega, con  la  
quale in questi ultimi mesi mi sono sentita varie volte telefonicamente e con la quale ho avuto ed 
ho  tuttora  ottimi  rapporti  ,  mi  ha  riferito  del  fatto  che  ha  provato  in  diverse  occasioni  a  
contattare telefonicamente il dott. de MAGISTRIS per farsi restituire la relazione cui ho fatto  
sopra riferimento. Ricordo che mi ha detto di non aver avuto risposta dal collega e di averlo  
chiamato  perché  voleva  chiedergli  la  restituzione  della  relazione  in  questione  allo  scopo  di  
utilizzare l’atto per denunciare il dottor MURONE che riteneva  autore della fuga di notizie. Alla  
specifica domanda fattami dalla collega sul fatto se sapessi o meno se il dr. de MAGISTRIS aveva  
consegnato  la  relazione  in  questione  alla  Procura  di  Salerno  io  ho  risposto  di  non  essere  a  
conoscenza di nulla. 

A.D.R. : Con riferimento ai rapporti tra la dott.ssa MIELE ed il dottor DE MAGISTRIS, posso dire che,  
inizialmente, gli stessi sono stati ottimi. Proprio con la dott.ssa MIELE i rapporti erano davvero amicali. In  
qualche occasione tutti i predetti  colleghi, compresa la sottoscritta, si sono recati anche presso l’abitazione  
del collega de MAGISTRIS dove sono stati ospiti a cena. 

Dico  ciò  solo  a  titolo  esemplificativo  allo  scopo  di  far  comprendere  come  il  rapporto  con  il  collega  de  
MAGISTRIS sia stato sereno sino all’estate del 2007. 
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In particolare con la MIELE i rapporti  si  sono incrinati dopo la fuga di notizie relativa all’iscrizione di  
Romano PRODI . Infatti, pare che su un giornale locale sia stata pubblicata una dichiarazione attribuita al  
de MAGISTRIS con la quale lo stesso parrebbe aver detto di non avere responsabilità nella fuga di notizie e  
che per comprendere come la notizia fossa stata divulgata poteva anche farsi riferimento al magistrato di  
turno  in  procura  quel  giorno.  La  frase,  più  o  meno  nei  termini  che  vi  ho  riferito,  aveva  suscitato  il  
disappunto della collega che era di turno proprio quel giorno. Io ho più volte invitato la MIELE a chiarirsi  
con il de MAGISTRIS dicendole che avrebbe dovuto farsi spiegare il senso della dichiarazione e soprattutto  
se fosse davvero a lui riconducibile. Da quel che mi consta tra i due non ci sono più rapporti. 

Preciso che quanto ho appena riferito è frutto dei contatti telefonici intercorsi tra la sottoscritta e la collega  
MIELE. 

A.D.R.: Mi consta che tra la collega SALAMIDA ed il dott. de MAGISTRIS vi siano buoni rapporti. Lo  
steso posso dire della dott.ssa ISIDORI e della TETTAMANTI.

A.D.R. :   Per quanto riguarda quanto di mia conoscenza in relazione ai rapporti intercorrenti tra il dott. de  
MAGISTRIS ed il dott. CURCIO posso dire quanto segue. Il dott. CURCIO ha sempre partecipato molto  
poco agli incontri tra colleghi nelle pause di lavoro. Per quanto ho appreso de relato parrebbe che il collega  
CURCIO si  sia  sentito offeso dal  tenore di  un articolo di  stampa successivo alla sua designazione nel  
procedimento POSEIDONE . 

Tale articolo attribuiva al dott.  de Magistris una certa perplessità nella prosecuzione delle indagini,  che  
sarebbero state “affossate”, a seguito della revoca della delega.  

DOMANDA:  Le  risulta  che  il  dottor  LOMBARDI ed  il  dott.  MURONE avessero  dei  rapporti  con i  
giornalisti dell’ANSA di Catanzaro Orazio DE DOMENICO e Filippo VELTRI?

RISPOSTA: Non sono a conoscenza di elementi al riguardo.

DOMANDA: Quali sono i rapporti intercorrenti tra il dott. MURONE ed il dott. DOMINJIANNI?

RISPOSTA: I rapporti tra il dott. DOMINJIANNI ed il dott. MURONE sono sicuramente ottimi. 

Ricordo di un provvedimento organizzativo fatto dal Procuratore ma credo compulsato dal dr. MURONE 
con cui  veniva  assegnato  un settore  al  dr.  DOMINIJANNI a  discapito  di  altri  colleghi  più  anziani  e,  
soprattutto, a discapito del dr. SPAGNUOLO.  

L’Ufficio da atto che alle ore 14.45 il Maresciallo GIANNINO si allontana.

DOMANDA: Le risulta che il fratello del Dr. Salvatore MURONE svolga attività forense anche  
nel Distretto di Catanzaro e, in particolare, che lo stesso abbia prestato assistenza nell’ambito di  
procedimenti di criminalità organizzata di competenza del Distretto di Catanzaro?

RISPOSTA:  Mi consta che il fratello del dr. MURONE sia un avvocato, che abbia lavorato o che lavori  
presso lo studio dell’Avvocato TAORMINA ma non l’ho mai visto personalmente e quindi non so dire se  
abbia  esercitato  attività  forense  nel  distretto  di  Catanzaro.   So  per  certo  che  lo  studio  dell’avvocato  
TAORMINA  abbia  seguito  un  procedimento  del  dr.  de  MAGISTRIS  in  materia  di  pubblica  
amministrazione, ciò per come riferitomi dal p.m. di udienza dott.ssa Cristina TETTAMANTI. 
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DOMANDA: le constano rapporti personali o professionali tra  l’Avv. Sergio ROTUNDO ed il  
dott. MURONE ?

RISPOSTA: No.

DOMANDA:  le  risultano  rapporti  di  conoscenza  extra-professionale  tra  il  dott.  Mariano 
LOMBARDI e l’avv. Sen. Giancarlo PITTELLI e più in generale tra quest’ultimo ed il figlio della  
moglie del dott. LOMBARDI, Pier Paolo GRECO? 

RISPOSTA:  Sono a  conoscenza del  fatto  che  il  dott.  LOMBARDI sia  legato  da  lunga amicizia  con il  
senatore PITTELLI. Per quanto riguarda l’avvocato GRECO ho appreso esclusivamente le notizie diffuse  
dalla stampa negli ultimi tempi.

DOMANDA: quali sono i  rapporti tra i magistrati in servizio presso il Distretto Giudiziario di  
Catanzaro,  dott.sse  MARCHIANO’  Maria Vittoria,   CHIARAVALLOTI   Caterina,  MELLACE 
Abigail, CARE’ Maria Teresa, MACRI’ Tiziana, PEZZO Adriana? 

RISPOSTA:  Mi  consta  una  particolare  amicizia  tra  le  dott.sse  CHIARAVALLOTI  e  
MARCHIANO’. Tra le altre collega mi risultano rapporti di normale colleganza.

DOMANDA: le risulta che il dott. DE MAGISTRIS nell’ambito delle attività di indagine da lui  
condotte nel periodo di permanenza nella Procura di Catanzaro, abbia fatto delle segnalazioni al  
Procuratore LOMBARDI relative a fatti o situazioni riguardanti parenti dei magistrati sopra  
indicati?

RISPOSTA: Mi consta che il collega de MAGISTRIS abbia segnalato il fatto che la dott.ssa MELLACE 
fosse  moglie  di  un imprenditore nei  cui  confronti  il  collega aveva avanzato una richiesta di  
misura cautelare. Ricordo anche, per quanto riferitomi dal de MAGISTRIS, che il GIP rigettò la misura  
relativamente a quell’indagato evidenziando che vi erano gravi indizi a ma non le esigenze cautelari. Su  
questo il de MAGISTRIS ha sempre sostenuto che fosse paradossale il fatto che la MELLACE fosse all’ufficio  
GIP mentre la sua collega (se mal non ricordo proprio la Marchianò o la Garcea) decideva sul provvedimento 
relativo al marito. 

Inoltre il marito e la madre della dott.ssa CARE’ sono stati coinvolti in procedimenti penali.

OMISSIS

 (….)

Ancora,  in data 20 marzo 2008, riferiva all’Ufficio la dr.  Silvia ISIDORI, Sostituto Procuratore presso il 
Tribunale di Catanzaro:
(….)

A.D.R.:  Sono Sostituto  Procuratore  della Procura della  Repubblica presso  il  Tribunale  di  Catanzaro in  
applicazione extra distrettuale presso la Procura della Repubblica di Parma dal 7 maggio 2007. 

DOMANDA: Conosce il dottore Luigi de MAGISTRIS ed in quali rapporti è con il predetto?
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RISPOSTA:-  Si  conosco  il  dr.  Luigi  de  MAGISTRIS.  Con  lo  stesso  durante  il  periodo  della  mia  
permanenza a Catanzaro ho avuto dei buoni rapporti, non ricordo che ci siano stati degli episodi di conflitto  
o di contrasto gravi nè da parte mia né da parte del collega. Agli inizi del mese di maggio dell’anno 2007 
sono stata applicata presso la Procura della Repubblica di Parma e da allora non ho più rivisto il collega  
salvo alcuni contatti telefonici tra cui da ultimo, nel mese di settembre dello scorso anno, quando lo stesso mi  
ha chiamato per salutarmi e chiedermi come stavo. In quell’occasione il collega mi ha rappresentato il disagio  
che  stava  attraversando  in  quel  periodo  in  ufficio,  sia  per  i  rapporti  tesi  con  il  Procuratore  Aggiunto  
Salvatore MURONE, sia per le difficoltà nelle relazioni con i colleghi più giovani, con i quali fino a quando  
io sono stata presente in quell’ufficio, aveva intrattenuto dei rapporti di assoluta cordialità, collaborazione e  
di confidenza reciproca. Mi risulta, osservando dall’esterno i rapporti tra il dr. de MAGISTRIS ed i colleghi  
ROSSI, MIELE, SALAMIDA e DE TOMMASI, che gli stessi si incontravano spesso e che si rivolgevano al  
collega de MAGISTRIS anche per consigli e supporto per le questioni di lavoro. I rapporti erano buoni per  
quanto ricordo e posso anche aggiungere che mi risulta che il dr. de MAGISTRIS in più di un’occasione  si  
sia confidato, anche con i suddetti, sulle questioni collegate alle difficoltà che si erano presentate nei rapporti  
con i vertici dell’ufficio. Aggiungo anche che tutti eravamo coinvolti nelle questioni organizzative che ci  
riguardavano. Mi consta che dopo il mio allontanamento dall’ufficio i rapporti si siano raffreddati, non ne  
conosco le motivazioni specifiche in quanto non avevo i contatti diretti con gli interessati in quel periodo. Ho 
saputo di ciò dalla collega AMBROSINO con la quale mi tenevo in contatto.      

DOMANDA: - vuol sintetizzare quale fu l’evoluzione dei rapporti all’interno dell’ufficio della  
Procura di Catanzaro dal suo arrivo nell’ottobre 2003, con particolare riferimento alle relazioni  
con i vertici dell’ufficio ?

RISPOSTA:-  Quando  ho  preso  servizio  a  Catanzaro,  le  veci  del  Procuratore  Aggiunto  della  Procura  
Ordinaria erano rivestite dal dr. Mario SPAGNUOLO. Per quanto riguarda il clima collegato ai rapporti  
tra noi colleghi devo rappresentare che lo stesso è stato sostanzialmente normale.  Altrettanto posso dire  
relativamente al rapporto instaurato con il dr. SPAGNUOLO. Da quando è sopraggiunto il dr. Salvatore  
MURONE la situazione all’interno dell’ufficio è mutata nel senso che vi è stata una maggiore difficoltà nella  
gestione dei rapporti con la dirigenza. La prima problematica che credo abbia influito su questa circostanza è  
da ricollegare alle modifiche organizzative che il procuratore Aggiunto ha fin dall’inizio introdotto, venendo  
a variare un assetto al quale noi Sostituti eravamo abituati; in particolare quello che ci ha “spiazzati” sono  
state le modalità attraverso le quali ciò è avvenuto in quanto non si è tenuto conto delle nostre osservazioni  
che di volta in volta esternavamo per le vie ufficiali e non.   

A questo punto l’Ufficio pone in visione alla dott.ssa ISIDORI la missiva n. 145/06 prot. ris. int.  
del 13 marzo 2006 a firma del Procuratore Aggiunto Salvatore MURONE, indirizzata ai Sostituti 
Procuratori dott. de MAGISTRIS e dott.ssa DE ANGELIS; la nota n. 178/06 prot. ris. int. a firma  
del  Procuratore  Aggiunto  dott.  MURONE  indirizzata  ai  medesimi  sostituti;  la  nota  prot.  n.  
378/06 int.8.7.2. del 6 luglio 2006, indirizzata al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza al  
Procuratore  Aggiunto  dott.  MURONE;  nonché  la  nota  di  protocollo  n.  6/06  del  21.11.2006  
indirizzata  al  Procuratore  della  Repubblica  ed  al  Procuratore  Aggiunto  sede  e  chiede  se  le  
riconosce e di riferire in merito.

La dr.ssa ISIDORI Silvia dichiara: mi riporto ai contenuti delle varie note che mi avete posto in visione e  
al riguardo posso affermare che le stesse sono state il veicolo principale di comunicazione tra noi sostituti e la  
dirigenza nel periodo temporale interessato e che pertanto sotto tale profilo la partecipazione alle questioni  
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organizzative  dell’ufficio  era  mediata  da  questa  forma di  dialogo che  aveva cominciato  ad  essere  quella  
principale e quasi esclusiva.

DOMANDA:-  Cosa  può  riferire  in  merito  alla  gestione  dei  rapporti  con  la  stampa  da  parte  
dell’Ufficio della Procura di Catanzaro ed in particolare è a conoscenza dei nomi dei giornalisti  
che avevano rapporti più o meno quotidiani con il Procuratore Aggiunto dottor MURONE ? Ed  
inoltre, cosa può riferire in merito ai rapporti con i giornalisti del dottor de MAGISTRIS. 

RISPOSTA:- In generale so che il Procuratore Aggiunto aveva rapporti con la stampa che venivano dallo  
stesso  intrattenuti,  credo  quotidianamente,  come  peraltro  previsto  dal  nostro  ordinamento.  Nulla  posso  
riferire in merito al contenuto specifico di queste relazioni né, tanto meno, ricordo nominativi di giornalisti  
che frequentavano la Procura. Ricordo di aver spesso visto delle persone che sapevo essere giornalisti sostare  
nei pressi della stanza del collega de MAGISTRIS. 

DOMANDA:- Conosce, o ha mai sentito nominare i giornalisti Annachiara SPAGNOLO, Olga  
IEMBO, Paolo POLLICHIENI, Gaetano MAZZUCA, Betty CALABRETTA, Luigina PILEGGI ?

RISPOSTA:- L’unico nome di cui ho memoria è quello di Betty CALABRETTA perché, per sentito dire, so 
che spesso era presente nell’ufficio del dottor MURONE.

DOMANDA:-  Per quanto a sua conoscenza quali erano i rapporti tra il dr. MURONE e il dr.  
CURCIO ?

RISPOSTA:-  Per  quanto  mi  consti  i  rapporti  tra  i  due  magistrati  erano  assolutamente  buoni.  Il  dr.  
CURCIO, magistrato nei cui confronti nutro la massima considerazione, non aderì alla sottoscrizione delle  
varie note che mi avete mostrato, ritengo perché non le condivideva. Posso aggiungere che sono sempre stata  
convinta del fatto che il dr. MURONE avesse una notevole stima sotto il profilo professionale del collega  
CURCIO. 

DOMANDA:- Quali erano i rapporti tra il dr. DOMINJIANNI e il dr. MURONE ?

RISPOSTA:- I rapporti tra i due magistrati erano buoni.

DOMANDA:-  I rapporti tra il dr. MURONE e gli altri magistrati in servizio presso la procura  
della Repubblica di Catanzaro ?

RISPOSTA:- Mi risulta che i rapporti tra il dr. de MAGISTRIS e l’aggiunto si siano via via deteriorati; mi  
risulta che con la dr.ssa DE ANGELIS i rapporti non fossero dei migliori nel senso che la collega più volte è  
stata critica nel suo giudizio nei confronti del Procuratore Aggiunto e delle sue capacità organizzative e di  
gestione dell’Ufficio, anche in riferimento ai rapporti interpersonali. Per quanto riguarda i colleghi MIELE,  
ROSSI, DE TOMMASI e SALAMIDA devo rilevare che gli stessi hanno preso parte al dibattito relativo  
alle varie vicende dell’ufficio anche sottoscrivendosi alcune delle note che mi avete poste in visione e pertanto  
in  questa  fase  hanno  manifestato  anche  loro  un  atteggiamento  critico  nei  confronti  di  alcune  scelte  
organizzative  poste  in  essere  dal  procuratore  aggiunto.  Tuttavia  sotto  il  profilo  più  strettamente  
interpersonale, ho avuto l’impressione che il dr. MURONE avesse nei loro confronti un atteggiamento più  
disteso rispetto a quello avuto nei riguardi di noi colleghi più anziani. Forse perché lo stesso pensava che  
fossimo noi più anziani in ultima analisi gli artefici delle opinioni espresse nelle nostre ripetute osservazioni.  
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I rapporti tra il dr. MURONE e il dr. LOMBARDI erano sicuramente buoni, anche tenuto conto del fatto  
che i provvedimenti oggetto dei nostri rilievi erano comunque firmati dal Procuratore Capo. 

DOMANDA: Sa se il fratello del dr. MURONE eserciti la professione di avvocato ed ha mai avuto  
modo di incontrarlo nell’esercizio delle sue funzioni ?

RISPOSTA:- So che il  dr.  MURONE ha un fratello che è avvocato e se non ricordo male era il  legale  
nominato nel corso di udienza per l’applicazione di una misura di prevenzione nella quale svolsi le funzioni  
di P.M. a Catanzaro.

DOMANDA:- Conosce quali sono i  rapporti  tra i  magistrati in servizio presso il  distretto di  
Catanzaro  dr.ssa  MARCHIANO’  Maria  Vittoria,  CHIARAVALLOTI  Caterina,  MELLACE 
Abigail, CARE’ Maria Teresa, MACRI’ Tiziana, PEZZO Adriana ?  

RISPOSTA:- Non sono a conoscenza di fatti specifici, mi è capitato di frequentare la dr.ssa MACRI’ e so 
che  la  dr.ssa  CHIARAVALLOTI  era  in  rapporti  di  frequentazione  extra  lavorativi  con  il  dr.  
SERGI  Federico,  attualmente  in  servizio  presso  il  Tribunale  Civile  di  Catanzaro.  Non  sono  a  
conoscenza di altri fatti specifici. 

DOMANDA:-  E’ a conoscenza di fatti  e/o situazioni che possano far riferire  a Magistrati in  
servizio presso l’Ufficio Giudiziario di Catanzaro violazioni del segreto d’Ufficio ?

RISPOSTA:- Non direttamente. Ho tuttavia appreso dalla collega AMBROSINO del fatto che  
aveva  avuto  il  sentore  che  il  procuratore  aggiunto  dott.  MURONE  potesse  aver  informato 
l’avvocato  STAIANO  che  era  pendente  presso  l’ufficio  del  GIP  una  sua  richiesta  di  misura 
cautelare relativa ad una vicenda collegata alla sottrazione ed al sequestro di una minore da  
parte  del  padre.  Inoltre,  ricordo  che  analogo  sospetto  mi  confidò  la  dott.ssa  TETTAMANTI 
relativamente alle vicende di un sequestro la cui notizia fu pubblicata sui giornali in tempi non  
compatibili con la sua conoscibilità, attesa la tempistica dell’esecuzione dello stesso. 

A.D.R.:  Non  ho  altro  da  aggiungere  se  non il  fatto  che  lo  stesso  giorno  in  cui  ho  ricevuto  la  vostra  
comunicazione che mi preannunciava la citazione a comparire da parte della Procura della Repubblica di  
Salerno ho ricevuto una telefonata da parte dell’ex Procuratore della Repubblica dr. Mariano LOMBARDI  
nel corso della quale lo stesso si accomiatava essendo recentemente andato in pensione e non avendolo più  
incontrato da quando sono stata applicata ad altro Ufficio. 

Nonostante,  dunque,  permanessero  irrisolti  i  rilevanti  problemi  sollevati  dai  Sostituti  riguardo  la 
complessiva gestione dell’Ufficio di Procura e l’esistenza di pericolose commistioni all’interno di esso, le 
attività  degli  Ispettori  ministeriali  si  concentravano  e  proseguivano  nei  confronti  del  solo  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS.

In  data  18  settembre  2006  ,   il  G.I.P.  di  Catanzaro  Dr.  Massimo  VECCHO  accoglieva  la  richiesta  di 
archiviazione del procedimento c.d. “Caso REGGIO” avanzata dall’Ufficio della Procura di Catanzaro nei 
confronti degli indagati On.le VALENTINO, On.le NAPOLI, Avv. COLONNA. 
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Il  2 ottobre 2006 il  Parlamentare di F.I.  BASILIO GERMANA’ presentava un’interpellanza n. 2-00155 
sull’avvio di un’azione disciplinare nei confronti del Dr. Luigi De Magistris per condotte tenute nella 
trattazione del procedimento c.d. “Caso REGGIO” (37).
Il 12 ottobre 2006 sopravveniva l’interpellanza n.2-00072 a firma del Sen. CENTARO ed altri (38).

Il  13  ottobre  2006 perveniva  all’Ispettorato  il  testo  dell’interpellanza  n.  2-00072  del  Senatore 
CENTARO  ed altri  ed  in  data  18  ottobre  2006 veniva  disposta  dal  Ministro  della  Giustizia 
l’estensione dell’inchiesta.

37(

(

) Interpellanza 2-00155 
presentata da 
BASILIO GERMANA'
lunedì 2 ottobre 2006 nella seduta n.045

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: 
in data 18 settembre 2006 il dottor Massimo Vecchio, Presidente della sezione dei giudici delle indagini preliminari e  
per l'udienza preliminare presso il tribunale di Catanzaro, richiesto dal pubblico ministero in sede, ha proceduto  
all'archiviazione delle posizioni processuali, tra gli altri, dei parlamentari Giuseppe Valentino ed Angela Napoli quali  
persone sottoposte ad indagini penali in relazione ai delitti di associazione mafiosa in concorso il primo, e di violenza o  
minaccia pluriaggravata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, la seconda; 
la motivazione del provvedimento in questione contiene la denuncia e la stigmatizzazione di condotte processuali del  
pubblico ministero, meritevoli di censura sotto diversi profili, poste in essere nella conduzione dell'attività  
procedimentale; 
addirittura l'Ufficio del pubblico ministero, sempre secondo quanto evidenziato dal giudice Vecchio, ha omesso l'invio 
all'ufficio giurisdizionale di atti rilevanti del procedimento; 
il medesimo giudice rileva che, ancorché irrilevanti ai fini delle indagini, sono state utilizzate dal pubblico ministero  
intercettazioni ambientali e telefoniche in difetto della prescritta autorizzazione della competente Camera del  
Parlamento concretizzando, in tal modo, «...grave violazione delle prerogative parlamentari, a termine dell'articolo 68,  
comma 3, della Costituzione»; 
sempre in ordine al procedimento penale de quo, il dottor Pietro Pezzano, all'epoca dei fatti Direttore della Filiale di  
Catanzaro della Banca Antonveneta, coinvolto per un evidente errore di persona nelle indagini, nonostante avesse  
prontamente fornito prova decisiva (memoria depositata dal difensore il 9 marzo 2005, consulenza fonica depositata il  
4-13 luglio 2005 ed informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 14 luglio 2005) in ordine all'evidente  
equivoco costatogli il clamore della cronaca giornalista, è stato costretto ad attendere per oltre un anno mezzo una 
richiesta di proscioglimento immediatamente reclamata; 
nel corso della passata legislatura il Ministro della giustizia aveva disposto due distinte e separate indagini ispettive  
presso la Procura della Repubblica di Catanzaro a seguito di numerosissimi esposti pervenuti al Ministero circa la  
complessiva situazione in cui l'Ufficio di Procura versava e circa, in particolare, l'attività disinvolta di alcuni  
magistrati titolari di delicatissime indagini; 
tali accessi ispettivi, per quanto è dato di sapere, hanno consegnato conclusioni allarmanti sulla complessiva gestione 
della medesima Procura in relazione a gravi violazioni perpetrate in occasione di moltissimi procedimenti penali e, più 
in generale, alla complessiva assegnazione e gestione degli affari penali : 
se, effettuati gli accertamenti di rito ed acquisto il provvedimento del Presidente dei GIP/GUP di Catanzaro dottor  
Massimo Vecchio citato in premessa, ritiene di avviare azione disciplinare nei confronti del o dei responsabili delle  
violazioni di portata costituzionale denunciate dall'organo della giurisdizione nel provvedimento indicato in premessa. 
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Il 15 novembre 2006     il Dr. De MAGISTRIS veniva avvisato dell’estensione dell’inchiesta nei suoi 
confronti, mentre in data 20 novembre 2006 si procedeva a nuova audizione del Dr. LOMBARDI 
che veniva richiesto di fornire ulteriore documentazione poi trasmessa in data 21 novembre.

Il 22 novembre venivano chieste informazioni al Procuratore della Repubblica di Salerno ed il 30 
novembre il Procuratore della Repubblica di Roma trasmetteva la documentazione richiestagli il 
precedente 24 novembre.

Il  1°  dicembre 2006 il  Gabinetto  del  Ministro trasmetteva copia  dell’interpellanza n.2-00155 
dell’On.le GERMANA’ del 2 ottobre 2006.

38(

(

) INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,

AI SENSI DELL’ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO,

SULLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO

(2-00072 p. a.) (12 ottobre 2006)

CENTARO, DELOGU, BACCINI, BORNACIN, PALMA, MANTICA,

SANTINI, FERRARA, ZANOLETTI, MONACELLI, PISTORIO,

AMATO, FAZZONE, MARINI Giulio, GRAMAZIO, ALLEGRINI, TOTARO,

IANNUZZI, BALDINI, IZZO, BATTAGLIA Antonio, MALVANO,

MUGNAI, D’ALI`, SARO, MASSIDDA, SAIA, CALDEROLI,

BUTTI, PONTONE, VEGAS, EUFEMI, STORACE, MANNINO, MARCONI,

FLUTTERO, STRANO, CARUSO, PIROVANO. – Al Ministro

della giustizia. – 

Premesso che:

secondo quanto risulta agli interpellanti, nel corso della XIV legislatura

il Ministro pro tempore aveva disposto un’ispezione presso la Procura

della Repubblica di Catanzaro, finalizzata a verificare la fondatezza

degli assunti contenuti in alcuni esposti ed atti di sindacato ispettivo presentati

dal sen. Bucciero aventi ad oggetto condotte poste in essere dal sostituto

procuratore dr. Luigi De Magistris;

gli organi di stampa avevano conferito alla notizia ampio risalto

creando una legittima aspettativa nell’opinione pubblica certamente avvertita

dell’esigenza di conoscere la sostanziale compatibilita` tra le funzioni
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Il successivo 11 dicembre 2006 venivano acquisite le dichiarazioni del Dr. Massimo VECCHIO e 
una nota a firma del Dr. DE MAGISTRIS, successivamente escusso in data 2 gennaio 2007.

Il  giorno  13  gennaio  2007 perveniva  all’Ispettorato  documentazione  spedita  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS e il 14 febbraio veniva per l’ultima volta esaminato il Dr. Mariano LOMBARDI.

Al fascicolo dell’inchiesta venivano riuniti i fascicoli  n.929/ES/05 (Esposto del sig. Francesco 
BITONTE), N. 979/va/05 (Richiesta di audizione dei Drr. Salvatore MOSCHELLA e Antonino 
BONURA),  n.  1033/VA  /  (Esposto  dell’Avv.  Maurizio  MOTTOLA  D’AMATO)  n.  919/ES/06 
(Esposto del Sen Avv. Giancarlo PITTELLI)  (sulla ricostruzione cronologica degli accadimenti, 
cfr. pagg. 2 e 3 relazione ispettiva dell’8 marzo 2007).

esercitate dal magistrato ed i comportamenti che gli venivano attribuiti;

successivamente all’espletamento della ricordata attivita` ispettiva

le cui conclusioni, peraltro, sono ben note nell’ambiente giudiziario catanzarese,

benche´ non ancora utilizzate ai fini disciplinari, il De Magistris si

e` reso responsabile di una serie ulteriore di condotte, a giudizio degli interpellanti,

assolutamente distoniche rispetto alla sua qualita` di magistrato

ed alla funzione esercitata;

in particolare, il presidente dell’ufficio GIP/GUP di Catanzaro, dr.

Massimo Vecchio, in un provvedimento di archiviazione delle posizioni

processuali di due parlamentari della Repubblica, ha stigmatizzato la utilizzazione

contra legem di intercettazioni – peraltro irrilevanti – afferenti

a conversazioni intercorse tra i due parlamentari ed altri soggetti, ritenendo

concretizzata la palese violazione di norme di portata costituzionale;

ancora, analoga violazione dell’art. 68 della Costituzione e` stata

denunciata dal sen. Giancarlo Pittelli al Ministro in indirizzo ed ai Presidenti

delle due Camere, che hanno trasmesso le relative segnalazioni alla

Giunta per le autorizzazioni a procedere;

enorme scalpore ha suscitato l’emissione, da parte dello stesso dr.

De Magistris, di un provvedimento di fermo nei confronti di decine di

soggetti gia` detenuti, provvedimento che, dapprima, veniva dichiarato decaduto per la mancanza di richiesta di  
convalida, ed in seguito annullato

dal GIP poiche´ motivato apertamente con l’allegazione della circostanza
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Ulteriore interpellanza contro il Dr. DE MAGISTRIS veniva presentata in data 21 febbraio 2007 (39).

L’inchiesta ispettiva si concludeva l’8  marzo 2007 (seconda relazione ispettiva) e gli atti venivano 
trasmessi alla Direzione Generale Magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria per 
le valutazioni di competenza e per la formulazione delle conseguenti proposte al Ministro.

Gli esiti  degli accertamenti ispettivi,  evidenziando l’infondatezza delle accuse trasfuse nelle 
interrogazioni  parlamentari  a  carico  del  Dr.  DE MAGISTRIS,  escludevano  la  possibilità  di 
ravvisare    elementi  suscettibili  di  valutazione  amministrativo-disciplinare  nelle  vicende   

secondo la quale esso si rendeva necessario, atteso il fatto che il GIP tardava

ad emettere ordinanza di custodia cautelare;

altrettanto clamoroso e` apparso il caso del fermo operato nei confronti

di una nota ed apprezzata insegnante catanzarese, Rosa Felicetti,

protagonista di iniziative encomiabili nel mondo del volontariato, provvedimento

adottato in violazione di legge e per tale ragione annullato prontamente

dal GIP;

suscitano grande perplessita` le sistematiche divulgazioni degli atti

relativi ad indagini affidate al dr. De Magistris, accompagnate da interviste

tese a rafforzare le opinioni accusatorie, provocando cosı` pregiudizio

alle indagini e devastante discredito nei confronti degli indagati i quali,

stando alle statistiche, vengono puntualmente ritenuti estranei ai fatti

cosı` enfaticamente loro attribuiti dall’inquirente di cui si discute;

tale stato di cose suscita obiettivo discredito sulle attivita` della Procura

di Catanzaro, oggetto di continue critiche, e determina gravissima lesione

dell’immagine della magistratura catanzarese con altrettanto grave

perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell’amministrazione

della giustizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre l’immediata acquisizione

della relazione ispettiva espletata, per verificare se gia` alla luce

di quelle prime conclusioni sussistano elementi per l’avvio del procedimento
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esaminate se non in quella trattata al punto 3b), limitatamente alla violazione dell’art. 390 c.p.p.  
per  aver egli  omesso di chiedere in data 12/13 luglio 2006 la convalida del  fermo operato nei  
confronti n.26 indagati con conseguente dichiarazione di inefficacia del provvedimento di fermo  
emesso nell’ambito del proc. 2350/03 in data 23 giugno 2006.

Per tale ipotesi l’Ispettorato riteneva formulabile a carico del Dr. De Magistris l’incolpazione 
prevista dagli artt. 1 e 2 lett. g) del D.Lvo 109/2006.

Con  riguardo  a  tale  ultima  contestazione,  il  Dr.  De  Magistris  produceva  a  questo  Ufficio 
memorie  difensive  depositate  alla  Procura  Generale  della  Cassazione,  nonché  alla  I 
Commissione e alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

disciplinare a carico del dr. De Magistris;

se non si ritenga, altresı`, di disporre una ulteriore attivita` ispettiva

sui fatti che non hanno formato oggetto della prima verifica e che sembrano

evidenziare profili di particolare gravita`, nonche´ abusi francamente

intollerabili.

 

39(

(

) (2-00152 p. a.)

 (21 febbraio 2007)

IANNUZZI, STERPA, CARRARA, MAFFIOLI, SARO, LORUSSO,

AMATO, MARINI Giulio, CASOLI, MASSIDDA, EUFEMI, STANCA,

CICOLANI, NESSA, PICCONE, MALAN, D’ALI`, TADDEI, POSSA,

SANTINI, VEGAS, BALDINI, LIBE` , STRACQUADANIO, DI BARTOLOMEO,

TOMASSINI, RUGGERI, MONACELLI, POLI, MANINETTI,

FLUTTERO, FANTOLA, BIONDI, NOVI, ANTONIONE, MAURO,

FERRARA, PALMA, MUGNAI, TOTARO, VALDITARA, MORSELLI,

CURTO, BUTTI, CARUSO, AUGELLO, CORONELLA, IZZO. – Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. – 

Risultando agli interpellanti che:

il 12 ottobre 2005 l’Ispettore generale capo dott. Otello Lupacchini

e l’Ispettore generale dott.ssa Laura Capotorto depositavano all’Ispettorato

generale presso il Ministero della giustizia la relazione conclusiva dell’indagine

ispettiva disposta dal Ministro (con note di incarico n. 201/3244
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***

del  16  febbraio  2005,  n.  201/3244  del  28  aprile  2005  e  n.  201/3244  del  1º  giugno  2005)  in  ordine  al  
funzionamento dell’ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro;

nelle 145 pagine che compongono la suddetta relazione ispettiva

vengono segnalate condizioni disastrose ed inverosimili sotto il profilo organizzativo

e gestionale degli affari penali presso la medesima Procura

della Repubblica;

il medesimo ufficio viene descritto, per quanto consta, come un

«maleodorante verminaio» costituente terreno di scontro tra magistrati finalizzato

alla mera gestione di potere;

in particolare, attesa la gravita` dei comportamenti addebitabili al

procuratore aggiunto dott. Mario Spagnolo, gli stessi ispettori, a fol. 142

della loro relazione conclusiva, ne propongono il trasferimento d’ufficio

ad altre funzioni giudiziarie «nell’ambito di uffici di diverso distretto»;

sempre nel medesimo documento, a fol. 145, a proposito della particolare

posizione del dott. Luigi De Magistris, sostituto presso la Procura

della Repubblica di Catanzaro gli Ispettori affermano che «lo stratificarsi,

anche dopo l’inizio dell’inchiesta, di segnalazioni, interrogazioni parlamentari

ed esposti nei suoi confronti, potra` essere adeguatamente apprezzata

all’esito di una valutazione complessiva, implicante accertamenti che

eccedono i tempi e le modalita` compatibili con gli attuali mandati. Si prospetta,

pertanto, la necessita` di un incarico omnicomprensivo»,

si chiede di sapere:
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§  5.  Ulteriori  iniziative  investigative  nell’ambito  dei  procedimenti  n.  
1217/07/21 c.d. POSEIDONE e n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT. – La denuncia  
del  dr.  de  MAGISTRIS  all’A.G.  di  Salerno  sulla  situazione  degli  Uffici  
Giudiziari  di  Catanzaro.  –  La  revoca  della  delega  alla  trattazione  del  
procedimento n. 1217/07/21 c.d. POSEIDONE. – Ulteriori denunce del dr. de  
MAGISTRIS agli organi di vigilanza.

In data 31 gennaio 2007, nell’ambito del procedimento penale n. 1217/05/21 c.d. POSEIDONE, il 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS disponeva in forma segretata la iscrizione nel registro 
degli indagati dei nominativi del Sen. Avv. Giancarlo PITTELLI e del Generale della Guardia 
di Finanza Walter LOMBARDO CRETELLA.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento d’iscrizione:

Il Pubblico Ministero,

letti gli atti del procedimento nr. 1217/2005 rnod. 21,

quali iniziative siano state adottate dal Ministro della giustizia, in

sede disciplinare, in ragione dell’esito dell’accertamento ispettivo e della

gravita` dei rilievi formulati dagli Ispettori sul funzionamento degli uffici

e sulle condotte, analiticamente indicate come di inusitata gravita`, dei magistrati

di cui in premessa;

quali determinazioni abbia inteso assumere il Ministro in riferimento

alla richiesta di ampliamento della delega e di conseguente proroga

dei termini sollecitate dagli Ispettori con il documento depositato in data

12 ottobre 2005;

quale esito abbia avuto, nell’ipotesi di concessione del richiesto

ampliamento di indagine e di dilatazione dei termini per l’assunzione di

conclusioni, l’attivita` ispettiva compiuta nei confronti del dott. Luigi De

Magistris.
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viste,  in  particolare,  le  risultanze  già  inviate  dai  CTU  dr.  Piero  SAGONA e  dr.  Gioacchino  
GENCHI,

dispone

iscriversi i seguenti nominativi:

• P1TTELLI Giancarlo, nato a Catanzaro il 9.2.1953;

• CRETELLA LOMBARDO Walter, nato a Colosimi (CS) il 22.11.1951;

il primo in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416-648 bis c.p., in Catanzaro, nella Regione Calabria  
ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto; il secondo in ordine al reato p. e p.  
dall’art. 416 c.p., nella Regione Calabria ed altre parti del territorio nazionale, con condotta in  
atto;

rilevato che vi sono pressanti ed inderogabili esigenze di assoluta segretezza - desunte anche da 
attività effettuata in altro procedimento - che impongono che il predetto provvedimento venga 
immediatamente depositato in armadio blindato e non comunicato, almeno allo stato, a nessuno,  
nemmeno al R.E.G.E.;

rilevato che tali ragioni non debbono, comunque, pregiudicare i diritti degli indagati; 

dispone

che la decorrenza dei termini delle indagini preliminari avvenga dalla data odierna; 

letti gli artt. 329 e 335 c.p.p.

dispone

il segreto sul presente provvedimento.
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Il  ricorso all’adozione di  cautele  tanto “straordinarie”,  alla  stregua della situazione ambientale 
vissuta dal  Dr.  DE MAGISTRIS (e  descritta  nelle  pagine che  precedono),  appariva  giustificato 
dall’emergenza  di  stretti  rapporti  interpersonali  ed  illegittime  cointeressenze  politiche  ed 
economiche  tra  l’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI,  difensore  di  vari  indagati  ed  egli  stesso 
“indiziato” del delitto di associazione a delinquere e riciclaggio e i Vertici dell’Ufficio di Procura, 
nelle persone del Procuratore Dr. Mariano LOMBARDI e dell’Aggiunto Dr. Salvatore MURONE, 
co-assegnatari del procedimento e autori di evidenti ingerenze sulle iniziative investigative del 
Dr. DE MAGISTRIS. 

A  tale  anomala  situazione  si  aggiungevano  ulteriori  fatti,  significativi  di  apparenti  indebite 
condotte riconducibili al Procuratore Dr. LOMBARDI e all’Aggiunto Dr. MURONE nell’ambito dei 
procedimenti  delegati  al  Dr.  DE  MAGISTRIS,  volte  sostanzialmente  a  favorire  indagati  difesi 
dall’Avv. PITTELLI: indebite ingerenze o azioni ostative alle iniziative investigative adottate dal 
Dr.  DE MAGISTRIS  nell’ambito  del  procedimento  n.  1217/03/21  c.d.  POSEIDONE;  “fughe  di 
notizie” alla vigilia o in coincidenza di importanti operazioni investigative, conseguenti sempre 
alla  “resa”  di  conoscenza  di  informazioni  e/o  di  provvedimenti  (oggetto  di  pubblicazione)  al 
Procuratore  Dr.  LOMBARDI e all’Aggiunto Dr.  MURONE;  denunce e  segnalazioni  agli  organi 
disciplinari,  su  iniziativa  di  indagati  difesi  dall’Avv.  PITTELLI  ovvero  dello  stesso  PITTELLI, 
finalizzate al trasferimento del Dr. DE MAGISTRIS ad altra sede e funzione.

Come  già  cennato,  tali  fatti  sono  attualmente  al  vaglio  investigativo  di  questo  Ufficio 
nell’ambito di autonomi e distinti procedimenti.

In data 5 febbraio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva in via riservata:

In data odierna dopo l’Udienza — verso le ore 11.45 — mi sono recato al Bar Amalfi per prendere un caffè,  
in compagnia del carabiniere di tutela, ed  HO VISTO SEDUTI INSIEME, AL TAVOLINO, CHE 
CONSUMAVANO QUALCOSA DA BERE,  IL PROCURATORE AGGIUNTO MURONE ED IL 
SENATORE PITTELLI. NEL MOMENTO IN CUI LI HO POTUTI VEDERE MURONE STAVA 
SUSSURRANDO QUALCOSA ALL’ORECCHIO DI PITTELLI IN CHIARO ATTEGGIAMENTO 
DI CONFIDENZA RECIPROCA. COME MURONE MI HA VISTO SI È ALLONTANATO DAL  
VISO  DI  PITTELLI  IL  QUALE  SI  È  GIRATO,  NOTANDOMI  ANCHE  LUI.  Nel  riferire  la  
circostanza alle colleghe MIELE e TETTAMANTI che ho, poi, incontrato in Ufficio, la prima mi ha riferito  
che mentre si trovava nella stanza del Procuratore MURONE per fargli firmare un atto urgente — il visto  
per una richiesta di misura cautelare per il reato di omicidio volontario da inoltrare al GIP — lo stesso si è  
immediatamente allontanato dopo aver ricevuto una telefonata da parte di PITTELLI – profferendo la frase  
“scendo subito” – dicendo alla collega di lasciare la richiesta in Segreteria in quanto aveva una cosa più 
urgente da fare.

In  relazione  ai  fatti  descritti  nella  relazione  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  del  5  febbraio  2007, 
concorrono a confermarne il contenuto le dichiarazioni rese in data 21 novembre 2007 dalla Dr. 
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Alessia MIELE e dalla Dr. Cristina TETTAMANTI, Magistrati in servizio presso la Procura di 
Catanzaro alle quali si fa integrale rinvio. 

Scriveva ancora il Dr. DE MAGISTRIS in data 3 marzo 2007: 

Lunedì 26 febbraio mi hanno chiamato i Carabinieri del Reparto Operativo, mentre ero in viaggio per  
ragioni di lavoro verso la Basilicata, prima il vice-brigadiere PUZZO e poi il maggiore GRAZIOLI, i quali  
mi hanno riferito che nel  pomeriggio vi  era stato  UN INCONTRO — PRESSO L’ABITAZIONE O 
PRESSO  L’UFFICIO,  ADESSO  NON  RICORDO  BENE,  DEL  SEN.  PITTELLI  —  TRA 
QUEST’ULTIMO, L’ON. GALATI ED IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA LOMBARDI.

IN QUELLE ORE ERANO  TRAPELATE  LE NOTIZIE DELLE INDAGINI  SUI  MAGISTRATI  
DELLA  BASILICATA,  IN  CUI  È  COINVOLTO  ANCHE  IL  SEN.  BUCCICO  ED  IN  CUI  IL  
PITTELLI DIFENDE INDAGATI.

Significativi riscontri sul contenuto della annotazione datata 3 marzo 2007, relativa all’episodio 
verificatosi in data 26 febbraio 2007 – giorno antecedente alla esecuzione delle perquisizioni 
nell’ambito  del  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE –  si  evincono  dal  contenuto  delle 
dichiarazioni rese a questo Ufficio nell’ambito del procedimento penale n. 747/07/45 (e acquisite 
agli atti del presente procedimento) da personale del  Reparto Operativo Nucleo Operativo dei 
Carabinieri  di  Catanzaro:  segnatamente,  dal  Vice  Brigadiere  Calogero  PUZZO  in  data  14 
novembre 2007, dal M.llo Giuseppe CHIARAVALLOTI in data 27 dicembre 2007, dal Brigadiere 
Salvatore MINGOIA e dal Vice Brigadiere Angelo MILAZZO in data 31 gennaio 2008.

Riferiva in data 14 novembre 2007 il Vice Brigadiere Calogero PUZZO del R.O.N.O. di Catanzaro:

………

DOMANDA: risulta in atti che lei in data  26   febbraio 2007 effettuò una telefonata al P.M. dott. De 
Magistris. Ricorda per riferirgli cosa?

RISPOSTA: ricordo di aver telefonato al dott. DE MAGISTRIS perché venni informato da un collega, forse  
dal Maresciallo Chiaravalloti Giuseppe pure lui in servizio al RONO, che mi disse di andare ad effettuare  
una verifica in Piazza Roma di Catanzaro, nei pressi dell’abitazione dell’Avvocato Senatore PITTELLI, per  
vedere se vi fosse “movimento”. La richiesta che mi fece il collega era motivata dal fatto che  era di sera e lui  
aveva già finito il proprio servizio chiedendo pertanto al sottoscritto di effettuare il “controllo”. Unitamente  
al  collega  Maresciallo  PALMISANI Maurizio  –  che  mi  accompagnava  perché  doveva  acquistare  delle  
sigarette - , mi recai nei pressi dell’abitazione del Sen.  PITTELLI ubicata in Piazza Roma di Catanzaro.  
Davanti  all’ingresso  vi  erano  il  Vice  Brigadiere   MINGOIA ed  un  altro  collega,  il  Vice  Brigadiere  
MILAZZO. Il MINGOIA mi riferì di trovarsi in servizio di scorta - unitamente al MILAZZO -  all’On.  
Pino GALATI e che il predetto  GALATI si era recato a casa del Senatore  PITTELLI. Il MINGOIA, mi 
diceva   anche  che  il  Procuratore  LOMBARDI era  stato  visto  entrare  dall’ingresso  principale  di  quel  
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palazzo.  Preciso  che  trattasi  ,  se  mal  non ricordo,  di  un palazzo di   due piani.   Proprio  nel  mentre  il  
MINGOIA mi stava raccontando quanto testè riferitovi, sopraggiunse, a piedi, proveniente dal centro città  
(corso Mazzini) unitamente ad una persona che il MINGOIA mi indicò per “autista del GALATI”, il Sig.  
MURACA Luigi, soggetto che io personalmente, unitamente al dott.  DE MAGISTRIS ed al consulente  
tecnico d’ufficio Gioacchino  GENCHI,  avevo sentito a verbale quale persona informata sui fatti  qualche  
giorno  prima  del  26  febbraio.  Tale  MURACA  oltre  a  svolgere  un  incarico  politico,  credo  sia  
consigliere  comunale  di  Lamezia  Terme,  lavora  presso  la  Provincia  di  Catanzaro.  Dopo  un 
momento di incertezza il  MURACA, avendomi evidentemente riconosciuto, mi salutò e mi disse che della  
vicenda che lo aveva interessato qualche giorno prima (faceva quindi riferimento al fatto che lo avevamo  
sentito a verbale) aveva informato il proprio fratello appuntato dei Carabinieri di essere stato sentito “dai  
carabinieri”  e  che  dalla  descrizione  che  gli  era  stata  fatta  suo  fratello  gli  aveva  detto  di  conoscermi.  
Effettivamente l’App.  MURACA in passato ha  prestato servizio presso questo REPARTO ed è da me  
direttamente conosciuto; credo che attualmente presti servizio in una stazione dipendente dalla compagnia  
CC di Lamezia Terme.  Il MURACA nel corso della conversazione mi disse di “non aver compreso il motivo  
per il quale era stata ascoltato dal DE MAGISTRIS  e dal GENCHI” e mi disse anche che il GENCHI era  
“un vice questore della Polizia”.  Nel mentre stavamo parlando nei termini che vi sto esponendo, l’autista  
del  GALATI,  di  nome Gino  MANCUSO (così come dettomi dal  MINGOIA), sollecitò il  MURACA a  
“sbrigarsi” perché se ne dovevano andare. I due si allontanarono in direzione “Bellavista” ed all’altezza di  
un negozio di articoli cinesi li vidi entrare nel portone sito a fianco del predetto negozio. //

A.D.R. Non  so  a  quali  locali  si  acceda  attraverso  quel  portone  ma  se  mal  non  ricordo 
successivamente  il  Brig.  MINGOIA  mi  disse  che  l’autista  Gino  MANCUSO  era  andato  alla  
provincia a prelevare il MURACA Luigi dovendolo accompagnare “allo studio PITTELLI”. Non  
son se in proposito il MINGOIA abbia redatto una relazione di servizio//

A.D.R. In merito a quanto dettovi ho redatto una relazione di servizio che è stata regolarmente trasmessa  
all’A.G. venendo depositata direttamente nelle mani del Dott. DE MAGISTRIS.//

In data  27 dicembre 2007 nell’ambito del procedimento penale n. 747/07/45, dichiarava il teste 
M.llo Giuseppe CHIARAVALLOTI, in servizio presso il Reparto Operativo Nucleo Operativo dei 
Carabinieri  di  Catanzaro,  componente  della  squadra  investigativa  delegata  alle  indagini 
nell’ambito del procedimento c.d. POSEIDONE: 

……….….

Preliminarmente faccio presente che ritengo di poter ricondurre l’episodio di cui mi chiedete nell’ambito  
dell’attività di indagine eseguita nel contesto procedimentale nr. 1217/05/21 c.d. “POSEIDONE”. In quel  
contesto  le  attività  investigative  eseguite  dallo  scrivente  e  dai  suoi  più  stretti  collaboratori  sono  state  
innumerevoli. Ricordo effettivamente di aver predisposto un servizio di osservazione nei pressi del  
Senatore  PITTELLI,  in  quanto  venni  telefonicamente  informato  dal  Brigadiere  MINGOIA 
all’epoca addetto alla scorta dell’Onorevole Pino GALATI; in particolare ricordo che il Brigadiere 
mi  disse  che  aveva  notato  nei  pressi  dell’abitazione  del  Senatore  PITTELLI  la  presenza  del  
predetto  Onorevole,  del  Senatore  PITTELLI  e  del  Procuratore  LOMBARDI.  Dissi  
immediatamente al MINGOIA di redigere in merito puntuale relazione di servizio. Ricordo altresì  
che nell’immediatezza venne informato, telefonicamente, il dottor Luigi de MAGISTRIS, titolare  
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del  procedimento.  Non  ricordo  in  questo  momento  se  fui  io  stesso  ad  avvisare  il  dottor  de  
MAGISTRIS  oppure  il  Brigadiere  PUZZO  Calogero,  certo  è  che  al  Magistrato  venne  data 
immediata notizia.---//

A.D.R.:-  Ricevuta  la  notizia  dal  Brigadiere  MINGOIA,  mi  misi  in  contatto  telefonico  con  il  
Brigadiere  PUZZO  Calogero  al  quale  chiesi  di  verificare  la  circostanza  anzidetta  mediante  
l’effettuazione  di  un  servizio  di  osservazione.  Per  quanto  ricordi  il  servizio  in  parola  venne  
effettuato dal predetto Brigadiere PUZZO e dal Maresciallo PALMISANI Maurizio, che pure si  
occupava dell’indagine.---//

A.D.R.:- Per quanto possa ora ricordare all’esito del servizio i miei collaboratori riscontrarono  
l’iniziale notizia fornita dal Brigadiere MINGOIA. Preciso che al predetto MINGOIA io dissi di  
annotare sull’ordine di servizio quanto aveva visto e comunicato.---// 

In data  31 gennaio 2008 nell’ambito del procedimento penale n. 747/07/45, dichiarava il teste 
Brigadiere Salvatore MINGOIA, in servizio presso il Reparto Operativo Nucleo Operativo dei 
Carabinieri di Catanzaro che riferiva:

In data 26.02.2007, con turno 13.00 – 21.00, ho effettuato un servizio di scorta, unitamente al V.Brigadiere  
MILAZZO Angelo, all’On. Giuseppe GALATI  di Lamezia Terme. Ricordo che dopo aver prelevato, verso 
le ore 15.15, il citato Onorevole presso la propria abitazione, sita in Lamezia Terme, alla via Trento, lo  
stesso ci comunicava che non sarebbe più partito per Roma, ma si doveva recare in Catanzaro,  presso 
l’abitazione del Sen. PITTELLI Giancarlo, sita in Piazza Roma 251. Ivi giunti, alle successive ore  
15.55 circa, l’On.  GALATI scendendo dall’autovettura ci riferiva che dovevamo attenderlo in strada in  
quanto lui doveva salire a casa del predetto avvocato Sen. PITTELLI. Voglio aggiungere che durante il  
tragitto da Lamezia a Catanzaro in auto con noi  vi  era anche il  segretario dell’On.  GALATI a  nome 
MANCUSO Gino.  Mentre  attendevamo  davanti  al  civico  nr.  251  dell’abitazione  dell’On.le  
PITTELLI,  ho  notato  verso  le  ore  16.10  circa  sopraggiungere  a  piedi  il  Procuratore  della  
Repubblica di Catanzaro dott. LOMBARDI Mariano, senza tutela, il quale entrava nel citato 
civico nr.  251  di  Piazza Roma.  Alle  successive  ore 16.50 ho notato che il  dott.  LOMBARDI  
Mariano riusciva da tale civico e si allontanava a piedi dal luogo. Voglio precisare che all’interno di  
detto civico vi sono più abitazioni.  Dopo circa mezz’ora dell’uscita del dott. LOMBARDI da detto  
civico,  è sceso anche l’on.  GALATI che unitamente al  segretario-collaboratore MANCUSO si  
recava a piedi al  civico nr.  289 di Piazza Roma ove tra l’altro vi  è lo studio dell’Avv.  Sen.  
Giancarlo  PITTELLI.   Non  ricordo  bene  ma  insieme  a  loro  due  vi  era  una  terza  persona  che  non  
conoscevo.  Alle  successive  19.35  circa  l’On.  GALATI  riusciva  dal  civico 289 e  ci  invitava ad 
accompagnarlo presso la sua abitazione in Lamezia Terme,  sempre  con il  suo collaboratore. 
Durante  il  servizio  ho  comunicato  al  C.te  della  2^  Sezione  del  Nucleo,  il  Luogotenente  Domenico  
LOBELLO,   che l’On.  GALATI aveva cambiato il   suo programma e che non sarebbe più partito nel  
pomeriggio del 26.02.2007.  Quando mi trovavo in Piazza Roma al civico 251, non ricordo se ho  
chiamato  o  sono  stato  contattato  dal  M.llo  CHIARAVALLOTI  Giuseppe,  dello  stesso  mio 
Nucleo,  al  quale  ho  comunicato di  aver   accompagnato  l’On.  GALATI a  casa dell’avv.  Sen.  
PITTELLI  e  che  mentre  attendevamo  il  ritorno  del  predetto  GALATI  si  era  verificato  la  
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circostanza dell’arrivo del  Procuratore della Repubblica dott.  LOMBARDI,  che senza tutela,  
entrava all’interno del civico 251 di piazza Roma. 

Ricordo che mentre aspettavamo che l’On.  GALATI scendesse dall’abitazione del Sen. PITTELLI, sono 
arrivati sul posto il M.llo Capo PALMISANI Maurizio ed il V.Brig. PUZZO Calogero, entrambi del mio  
reparto. Agli stessi colleghi ho riferito l’episodio innanzi citato dell’arrivo del Procuratore. Non ricordo se  
all’atto dell’arrivo dei predetti militari il Procuratore era andato via o meno. In tale circostanza scorgemmo  
provenire da Corso Mazzini il MANCUSO Gino, collaboratore   dell’ON. GALATI, che precedentemente  
si era allontanato da dove stavamo noi, unitamente ad altra persona di sesso maschile che io non conoscevo.  
In tale occasione il Brig.  PUZZO si fermò brevemente a parlare con la persona che si accompagnava al  
MANCUSO Gino.  Terminata  la  conversazione  il  MANCUSO unitamente  all’altra  persona  si  
allontanavano. Non ricordo se entrarono nel portone dove stava l’abitazione del  PITTELLI o dove era lo  
studio.

Ricordo che mentre stavamo in auto con l’On. GALATI per riaccompagnarlo in Lamezia sul mio cellulare  
è giunta la telefonata del Comandante del Nucleo Magg. GRAZIOLI Enrico Maria, il quale mi chiedeva  
prima se ero in auto con la personalità; se non avevo il viva voce e se poteva parlare. Io gli riferivo di si e  
lui mi chiedeva di annotare sul foglio di servizio la circostanza che avevo notato il Procuratore  
LOMBARDI entrare nel civico 251 ove tra le altre abitazioni vi è quella del Sen. PITTELLI. Cosa  
che feci.

Escusso in data 31 gennaio 2008, il Vice Brigadiere Angelo MILAZZO, all’epoca dei fatti effettivo 
presso il R.O.N.O. di Catanzaro, dichiarava che in data 26 febbraio 2007, mentre era in servizio di 
scorta  all’On.  Giuseppe  GALATI di  Lamezia  Terme,  apprendeva  dal  politico  che  lo  stesso  si 
doveva recare in Catanzaro, presso l’abitazione o lo studio del Senatore avv.to PITTELLI, sita in 
piazza Roma. 

In dettaglio, il  MILAZZO ricordava che …l’On.  GALATI è  sceso dall’autovettura, è entrato in un  
portone dove vi è il predetto avvocato Sen. PITTELLI. Nella nostra auto oltre all’On. GALATI vi era anche 
il segretario tale MANCUSO.  Mentre attendevamo davanti al portone del predetto civico 251, ove  
era entrato l’Onorevole,   ho notato sopraggiungere a piedi  il  Procuratore della Repubblica di  
Catanzaro dott. LOMBARDI Mariano, senza tutela, il quale entrava nel portone del suddetto  
civico, dove precedentemente era entrato l’On. GALATI. Dopo circa mezz’ora ho notato che il  
dott. LOMBARDI Mariano riusciva da tale portone e si allontanava a piedi dal luogo. All’interno 
di  detto  portone  vi  sono  varie  abitazioni.  Ricordo  che  il  collega  MINGOIA chiamò  il  Luogotenente  
Comandante della Seconda Sezione per avvertirlo del cambiamento di programma. 

La circostanza dell’arrivo del Procuratore LOMBARDI veniva annotata sul foglio di servizio anche 
perché, per quanto dichiarato dal brigadiere MILAZZO, la cosa era apparsa alquanto “strana”  …
nel vederlo da solo, senza tutela e senza auto blindata recarsi nel predetto portone. 

 

*
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Ancora, il 15 febbraio 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS emetteva nell’ambito del 
procedimento penale n. 1217/05/21 c.d. POSEIDONE decreto di perquisizione nei confronti del 
Generale Walter LOMBARDO CRETELLA in quanto ritenuto, nella prospettazione accusatoria, 
associato  ad  un  sodalizio  criminoso  finalizzato  all’illecito  conseguimento  di  finanziamenti 
dell’Unione Europea.

La difesa del Generale veniva assunta dallo studio dell’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI.

Nei giorni successivi alla esecuzione della perquisizione, precisamente il  3  marzo 2007 il Dr. DE 
MAGISTRIS in via riservata:

Mercoledì 28 febbraio è venuto verso le 14.30 nel mio Ufficio il Maresciallo MINIACI il quale mi ha 
riferito che anche grazie al suo intervento il Procuratore della Repubblica aveva compreso della correttezza  
dell’operato nelle indagini sulla Basilicata e che, in realtà, si trattava della solita iniziativa di MURONE che  
puntava ad attaccarmi e screditarmi. MINIACI, prima di andar via, mi ha anche riferito che il Procuratore 
della Repubblica gli  aveva detto che il  maggiore NASELLI gli  aveva comunicato che giovedì  
sarebbe  stata  eseguita  la  perquisizione  al  Generale  della  Guardia  di  Finanza  CRETELLA. 
MINIACI mi ha chiesto se si trattasse di una mia indagine, ma alla domanda ho risposto che non  
sapevo nulla. MINIACI mi ha anche detto che il Procuratore della Repubblica prima di dargli la  
notizia di CRETELLA ha inteso uscire dal suo Ufficio in quanto temeva di essere intercettato con  
un’ambientale.

E ancora in data 3 marzo 2007:

Giovedì pomeriggio 1° marzo è venuto nel mio Ufficio Ezio DE DOMENICO dell’ANSA il quale mi ha  
chiesto  notizie  sulla  perquisizione  che  avevamo fatto  in  giornata  ad  un alto  Ufficiale  della  Guardia  di  
Finanza.  Ho detto a DE DOMENICO che non sapevo di che cosa stesse parlando ed egli mi ha  
detto che era inutile che negassi in quanto l’Avv. PITTELLI lo aveva informato che si era eseguita 
una perquisizione al Generale della Guardia di Finanza CRETELLA LOMBARDO. Ho continuato 
a dire a DE DOMENICO che non sapevo di che cosa stesse parlando, ed egli insisteva per avere  
conferme. Ho detto che se era convinto della fondatezza della notizia poteva scrivere quello che  
riteneva più opportuno ma che la Procura non confermava nulla.

Mi  è  sembrato un intento,  già  percorso altre  volte,  a  lanciare  la  notizia  a  giornalisti  da lui  
conosciuti per poi spingere questi ad ottenere conferme e dati negli ambienti investigativi per poi  
“strepitare” sulle fughe di notizie attribuendole ad altri.

Del  resto  lo  stesso  DE DOMENICO mi  ha  riferito  che  in  occasione  delle  perquisizioni  nelle  
indagini POSEIDONE del maggio del 2005, il sabato o la domenica immediatamente precedenti  
all’esecuzione il PITTELLI aveva detto allo stesso DE DOMENICO, al quale chiedeva se sapesse 
qualcosa delle  imminenti  iniziative  giudiziarie,  che  era stato il  Procuratore  della  Repubblica  
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LOMBARDI ad informarlo delle  perquisiz  addirittura dicendogli  che gli  aveva fatto vedere  i  
decreti.

In data 30 aprile 2007 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva in via riservata:

Quando si decise di effettuare la perquisizione al Generale della Guardia di Finanza WALTER CRETELLA 
LOMBARDO, tenuto conto di quanto stava emergendo circa collusioni ramificate ai margini dell’indagine  
Poseidone, chiesi al personale dell’Arma dei Carabinieri delegata alle indagini di mantenere il più stretto  
riserbo  e  di  non  informare  nessuno  al  di  fuori  di  loro.  Sull’assoluta  riservatezza  dell’atto  vincolai  il  
comandante  del  nucleo  operativo  del  reparto  operativo  maggiore  GRAZIOLI, il  maresciallo  
CHIARAVALLOTI, il maresciallo SCALINCI ed il vice-brigadiere PUZZO. Dissi loro di operare nel più  
assoluto riserbo e che nessuno venisse informato dell’attività che stavamo per effettuare.  Mi pare che il  
giorno prima della perquisizione venne nel mio Ufficio, verso l’ora di pranzo, il Maresciallo  MINIACI il  
quale  dopo  avermi  detto  alcune  cose  relative  alle  indagini  che  stavamo  svolgendo  su  Magistrati  della  
Basilicata, mi disse che  il Procuratore della Repubblica aveva detto che il maggiore NASELLI gli  
aveva  riferito  che  il  giorno  successivo  (ossia  il  giorno  programmato  per  l’esecuzione  della  
perquisizione)  avrebbero  eseguito,  su  mia  disposizione,  una_perquisizione  all’Ufflciale  della  
Guardia di Finanza. Miniaci mi disse anche che il Procuratore  gli  disse questa cosa uscendo  
volutamente dalla sua stanza in quanto temeva di essere intercettato. Miniaci mi chiese anche di  
confermargli se effettivamente dovevo espletare la perquisizione e gli dissi che non sapevo di che 
cosa stesse parlando. Il fatto mi colpì molto per una serie di motivi. In primo luogo, il fatto che Miniaci me 
lo abbia riferito: per quale motivo lo abbia fatto. In secondo luogo, in quanto avevo vincolato i Carabinieri al  
più assoluto riserbo.  Chiamai, immediatamente, convocandoli, i suddetti appartenenti al reparto 
operativo ed anche il loro comandante, maggiore Naselli, chiedendo a quest’ultimo di spiegarmi  
nel dettaglio le notizie date al Procuratore della Repubblica Egli mi ha riferito di aver espresso  
nei  dettagli  l’operazione in quanto doveva illustrargli  le  ragioni  della scarsità di  uomini  che  
aveva  in  quei  giorni.  Naselli,  visibilmente  preoccupato  in  quanto  si  era  reso  conto  di  aver  
contribuito alla propalazione della notizie  in favore del  Miniaci,  mi disse anche che egli  non  
aveva compreso dell’estrema riservatezza dell’atto e che non ne voleva sapere di tutti i problemi  
connessi all’indagine Poseidone.

In data 15 novembre 2007 veniva escusso sull’episodio il Luogotenente della Guardia di Finanza 
Saverio MINIACI, Responsabile della Sezione di P.G. della Guardia di Finanza presso la Procura 
della Repubblica di Catanzaro, che riferiva:

- di essere responsabile della Sezione di P.G. della Guardia di Finanza  fin dal 1990;

- di ricordare di aver avuto una conversazione con il Procuratore Capo Cr. LOMBARDI 
verso la fine del meso di febbraio 2007, avendo ricevuto delle doglianze da parte dei suoi 
superiori di Catanzaro, precisamente dal Comandante Provinciale, in quanto c’era stata o 
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era in corso un’operazione investigativa nei confronti del Generale CRETELLA senza 
che nessun graduato o ufficiale superiore del Corpo fosse stato notiziato della vicenda;

- che decise, pertanto, di rivolgersi al Procuratore Capo per attingere notizie al riguardo;

- che il Dr. LOMBARDI gli disse di essere al corrente della situazione; 

- di non ricordare con esattezza se il Dr. LOMBARDI aggiunse che la notizia gli era stata 
riferita  dai  Carabinieri  del  Reparto  Operativo  o  se  si  limitò  a  dirgli  che  stavano 
materialmente  operando  i  Carabinieri  del  Reparto  Operativo  di  Catanzaro;  che  non 
aggiunse altri particolari;

- che qualche giorno dopo incontrò nuovamente il Comandante Provinciale;

- che però nelle more la notizia della perquisizione del Generale CRETELLA era divenuta 
di dominio pubblico. Si sapeva che detta perquisizione era stata eseguita nell’ambito 
della c.d. inchiesta “POSEIDONE” di cui era titolare il Dr. DE MAGISTRIS;

- che,  quindi,  riferì  al  Comandante  Provinciale  l’esito  del  colloquio  avuto  con  il  Dr. 
LOMBARDI senza ulteriori specificazioni in quanto sapeva che il Dr. DE MAGISTRIS 
teneva molto al riserbo investigativo;

- di non ricordare di aver parlato con il Dr. DE MAGISTRIS del colloquio avuto con il dr.   
LOMBARDI;

- di  escludere il  particolare  –  riportato  nella autorelazione del  dr.  DE MAGISTRIS del  3 
marzo 2007 – secondo cui il Procuratore Capo preferì uscire dalla stanza per parlargli di 
quell’argomento;

- che  a  distanza  di  qualche  giorno  ebbe  nuovamente  ad  afforntare  l’argomento  della 
perquisizione  al  Generale  CRETELLA  con  il  Procuratore  Capo.  Questi,  nell’occasione 
manifestò  un  dubbio:  non  riusciva  a  comprendere  se  l’iniziativa  dei  Carabinieri  di 
informarlo  sull’operazione investigativa a  carico  del  Generale  fosse  una comunicazione 
ufficiale oppoure una sorta di informazione veicolatagli senza previa intesa con il Sostituto 
Dr. DE MAGISTRIS; a tali affermazioni non seguì alcun commento da prte sua;

- che lo studio PITTELLI fu incaricato della Difesa del Generale CRETELLA;

- che nella primavera di quello stesso anno incontrò casualmente allo stadio di Catanzaro il 
Senatore PITTELLI;

- che  quest’ultimo  gli  fece  intendere  che  al  Generale  CRETELLA  avevano  riferito  che 
promotore dell’inchiesta “POSEIDONE”, in cui era rimasto coinvolto il Generale, fosse lui; 
che  il  Generale  era  rimasto  colito  dal  fatto  che  poi  non  aveva  più  seguito  l’attività 
investigativa;

- che di fronte a tali affermazioni egli si adirò dicendo  “state dando tutti quanti i  numeri, a  
questa inchiesta io non ho mai preso parte”.
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Al fine di ulteriormente riscontrare il contenuto della relazione di servizio del 3 marzo 2007 a firma 
del Dr. DE MAGISTRIS, stante la genericità e la contraddittorietà delle dichiarazioni del MINIACI, 
veniva  escusso  in  data  15  novembre  2007 il  Maggiore  Giorgio  NASELLI,  Comandante  del 
Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro che dichiarava a questo Ufficio:

- di essere Comandante del Reparto Operativo di Catanzaro dal mese di novembre 2006;

- di ricordare con sufficiente precisione la vicenda del colloquio avuto con il  Procuratore 
Capo  dott.  LOMBARDI  verso  la  fine  del  mese  di  febbraio  2007 avente  ad  oggetto 
un’attività investigativa già preordinata dal Pubblico Ministero Dr.  DE MAGISTRIS nei 
confronti di un Generale della Guardia di Finanza;

- di ricordare che il colloquio avvenne tre o quattro giorni prima che le operazioni fossero 
portate a compimento;

- che quella mattina, trovandosi negli  Uffici  della Procura della Repubblica di Catanzaro, 
come spesso capitava a causa del  suo ruolo  istituzionale,  pensò di  andare a salutare il 
Procuratore Capo, oltre che i Sostituti presenti nei loro uffici;

- che, nel corso del colloquio con il Procuratore Dr. LOMBARDI, il Maggiore iniziò a dolersi 
della  atavica  mancanza  di  personale  disponibile  per  le  attività  investigative  delegate 
all’Arma,  prendendo  spunto  dalla  “trasferta”avvenuta  pochi  giorni  prima  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS per alcune operazioni da effettuarsi in Basilicata, nelle quali il Magistrato era 
stato accompagnato da un certo numero di finanzieri;  che di lì a poco avrebbe dovuto 
inviare militari del suo Reparto a Roma per altra attività investigativa;

- che, a fronte della richiesta del Procuratore di precisare a cosa stesse riferendosi, rispose 
che  era  stata  disposta  una  perquisizione  a  carico  di  un  Generale  della  Guardia  di 
Finanza a Roma, indicando, con buona probabilità, anche il nome del Generale;

- di  ricordare  che  al  Dr.  LOMBARDI  non riferì  particolari  di  rilievo  sull’operazione che 
doveva svolgersi a Roma; che al colloquio non furono presenti terze persone; che esso si 
tenne  su  tematiche  generali,  senza  riferimenti  all’inchiesta  condotta  dal  Magistrato 
inqurente;

- di essere a conoscenza dell’attività investigativa da svolgere in Roma nella sua qualità di 
Comandante  del  Reparto  Operativo,  incombendo  su  di  lui  l’onere  di  organizzare  la 
trasferta;

- di ricordare che su detta specifica attività non ebbe colloqui investigativi da parte del 
titolare dell’inchiesta;

- di non aver riferito al Procuratore Dr. LOMBARDI il giorno preciso della esecuzione 
delle operazioni di perquisizione che non era stato ancora deciso;
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- di essere al corrente che, per averne discusso già con il Dr. DE MAGISTRIS anche in 
altri contesti investigativi, che il Magistrato voleva il  massimo riserbo sulle indagini in 
generale;

- che, nella sua ottica, il colloquio con il Dr. LOMBARDI costituiva un’attività di normale 
amministrazione,  in  quanto  si  trattava  del  Capo  dell’Ufficio  di  Procura;  le 
raccomandazioni  del  dr.  DE  MAGISTRIS  sul  riserbo  anche  nelle  comunicazioni  di 
ufficio erano per lui riferite alla sua scala gerarchica;

- che  l’episodio  fece  adirare  il  Magistrato,  il  quale  immediatamente  convocò  nel  suo 
ufficio lui, il Maggiore GRAZIOLI, il M.llo CHIARAVALLOTI, il Brigadiere PUZZO e 
il  M.llo  SCALINCI,  per  contestargli,  davanti  ai  militari,  il  colloquio  avuto  con  il 
Procuratore Dr. LOMBARDI, di cui era venuto a conoscenza tramite un M.llo MINIACI 
della Sezione di P.G. Guardia di Finanza;

- che durante la conversazione che ne seguì il Sostituto gli riferì che in tal modo era venuto a 
trovarsi in diffocltà con il Procuratore al quale nulla aveva ancora detto circa le operazioni 
di perquisizione a carico del Generale;

- che il  Dr.  DE MAGISTRIS si  manifestò fermo e risoluto nei suoi  confronti,  arrivando a 
dirgli che aveva aperto un fascicolo sulla vicenda del colloquio con il Procuratore Capo;

- che, a distanza di qualche giorno, lo stesso Sostituto, trovandosi negli Uffici del Reparto 
operativo,  chiese di incontrare il  Maggiore NASELLI; l’incontro avvenne nel suo ufficio 
personale, senza prsenze ulteriori; in quella circostanza il Magistrato attenutò molto il suo 
atteggiamento, mostrandosi non più risentito nei suoi confronti e dicendo, anzi, di essere 
dispiaciuto per il comportamento ed i toni usati verso la sua persona;

- che,  nell’occorso,  il  dr.  DE  MAGISTRIS  disse  di  aver  spiegato  al  Procuratore  dr. 
LOMBARDI  di  aver  inviato  il  NASELLI  al  suo  cospetto  per  riferigli  della  prossima 
perquisizione al Generale della Guardia di Finanza, in quanto impossibilitato a farlo perché 
impegnato in Basilicata;

- che tuttavia egli  non aveva riferito al Procuratore che le notizie fornitegli  nel corso del 
colloquio provenivano dal Dr. DE MAGISTRIS;

- che le operazioni a carico del Generale CRETELLA furono materialmente eseguite nei 
primissimi giorni di marzo 2007; che l’incontro tra lui ed il Dr. DE MAGISTRIS presso 
gli  Uffici  del  Reparto  Operativo  avvenne  sicuramente  dopo  la  esecuzione  delle 
operazioni; che il colloquio con il Sostituto in Procura ebbe luogo, quasi certamente, il 
giorno prima della effettuazione del operazioni di perquisizione.

La ricostruzione dei fatti emergeva in maniera ancor più puntuale dalle dichiarazioni rese a questo 
Ufficio in data  27 dicembre 2007 dal  M.llo Giuseppe CHIARAVALLOTI,  in servizio presso il 
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Reparto  Operativo  Nucleo  Operativo  di  Catanzaro,  componente  della  squadra  investigativa 
delegata alle indagini del procedimento c.d. POSEIDONE, che riferiva testualmente:

A.D.R.:- Sono  Maresciallo  “A”  SUPS  dei  Carabinieri  in  servizio  presso  il  Nucleo  Operativo  dei  
Carabinieri  di  Catanzaro dal  1998.  Precedentemente  ho  prestato  servizio  presso  il  R.O.S.  –  
sezione anticrimine – di Catanzaro.---//

DOMANDA:- Ricorda i particolari relativi alle circostanze di un colloquio intervenuto negli Uffici della  
Procura della Repubblica di Catanzaro ed in particolare nella stanza del dottor de MAGISTRIS,  
alla presenza dello stesso Magistrato, dei Maggiori NASELLI e GRAZIOLI e del Brigadiere  
PUZZO ?-----//   

RISPOSTA:-  Ricordo che alcuni giorni prima delle perquisizioni che dovevamo effettuare tra gli  
altri  al  Generale  della  Guardia  di  Finanza  CRETELLA,  mentre  mi  trovavo  presso  
l’alloggio  di  servizio  del  Maggiore  GRAZIOLI  al  quale  stavo  facendo  firmare  della  posta  
urgente,  ricevetti  una  telefonata  da  parte  del  dottor  DE  MAGISTRIS.  Il  Magistrato,  
alquanto contrariato, mi diceva che nel corso della mattinata era accaduto un fatto  
particolarmente grave. Mi diceva che il Maggiore NASELLI, comandante del Reparto  
Operativo, senza alcuna sua previa autorizzazione aveva comunicato al Procuratore  
Mariano  LOMBARDI  che  era  in  corso  l’organizzazione  delle  perquisizioni  da  egli  
decretate tra gli altri, nei confronti del predetto alto Ufficiale della G.d.F.. Nel corso di  
tale  telefonata  il  dottor  de  MAGISTRIS  mi  disse  di  informare  i  Maggiori  NASELLI,  
GRAZIOLI e il Brigadiere PUZZO di recarsi di lì ad un ora presso il suo Ufficio. Fu così che il  
sottoscritto, i due Ufficiali ed il Brigadiere aderendo all’invito ci presentammo presso l’Ufficio  
del Magistrato. Con tono fermo e deciso il dottor de MAGISTRIS espose le ragioni della  
sua disapprovazione per il fatto che il Maggiore NASELLI aveva rivelato una notizia 
che era di sua esclusiva pertinenza. In particolare, preciso che la ragione principale che  
aveva  determinato  la  disapprovazione  del  dottor  de  MAGISTRIS  era  direttamente  
riconducibile  al  fatto che  la  notizia della  perquisizione  era stata in qualche modo 
veicolata al Maresciallo MINIACI, comandante della Sezione di P.G. della G.d.F., che  
a sua volta gli aveva chiesto conferma se fosse vero o meno il fatto che dovesse essere  
perquisito  il  Generale  CRETELLA.  Preciso  che  questo  particolare  mi  fu  riferito  
direttamente dal dottor de MAGISTRIS che mi disse anche che al MINIACI la notizia  
venne data direttamente dal Procuratore LOMBARDI.---//     

A.D.R.:- Per quanto io ne sappia l’unico motivo per il quale il dottor de MAGISTRIS era contrariato per  
il fatto che il MINIACI fosse stato messo al corrente della notizia era riconducibile ad una mera 
ragione  di  opportunità  legata  all’appartenenza  del  MINIACI  allo  stesso  Corpo  di  
appartenenza del Generale CRETELLA.---// 

A.D.R.:- Sempre con riferimento all’avvenuto incontro nell’Ufficio del dottor de MAGISTRIS ricordo che  
il Maggiore NASELLI, alle contestazioni mosse dal dottor de MAGISTRIS, replicò sostenendo  
che  non  riteneva  di  aver  violato  il  principio  di  riservatezza  avendo  egli  parlato  delle  
perquisizioni  esclusivamente al  Procuratore della Repubblica.  Alcuni giorni  dopo,  ricordo,  il  
dottor de MAGISTRIS incontrò il Maggiore NASELLI nell’ufficio del Maggiore GRAZIOLI,  
credo per  ricucire lo “strappo” che si era venuto a creare dopo il primo incontro. Non conosco  
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ovviamente  i  contenuti  del  colloquio  tra  il  dottor  de  MAGISTRIS e  il  Maggiore  NASELLI 
avvenuto a porte chiuse.--// 

A.D.R.:- Per quanto ne sappia i rapporti tra il dottor de MAGISTRIS ed il Maggiore NASELLI, pure  
essendo formalmente buoni, hanno subito un contraccolpo a seguito dei fatti di cui vi ho riferito.  
Sempre per quanto io ne sappia i  rapporti  tra il  Magistrato e il  Maggiore GRAZIOLI sono  
assolutamente normali.---//

A.D.R.:- Era principio assolutamente consolidato nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra la 
P.G.  e  il  dottor  de  MAGISTRIS,  quello  di  effettuare  delle  riunioni  operative  -  
organizzative  prima  dell’esecuzione  di  particolari  servizi.  In  particolare  prima 
dell’effettuazione di perquisizioni, come P.G., procedevamo allo screening dei soggetti  
interessati al fine di reperire tutte le notizie utili per l’emissione dei decreti da parte  
del PM (abitazioni, domicilio, ubicazione della sede di società etc.). Altre volte, in casi  
più  semplici,  dopo  la  ricezione  di  un  decreto  di  perquisizione,  ci  attivavamo  per  
reperire  le  notizie  utili  alla  sua  corretta  esecuzione.  Per  quanto  riguarda  la  
perquisizione  disposta  nei  confronti  del  Generale  CRETELLA,  ricordo  che  le  cose  
andarono nel modo che vado ad esporre.

Un  paio  di  giorni  prima  della  discussione  su  cui  ho  prima  riferito,  il  dottor  de  
MAGISTRIS  consegnò  il  decreto  di  perquisizione  direttamente  nelle  mani  del  
sottoscritto  o  del  Maggiore  GRAZIOLI.  Sul  punto  potrei  essere  più  preciso  
consultando la documentazione conservata agli atti sulla quale è apposta la firma di  
chi ha materialmente ricevuto il decreto in parola. 

Avuto il decreto in mano abbiamo dato vita alle consuete operazioni di consultazione 
di banche dati e quant’altro utile alla individuazione degli “obiettivi”.

A seguito della avvenuta discussione conseguente alla “fuoriuscita” della notizia dalla  
ristretta cerchia di persone che stavano partecipando alle attività di indagine, il dottor  
de MAGISTRIS decise di anticipare quanto più possibile l’esecuzione delle disposte  
perquisizioni. Preciso in merito che sul punto ( quello relativo alla necessità di dar  
corso immediato al decreto), il dottor de MAGISTRIS chiese ed ottenne il nostro parere 
che   era  assolutamente  concorde  con  le  sue  determinazioni.  Infatti,  partimmo 
immediatamente  alla  volta  di  Roma  ed  il  giorno  successivo  procedemmo  alla 
perquisizione nei confronti del Generale Walter CRETELLA LOMBARDI.  Anche le  
altre  perquisizioni  vennero  organizzate  nel  brevissimo  lasso  di  tempo  a  nostra  
disposizione.---//

A.D.R.:-   Solitamente,  allorquando  dovevano  essere  coinvolti  altri  comandi  dell’Arma  per  
l’esecuzione di perquisizioni su delega del dottor de MAGISTRIS, venivano trasmessi  
agli organi di P.G. interessati i relativi decreti a mezzo fax o posta elettronica. La  
trasmissione  dei  decreti  avveniva  non  appena  il  nostro  ufficio  ne  entrava 
materialmente  in  possesso.  Al  decreto,  solitamente,  univamo  una  nostra  nota  
esplicativa contenente – per sommi capi – l’oggetto delle investigazioni in corso: ciò al  
fine di facilitare la P.G. sub-delegata e le attività di ricerca delle fonti di prova.---//
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A.D.R.:- Altro fattore assolutamente consolidato nei rapporti tra la P.G.  cui appartengo e il  
dottor de MAGISTRIS è stato quello relativo alla consegna da parte del Magistrato di  
copia informatica dei provvedimenti da eseguire.--//

A.D.R.:- A  seguito  della  revoca  di  “POSEIDONE”  i  rapporti  tra  il  sottoscritto  e  il  dottor  de  
MAGISTRIS si sono inizialmente ridotti per poi, a seguito della ulteriore avocazione di Why  
Not – della quale pure mi occupavo -, interrompersi definitivamente non essendovi state più  
ragioni investigative di collaborazione.--/

A.D.R.:- La mia conoscenza del dottor de MAGISTRIS risale al periodo immediatamente successivo al  
suo arrivo a Catanzaro.  Con lui  ho  direttamente  e  personalmente partecipato  ad importanti  
attività  di  indagine  condotte  nel  settore  dei  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione.  In 
particolare,  tra le  più importanti,  ricordo l’indagine Shock (che riguardava la gestione della  
clinica  privata  Villa  Nuccia  e  che  portò  all’emissione  di  numerose  ordinanze  di  custodia  
cautelare  in  carcere),  l’indagine  Mosaico  (sulla  gestione  dei  lavori  di  somma  urgenza  del  
Comune  di  Catanzaro,  che  portò  all’arresto  dell’ingegnere  capo  e  di  cinque  imprenditori),  
l’indagine Splendor (gestione dell’appalto relative alle pulizie della ASL Catanzaro, che portò  
all’arresto  del  commissario  straordinario  nonché  numerosi  avvisi  di  garanzia,  nonché  il  
sequestro  dell’ospedale  Pugliese  –  Ciaccio  di  Catanzaro  ).  Da  ultimo  come  anzidetto  
“POSEIDONE” e “WHY NOT”. In numerose occasioni ho avuto modo di collaborare con il  
dottor de MAGISTRIS per operazioni di P.G. conclusesi con l’arresto di autori di delitti  in  
materia di omicidio plurimo, in violazione alla legge sulle armi e sugli stupefacenti.

Con il  dottor  de  MAGISTRIS ho  avuto  ottimi  rapporti  umani  e  professionali  e  le 
indagini alle quali ho preso parte sotto la sua direzione sono state, a mio fermo parere,  
di oggettivo spessore e di assoluta rilevanza. Oltre per quanto da me personalmente  
accertato, essendo stato io in prima persona a svolgere le indagini, ritengo che un altro  
dato che conforta questa mia affermazione sia quello relativo alla costante richiesta di  
atti da parte di altre Procure ed anche di organismi internazionali (OLAF).---//

A riscontro  ulteriore  veniva escusso,  sempre in data  27 dicembre 2007 il  Brigadiere Calogero 
PUZZO, in servizio presso il Reparto Operativo Nucleo Operativo di Catanzaro, componente della 
squadra investigativa delegata alle indagini del procedimento c.d. POSEIDONE, che riferiva:

…….

A.D.R.:- Insieme al Maresciallo CHIARAVALLOTI Giuseppe, al M.llo PALMISANI Maurizio, al  
V.Brig. DE TROIA Ciro (solo per la prima fase delle indagini) , il Brigadiere MINGOIA Salvatore  
- per un certo periodo di tempo – e ed il M.llo Anna DEL GAUDIO – anche quest’ultima per un  
breve  periodo  –,  ho  preso  parte  alle  attività  di  indagine  denominate  “WHY  NOT”  e  
“POSEIDONE”  coordinate  dal  PM  dr.  de  MAGISTRIS.  Nel  corso  della  mia  permanenza  a  
Catanzaro ho comunque partecipato anche ad altre indagini dirette dal predetto PM.----// 
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DOMANDA:-   Ricorda  i  particolari  relativi  ad  un  colloquio  avvenuto  negli  uffici  della  Procura  della  
Repubblica di Catanzaro alla presenza del dr. de MAGISTRIS, dei Maggiori NASELLI e GRAZIOLI e del  
M.llo CHIARAVALLOTI, prima della perquisizione che avreste dovuto eseguire nei confronti del Generale  
della G.d.F. CRETELLA ?---//

RISPOSTA:- Siamo stati delegati dal dr de MAGISTRIS, non ricordo perfettamente la data ma è  
rilevabile  dagli  atti,  ad  eseguire  nei  confronti  del  Generale  della  G.d.F.  Walter  CRETELLA  
LOMBARDO una perquisizione locale presso le sue dimore. Dopo aver  espletato gli accertamenti  
prodromici all’esecuzione del Decreto (localizzazione degli obiettivi mediante accertamenti alle  
banche dati), per ordine del Maggiore GRAZIOLI sono stati individuati i Militari che dovevano  
compiere  l’atto.  Questi  erano,  oltre  al  sottoscritto,  lo  stesso  Maggiore  GRAZIOLI,  il  M.llo  
CHIARAVALLOTI  Giuseppe  ed  il  M.llo  SCALINGI  Massimo.  Venni  a  sapere  dal  Maggiore  
GRAZIOLI che  l’atto da compiere era ovviamente  molto riservato per  cui  non ne  parlai  con  
nessuno.  Ricordo  che  il  Maggiore  GRAZIOLI,  stante  la  particolare  delicatezza  dell’atto  da  
compiersi, raccomandò accoratamente a tutti i componenti della “squadra” di mantenere il più  
assoluto riserbo su quanto stavamo per fare, anche perché in merito avevamo ricevuto analoghe  
disposizioni dal magistrato dr. de MAGISTRIS. 

Ricordo  che  le  fasi  organizzative  della  perquisizione  che  ho  descritto  sono  collocabili  
temporalmente  al  giorno  precedente  l’esecuzione  del  decreto.  Quello  stesso  giorno,  mentre  ci  
trovavamo nell’alloggio del Maggiore GRAZIOLI giunse una telefonata del dr. de MAGISTRIS  
che parlò - se mal non ricordo - con il Maggiore GRAZIOLI o con il M.llo CHIARAVALLOTI. Nel  
corso  di  tale  telefonata  che  ricordo,  per  quanto  immediatamente  riferito  dall’interlocutore  ai  
presenti, fu particolarmente “dura” il dr. de MAGISTRIS aveva convocato tutti noi della squadra,  
compresi  i  Maggiori  NASELLI  e  GRAZIOLI,  presso  il  suo  ufficio  per  chiarire  un  fatto  
particolarmente grave. 

Recatici presso l’ufficio del dr. de MAGISTRIS, il Maggiore NASELLI, il Maggiore GRAZIOLI, il M.llo  
CHIARAVALLOTI,  il  M.llo  SCALINGI  ed  io  ascoltammo  quanto  il  magistrato  con  tono  di  estremo  
rammarico aveva da dirci. Egli, rivolgendosi al Maggiore NASELLI, gli chiedeva se aveva parlato al  
Procuratore  della  Repubblica  dr.  LOMBARDI  della  imminente  perquisizione  da  eseguirsi  nei  
confronti del Generale CRETELLA. 

Il  Maggiore  NASELLI  confermava  di  aver  parlato  con  il  Procuratore  del  fatto  che  si  doveva  fare  la  
perquisizione motivandolo con la necessità di rappresentare al Procuratore della Repubblica la sussistenza di  
problematiche di carattere logistico - organizzativo.  A questa risposta il dr. de MAGISTRIS, avendo  
avuto conferma che nonostante le raccomandazioni che aveva accoratamente fatto -se mal non 
ricordo anche per iscritto-  la notizia era stata riferita a soggetti diversi da quelli appartenenti  
alla squadra di indagine, si manifestò ulteriormente contrariato ed aggiunse che poco prima era  
andato da lui il M.llo della G.d.F.  MINIACI della locale sezione di P.G.,  per riferirgli quello che  
aveva  appreso  dal  Procuratore  della  Repubblica  dr.  LOMBARDI  in  ordine  all’imminente  
esecuzione della perquisizione nei confronti del Generale della G.d.F. CRETELLA. 

Sul punto ricordo che il  dr.  de MAGISTRIS ci  disse che il  predetto M.llo MINIACI gli  aveva 
riferito  che  il  Procuratore  dr.  LOMBARDI  era  contrariato  per  essere  stato  informato  
indirettamente  e comunque nell’imminenza dell’esecuzione di un operazione così delicata. 
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Ricordo perfettamente quanto il dr. de MAGISTRIS si dimostrò rammaricato per il fatto che se  
qualcuno doveva informare il Procuratore della Repubblica questi dove essere proprio lui e per il  
pericolo  cui  il  “fattore  sorpresa”  era  stato  esposto,  nel  senso  che,  pur  senza  accusare  
esplicitamente nessuno, il magistrato lamentava di come non fosse da escludersi un rimbalzo di  
notizie sull’atto da compiersi con conseguenti ed intuibili ripercussioni negative sull’esito delle  
operazioni di ricerca delle fonti di prova. 

In merito intendo precisare che per come io ho avuto modo di conoscere il dr. de MAGISTRIS lo  
stesso  era  estremamente  riservato  nella  conduzione  delle  proprie  indagini  e  pertanto  per  lui  
risultava  assolutamente  intollerabile  una  qualsivoglia  “sbavatura”  dal  punto  di  vista  della  
segretezza.  Egli,  infatti,  si  fidava assolutamente  di  noi  proprio perché  nel  passato,  nel  corso  
dell’ampia collaborazione che gli avevamo fornito, avevamo costantemente dimostrato doti di  
assoluta affidabilità in termini di riservatezza.

Sta di  fatto che  l’incontro si  concluse  con la  promessa da parte  del  Maggiore  GRAZIOLI di 
imprimere  una  assoluta  accelerazione  alle  procedure  esecutive  della  perquisizione  al  fine  di  
evitare la compromissione degli esiti e con il dr. de MAGISTRIS che ci licenziò non nascondendo  
il rammarico per quanto accaduto.

Una volta fuori dal palazzo di Giustizia il Maggiore NASELLI andò a piedi in Caserma, mentre  
invece io il Maggiore GRAZIOLI, il M.llo CHIARAVALLOTI e il M.llo SCALINGI tornammo dal  
dr. de MAGISTRIS per rassicurarlo sul nostro impegno e sul fatto che avremmo continuato a  
mantenere  il  tradizionale  riserbo  pregandolo  nel  contempo  di  non  serbare  rancore  per  il  pur 
spiacevole episodio verificatosi. 

Già in quella circostanza il dr. de MAGISTRIS confermò che a suo parere era stato arrecato un 
danno all’attività di indagine ma che aveva capito che la cosa non era dovuta a mala fede da 
parte del Maggiore NASELLI. 

DOMANDA: Aveva mai collaborato alle vostre indagini il M.llo MINIACI della Guardia di Finanza ?---//

RISPOSTA:  No.  Da  quello  che  mi  risulta  non  ha  mai  collaborato  in  nessuna  indagine  a  cui  io  
personalmente ho preso parte. E’ certo che non ha mai collaborato all’attività di indagine POSEIDONE  
delegata  a  noi  Carabinieri.  Non sono in grado di  dire  se  abbia  eseguito  indagini  nel  c.d.  procedimento  
POSEIDONE delegategli dai magistrati titolari del fascicolo.---//         

Ulteriori riscontri potevano evincersi dalle dichiarazioni rese sul punto dal Maggiore Enrico Maria 
GRAZIOLI Comandante  del  Nucleo  Operativo  di  Catanzaro,  coordinatore  della  squadra 
investigativa delegata alle indagini del procedimento c.d. POSEIDONE rese a questo Ufficio in 
data 22 gennaio 2008: 

(…)

A.D.R.:-  Con riferimento alla esecuzione delle operazioni di perquisizione nei confronti del Gen.  
LOMBARDO  CRETELLA  del  15  febbraio  2007  ricordo  che  il  p.m.  dottor  DE  MAGISTRIS  
rappresentò, all’atto della consegna della delega per l’esecuzione, il fatto che trattandosi di una  

 418



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

cosa estremamente delicata non avremmo – noi della squadra di indagine – dovuto farne parola 
con alcuno.  Io dissi  al  magistrato che avevo solo l’obbligo di  darne notizia al  mio superiore  
diretto,  il  Maggiore  NASELLI e  chiaramente,  preannunciare  ai  comandi  interessati,  senza  far  
riferimento  al  soggetto  da   perquisire,  che  era  necessario  il  loro  supporto.  Il  dottor  DE 
MAGISTRIS , prima dell’esecuzione delle perquisizioni, mi telefonò e mi disse che urgentemente io ed il  
maggiore  NASELLI  ci  saremmo  dovuti  recare  da  lui.  Ricordo  che  io,  il  collega  NASELLI  e  gli  altri  
componenti  della  squadra,  entrammo  nell’ufficio  del  Dott.  DE  MAGISTRIS  e  quest’ultimo  chiese  al  
NASELLI conferma del fatto se fosse stato lui  ad informare il  Procuratore LOMBARDI dell’imminente  
perquisizione.  In  maggiore  NASELLI,  ricordo,  rispose  che  non  immaginava  di  aver  commesso  qualche 
illecito poiché aveva partecipato della specifica attività il capo dell’ufficio della Procura; sempre al fine di  
ricostruire  “fotograficamente”  quella  circostanza  posso  riferire  che  il  dott.  DE  MAGISTRIS  era  
profondamente adirato e rivolgeva precise domande al Maggiore NASELLI in forma di contestazione e il  
collega era in una situazione psicologica di imbarazzo ed evidente preoccupazione.  Ricordo che il dottor 
DE MAGISTRIS si  diceva  particolarmente  contrariato  per  il  fatto che  il  dottor  LOMBARDI 
aveva comunicato la notizia appresa dal Maggiore NASELLI al maresciallo della Guardia di  
Finanza MINIACI e che quest’ultimo lo aveva riferito allo stesso DE MAGISTRIS.  Qualche giorno 
dopo, credo anche a seguito della mia intercessione al fine di ricucire i rapporti che la circostanza descritta  
aveva certamente compromesso,  in occasione di una attività svolta in caserma, il Dott. DE MAGISTRIS  
ebbe un colloquio chiarificatore con il collega NASELLI a cui non ho assistito.  

A.D.R.:-Ricordo che alcuni giorni dopo, nel corso di un colloquio con il maggiore Naselli u quanto si era  
verificato e sopra descritto, il collega ebbe a farmi comprendere che il fatto che lui avesse informato in data  
antecedente  alle  perquisizioni  il  Procuratore  LOMBARDI  si  era  rivelato  favorevole  per  lo  stesso  DE 
MAGISTRIS. Non so se questa riflessione fosse frutto di una valutazione personale o condivisa con lo stesso  
DE MAGISTRIS.

(…)

*

In data  6 febbraio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS emetteva nell’ambito del procedimento penale n. 
2057/06/21  c.d.  “WHY NOT” decreto  di  perquisizione  nei  confronti  di  SALADINO  Antonio, 
indagato in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110-323-416-640 cpv.-640 bis c.p., in Lamezia Terme, 
Catanzaro, ed altre parti del territorio regionale, con condotta in atto.

Veniva ipotizzata nel provvedimento l’esistenza di un sodalizio criminoso volto a conseguire in 
modo  illecito,  anche  con  collusioni  all’interno  della  pubblica  amministrazione,  finanziamenti 
pubblici, attraverso, tra l’altro, la costituzione di società operanti in territorio regionale.

Il SALADINO avrebbe assunto – si legge nel decreto – un ruolo centrale nella condotta finalizzata ad  
ottenere commesse da parte di organi pubblici,  ed in particolare dalla Regione Calabria, potendo contare  
anche  su  rapporti  di  stretta  colleganza  con intranei  alla  pubblica  amministrazione e  con vari  ambienti  
istituzionali.
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Diverse società, formalmente o anche di fatto, riconducibili all’indagato SALADINO, sarebbero 
servite, nel disegno criminoso, ad ottenere finanziamenti pubblici, investire il denaro illecitamente 
acquisito, ottenere commesse nell’ambito degli appalti e delle gare nella Regione Calabria, impiegare 
personale individuato anche al fine di rafforzare i legami con settori della pubblica amministrazione, il tutto  
per perpetrare ancora più agevolmente le programmate attività criminose (cfr. decreto di perquisizione 
del 6 febbraio 2007).

Le perquisizioni davano esito positivo.

In data 17 febbraio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva:

La collega MANZINI sabato 17 febbraio mi riferiva che il marito le aveva detto che la mattina il  
Procuratore Aggiunto MURONE si trovava nella piazza di S.Eufemia in compagnia di Antonio 
SALAD1NO. Mi ha anche detto che i due sono molto amici, così come il SALADINO è amico della 
dr.ssa RINARDO, Presidente del Tribunale del Riesame, stanno a cena insieme ed il figlio della 
RINARDO lavora in una società del SALADINO.

L’episodio riportato nella relazione trovava riscontro nelle dichiarazioni rese a questo Ufficio in 
data 11 dicembre 2007 nell’ambito del procedimento n. 10590/07/21 dalla Dr. Marisa MANZINI, 
Sostituto Procuratore DDA di Catanzaro:

(…)

A.D.R.: Conosco solo di vista Antonio SALADINO. Questi conosce per motivi di provenienza geografica  
mio marito Claudio TOMASELLO. Entrambi infatti sono originari di Sant’Eufemia. 

A.D.R.: so che SALADINO Antonio è in rapporti di conoscenza con il Procuratore Aggiunto dott.  
Salvatore  MURONE.   Il  dott.  MURONE  abita  in  Sanbiase.  Voglio  specificare  che  Sanbiase,  
Sant’eufemia e  Nicastro erano originariamente  tre  comuni  autonomi dalla  cui  fusione  è  nata 
l’attuale Lametia Terme. 

A.D.R.:  per quanto concerne i rapporti tra Antonio SALADINO ed il dott.  MURONE riferisco  
all’ufficio un episodio verificatosi nel corso del 2007 ma che non riesco a collocare con maggiore  
precisione nel tempo.

Un giorno mio marito mi riferì che nel transitare in macchina per la piazza di Sant’Eufemia aveva 
visto, fuori dall’esercizio commerciale di macelleria gestito dal fratello di Antonio SALADINO,  
che  se  non  ricordo  male  si  chiama  Nicolino,  Antonio  SALADINO  ed  il  dott.  MURONE  in 
colloquio confidenziale. Credo di ricordare che l’attenzione di mio marito venne attirata dal fatto 
che nei pressi dell’esercizio  commerciale c’era la macchina d’ufficio in uso al dott. MURONE. 

A.D.R.:  so che il dott. MURONE si reca a fare spesa di carne in quella macelleria abitualmente.  
Devo tuttavia aggiungere che trattasi  di  evenienza che reputo del  tutto fisiologica in quanto  
trattasi di una macelleria molto nota e molto frequentata.
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A.D.R.: ragionando sull’episodio di  cui  sopra devo ritenere che  quando ebbe a verificarsi l’episodio,  
molto verosimilmente, era già noto che Antonio SALADINO fosse sottoposto ad indagini dalla  
Procura della Repubblica di Catanzaro. Solo così riesco a spiegare lo stupore, di cui ho memoria  
precisa, che caratterizzò la reazione prima di mio marito e poi mia, alla scena che ho appena  
narrata. Comunicai l’evenienza al collega dott. Luigi  DE MAGISTRIS.

A.D.R.: è molto verosimile che ciò accadde di sabato, in quanto è l’unico giorno della settimana in cui noi  
sostituti abbiamo la possibilità di incontrarci e discorrere.

A.D.R.: avendo io vissuto in termini di scarsa correttezza deontologica la scena narratami da mio marito,  
devo ritenere che mi decisi a parlare con il dott. DE MAGISTRIS, in quanto questi già in precedenza  
mi  aveva  rappresentato  situazioni  di  difficoltà  nelle  sue  relazioni  di  sostituto  con  i  vertici  
dell’Ufficio. 

A.D.R.: mi pare di ricordare che proprio in quella occasione discorrendo con il dott. DE MAGISTRIS  
venne  fuori  anche  il  nome  della  dott.ssa  RINARDO   a  proposito  dei  rapporti  con  Antonio 
SALADINO. 

Sul punto posso dire che è un fatto risaputo che uno dei figli  della dott.ssa RINARDO è stato 
assunto  da  una  società  comunque  ricollegabile  ad  Antonio  SALADINO.  Trattasi  peraltro  di  
circostanza facilmente accertabile.

Il fatto non è comunque a mia personale conoscenza, ma per come detto, costituisce notizia che circola da  
tempo negli ambienti giudiziari.

A.D.R.: pur non avendo ricordo della circostanza non escludo di avere riferito al dott. de MAGISTRIS  
che i  rapporti fra Antonio SALADINO e la dott.ssa RINARDO erano tali  da indurli  anche a  
frequentazioni conviviali.

Voglio anche rappresentare all’Ufficio di avere partecipato in qualità  di ospite alle nozze del  
figlio a nome Giovanni  della dott.ssa RINARDO, celebratosi se non ricordo male nell’estate del  
2006. Il  rito religioso si  svolse in una chiesa di Lametia che se non ricordo  male è quella di  
Sant’Antonio.  La cerimonia si è svolta invece in una sorta di agriturismo situato tra Lametia e  
Catanzaro.  

A.D.R.: che io ricordi al banchetto nunziale hanno partecipato: il dott. MURONE, il presidente del  
Tribunale di Catanzaro dott.  Gregorio GRECO, il  Presidente di Sezione di Corte d’Appello di  
Catanzaro dott. Marcello VITALE,  il dott. Guido COCCO,  che mi sembra svolga attualmente le  
funzioni di Sostituto alla Procura di Civitavecchia e che nei primi anni del 2000 era in servizio 
alla Procura di Lametia Terme, la dott.ssa Antonella RIZZO consigliere di Corte d’Appello di  
Catanzaro.  Mi pare di ricordare che tra gli ospiti vi fosse anche il dott. Antonio SALADINO. 
Sicuramente  c’era  anche  l’avv.  GAMBARDELLA  Francesco,  non  ricordo  se  ci  fosse  anche  la  
sorella a nome Mariella. Non ho memoria della presenza del Sen. PITTELLI Giancarlo.

A.D.R.: si è trattato di un ricevimento con molti ospiti. Fra questi ricordo anche il Ten. Col. della 
GDF MAZZOTTA, attualmente Comandante Provinciale di Vibo Valentia. 
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A.D.R.: dopo qualche tempo dall’evento ebbi a parlarne con il dott. DE MAGISTRIS. In realtà fu il collega  
che mi rappresentò una sua situazione di disagio, dovuta al fatto che a suo dire la dott.ssa RINARDO aveva  
organizzato  le nozze del figlio presso una struttura di proprietà o comunque riconducibile alla ex segretaria  
del dott.  Giuseppe CHIARAVALLOTI. Io allora riferiì  al  collega che a quelle nozze ero stato invitato e  
quindi avevo partecipato.

A.D.R.:  so  che  il  padre  della  sposa  è  un  ex  Ispettore  della  Polizia  di  Stato,  DI  PALMA,  
attualmente in pensione che ha prestato anche servizio presso la Sezione di P.G di Lametia Terme.

A.D.R.: conosco da tempo la dott.ssa RINARDO in quanto da uditrice giudiziaria nel gennaio  
1993  fui  destinata  alla  Procura  di  Lametia  con  funzioni  di  Procuratore,  ove  ebbi  modo  di  
conoscere la dott.ssa RINARDO che svolgeva le funzioni di giudice delle indagini preliminari. Da  
lì nacque un rapporto di amicizia e frequentazione. 

A.D.R.:  nel 1993 quando fui destinata alla Procura di Lametia terme il  dott.  MURONE credo  
svolgesse le funzioni di Sostituto presso la Procura Generale di Catanzaro. Il dott. MURONE  
ricordo è stato anche Presidente di Sezione Presso il Tribunale di Lametia Terme, sino alla sua  
nomina a Procuratore Aggiunto presso La Procura di Catanzaro. Conobbi il dott. MURONE fuori  
degli ambienti lavorativi. Ricordo che mi fu presentato da un collega  di mio marito, Lorenzo  
SURACE, a sua volta amico del dott. MURONE, in quanto entrambi originari di Sanbiase.  

A.D.R.: ricordo con precisione la prima occasione di incontro con il dott. MURONE. Seguì un  
periodo in  cui  non  ci  fu  alcuna frequentazione  durante  i  primi  anni  della  mia permanenza a 
Lametia terme. Successivamente credo nel periodo in cui il dott. MURONE ebbe a svolgere le  
funzioni  di  Presidente  di  Sezione  presso  il  Tribunale  di  Lametia  Terme,  i  rapporti  di  
frequentazione con il predetto e le relative famiglie divennero più stretti. Preciso tuttavia  che  
dall’estate del  2006 in  epoca successiva al  matrimonio del  figlio  della  dott.ssa RINARDO le  
occasioni di incontro sia con la dott.sa RINARDO sia con il dott. MURONE sono andate sempre 
più scemando. 

A.D.R.: preciso che nelle occasioni di incontro sia con la dott.ssa RINARDO e sia con il dott. MURONE 
non è mai capitato che vi fosse Antonio SALADINO con la sua famiglia.

…… OMISSIS

A.D.R.: che io sappia il Procuratore Aggiunto dott. Salvatore MURONE si è visto assegnare una scorta di  
terzo livello. Ciò spiega la presenza dell’auto di servizio nell’episodio narrato in precedenza.  

A.D.R.: mi risulta che il personale addetto alla tutela del dott. MURONE da quanto egli riveste le funzioni  
di Procuratore Aggiunto presso la Procura di Catanzaro, appartenga al Commissariato di Lametia Terme,  
per lo più si tratta sempre della stessa persona, ma non so fornire indicazioni sulle sue generalità. 

A.D.R.: so che anche Antonio SALADINO era sottoposto a scorta. Dico questo in quanto spesso lo vedevo in  
compagnia della Guardia di Finanza. Non so però le ragioni della tutela apprestata al SALADINO. 

A.D.R.: attualmente il SALADINO non è più sotto tutela. Trattasi di una mia deduzione dovuta al fatto che  
da  un po’  di  tempo non si  notano più le  macchine  di  servizio  della  Guardia di  Finanza accompagnare  
Antonio SALADINO.
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A.D.R.: ribadisco che Antonio SALADINO abita in Santa Eufemia.

……… OMISSIS

In altra relazione riservata datata 11 marzo 2007 annotava il Dr. DE MAGISTRIS:

Giovedì 8 marzo la collega Alessia MIELE mi ha riferito che si trovava nell’Ufficio del Procuratore Aggiunto  
dr.  MURONE quando  questi,  ad  un  certo  punto,  le  ha  sbandierato  un  articolo  di  giornale  de  “IL  
QUOTIDIANO” nel quale si parlava della mia indagine sull’indagato  Antonio SALADINO e le società  
allo stesso riconducibili, dicendole, più o meno, alludendo ad avvenute fughe di notizie: “vedi questo, fa reati  
e continua a stare in Ufficio”. Continuando negli improperi nei miei confronti le riferiva anche, sempre più o 
meno testualmente: “userò ogni arma a mia disposizione pur di fermarlo”.

Quello che sconvolge è non solo la gravissima affermazione “userò ogni arma..” / che appare anche sinistra  
alla luce di quello che sta accadendò in questo periodo, ma anche la falsità dell’attribuzione a me di fughe di  
notizie.  Difatti,  in  questi  giorni,  sulla  vicenda  cd.  SALADINO,  sono  stati  pubblicati  articoli  che,  
addirittura, hanno riportato notizie che nemmeno noi sapevamo, tanto che ho provveduto, il 9 marzo, a dare  
una delega urgente alla polizia giudiziaria. Eppoi, l’ulteriore dato, ben noto a tanti colleghi dell’Ufficio ed a  
tanti  appartenenti della PG, che sono proprio le  attività procedimentali  attribuite al  dr.  MURONE che  
vengono spesso riportate sulla stampa ed in televisione, magari ancor prima che vi siano atti giudiziari e,  
comunque, in violazione di legge. Da ultimo, la notizia dell’indagine sull’università, anticipata sui giornali  
ed addirittura in televisione venerdì, pur non essendoci stato, a quanto so per quanto riferitomi dalla PG  
procedente che era non poco adirata, alcun atto d’indagine che potesse essere disvelato.

*

In data 13 marzo 2007 perveniva a questo Ufficio un esposto a firma del Dr. DE MAGISTRIS:

Deposito la presente nota, nonché fascicolo procedimentale dal quale emerge, in ordine a vicende che reputo  
gravi, il coinvolgimento di Magistrati in servizio nel distretto di Catanzaro. Sia la relazione, che il  
fascicolo procedimentale, evidenziano il coinvolgimento del dr. Giuseppe CHIARAVALLOTI, ex  
Presidente della giunta regionale della Calabria, nonché attuale vice-Presidente del Garante della 
Privacy, già Magistrato, da ultimo, prima di lasciare il servizio, Procuratore Generale presso la  
Corte d’Appello di Reggio Calabria e prima ancora Avvocato Generale presso la Corte d’Appello  
di Catanzaro.

Il dr. CHIARAVALLOTI è indagato nel procedimento penale nr. 1217/2005 RGNR pendente presso  
il mio Ufficio per gravi ipotesi delittuose.

Da quanto appreso è stato indagato dalle SS.VV. ed, a tal fine, ritengo doveroso rappresentare dei fatti che  
ritengo siano di interesse e di.competenza di codesto Ufficio. A tal fine allego anche copia della richiesta di  
rinvio  a  giudizio  da  me  emessa  in  data  21.6.2004,  nell’ambito  del  procedimento  penale  nr.  
1535/2002 RGNR per il quale pende ancora Udienza Preliminare.
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E’ opportuno premettere che, al di là della doverosa trasmissione del fascicolo procedimentale sopra indicato,  
che rappresenta la separazione di atti dal procedimento penale nr. 1330/2004 RGNR mod. 21 (nel quale 
è indagato l’attuale Presidente della Giunta Regionale della Calabria Agazio LOIERO) ho deciso  
di  trasmettere  la  presente  nota  “di  accompagnamento”  in  quanto  ritengo  che  i  diversi  fatti,  gravi  ed  
inquietanti, siano accaduti in questi ultimi mesi.

Sin da quando ho prestato servizio per la prima volta in Calabria, quale uditore giudiziario con funzioni,  
ebbi modo di comprendere e verificare in concreto l’estrema difficoltà nell’esercitare le funzioni soprattutto se  
si voleva tenere ben saldo e, quindi, applicare, con umiltà ma con fermezza, l’art. 3 della Costituzione. Non  
vi è dubbio che già in quegli anni - dal 1996 al 1998 - ebbi modo di riscontrare, in particolare nelle indagini  
per reati contro la pubblica amministrazione ed in quelli in cui emergevano profili di DDA, forti e ramificate  
collusioni negli ambienti pubblici ed istituzionali. Tutto ciò è testimoniato nei procedimenti penali che ho  
trattato in quegli anni tanto che quella esperienza mi ha segnato profondamente anche nel prosieguo della  
mia attività quale Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Tornato, quindi,  in Calabria,  alla Procura della Repubblica di Catanzaro, riprendendo ivi il  servizio dal  
gennaio del 2003, mi sono occupato di  procedimenti  penali  alcuni dei  quali  particolarmente complessi e  
delicati.

La situazione è divenuta ormai non più sostenibile,  soprattutto se si  tiene conto dei continui  
tentativi  di  ostacolare  la  mia  attività  giudiziaria.  Fatti  gravi  provenienti,  in  particolare,  
dall’interno degli Uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia e da Parlamentari. E’ proprio 
dalle Istituzioni, ovviamente da parte di taluni che le rappresentano, che provengono gli ostacoli  
più insidiosi. Tale pericolosa situazione non solo mina l’attività procedimentale del mio Ufficio,  
mettendo in pericolo il lavoro ed i risultati professionali, ma mi “espone” sempre più - puntando 
al mio isolamento - in una terra in cui la criminalità organizzata è imperante ed il livello di  
collusioni  è  davvero impressionante (sul  punto si  veda anche  quanto ricostruito dal  CTU dr.  
Gioacchino  GENCHI  nell’elaborato  di  cui  al  fascicolo  che  si  deposita,  nonché  quanto  sta  
emergendo in delicatissime attività d’indagine pendenti presso il mio Ufficio e sulle quali potrò 
anche riferire  alle  SS.VV.).  Indubbiamente,  ritengo che il  collante di  diverse attività criminali  
possa  essere  rappresentato  da  poteri  occulti,  probabilmente  di  matrice  massonica,  comunque  
gruppi in grado di influire, per il potere acquisito, all’interno della pubblica amministrazione,  
negli  ambienti  istituzionali,  nelle  stesse  strutture  giudiziarie  attraverso  il  coinvolgimento  di  
magistrati.

Sono stato interessato - seppur inizialmente in maniera non diretta - da un’ispezione del Ministero della  
Giustizia  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro,  in  seguito  ad  un’inchiesta  che  ha  portato  
all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare ed al coinvolgimento anche dell’allora Sottosegretario  
4lla Giustizia On. Giuseppe VALENTINO (allego copia informatica della richiesta di rinvio a giudizio  
f6rmulata nell’ambito del procedimento penale nr.5901/2001 RGNR).

Pur non avendo quell’ispezione direttamente ad oggetto me ed il mio Ufficio - siamo agli inizi del 2005 - ebbi  
subito  sentore che,  in realtà,  il  vero obiettivo  potessi  essere io,  in ragione del  fatto  che  ero  titolare,  già  
all’epoca, delle indagini tra le più delicate presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Difatti, agli inizi del 2005 comincia l’ispezione alla Procura della Repubblica di Catanzaro che  
trova la sua effettiva genesi, secondo molti, nell’indagine svolta dalla Procura di Catanzaro ai  
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sensi  dell’art.  11  c.p.p.  (di  cui  sono  stato  titolare  e  che  sto  adesso  seguendo  in  udienza  
preliminare), sui rapporti mafia-politica a Reggio Calabria, che ha portato all’arresto di due ex  
parlamentari  ed  al  coinvolgimento del  Sottosegretario alla giustizia On.  Giuseppe  Valentino,  
nonché all’emersione di altri gravi fatti collusivi.

Questa prima parte dell’ispezione sembra tendere soprattutto ad “intimidire e condizionare” i  
vertici degli uffici requirenti, ai più attenti sembra essere diretta da subito nei miei confronti.

A maggio vi sono le prime informazioni di garanzia nell’indagine sull’emergenza ambientale in  
Calabria (di cui sono titolare) che vede coinvolto anche l’ex Presidente della giunta regionale ed  
ex Procuratore Generale di Reggio Calabria (dr. CHIARAVALLOTI) ed a giugno vi è il ritorno 
degli ispettori che cominciano ad incentivare l’attività nei miei confronti,  anche “invitando” i  
colleghi a fare propalazioni nei miei riguardi (con domande, fuori verbale, del tipo: “che hai da 
dire sul collega?” E similari. Non avendo tale, mi pare illegittima, attività ispettiva - in quanto  
fuori  mandato,  da  quanto  mi  risulta  -  trovato  “sponde”  (almeno  credo),  a  luglio  vi  è  
un’interrogazione parlamentare nei miei confronti di dieci pagine da parte del Sen. BUCCIERO  
(mi pare del collegio di Bari), il quale, nel monitorare tutta o quasi la mia attività in Calabria 
(esclude, guarda caso, solo la parentesi di 4 anni presso la Procura della Repubblica di Napoli),  
chiede un’ispezione mirata su di me al fine, mi par di capire, di un’incompatibilità ambientale, in 
quanto perseguirei obiettivi politici o sarei, in alternativa, “pazzo”. Tale interrogazione (che si  
allega) serve, in realtà, a mio avviso, da strumento — o da “grimaldello” - per richiedere un nuovo  
mandato  ispettivo,  questa  volta  “ad  personam”:  a  novembre,  quindi,  l’allora  Ministro  della  
Giustizia  On.  CASTELLI  dispone,  con  un  atto  di  7  pagine  (che  si  allega),  l’inchiesta  
amministrativa  personale  nei  miei  confronti,  prendendo  spunto  proprio  dall’interrogazione 
parlamentare prima citat (che diviene,  appunto,  l’oggettivo grimaldello per procedere nei miei  
confronti). Ad ottobre, nel frattempo, era stata depositata (anticipata da una insidiosa campagna 
di stampa de “IL GIORNALE”, che preannunciava, guarda caso, anche l’inchiesta amministrativa  
nei miei riguardi)  la relazione ispettiva (quella iniziata nei primi mesi del 2005) che contiene  
rilievi sul Procuratore Generale, sul Procuratore della Repubblica e sul Procuratore Aggiunto dr.  
SPAGNUOLO (tuttora rimasta senza seguito, a quanto ne so, questo avvalorando la tesi di molti  
secondo la quale si trattava di attività tesa, solamente, ad intimidire l’ufficio ed i suoi vertici: si  
deve dire anche con esito soprattutto se si  considerano le condotte successive del Procuratore  
della Repubblica e del Procuratore Aggiunto. Lo stesso Procuratore Generale mi ha fatto capire che il  
vero “obiettivo” ero proprio io). Potrebbe essere questo solo un sospetto, ma comunque molte cose mi hanno 
fatto ritenere che quella attività potesse essere poi strumentale per offrire loro un”ancora di salvezza” se mi  
avessero lasciato solo (come di fatto è in gran parte accaduto).

Da gennaio del 2006, poi, gli ispettori hanno messo le “tende” a Catanzaro. Sentono indagati nei  
procedimenti da me trattati, persone che sono state arrestate in base a miei provvedimenti, per  
come sempre anticipato e riportato su certa stampa, addirittura agiscono anche fuori mandato  
che  è  già  di  per  sé  amplissimo. Nel  frattempo,  le  indagini  che  sto  conducendo  (alcune  delle  quali  
approdate anche alla fase processuale) vanno avanti e si sono “toccati” livelli molto alti e, soprattutto, centri  
di potere assai inquietanti, soprattutto calabresi e romani. Il collante appare essere quello di poteri occulti,  
anche con matrice di tipo massonico.
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Dopo l’invio,  nel  marzo del  2006,  di  un’informazione  di  garanzia nei  confronti  del  Segretario 
nazionale dell’UDC On. CESA, il Procuratore Aggiunto Vicario dr. MURONE - che si dice essere  
molto legato al centro-destra, tanto da essere indicato sulla stampa, prima di divenire aggiunto,  
quale possibile candidato per quell’area a Sindaco di Lamezia Terme, ed il cui fratello mi è stato  
detto  eserciti  la  professione  di  Avvocato  nello  studio  dell’Avv.  Carlo  TAORMINA  -  ed  il  
Procuratore  della  Repubblica dr.  LOMBARDI si  sono co-assegnati  il  fascicolo sui  rifiuti  (cd.  
Poseidone),  già  assegnato  a  due  Sostituti  (a  me  ed  alla  collega  DE  ANGELIS),  scoprendo  
all’improvviso, guarda caso, la complessità dell’indagine e la gravità dei fatti contestati.

Il quotidiano “La Gazzetta del Sud” ha cominciato, quindi, in alcuni articoli, una campagna di  
stampa mirata che sembrerebbe puntare ad una mia “incompatibilità” con le indagini in quanto  
un indagato “eccellente” mi avrebbe - secondo loro informazioni — denunciato (atto strumentale  
proprio finalizzato a creare le condizioni per tentare di “allontanarmi” dal/i procedimento/i).

Dopo  alcuni  giorni  sono  ritornati  gli  ispettori  per  “interrogarmi”  e  la  sera  stessa  vi  è  stata  un’altra  
interrogazione parlamentare di tale GERMANA’, parlamentare siciliano di Forza Italia (a dicembre, nel  
frattempo, ve ne era stata un’altra, alquanto sinistra ed inquietante, mi sembra sempre del BUCCIERO di  
alleanza nazionale,  che  arrivava a  sindacare  — con dati  falsi  — la  mia  sicurezza personale:  da  tempo  
destinatario di tutela rafforzata di 3° livello e vigilanza radio- collegata presso l’abitazione) che chiedeva il  
mio allontanamento dal  procedimento in quanto il  citato indagato “eccellente” (CHIARAVALLOTI) mi  
avrebbe denunciato e, quindi, non sarei imparziale e si rivolge al Ministro chiedendogli che passi intende fare  
presso il capo dell’ufficio. Credo sia molto utile acquisire i tabulati di quella settimana - di “intensa attività”  
effettuata contro di me e contro le indagini che si svolgevano, peraltro in quella fase unitamente alla collega 
DE ANGELIS - tra le persone interessate alla “campagna di aggressione”, verificando anche chi sono stati  
gli autori o chi è l’autore della consegna del materiale alla stampa per intensificare la mia delegittimazione.

Momento topico della campagna di delegittimazione nei miei confronti e dell’attività svolta dal  
mio  Ufficio  credo  possa  considerarsi  l’esecuzione  dei  decreti  di  perquisizione  avvenuta  il  16 
maggio del 2005 nell’ambito dell’indagine cd. Poseidone (a tal proposito allego copia informatica  
di taluni decreti di perquisizione dai quali si può evincere la complessità e la gravità dei fatti  
oggetto di investigazione).

Con  riferimento  all’esecuzione  di  quei  decreti  debbo subito  evidenziare  che,  all’epoca,  già  da  
alcuni giorni, vi era molta “fibrillazione” nell’ambiente giudiziario ed anche alcuni giornalisti mi  
avevano pure detto che “girava voce” che stavo per eseguire alcuni fermi nell’ambito dell’indagine 
sull’ambiente e che tra i destinatari potevano esservi l’ex Presidente della Giunta Regionale ed  
anche suo genero, tra l’altro marito della collega CHIARAVALLOTI. Del resto, sia il Procuratore  
della Repubblica, che il Procuratore Generale, mi avevano detto di aver saputo che nelle indagini  
era coinvolto il genero di Giuseppe CHIARAVALLOTI. Penso, in realtà, che fosse un tentativo per  
sapere se,  effettivamente,  fosse coinvolta la famiglia CHIARAVALLOTI,  ed in particolare l’ex  
Presidente  della  Giunta Regionale,  in  modo tale  da sapere  notizie  e  tentare  di  impedirmi  di  
procedere utilizzando, tra l’altro, un mio presunto dovere di astensione, in quanto nel passato -  
quando avevo già prestato servizio in Calabria - il dr. CHIARAVALLOTI mi avrebbe denunciato.

Quanto accaduto in quei giorni l’ho riportato, seppur sinteticamente, in una relazione (che allego) 
che depositai in cassaforte nel mio Ufficio la mattina in cui furono eseguite le perquisizioni.
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A  quella  relazione  debbo  aggiungere  che  informai  il  Procuratore  della  Repubblica  ed  il  
Procuratore della Repubblica Aggiunto SPAGNUOLO dell’esecuzione effettiva delle perquisizioni  
solo la mattina del 16 maggio. Debbo anche evidenziare che, inizialmente, avevo concordato con 
la polizia giudiziaria di effettuare le perquisizioni mercoledì 18 maggio e tale data la rappresentai  
al dr. LOMBARDI ed al dr. SPAGNUOLO. La scelta cli anticipare le perquisizioni al 16 maggio  
fu  presa  sabato  mattina,  sia  perché  temevo  fughe  di  notizie  dopo  aver  informato  i  vertici  
dell’Ufficio essendo rimasto colpito molto negativamente dall’esito degli incontri avuti con il dr.  
LOMBARDI ed il dr. SPAGNUOLO, sia perché temevo che potessero “inventarsi” qualcosa per  
togliermi le indagini.  Compresi  che mi stavano lasciando solo e che,  anzi,  vi era qualcosa di  
molto strano “nell’aria” e decisi, quindi, di procedere da solo, senza tentennamenti, come sempre,  
assumendomi la responsabilità degli atti commessi.

Va anche aggiunto — sempre ad integrazione della relazione di servizio da me redatta in data 
15.5.2005 preoccupato di quanto stava accadendo - che consegnai, mi pare il martedì 10 maggio,  
copia  dei  decreti  di  perquisizione,  in  bozza,  con  l’indicazione  anche  del  V°  del  Procuratore  
Aggiunto e quindi privi di firma (che conservo ancora nel mio computer e che posso esibire alle  
SS.\VV.) - sia al Procuratore Aggiunto dr. SPAGNUOLO che al Procuratore della Repubblica dr.  
LOMBARDI per consentire loro di comprendere bene le vicende ed apprezzare la gravità dei fatti  
emersi.  Il  Procuratore  Aggiunto  mi  consegnò  dopo  qualche  giorno  le  bozze  dei  decreti,  
“ovviamente” senza  averli  firmati,  mentre  il  Procuratore  della  Repubblica  non me  li  ha  mai 
restituiti.

Nei  giorni  successivi  alla  notifica  delle  informazioni  di  garanzia  ed  all’esecuzione  delle  
perquisizioni  sono  tornati  gli  ispettori  a  Catanzaro  e  si  è  compreso  chiaramente  che  vi  era 
l’intenzione di raccogliere elementi contro di me. Questo mi è stato riferito da alcuni colleghi i  
quali mi hanno anche riferito che gli ispettori - in particolare il dr. LUPACCHINI - chiedevano  
loro se avessero qualcosa da dire nei miei confronti. Anche io sono stato sentito e mi sono state  
poste  domande  sull’indagine  su  Reggio  Calabria  che  svolgevo  ai  sensi  dell’art.  11  c.p.p.:  
circostanza che mi pare anche un po’ anomala se si considera che era indagato, per concorso in  
associazione mafiosa, in quel procedimento, anche il Sottosegretario alla Giustizia On. Giuseppe  
VALENTINO.  Non avendo,  evidentemente,  trovato breccia  tra  i  colleghi  dell’Ufficio  -  che  mi  
hanno  anche  messo  sull’attenti  di  fronte  ad  un  modus  operandi  che  anche  a  loro  sembrava 
anomalo — gli organizzatori della “campagna” calunniosa e delegittimante nei miei confronti  
hanno cominciato ad utilizzare lo strumento dell’interrogazione parlamentare.

Viene,  difatti,  presentata,  come  già  sopra  detto,  nel  luglio  del  2005,  un’interrogazione  
parlamentare da parte del Sen.  BUCCIERO, il quale,  in oltre dieci pagine, elenca una serie di  
presunti fatti a me addebitabili. Si tratta, per lo più, di censure attinenti il merito delle indagini,  
condite da dati in parte falsi, in parte neutri, in parte veri, ma assolutamente inconferenti, quali la  
circostanza  che  per  taluni  procedimenti  vi  possa  essere  stato  un  esito  diverso  da  quello  prospettato  
dall’accusa: circostanza questa, mi pare, assolutamente normale nella dialettica processuale e nella naturale  
“vita” dei procedimenti penali.

L’interrogazione parlamentare merita, invece, un attento esame per verificarne gli aspetti che mi  
paiono calunniosi ed anche perché vengono riprese notizie che dovevano essere riservate, nonché  
si affrontano vicende relative a Magistrati in servizio a Catanzaro i cui nominativi - come da  
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relazioni che trasmisi a suo tempo a chi di dovere e che se ne chiede l’acquisizione — erano venuti 
fuori  nell’indagine  sulla  sanità  che  aveva  portato  all’arresto,  tra  gli  altri,  del  Commissario 
straordinario dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro dr. D’ALESSANDRO.

In realtà, a mio avviso, l’interrogazione parlamentare è servita per offrire un pretesto per l’inizio 
di  un’invasiva  attività “ispettiva” nei  miei  confronti,  immagino  richiesta dagli  ambienti  con  
riferimento ai quali svolgevo e svolgo tuttora attività d’indagine (o processuale). Difatti,  come 
intuito, nel  novembre del 2005 l’allora Ministro della Giustizia dà mandato all’Ispettorato Generale del  
Ministero  di  svolgere  un’amplissima  inchiesta  amministrativa  nei  miei  confronti,  riportando,  quasi  
pedissequamente, l’interrogazione parlamentare del citato BUCCIERO. Più ampia è l’inchiesta, ovviamente,  
maggiori sono le possibilità di trovare un qualche errore al quale agganciarsi e, comunque, “costringere” il  
destinatario dell’inchiesta a distogliere parte del suo tempo per trovare carte, difendersi, giustificarsi, per  
fatti,  addirittura,  del  lontano 1996!  L’Ispettorato Generale  è  impegnato,  da circa due anni,  nello 
scandagliare quasi tutta la mia attività professionale in Calabria, esponendomi oggettivamente,  
ancora  di  più,  all’isolamento  istituzionale,  nonché  ad  una  pressione  non  indifferente,  
contribuendo ad additarmi come obiettivo “da colpire”,  in tal  modo mettendo, a mio avviso,  
ancora di più a rischio anche la mia incolumità personale, dal momento,appunto, che rimango  
sempre  più  in  una  posizione  di  evidente  isolamento  istituzionale,  soprattutto  a  seguito  dei  
procedimenti penali da me svolti che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo rappresentanti di  
primo  piano  delle  Istituzioni,  della  politica,  dell’imprenditoria,  del  mondo  economico-
finanziario, degli apparati di controllo, della stessa magistratura.

Dall’inizio — formale — dell’inchiesta amministrativa nei miei confronti si consolida anche lo 
stillicidio  di  attività  di  delegittimazione  mediatica  nei  miei  riguardi,  di  interrogazioni  
parlamentari, di esposti e quarit’altro: il tutto al fine di cercare, ritengo, di porre le basi per un  
mio  allontanamento  da  attività  d’indagine  che,  evidentemente,  stanno raggiungendo risultati  
positivì.

Ritengo utile che codesto Ufficio di Procura acquisisca - per poter ricostruire analiticamente i  
fatti – anche tutti gli elementi in qualche modo riconducibili alle inchieste del Ministero nei miei  
confronti ed alle stesse interrogazioni parlamentari,  per verificare che non vi sia una “regia”,  
seppur  ampia,  ma  magari  unica,  dietro  i  gravi  episodi  sinteticamente  rappresentati.  In  
particolare, contestualizzando le date significative di attività espletata dal mio Ufficio, con le  
“visite” degli Ispettori in Calabria, con articoli diffamatori usciti sui giornali, con contatti tra  
persone coinvolte, con interrogazioni parlamentari: opportuno, se non necessario, potrebbe rilevarsi  
l’acquisizione di tabulati con riferimento ad appartenenti al Ministero della Giustizia (parlamentari e non),  
ad uomini  politici  particolarmente  attivi  nelle  attività  finalizzate  a  colpirmi,  a  Magistrati  in servizio  a  
Catanzaro  ed  altri,  in  ordine  ai  quali  potrei  anche  offrire  un  contributo  di  informazioni,  tenuto  conto 
dell’esperienza maturata “sul campo ed anche sulla mia pelle”.

Molto significativo è anche quanto accaduto immediatamente dopo l’informazione di garanzia al  
Segretario nazionale dell’UDC On. CESA, nel marzo del 2006. E’ fondamentale, a mio avviso, che  
codesto Ufficio ricostruisca analiticamente - anche attraverso acquisizione di documentazione e  
tabulati  -  i  fatti  per  come  si  sono  svolti  in  quei  giorni:  atti  d’indagine,  interrogazioni  
parlamentari, notizie stampa, provvedimenti del Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI e  
del Procuratore Aggiunto dr. MURONE e quant’altro ancora riconducibile sempre, come penso, a  
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cercare  di  “controllarmi”  ed  allontanarmi  da  indagini  che,  come  sta  avvenendo,  stanno 
evidenziando collusioni  a  livelli  impressionanti.  In quei  giorni  -  come da annotazioni  da me  
redatte che allego in copia – si è innestata una “campagna” da parte di ambienti istituzionali –  
con l’appoggio di articoli di stampa usciti su “LA GAZZETTA DEL SUD”- in cui si cercava di  
creare le condizioni per una mia presunta “incompatibilità” a trattare l’indagine “Poseidone” in 
cui  sono  coinvolti  persone  di  rilievo  delle  Istituzioni,  della  politica,  dell’economia  e  della  
massoneria. La stessa indagine sulla cd. fuga di notizie, di cui al fascicolo procedimentale che si  
trasmette, prende spunto proprio dall’indagine “Poseidone”.

Che  quest’ultima indagine  abbia,  in  più  occasioni,  “interessato”  i  vertici  della  Procura  della 
Repubblica di Catanzaro si evince anche dalla relazione di servizio a firma mia e della collega DE  
ANGELIS del 12.12.2005 (che si allega), nonché dalla stessa missiva inviata al Procuratore della  
Repubblica dr. LOMBARDI del 13.1.2006 (che si allega).

Allego — per far comprendere la gravità del contesto in cui si è innestata la strategia che ritengo delittuosa  
ai miei danni, ovviamente quale Magistrato della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni — anche una  
relazione inviata al Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI in data 28.1.2006. E’ opportuno 
specificare che, nonostante il mandato dell’inchiesta amministrativa fosse di un’ampiezza anche 
sconcertante – non so se vi siano precedenti sul punto – gli Ispettori del Ministero sono andati  
anche al di là del mandato, almeno per quanto a mia conoscenza, sentendo anche persone con  
riferimento a fatti che non erano oggetto del mandato.

Ritornando al marzo del 2006, importante per comprendere anche quanto accaduto nei mesi successivi in  
Ufficio è  la  relazione di  servizio,  già  richiamata,  che  abbiamo stilato io e  la  collega DE ANGELIS con 
riferimento alle condotte tenute dal Procuratore Aggiunto dr. MURONE.

Le  anomalie  accadute  in  quei  giorni  che,  credo,  potranno  essere  ben  ricostruite  anche  a  seguito  di  
acquisizione  di  tabulati  telefonici,  sono  rappresentate,  altresì,  nella  relazione  che  ho  stilato in  data 
21.3.2006 e che ho già richiamato. Anche la lettura de “LA GAZZETTA DEL SUD” di quei giorni fa 
comprendere quale fosse l’attività messa in atto per screditarmi, delegittimarmi, espormi ancora 
di più e cercare di allontanarmi dal procedimento penale. Non posso anche non evidenziare che è  
“fatto  notorio”  in  Ufficio  la  “vicinanza”  tra  il  Procuratore  Aggiunto  dr.  MURONE  e  la  
giornalista  de  “LA  GAZZETTA  DEL  SUD”  Betty  CALABRETTA.  A  tal  uopo,  come  prima  
anticipato,  allego  anche  missive  da  me  indirizzate  al  Procuratore  della  Repubblica  dr.  
LOMBARDI, in data 27.3.2006 ed in data 30.3.2006. Per comprendere la incisiva affività compiuta  
ai miei danni allego anche missiva inviata al Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI, in 
data 26.6.2006,  in occasione dell’ennesima visita degli Ispettori ministeriali.  Allego anche mia 
relazione del 27.6.2006.

Da ultimo, negli ultimi mesi, ancora durissime interrogazioni parlamentari nei miei confronti:  
una di circa 30 senatori, un’altra credo del Sen. PITTELLI, un’altra ancora di circa 50 senatori,  
l’ultima, a me nota,  ma potrei sbagliarmi in difetto,  di alcuni parlamentari che mi attaccano  
anche sul piano personale, segnalando falsità nei miei riguardi.

Ormai sono costretto a difendermi da esponenti delle Istituzioni che dovrebbero, invero, avere a cuore il mio  
lavoro  e  la  mia  tutela  (o  almeno essere  neutrali):  vertici  del  mio  Ufficio,  esponenti  del  Ministero  della  
Giustizia, parlamentari della Repubblica.
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Allego,  con  riferimento  alle  interrogazioni  parlamentari  ultime,  anche  una  mia  relazione  del  
21.11.2006.

Alcune di queste interrogazioni parlamentari hanno comportato anche un ulteriore mandato agli  
ispettori,  questa volta da parte del Ministro MASTELLA, mi pare nell’ottobre del 2006. A tal  
proposito,  è  opportuno  che  codesto  Ufficio  acquisisca  informazioni  sui  procedimenti  che  sto  
trattando - anche sentendomi qualora lo riterrà opportuno - per verificare che nelle indagini sono  
stati e sono coinvolti  esponenti politici  di primo piano del cd.  centro-destra e del cd.  centro-
sinistra.  Del  resto  affari  illeciti  di  natura  cd.  trasversale  paiono  essere  una  caratteristica 
dell’attività illecita in Calabria, soprattutto con riferimento alla gestione dei fondi pubblici.

Non posso che prendere atto che sono divenuto, ormai da troppo tempo, un “bersaglio mobile”, di essere  
additato  quale  Magistrato  socialmente  pericoloso,  che  danneggia,  quindi,  proprio  con il  lavoro  e  con le  
funzioni, ambienti della società calabrese. Ritengo, per la verità, di cercare di operare sempre con umiltà, con 
profonda abnegazione, con sacrificio assoluto, in definitiva con passione ed amore per un mestiere in cui  
credo fermamente. Non penso di essere io il pericolo per i cittadini calabresi, anzi, sono confortato dai tanti  
attestati  di  solidarietà  che  ricevo  ogni  giorno  e  dalla  “vicinanza”  di  quei  colleghi  seri  ed  onesti  che  
condividono con me la gravissima situazione in cui siamo costretti ad operare. Vogliamo solo continuare a  
lavorare con serenità in una Regione in cui cerchiamo di testimoniare, con i fatti, la presenza dello Stato.

Penso che si sta registrando, anche con una escalation preoccupante, una fortissima reazione dei  
poteri  oggetto  di  indagini  preliminari  dalle  quali  sono  emerse  e  stanno  emergendo  ancora 
corruzioni.  rilevanti,  collusioni  a  livelli  altissimi,  depauperamento  impressionante  di  risorse 
pubbliche, il tutto con coinvolgimenti inquietanti ed impensabili fino a poco tempo fa. Non posso  
nascondere a codesto Ufficio che - soprattutto negli ultimi mesi - comincio a pensare che anche  
l’opzione dell’eliminazione fisica possa essere “messa sul campo” dal momento che continuo a  
lavorare senza sosta, che i “fronti” aperti sono numerosi, che mantengo sempre la “schiena dritta”  
con naturale serenità, con umiltà, ritengo equilibrio e grande rispetto per tutti. Ho ricevuto anche 
inviti ad andar via da più parti, anche con velate promesse per posti ritenuti di prestigio, ma tutto ciò non  
sposta  in  alcun modo il  mio  convincimento,  ossia  quello  di  continuare  ad esercitare,  con normalità,  le  
funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, semplice servitore dello Stato - così come mi ha insegnato 
il mio adorato e rimpianto papà magistrato - che vuole prestare servizio in una terra che ho imparato ad  
amare ed in cui la sete di Giustizia è radicata e profonda. Nessun interesse mi lega alla Calabria se non  
quello di contribuire a testimoniare la pratica del diritto e della legalità, consapevole, purtroppo, che forse  
dovrò, ad un certo punto, andar via per non esporre la mia famiglia a pericoli troppo seri e ad una vita  
rischiosa e da reclusi.

Allego anche la nota che ho inviato all’Ispettorato Generale in cui mi sono dovuto difendere dalle “accuse” 
mosse.

La situazione si sta aggravando, anche alla luce delle condotte interne all’Ufficio di Procura, con particolare  
riferimento  ad  ordini  di  servizio  emessi  dai  vertici  dell’Ufficio.  Si  trasmette  una  missiva  del  
6.2.2007  firmata da  quasi  tutti  i  Magistrati  dell’Ufficio  in  cui  si  manifestava,  richiamandosi  
precedenti provvedimenti, il grave disagio e la deriva che sta caratterizzando ormai la Procura in 
cui  operiamo. Qualora  sentito  mi  riservo,  ovviamente,  anche  di  esibire  alle  SS.VV.  una  serie  di  
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provvedimenti emessi dalla Dirigenza dell’Ufficio ed alcune note trasmesse da Sostituti Procuratori, queste  
ultime rimaste praticamente senza alcun esito positivo in relazione ai gravi fatti evidenziati.

Di  ulteriori  altri  fatti  anomali  accaduti  riferirò  alle  SS.VV.  qualora  riterranno necessario  o  anche  solo 
opportuno sentirmi.

La situazione in Ufficio non è più sostenibile e tra i colleghi si registra un clima di grandissima 
difficoltà, soprattutto tra quelli più giovani addetti alla Procura Ordinaria. Diversi colleghi, che  
mi vedono anche, bontà loro, quale punto di riferimento, mi hanno rappresentato fatti molto seri 
commessi dal Procuratore Aggiunto dr. MURONE e che credo esporranno qualora sentiti dalle  
SS.VV., avendomi anche segnalato che hanno sfilato, in taluni casi, pure delle relazioni a ‘futura  
memoria”.

Sono anche state trasmesse, come prima detto, numerose note al Procuratore della Repubblica ed 
al  Procuratore  Aggiunto  in  cui  si  segnala  la  grave  situazione  nella  quale  versa  l’Ufficio,  
evidenziandosi quei provvedimenti adottatati che hanno reso l’Ufficio sempre più burocratico,  
costringendo spesso i magistrati ad adempimenti meramente formali ed a dover preoccuparsi di  
difendersi da continui possibili rilievi di natura formale.

Allego, da ultimo, per comprendere anche la gravità e l’insostenibiità della situazione, relazioni di servizio  
da me redatte negli ultimi giorni.

Allego, altresì, in copia informatica, il ricorso per Cassazione redatto da me e dalla collega DE ANGELIS,  
sempre nell’ambito del procedimento “cd. POSEIDONE” (nr. 1217/2005 RGNR), avverso un’ordinanza del  
Tribunale del Riesame, datata 6.7.2006, con la quale veniva accolto un ricorso della difesa dell’indagato dr.  
CHIARAVALLOTI e che appare, per la verità, alquanto anomala, nella parte motiva, così come abbiamo  
segnalato nel predetto ricorso.

Resto a completa disposizione di codesto Ufficio per ogni eventuale chiarimento, approfondimento, nonché  
richiesta di atti e documenti.

…

In data 19 marzo 2007 il Dr. DE MAGISTRIS scriveva in via riservata :

Sabato 17 marzo,  in  Ufficio,  la collega Manzini  mi informava che  il  dr.  SALADINO andava  
dicendo  in  S.  Eufemia  che  per  aiutarlo  nel  procedimento  penale  che  stavo  trattando  sarebbe  
intervenuto il Procuratore Aggiunto MURONE al quale egli è particolarmente legato. Tutto ciò si  
collega  al  fatto  che  anche  il  Maresciallo  CHIARAVALLOTI  qualche  giorno  prima  mi  aveva  
riferito  che  aveva  saputo  da  una  fonte  confidenziale  —  tale  Caterina  MERANTE  che  sta  
rilasciando anche notizie di rilievo e molto delicate nell’ambito del procedimento indicato — che  
il dr. MURONE si sarebbe mosso per cercare di fermare l’indagine. Il giorno dopo tale notizia, mi  
è  pervenuta  una  nota  a  firma  del  Procuratòre  Aggiunto  dr.  MURONE  che  mi  chiedeva  atti  
riconducibili  proprio  all’attività  investigativa  sopra  indicata.  La  fonte  ha  anche  riferito  che 
presso gli uffici del SALADINO si è spesso recato il dr. MURONE e che ivi lavora anche una 
persona raccomandata proprio dal MURONE.
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E ancora:

Venerdì 16 marzo il Procuratore della Repubblica mi faceva chiamare in quanto doveva parlarmi con una 
certa urgenza. Mi ha riferito che qualche giorno prima si era recato nel suo Ufficio la collega RINARDO, 
presidente del Tribunale per il Riesame di Catanzaro, la quale gli aveva chiesto se vi fossero indagini della  
Procura della Repubblica di Catanzaro sul suo conto.  Mi riferiva anche che la medesima Rinardo gli  
aveva detto che aveva tale sospetto in quanto io ritardavo nella trasmissione degli atti per la  
procedura reale relativa alla perquisizione e successivo sequestro nei confronti del Generale della  
Guardia di Finanza Cretella Lombardo. Riferiva anche che era convinta che il mio ritardo fosse dovuto 
al fatto che non volessi che trattasse lei  il  Riesame e che,  invece,  la procedura fosse presieduta da altro  
collega. Riferiva anche che la Procura di Catanzaro, nel caso di specie io, avrebbe mandato gli atti un giorno  
in  cui,  attraverso  calcoli  non  meglio  esplicitati,  la  procedura  sarebbe  stata  trattata  da  altro  collega.  A 
proposito  di  tale  riesame  il  Procuratore  mi  riferiva  anche  che  il  Procuratore  Aggiunto  dr.  
Spagnuolo gli  aveva detto di aver saputo che la Rinardo andava dicendo in giro che avrebbe  
annullato la  perquisizione  ed il  sequestro. Il  Procuratore  mi  diceva  anche  che  era  stato  preso  alla  
sprovvista dalla collega e che non aveva fatto in tempo a registrare: nel pronunciare tale ultima frase apriva 
un cassetto sulla destra della sua scrivania e mi mostrava diverse microcassette.  Dicevo al Procuratore  
che già un anno fa circa la dr.ssa Rinardo aveva segnalato che presso il suo ufficio vi fossero delle  
cimici. Tale sua segnalazione fu a “gran cassa” propalata anche dall’Avv. Pittelli. Ho detto al  
Procuratore  se,  per  caso,  la  collega  non  fosse  stata  compulsata  da  qualcuno  nel  recarsi  dal  
Procuratore della Repubblica per riferire le su indicate circostanze; egli mi ha fatto intendere che  
dietro vi fosse l’Avv. Pittelli.

Il  Procuratore mi ha anche detto che il  Procuratore Aggiunto dr.  MURONE gli  aveva chiesto  
formalmente di attivare gli organi disciplinari nei miei confronti in quanto non lo avevo avvisato 
della perquisizione al Generale della GdF Cretella Lombardo e che se non avesse censurato il mio  
operato non avrebbe più voluto trattare il procedimento cd. Poseidone. Il Procuratore mi ha detto 
di aver comunicato al dr. Murone che era stato informato lui della perquisizione. Mi ha detto che  
il Procuratore Aggiunto dr. Murone, non contento della risposta del Procuratore, ha censurato  
ulteriormente  il  mio  operato,  chiedendo  che  si  procedesse  contro  di  me,  rimettendo,  quindi,  
definitivamente la delega del procedimento “Poseidone”. Il Procuratore mi ha detto che, a questo  
punto,  ha  preso  atto  della  volontà  del  dr.  Murone  di  non  voler  essere  più  co-assegnato  al  
procedimento penale suddetto.

**

Il 28 marzo 2007 nell’ambito del procedimento n. 1217/07/21 c.d. POSEIDONE veniva notificata 
informazione di garanzia all’Avv. Senatore Giancarlo PITTELLI per i reati  di associazione a 
delinquere e riciclaggio.
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Il  29  marzo  2007 il  Dr.  LOMBARDI  disponeva  la  revoca  della  delega  conferita  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS per la trattazione del procedimento.

Si riporta di seguito il testo integrale del provvedimento:

Premesso che presso questo ufficio è in fase di indagini preliminari il procedimento n. 1217/05- 21 
assegnato inizialmente al dott. Luigi de MAGISTRIS ed alla dottoressa Isabella DE ANGELIS, e  
poi cointestato allo scrivente ed al Procuratore Aggiunto dott. Salvatore MURONE.

Ritenuto che lo scrivente ha appreso in data successiva alla notificazione e non dai magistrati a  
tanto obbligati,  che nell’ambito del procedimento in premessa è stata emessa informazione di  
garanzia nei confronti dell’Avvocato Giancarlo PITTELLI.

Ritenuto  che  da  riscontro  al  RE.  GE  è  emerso  che  non  risulta  iscrizione  e  che  dell’invio  
dell’informazione di garanzia il dott. de MAGISTRIS non ha fatto cenno nè allo scrivente nè al  
Procuratore Aggiunto, ai quali avrebbe dovuto darne preventivamente notizia.

Ritenuto  che,  a  prescindere  dalla  inosservanza  di  disposizioni  di  ufficio  che  prescrivono  la  
comunicazione di nuove notizie di reato (adempimento al quale non si sottrae nessun magistrato  
e  la  cui  mancanza  integra  l’ipotesi  di  non  adesione  ai  criteri  di  carattere  generale  ai  sensi  
dell’articolo  2,  comma  2,  legge  24  ottobre  2006,  n.  269  evenienza  che  legittima  la  revoca  
dell’assegnazione), appare del tutto irragionevole protrarre una cointestazione in relazione alla  
quale è venuta a mancare la preventiva completa comunicazione delle emergenze processuali e  
delle iniziative da intraprendere, fatto che si è già verificato in questo procedimento.

Ritenuto  che  non sussistevano ragioni  di  urgenza che  potevano giustificare  l’omissione  della 
preventiva comunicazione.

Ritenuto che la coassegnazione in premessa deve avere termine per quanto riguarda il dott. Luigi  
de MAGISTRIS per i motivi indicati.

Ritenuto che resta valida la coassegnazione al Procuratore Aggiunto dott. Salvatore MURONE in 
quanto non è stata apportata nessuna modifica in merito, nonostante che con note n. 148/07 prot.  
ris. 4.2.2 mt. del 5 marzo e n. 158/4. 1./07 prot. ris. mt. del 9 marzo il magistrato abbia manifestato  
l’intendimento di rimettere la delega.
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DISPONE

1-che con decorrenza immediata abbia termine la coassegnazione del procedimento al dott. Luigi  
de MAGISTRIS e che il procedimento resti assegnato allo scrivente ed al Procuratore Aggiunto  
dott. Salvatore MURONE;

2-  che  il  provvedimento  sia  immediatamente  comunicato  ai  magistrati  interessati  e  che  1.a  
segreteria del dott. de MAGISTRIS trasmetta il fascicolo;

3- che il presente provvedimento venga comunicato al Procuratore Generale della Repubblica ed  
al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente alle disposizioni richiamate in premessa.

Sulla  revoca  del  procedimento  c.d.  POSEIDONE riferiva  testualmente  il  Dr.  Mario 
SPAGNUOLO, all’epoca Procuratore Aggiunto addetto alla Sezione D.D.A.:

“Un giorno che non vado a rammentare con precisione, sfogliando un quotidiano locale appresi la  
notizia secondo cui il Procuratore Capo aveva deciso di revocare la delega di indagine al Dr. DE  
MAGISTRIS nell’ambito dell’inchiesta c.d. “POSEIDONE”.

La cosa mi sorprese non poco per quello che era accaduto il giorno precedente.

La  mattina nell’Ufficio del  Procuratore capo un nutrito gruppo di  sostituti,  il  sottoscritto e  
l’altro Aggiunto avevamo partecipato ad una riunione spontanea, presente il dott. LOMBARDI,  
nella quale si commentava  un comunicato stampa del senatore avvocato PITTELLI Giancarlo,  
dai toni alquanto aspri, usati non solo nei confronti del dott. DE MAGISTRIS  ma di tutta la  
Procura di Catanzaro.

Si decise di preparare un documento unitario per stigmatizzare l’aggressione verbale al collega e  
all’Ufficio.

Detto documento sarebbe stato inviato alla A.N.M. e al C.S.M., nonché al Procuratore Generale di 
Catanzaro.

Nell’occasione il dott. LOMBARDI si mostrò favorevole a quella iniziativa.

Nulla disse a proposito di suoi eventuali intendimenti circa la revoca della delega al collega.

Nonostante  i  nostri  intendimenti,  il  documento all’uopo preparato giunse  alla  stampa che  lo  
pubblicò il giorno successivo.
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Il documento venne firmato da me e da circa dodici sostituti.

Non venne, invece, firmato né dal Procuratore capo, né dall’Aggiunto dott. MURONE, nonostante 
gli stessi avesser mostrato apprezzamento ai suoi contenuti.

Quando lessi della revoca della delega francamente restai meravigliato.

Chiesi lo stesso giorno al dott. LOMBARDI di darmi una spiegazione sull’accaduto, anche perché  
in tal modo la Procura appariva all’esterno estremamente divisa.

Il Procuratore mi rispose con frasi di circostanza.

A.D.R.: ribadisco che durante la riunione il dott. LOMBARDI non palesò in alcun modo le sue intenzioni di  
revocare la delega al collega. Anzi, si mostrò favorevole ai contenuti del documento con il quale l’Ufficio  
sostanzialmente intendeva allertare il C.S.M. sul fatto che una persona sottoposta ad indagini, peraltro che  
ricopriva  ruoli istituzionali, aveva attaccat con virulenza un Magistrato e l’intera Procura.

In buona sostanza, con quel documento – ripeto:non pensato per la sua diffusione mediatica – si  
tendeva a compulsare il C.S.M. per l’apertura di una pratica a tutela dell’Ufficio”.

La  notizia  della  revoca  del  procedimento  c.d.  “POSEIDONE”  veniva  appresa  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS  da  una  comunicazione  dell’Agenzia  di  stampa  ANSA,  mentre  procedeva  alla 
escussione di Caterina MERANTE, teste del procedimento penale n. 2057/05/21 c.d. WHY NOT.

Riferiva,  al  riguardo,  il  M.llo  Giuseppe  CHIARAVALLOTI,  componente  della  squadra 
investigativa  delegata  alle  indagini  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  POSEIDONE,  nelle 
dichiarazioni rese a questo Ufficio in data 27 dicembre 2007:

…Dal momento in cui  venne aperto il  fascicolo poi  convenzionalmente denominato “POSEIDONE”, il  
sottoscritto  si  occupò  di  tutte  le  relative  attività  di  indagine  delegate  dall’A.G.;  oltre  al  sottoscritto  
collaboravano  alle  investigazioni  il  Maresciallo  PALMISANI ed  i  Brigadieri  PUZZO, MINGOIA,  DE  
TROIA del R.O.N.O., i M.lli PRATICO’ e BALSAMO del N.O.E. di Catanzaro. Durante il periodo della  
sua permanenza in Catanzaro a coordinare le indagini fu il Tenente Antonio PISAPIA. 

L’indagine in parola, dopo l’avocazione, è stata assegnata al PM dottor Salvatore CURCIO con il quale  
continuo a collaborare per l’esecuzione delle attività da egli delegate.

DOMANDA: In quali circostanze apprese dell’avocazione del procedimento c.d. “POSEIDONE” ?----//

RISPOSTA:  Ero  con  il  dottor  de  MAGISTRIS allorquando questi  ricevette  una  telefonata  da  
parte, credo, di tal DE DOMENICO giornalista dell’ANSA che chiedeva conferma della veridicità  
di una notizia che si era da poco diffusa e che riguardava il fatto che gli fosse stato revocato il  
fascicolo  “POSEIDONE”.  Era  il  mese  di  marzo  2007.  Ricordo  perfettamente  le  sensazioni  di  

 435



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

rabbia e di sconforto che ho vissuto in qui momenti. Ricordo anche che il dottor de MAGISTRIS 
era estremamente provato da quanto appreso.       

E ancora in data 18 gennaio 2008:

…………

ADR: Seppi della revoca  del procedimento POSEIDONE al dottor DE MAGISTRIS alla fine di  
marzo 2007 durante l’interrogatorio di Caterina MERANTE. Ricordo che risposi ad una telefonata  
del giornalista dell’ANSA di Catanzaro non ricordo se sulla mia utenza o del dr. de Magistris. Nel  
corso  di  tale  telefonata  il  DE  DOMENICO  chiedeva  riscontro  alla  notizia  della  revoca  del  
procedimento  così  detto  Poseidone.  Sul  punto  confermo   quanto  dichiarato  in  un  precedente  
verbale reso al Nucleo Operativo dei CC di Salerno. 

A.D.R.: Effettivamente il dottor DE MAGISTRIS mi chiese un ausilio per la predisposizione del  
fascicolo da trasmettere a Salerno ritenendo l’atto compiuto nei suoi confronti dal Procuratore  
Lombardi gravissimo ed illecito. Io, inizialmente, gli assicurai la mia disponibilità ma durante la  
notte  rimeditai la mia scelta  ciò in quanto ritenevo che con la sottrazione del fascicolo al dottor  
DE MAGISTRIS non avrei  avuto  più  alcun  punto  di  riferimento  sicuro  per  la  conduzione  di 
indagini così complesse,  articolate e delicate sia per l’oggetto che per i  soggetti  coinvolti.  Mi  
sentii particolarmente sovraesposto, anche perché di fronte le rimostranze dei miei superiori mi  
ero  sempre  speso  assicurando  loro   che  a  breve  ci  sarebbero  stati  importanti  risultati  
informandoli della imminente richiesta di misure cautelari da parte del pubblico Ministero.

La notizia della revoca determinò in me una reazione psicologica tale da decidere di estraniarmi  
dagli uffici della Procura della Repubblica in particolare da quello del dottore DE MAGISTRIS e  
di spendere la mia collaborazione. 

Per due giorni decisi di non rispondere più neanche al telefono né di andare a lavorare. Di tale mio 
stato d’animo non parlai mai né al dottore DE MAGISTRIS né ai miei superiori. 

ADR:  Voglio  precisare  che  la  mia reazione  non era diretta contro la  persona del  dottore  DE 
MAGISTRIS di  cui  ho sempre avuto la massima considerazione  umana e  professionale,  bensì  
contro un contesto ambientale particolarmente difficile nel quale venivano eseguite le indagini. 

Preciso infatti che la nostra attività si svolgeva mentre il dottore DE MAGISTRIS era stato fatto  
oggetto  di  interrogazioni  parlamentari  ed  era  sottoposto  ad  attività  ispettiva  da  parte  del  
ministero  della  giustizia  e  il  fatto  di  aver  indirizzato  l’attività  di  indagine  nei  confronti  di  
soggetti  politici  di  rilievo  anche  nazionale,  avrebbe  potuto  in  qualche  modo  ripercuotersi  
negativamente sul nostro operato.   

Di queste difficoltà più volte avevo parlato con il dottore DE MAGISTRIS che tuttavia mia aveva 
sempre rassicurato: il venir meno della sua presenza destava in me forte preoccupazione anche  
perché ritenevo come ritengo, che senza le conoscenze del dottore DE MAGISTRIS e la capacità di  
collegare i vari fatti ed elementi sino ad allora accertati,  gli esiti dell’indagine  sarebbero stati  
certamente compromessi.
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…..

Il giorno successivo alla revoca, 30 marzo 2007, il Dr. DE MAGISTRIS, ravvisando nella condotta 
del  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  profili  di  rilevanza  penale  e  reputando  illegale lo  stesso 
provvedimento di revoca, trasmetteva l’intero fascicolo processuale alla Procura della Repubblica 
di Salerno competente ex art. 11 c.p.p., con la seguente nota:

Facendo seguito agli  atti  da me depositati  presso il  Suo Ufficio in data 13.3.2007,  trasmetto il  
procedimento penale indicato in oggetto ai sensi dell’art. 11 c.p.p..

Difatti,  ieri  sera  mi  è  stato  notificato  -  dopo averne  avuta  notizia  a  mezzo agenzia  ANSA -  un 
provvedimento del Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI (che si allega in copia), che ritengo essere  
connotato da profili di illiceità, alla luce degli atti che ho già depositato alla S.V. in data 13.3.2007. Ritengo,  
a questo punto, che vi sia un ulteriore e clamoroso elemento, anche alla luce della documentazione  
che  ho  già  inviato  e  di  quello  che  potrò  riferire  alla  S.V.  qualora  sentito,  che  evidenzia  il  
coinvolgimento di Magistrati in servizio nel distretto della Corte d’Appello di Catanzaro.

In  particolare,  la  condotta  associativa  che  vede  coinvolto,  quale  indagato,  nel  procedimento 
penale  indicato  in  oggetto,  il  Sen.  Avv.  Giancarlo  PITTELLI  sembra  essere  caratterizzata,  a  
questo  punto,  anche  proprio  dalla  sua  capacità  di  consumare  condotte  illecite  unitamente  a  
Magistrati.

Ritengo  che  un  ruolo,  a  questo  punto,  nel  sodalizio  criminoso,  con  riferimento  proprio,  
all’esercizio delle funzioni giudiziarie, si possa ipotizzare anche nei confronti di Magistrati.

Ritengo a questo punto doveroso, oltre che rappresentare i miei rilievi al CSM sul provvedimento di revoca  
della  coassegnazione del  procedimento indicato  in oggetto,  trasmettere  gli  atti  a  codesto  Ufficio  sia  per  
valutare,  alla luce dei  nuovi  elementi,  la connessione dell’intero fascicolo con gli  atti  già inviati  
(tenuto  conto  del  coinvolgimento  del  dr.  LOMBARDI),  sia  per  evitare  che  Magistrati,  nei  
confronti  dei  quali  ho  rappresentato  fatti  che  ritengo  gravi,  possano  contribuire  a  reiterare  
condotte di “favore” nei confronti, quanto meno, dell’indagato PITTELLI.

Rappresento alla S.V. che sono in grado di  contestare,  punto per punto, le  motivazioni elencate dal dr.  
LOMBARDI nel provvedimento di revoca.

Ritengo veramente assai grave e sconcertante che dopo due anni circa di attività d’indagine (con risultati che  
reputo straordinari  sotto il  profilo  anche della cooperazione internazionale e  degli  elaborati  di  PG e dei  
consulenti nominati), mentre mi accingevo a richiedere l’applicazione di misure cautelari personali  
e reali ed avviarmi al deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.,  mi venga revocata la  
coassegnazione  con  un  provvedimento  che,  tra  l’altro,  mi  pare  illegale.  Ovviamente,  hon  mi  
sorprende  se  si  considera  che,  nell’attività  investigativa,  si  è  potuto  ricostruire  il  coinvolgimento  di  
personaggi  ricoprenti  incarichi  istituzionali  e  politici  di  altissimo  livello  e  che  è  emerso  un collante  di  
interessi, anche dj tipo occulto, che avvince diversi soggetti. Evidentemente, gli obiettivi raggiunti con le  
indagini preliminari, gli interessi illeciti ricostruiti, le persone coinvolte, i canali di riciclaggio che stavo  
individuando  e  corisolidando,  con  risultati  sorprendenti  raggiunti  in  particolare  con  la  collaborazione  
dell’OLAF  di  Bruxelles,  del  CTU  dr.  SAGONA,  nonché  del  CTU  dr.  GENCHI,  oltre  a  produrre  
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l’attività di delegittimazione ed ostacolo nei miei confronti che ho già, in parte, illustrato alla  
S.V. e che sono certo possa emergere a seguito delle indagini che codesto Ufficio disporrà, hanno  
contribuito all’adozione di un provvedimento che penso possa essere considerato, a questo punto,  
ma è  valutazione  che  per  ovvi  motivi  rimetto alla  S.V.,  anche  un corpo di  reato o  una cosa  
pertinente a reati.

Ovviamente,  come  già  rappresentato,  sono  a  completa  disposizione  per  ogni  chiarimento  circa  la  
ricostruzione dei fatti,  assolutamente convinto che le Istituzioni,  nelle quali  ripongo la massima fiducia,  
possano ricostruire, in modo puntuale, i gravi fatti che stanno avvenertdo in Calabria.

Non posso nascondere, Illustre Procuratore, la gravità della situazione in cui opero con il solo intento, e cli  
questo ne andrò sempre orgoglioso, di svolgere la funzioni a cui sono assegnato con umiltà, ma anche con  
rigore ed onestà, tenendo sempre presente, nel mio cuore e nella mia mente, l’art. 3 della Costituzione della  
Repubblica.

Dispongo, tenuto conto dell’urgenza, nonché di esigenze di segretezza e riservatezza, che il fascicolo venga  
trasmesso  a  mezzo  nucleo  operativo  — reparto  operativo  dei  Carabinieri  di  Catanzaro,  delegandosi  per  
l’incombenza, vincolandolo al più assoluto riserbo il Comandante del predetto Nucleo.

Con missiva  del  2  aprile  2007 il  Dr.  DE  MAGISTRIS  presentava  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura osservazioni al provvedimento di revoca del procedimento penale n. 1217/05/21 c.d. 
POSEIDONE:

Lo scrivente, con la presente missiva, intende presentare osservazioni al provvedimento di revoca della  
designazione  nel  procedimento  penale  nr.  1217/2005,  anticipatomi  a  mezzo  ANSA  e,  poi,  
notificatomi la sera del 29 marzo. Nell’atto con cui dispone la revoca il Procuratore della Repubblica  
dispox che resti assegnato a sé stesso ed al Procuratore Aggiunto dr.MURONE.

Lo  scrivente  è  (stato)  titolare  del  procedimento  penale  sopra  indicato  da  circa  due  anni.  Si  tratta  di  
procedimento particolarmente delicato e complesso in cui sono indagati personaggi di rilievo delle istituzioni  
locali  e  nazionali,  personalità  della  politica,  imprenditori,  un  Generale  della  Guardia  di  Finanza,  noti  
professionisti.  I  reati  per  cui  si  procede  sono  particolarmente  allarmanti:  associazione  per  delinquere,  
corruzione, riciclaggio, truffe aggravate all’Unione Europea e ad enti pubblici, ìisastro ambientale.

Nell’indagine lo scrivente ha delegato diverse polizie giudiziarie, si è avvalso di numerosi consulenti tecnici,  
ha svolto attività di collaborazione con autorità giudiziarie estere ed italiane (in particolare con la Procura  
della Repubblica di Roma e di Milano), si è avvalso della cooperazione dell’OLAF a Bruxelles, ha effettuato  
rogatorie all’estero, ha ricostruito movimentazioni di denaro per centinaia di milioni di euro.

Lo scrivente si avviava alla conclusione delle indagini preliminari e stava per depositare delle  
richieste  particolarmente  delicate;  da  ultimo,  la  Procura  Generale  della  Corte  di  Cassazione,  
aveva anche respinto, ai sensi dell’art. 54 quater, un’istanza difensiva degli Avv. PECORELLA e 
PITTELLI,  nell’interesse  di  un  indagato,  per  spostare  la  competenza  presso  la  Procura  della  
Repubblica di Roma.
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Lo scrivente, per come illustrato alla Procura della Repubblìca di Salerno, ritiene che la revoca, alla 
luce delle risultanze emerse, sia un atto illegale che ha, tra l’altro, impedito che si potesse portare a  
compimento un’attività d’indagine tra le più complesse compiute nei dieci anni di funzioni circa di PM, e  
che a breve, anche con il deposito degli atti, avrebbe fatto comprendere a tutti (indagati e difensori per primi)  
i gravissimi fatti emersi La revoca, tra l’altro, ha impedito allo scrivente di svolgere attività programmata  
particolarmente rilevante.

Ritenendo la revoca un provvedimento illegale per le ragioni indicate negli atti trasmessi ai sensi  
dell’art. 11 c.p.p., configurandosi anche un’ipotesi di connessione sempre ex art. 11 c.p.p., nonché  
per evitare che il fascicolo potesse entrare nella “disponibilità” del Procuratore della Repubblica,  
lo scrivente lo ha,  immediatamente,  inviato alla Procura della Repubblica di Salerno affinché  
potesse essere quell’Ufficio a valutare con attenzione tutti gli aspetti della vicenda.

Il procedimento penale nr. 1217/2005 mod. 21, per un periodo, è stato coassegnato anche alla collega Isabella  
DE ANGELIS, che poi si è assentata per maternità e da poco ha ottenuto anche il trasferimento ad altra sede.

Nel marzo del 2006 il Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI ha coassegnato a sé stesso ed  
al Procuratore Aggiunto dr. MURONE il predetto procedimento, immediatamente dopo l’avviso 
di garanzia ad un esponente di primo piano della politica nazionale.

Si può dire che, con particolare riferimento alle indagini preliminari relative a questo procedimento penale, si  
è sviluppata un’intensa attività di “attenzione” da parte di numerosi parlamentari (non ricordo nemmeno  
più  il  numero  di  interrogazioni  ricevute)  e  da  parte  del  Ministero  della  Giustizia  (in  particolare  con  
un’inchiesta amministrativa che riguarda l’intero periodo di permanenza presso la Procura della Repubblica  
di Catanzaro: gli anni 1996- 1997-1998-2003-2004-2005-2006-2007: tutti, tranne gli anni trascorsi alla  
Procura della Repubblica di Napoli).

Venendo al  “merito” del  provvedimento di  revoca del  Procuratore della Repubblica si  evidenzia,  sin da  
adesso, quanto segue.

Lo scrivente non ha informato il Procuratore della Repubblica della Repubblica ed il Procuratore  
Aggiunto  dell’iscrizione  a  mod.  21  dell’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI  per  motivi  che  ha  
specificato, non solo nel provvedimento di iscrizione stesso, ma anche nella nota trasmessa alla  
Procura della Repubblica di Salerno.

Lo scrivente non ha informato, preventivamente, dell’emissione dell’informazione di garanzia il  
Procuratore della Repubblica, ma solo successivamente e nei termini che potrà illustrare e per le  
medesime ragioni che lo avevano indotto a non informarlo dell’avvenuta iscrizione.

In data 13 marzo 2007 lo scrivente ha depositato alla Procura della Repubblica di Salerno non  
solo  la  nota  prima  citata,  con  numerosi  allegati,  ma  anche  un  fascicolo  procedimentale,  
nell’ambito del quale sono emersi coinvolgimenti di Magistrati del distretto della Corte d’Appello  
di Catanzaro, per fatti che appaiono particolarmente gravi ed allarmanti e per vicende, comunque,  
in qualche modo, riconducibili al procedimento penale sopra indicato.

Lo scrivente ha provveduto, come sopra detto, a trasmettere, in data 13 marzo 2007, alla Procura  
della  Repubblica di  Salerno  uno scritto in  cui  si  elencano una serie  di  fatti,  che  si  reputano  
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meritevoli  di  attenzione,  avvenuti  in  questi  ultimi  mesi  alla  Procura  della  Repubblica  di  
Catanzaro.

Lo  scrivente,  ovviamente,  è  disponibile  e  pronto  non  solo  ad  esporre  per  iscritto,  in  modo  
analitico,  quanto  accaduto,  ma anche  ad essere  sentito  per  rappresentare  talune  vicende  che,  
comunque, sono già all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p.

Non si può non evidenziare, da subito, che la revoca - che ci si augura possa essere “indagata” in tutte le sedi  
istituzionali preposte per le parti di competenza - ha leso in modo evidente la dignità professionale di un 
Magistrato che non fa altro, unitamente ad altri valorosi colleghi, di cercare di svolgere le funzioni, in una  
realtà di.fficilissima, con amore, passione, umiltà ed abnegazione assoluta.

Con deferenti ossequi.

In data 3 aprile 2007, il Dr. DE MAGISTRIS rendeva audizione dinanzi al Consiglio Superiore 
della Magistratura (cfr. dichiarazioni in atti).

Ancora,  in data  16 aprile 2007,  il  Dr.  DE MAGISTRIS segnalava al Procuratore Generale della 
Repubblica facente funzioni di Catanzaro Dr. Dolcino Favi, Avvocato Generale:

Con riferimento alla missiva di codesto Ufficio del 5.4.2007 (prot. n. 2196/07-5-2- 57/07 Ris.) e facendo  
seguito al colloquio avuto con la S.V., nei giorni scorsi, comunico quanto segue.

In via preliminare, non posso non rilevare che l’oggetto della missiva sopra citata non mi pare possa far  
riferimento all’articolo di stampa allegato nel quale nessuna mia dichiarazione è riportata.

Con riferimento, quindi, a quanto indicato nell’allegato articolo del Corriere della Sera del 1.4.2007 posso  
relazionare,  non senza dover necessariamente premettere che in ordine a fatti emersi, che ritengo  
gravi, è stata già tempestivamente informata la Procura della Repubblica di Salerno, ai sensi  
dell’art.  11  c.p.p.,  nonché,  successivamente,  la  1^  Commissione  del  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura in sede di audizione.

Debbo anche segnalare che numerosi e rilevanti aspetti della vicenda, che consentono di avere un 
quadro  preciso  della  situazione,  sono  coperti  da  segreto  investigativo  e  che,  pertanto,  
esclusivamente  la  Procura  della  Repubblica  di  Salerno  potrà  interloquire,  tenuto  conto  del  
coinvolgimento di nominativi cli alcuni Magistrati in servizio nel distretto di Corte d’Appello di 
Catanzaro.

Pur nel doveroso ossequio del segreto investigativo posso, comunque, fornire alla S.V. i seguenti  
elementi di valutazione.

Nell’indagine cd. Poseidone (proc. pen. nr. 1217/2005 mod. 21), ad un certo momento, dovevo procedere  
all’iscrizione  nel  registro  degli  indagati  dell’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI nei  confronti  del  quale  
emergevano indizi di reato.
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Mi  sono  posto  il  problema  se  informare  il  Procuratore  della  Repubblica  ed  il  procuratore  
Aggiunto della Repubblica dr. Murone, entrambi co-assegnatari del citato procedimento penale.  
Ho  deciso  di  omettere  l’informazione  per  le  ragioni  che  ho  illustrato  ai  Procuratore  della  
Repubblica  di  Salerno  ed  anche,  seppur  più  sinteticamente,  al  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura.  Per  scongiurare,  difatti,  che  l’indagato  potesse  essere  messo  a  conoscenza  
dell’iscrizione nei suoi confronti e di attività investigativa che lo riguardava, per quanto difatti  
era emerso, ho effettuato un provvedimento - motivato - di iscrizione, disponendo la segretazione  
dell’atto.

Sono stati, quindi, trasmessi atti alla Procura della Repubblica di Salerno con riferimento a gravi  
fatti, ritengo di indubbia rilevanza penale.

Successivamente,  ho redatto informazione  di  garanzia nei  confronti  dello  stesso PITTELLI in 
ordine alla quale ho adottato le medesime cautele, pur avendo informato, nei termini che posso  
specificare, il Procuratore della Repubblica dopo la consegna della stessa alla mia Segreteria per  
l’inoltro agli Ufficiali Giudiziari per la notifica.

Per  essere  un  po’  più  precisi,  ho  contattato  telefonicamente  il  Procuratore  della  Repubblica  
dicendogli che avevo emesso un’informazione di garanzia nel procedimento Poseidone per una  
posizione molto delicata e che volevo illustrargli vicino,  e non per telefono, gli  esatti termini  
della vicenda.

Sia io, che il Procuratore della Repubblica, ci trovavamo fuori sede.

Ho detto al Procuratore che mi sarei recato la mattina successiva, verso le 8.30, nel suo Ufficio per  
relazionare sulla vicenda. Egli mi ha detto che il giorno seguente non si sarebbe recato in Ufficio.  
Gli  ho  riferito  che,  comunque,  avevo  necessità  di  parlare  con  lui  ugualmente,  trattandosi  di  
vicenda  delicata  ed  urgente  e,  pertanto,  gli  ho  comunicato  che,  terminata  l’Udienza,  l’avrei  
telefonato, pregandolo di incontrarlo. Il Procuratore della Repubblica mi ha detto di chiamarlo  
che ci saremmo visti senz’altro.

Il giorno dopo, difatti, terminata l’Udienza, ho telefonato al Procuratore sul telefono cellulare ma 
egli non mi ha risposto, né poi mi ha richiamato.

Poco dopo ho appreso che il telegiornale regionale aveva dato notizia, pare fornita dallo stesso  
indagato,  dell’informazione  di  garanzia nei  confronti  del  PITTELLI.  Non sono più  riuscito  a 
comunicare con il Procuratore della Repubblica, il quale il giorno successivo mi ha revocato la  
designazione, come appreso dall’ANSA.

Il giorno successivo, con una missiva che allego in copia, ho trasmesso il fascicolo procedimentale  
alla Procura della Repubblica di Salerno.

Trasmetto  anche  copia  della  missiva  successivamente  inviata  al  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura.

Ancora, in data 21 maggio 2007 il Dr. DE MAGISTRIS segnalava a questo Ufficio:
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Facendo seguito agli atti già inviati, ed anche all’audizione resa rnnanzi all’On. Prima Commissione di  
Codesto Consiglio Superiore della Magistratura, ritengo doveroso segnalare che dal giorno (29.3.2007) in  
cui  mi  è  stata  revocata,  a  mio  avviso  contra  legem,  la  designazione  per  il  cd.  procedimento  penale  
“Poseidone”  (1217/2005  mod.  21)  ricevo  continue  istanze  da  parte  di  colleghi,  polizia  giudiziaria,  
consulenti,  autorità  straniere  ed  istituzionali  varie  -  con  le  quali  si  stava  lavorando  alacremente  ed  
ultimando l’attività investigativa, il  cui esito avrebbe fatto comprendere la destinazione illecita finale di  
ingenti risorse pubbliche - che intendono avere direttive o delucidazioni sul prosieguo dell’attività che appare  
essere rimasta in sospeso.

Ovviamente, non potendomi più occupare del procedimento penale prima indicato, ho sempre riferito, con  
non poco imbarazzo tenuto conto dei rapporti consolidatisi in due anni di intensissimo lavoro, a tutti coloro i  
quali mi contattavano, di rivolgersi al Procuratore Aggiunto del settore Ordinario e, successivamente, al  
collega  Curcio,  quando  ho  saputo  che  è  stato  designato  del  procedimento.  Ho  ricavato  la  sensazione,  
attraverso colloqui avuti varie persone (molteplici) che hanno sempre lavorato in tale procedimento penale,  
ma spero ovviamente e vivamente di sbagliarmi, nell’interesse della Giustizia, che le indagini preliminari  si  
siano in qualche modo arenate (senza con questo voler esprimere alcun [ sul  collega che,  da un giorno  
all’altro, si è trovato assegnatario di un procedimento le assai complesso e delicato).

il dovere, morale ed istituzionale, di segnalare tali fatti in quanto in questo dimento sono state investite  
ingenti risorse, si sono raggiunti risultati di cooperazione zionale ed internazionale forse senza precedenti, si  
è ricostruito un quadro indiziario e probatorio assai rilevante in ordine a numerosi e gravi fatti-reato, si sono  
poste le basi per un o assai proficuo, anche per il futuro, nel settore delle frodi alle risorse pubbliche e

mitarie in particolare, e, quindi, il ritardo nella definizione di urgente attività d’indagine portare grave e  
forse irreparabile nocumento al perseguimento della verità processuale.

deferenti ossequi,

Sulla vicenda relativa alla revoca del procedimento c.d. POSEIDONE escusso in data 20 novembre 
2007 il Dr. DE MAGISTRIS riferiva : 

Pubblico Ministero  –…..  Nella relazione si  fa riferimento sempre al...  che poi  d'altra parte è  
oggetto diciamo delle contestazioni disciplinari se non... se non sbaglio, dell'atto di iscrizione dei  
nominativi di Giancarlo Pittelli e Walter Cretella Lombardi.

DE  MAGISTRIS  – 31 gennaio 2007, sì. 

Pubblico Ministero  – Allora, "questo provvedimento", si dice appunto a pagina 16 della relazione,  
"risulta adottato dal Dottore De Magistris in data 31 gennaio 2007 senza il preventivo concerto con  
i  magistrati  coassegnatari,  nonché in violazione delle  norme ordinamentali  vigenti  senza alcuna  
comunicazione al Procuratore Aggiunto", e vengono poi riportate le dichiarazioni fatte dal Dottore  
Murone il  26 luglio del  2007.  Ora,  ce lo  spiega...  già ce l'ha spiegato,  ma magari  se  ce lo  può  
rispiegare,  perché lei ha adottato questo provvedimento di iscrizione senza il preventivo  
concerto con i magistrati coassegnatari?, che se non sbaglio all'epoca, cioè, al 31 gennaio  
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2007 erano il Procuratore Lombardi...

DE  MAGISTRIS  – E il Procuratore Murone. 

Pubblico Ministero  – ...il Procuratore Aggiunto Murone e lei.

DE  MAGISTRIS  – L'ho già spiegato, lo ribadisco; ribadisco che non li ho informati perché 
emergevano  in  modo  nitido,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  Procuratore  della  
Repubblica  Dottore  LOMBARDI,  dei  rapporti  particolarmente  stretti  con  l'Avvocato  
PITTELLI;  LOMBARDI  cominciavano  ad  emergere  le  prime...  le  prime  anticipazioni  
consulenziali,  in  particolare il  Dottore  Genchi  il  quale  mi  aveva già preannunciato in 
qualche modo il coinvolgimento di magistrati, tant'è che ci si avviava alla stesura della 
relazione... 

Pubblico Ministero  – Ma glielo anticipava verbalmente, oppure...

DE  MAGISTRIS  –  No,  non  c'erano depositi  di  relazioni  formali,  altrimenti  io  avrei  
trasmesso immediatamente...  subito alla Procura di  Salerno,  come mi ha depositato il  
primo atto formale, mi pare il 12 marzo, io immediatamente ho informato la Procura di  
Salerno formalmente; c'era una serie di anticipazioni, perché ovviamente il suo lavoro ...  
quindi,  sostanzialmente mi accennava in qualche modo che emergevano dall'analisi dei  
tabulati dei rapporti strettissimi tra PITTELLI e il LOMBARDI, tant'è che io dicevo: "Fai  
presto,  fai  presto,  fai  presto,  deposita  formalmente  la  consulenza  che  io  la  mando  a  
Salerno". 

Pubblico Ministero  – Quindi, questo elemento... 

DE  MAGISTRIS  – E poi cominciava anche il discorso... cominciava anche il discorso di  
Sagona, perché Sagona nell'esaminare... nel ricostruire da un punto di vista finanziario e  
bancario  nei  rapporti  economici  patrimoniali,  la  situazione  di  Pittelli,  si  era  potuto  
verificare che il figlio della moglie del Procuratore Pierpaolo GRECO era in società con 
PITTELLI, nella società "Romanove s.r.l." costituita a fine ottobre del 2006, fine l'ottobre 
2006 è un periodo non secondario, perché è il periodo recente in cui era tra il massimo di  
apicità  degli...  dell'attacco  del  Senatore  Pittelli  nei  miei  confronti,  quindi,  io  saltai  
insomma dalla sedia nel vedere... non è che mi meravigliò, eh, sia ben chiaro, ma saltai  
sopra  ad  una sedia  del  fatto  che  il  Procuratore  della  Repubblica  contestualmente  era 
coassegnatario,  avrebbe  dovuto  difendere  il  suo  sostituto  che  veniva  massacrato  
quotidianamente da interrogazioni parlamentari, ispezioni, inchieste, esposti, denunce, e  
invece il figlio della moglie faceva affari con il Senatore, e probabilmente lui... da come mi 
è stato in qualche modo detto, addirittura il fideiussore di questa vicenda, o comunque il  
sostenitore economico, quindi, voglio dire è una vicenda veramente sconcertante, quindi,  
era assurdo... 

Pubblico Ministero  – Aspetti un attimo...

DE  MAGISTRIS  – ...che io avvisassi il Procuratore della Repubblica, perché io mi sono 
posto il problema Dottoressa, delle due l'una, delle due l'una. 
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Pubblico Ministero  – Aspetti un attimo, ma queste diciamo informazioni  di Sagona, le venivano 
verbalmente oppure c'era proprio una relazione già depositata...

DE  MAGISTRIS  – No, no, no, verbalmente, verbalmente. 

Pubblico Ministero  – Sempre verbalmente!

DE  MAGISTRIS  – Verbalmente. 

Pubblico Ministero  – Ancora non era...

DE  MAGISTRIS  – Il 31 gennaio non mi pare che c'era già una cosa scritta, però non ne sono  
sicurissimo, eh, su questo può verificare chiedendo a Sagona, perché... 

Pubblico Ministero  – Va bene.

DE  MAGISTRIS  – ...gli atti io non ce li ho più, ce li ho su supporto informatico, lo potrei anche  
verificare. Però qualche anticipa... 

Pubblico Ministero  – Però diciamo...

DE   MAGISTRIS   –  Però  sono  anticipazioni  che  me  le  stavano  dando,  quindi,  io 
sicuramente  avevo  una  cognizione  del  fatto  che  non  potevo  informare  il  Procuratore,  
perché mi sono... mi ero trovato di fronte ad un bivio, Dottoressa, che poi ho scelto, è come  
l'out  out  di  Kirkegord(?)  ad  un  certo  punto  o  non  informavo  il  Procuratore,  e  mi  
sottoponevo ad un certo procedimento disciplinare, cosa che sta avvenendo, dove io però 
sono in grado secondo me di difendermi adeguatamente; oppure, cosa che mi feriva un po'  
di più da magistrato, sottopormi ad un eventuale procedimento penale per rivelazioni di  
segreto d'ufficio colposo, perché lei  o qualche collega del suo ufficio mi avrebbe detto:  
"Senta, Dottore, ma se lei sapeva che il Procuratore è così amico di Pittelli, che ci fa affari  
insieme, lei gli va addirittura a comunicare"... 

Pubblico Ministero  – Va bene.

DE  MAGISTRIS  – ..."che lo sta indagando?",  allora io ho fatto una scelta, perché la parte del  
cretino non l'ho mai voluta fare, questo... preferisco prendermi un procedimento disciplinare, ma 
non...  ma non perché il  procedimento penale sia più grave,  ma anche perché facevo la parte del  
cretino, quindi, sinceramente io ho ritenuto...  allora lei mi può dire: "Perché non ha avvisato  
Murone?"  Non  ho  avvisato  MURONE  perché  innanzitutto  MURONE  l'avrebbe  detto  
sicuramente al LOMBARDI; poi perché MURONE è amico di PITTELLI, come conferma lo  
stesso PITTELLI;  e anche su MURONE, Genchi mi aveva preavvisato in qualche modo  
dello stretto giro di rapporti e di contatti con PITTELLI. Quindi, una scelta voluta, non...  
non è negligenza e superficialità, la rifarei esattamente oggi, quindi, me ne assumo la piena 
responsabilità. 

Pubblico Ministero  – Prima di parlare di Murone e dei suoi rapporti di cui lei ha già parlato,  
magari qui se ce lo ribadisce velocemente, però prima di Murone, lei aveva questi elementi, no, che  
l'hanno indotta a scrivere...
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DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – ...diciamo questo provvedimento e a segretarlo nelle forme...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – ...che poi ha seguito, che sono appunto le informazioni preliminari da 
parte di Genchi, dei suoi consulenti Genchi e Sagona, cioè, i consulenti del procedimento 
"Why Not" e "Poseidone". Ma lei mi pare che abbia riferito anche nelle scorse audizioni  
un... insomma alcune circostanze, cioè... del fatto cioè che aveva constatato, direttamente  
o  comunque  indirettamente,  un  rapporto  diciamo  di  frequentazione  tra  il  Procuratore 
Lombardi e diciamo l'avvocato Pittelli, avvocato Pittelli che se non sbaglio era difensore  
di indagati dei procedimenti...

DE  MAGISTRIS  – Come no! 

Pubblico Ministero  – ...in questione, "Poseidone" e "Why Not".

DE  MAGISTRIS  – Parecchi indagati. 

Pubblico  Ministero   –  Tra  questi  indagati,  se  se  li  ricorda...  già  li  abbiamo detti,  ma  
magari...

DE  MAGISTRIS  –   E l'ho detto l'altra volta. 

Pubblico Ministero  – Se...

DE  MAGISTRIS  – Diversi, Papello, Scordo, mi pare Galati, molti, moltissimi, cioè, la... 

Pubblico Ministero  – E se non sbaglio lei  ha anche detto che aveva riscontrato anche  
diciamo da pubblicazioni  di  articoli  di giornale diciamo la partecipazione del Dottore  
Lombardi a manifestazioni pubbliche...

DE  MAGISTRIS  – Come no, partecipazioni del Dottore Lom...

Pubblico  Ministero   –  ...in  cui  avevano  partecipato  indagati  del  procedimento  
"Poseidone", come per esempio GALATI GIUSEPPE!?

DE  MAGISTRIS  – Come no, partecipazione del Dottore Lombardi alla presentazione... 

Pubblico Ministero  – O cene...

DE  MAGISTRIS  – ...addirittura del candidato alle elezioni comunali del centro destra,  
dove c'erano GALATI, PITTELLI, Gasparri e tanti altri. 

Pubblico Ministero  – Lei...

DE  MAGISTRIS  – Non solo... un attimo solo...

Pubblico Ministero  – Sì.

DE  MAGISTRIS  – Il figlio del Procuratore... il figlio della moglie del Procuratore si è  
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candidato per Forza Italia, che è il partito di Pittelli, alle elezioni comunali, non solo, ma 
c'è  un  articolo  della  sempre  bene  informata  Betti  Calabretta  che  parla  di  una  cena  a  
seguito di un convegno tra... proprio dove sarebbero stati seduti allo stato tavolo mi pare  
dice, o comunque una cena in cui hanno partecipato insieme CHIARAVALLOTI, MURONE 
E LOMBARDI. 

Pubblico Ministero  – Quindi...

DE  MAGISTRIS  – Cioè, MURONE E LOMBARDI ERANO COASSEGNATARI... 

Pubblico Ministero  – Praticamente si trattava di...

DE  MAGISTRIS  –  ...dell'indagine su Chiaravalloti. 

Pubblico Ministero  – ...MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O CENE IN CUI VI ERANO, SE  
HO  BEN  CAPITO,  INDAGATI  DEL  PROCEDIMENTO  "POSEIDONE"  E  O  "WHY 
NOT"!?

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – E LA PARTECIPAZIONE  DELL'AVVOCATO PITTELLI...

DE  MAGISTRIS  – Certo. 

Pubblico Ministero  – ...che era comunque dife... prima ancora di essere indagato, sto...

DE  MAGISTRIS  – Era difensore... 

Pubblico  Ministero   –  ...parlando  di  un  momento  che  è  precedente  diciamo  alla  sua 
iscrizione, no? Quindi, prima di essere indagato, appunto eventi in cui era diciamo... stavo  
dicendo eventi  in cui  era evidente  diciamo la  partecipazione  non solo di  indagati,  ma  
anche dello stesso Pittelli?

DE  MAGISTRIS  – Come no. 

Pubblico Ministero  – Se ho ben capito.

DE  MAGISTRIS  – Come no, è da dire anche... 

Pubblico Ministero  – Che era difensore di quegli...

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico Ministero  – Di alcuni diciamo di questi indagati!?

DE  MAGISTRIS  – Esatto. Poi è da dire anche che lo stesso rapporto... 

Pubblico Ministero  – Ora...

DE   MAGISTRIS   –  ...rapporto  Murone  e  Chiaravalloti  è  notoriamente  un  rapporto 
strettissimo... 
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Pubblico Ministero  – Chiaravalloti che comunque è indagato in “Poseidone”. 

DE  MAGISTRIS  – Uno dei principali indagati  di “Poseidone” .

Pubblico Ministero  – Ora, lei ha mai posto, lo so, mi rendo conto che forse insomma può essere  
anche imbarazzante per un Pubblico Ministero, però lei ha mai posto questa problematica al Dottore  
Lombardi? Non so, di una opportunità forse di valutare insomma una...

DE  MAGISTRIS  – No... 

Pubblico Ministero  – ...una astensione, una...

DE  MAGISTRIS  – No, non l'ho mai posta, anche perché non lo volevo mettere... no, non l'ho mai  
posta, ma anche perché voglio dire il suo legame con Pittelli è strettissimo, cioè, quindi innanzitutto  
la facoltà di astensione è una cosa che spetta al Procuratore, io non potevo permettermi... ma poi le  
devo  dire  la  verità  io  sono  certo  che  nel  momento  in  cui  avessi  solo  accennato  al  
Procuratore il fatto di Pittelli, si arrivava subito alla sottrazione dell'inchiesta, perché il  
legame è talmente stretto che come lui ha appreso del coinvolgimento di Pittelli mi ha  
tolto "Poseidone", quindi, se io avessi detto magari... 

Pubblico Ministero  – E va bene, come indagato, io non sto parlando... cioè, attenzione, c'è  
un momento in cui...

DE  MAGISTRIS  – Come difensore? 

Pubblico Ministero  – ...Pittelli diventa indagato.

DE  MAGISTRIS  – No, no, no, non gliel'ho mai detto quando era prima come difensore. 

Pubblico Ministero  – Però...

DE  MAGISTRIS  – No.  

Pubblico Ministero  – ...prima di questa...

DE  MAGISTRIS  – No.

Pubblico Ministero  – ...iscrizione Pittelli era difensore di una...

DE  MAGISTRIS  – No, non gliel'ho... 

Pubblico Ministero  – ...serie di indagati in "Poseidone" e...

DE  MAGISTRIS  – Non gliel'ho mai detto, perché è una cosa che lui conosceva e non... 

Pubblico  Ministero   –  Allora,  quando  lei  praticamente  si  è...  ha  riscontrato  diciamo  questa  
frequentazione comunque di Pittelli  con Lombardi,  frequentazione diciamo abbastanza...  cioè,  sul  
piano...

DE  MAGISTRIS  – No, ricordo solo una cosa, questa domanda... 

Pubblico Ministero  – Sì.
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DE  MAGISTRIS  – ...mi fa ricordare solo una cosa,  che gli  dissi  il  fatto quando vidi  
quell'articolo del giornale "Il"...

Pubblico Ministero  – Il "Domani".

DE  MAGISTRIS  – Sì, là glielo dissi, dissi: "Procuratore, scusa, ma io ho letto quella cosa,  
sono"... 

Pubblico Ministero  – Cioè, per... per la registrazione...

DE  MAGISTRIS  – "Sono sconcertato"... 

Pubblico Ministero  – ...si tratta di un articolo di giornale del "Domani", lo possiamo  
anche riprendere.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – In cui praticamente si va...

DE  MAGISTRIS  – Il Procuratore è in prima fila, la moglie in seconda. 

Pubblico Ministero  – Eccolo qua, lo riprendiamo un attimo, così ne diamo atto. Sì tratta  
di un articolo di giornale, il "Domani" di Catanzaro, 21 maggio 2006...

DE  MAGISTRIS  – Quindi, piena indagine "Poseidone", eh. 

Pubblico Ministero  – Sì, in cui...

DE  MAGISTRIS  – Da poco c'era stata la vicenda "Cesa"... 

Pubblico Ministero  – ...vi è praticamente...

DE  MAGISTRIS  – ...coassegnazione... 

Pubblico Ministero  – Il  titolo dell'articolo del giornale è il  seguente,   "Ieri,  al  Teatro  
Comunale manifestazione elettorale organizzata da A.N. a favore del candidato sindaco 
Mario Tassone", il titolo è "Tradire il voto dell'anno scorso, Maurizio Gasparri, il centro 
sinistra  merita  di  affondare,  siano  puniti  i  trasformisti".  Ora,  ci  sono  praticamente,  
diciamo va bene, delle fotografie qui che ritraggono anche il Procuratore Lombardi, ma 
all'epoca lei se lo ricorda se per esempio Galati era già indagato nell'ambito...

DE  MAGISTRIS  – Mi pare di sì. 

Pubblico Ministero  – ...del procedimento...

DE  MAGISTRIS  – Mi pare di sì. 

Pubblico Ministero  – ..."Why Not" o "Poseidone", non so.

DE  MAGISTRIS  – Mi pare di sì.   

Pubblico Ministero  – Quale dei due...
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DE  MAGISTRIS  – "Poseidone". 

Pubblico Ministero  – "Poseidone".

DE  MAGISTRIS  – Io mi pare... mi pare di sì, io... lo possiamo verificare, mi pare di sì. 

Pubblico Ministero  – Stiamo parlando del 26...

DE  MAGISTRIS  – Come di no, mi pare di sì. 

Pubblico Ministero  – ...maggio 2006.

DE  MAGISTRIS  – 21 maggio 2006. 

Pubblico Ministero  – 21 maggio 2006!?

DE  MAGISTRIS  – Io ricordo perfettamente che quando uscì questo articolo per la verità  
glielo dissi al Procuratore, dissi... 

Pubblico Ministero  – Diamo atto che c'è una fotografia che ritrae...

DE  MAGISTRIS  – Il Procuratore in prima fila, al secondo posto da sinistra, e dietro... 

Pubblico Ministero  – E poi, no, questa...

DE  MAGISTRIS  – ...in seconda fila la moglie. 

Pubblico Ministero  – Il palco?

DE  MAGISTRIS  –  Nel  palco c'è  Puia,  che  è  un ex  senatore,  o  onorevole,  PITTELLI,  
GALATI  sottosegretario  alla  giustizia,  TASSONE  vice  ministro...  all'epoca  vice...  poi  
anche vicesegretario forse nazionale dell'UDC, Gasparri che era mini...  no, le elezioni qua  
ci sono già state, quindi, era stato Ministro delle Comunicazioni, e Traversa Presidente  
della Provincia; GALATI ERA GIÀ ISCRITTO, MI PARE PROPRIO DI SÌ, GASPARRI  
ERA  COINVOLTO  NELLE  INTERCETTAZIONI,  IL  PROCURATORE  LO  SAPEVA 
BENISSIMO PERCHÉ È LA PRIMA INFORMATIVA CHE LUI HA, TASSONE È DELLO 
STESSO PARTITO DI CESA, CHE DUE MESI PRIMA ERA STATO ISCRITTO E C'ERA 
TUTTA  LA  POLEMICA  PER  L'ISCRIZIONE  DI  CESA,  INTERROGAZIONI 
PARLAMENTARI  GERMANÀ  ETC.,  PITTELLI  DIFENSORE  DI  QUASI...  DEGLI 
INDAGATI PIÙ IMPORTANTI. Io mi ricordo che quando mi fu portato in visione, mi pare  
dalla polizia giudiziaria, questo articolo, io francamente rimasi anche un po' sconcertato,  
e glielo dissi al Procuratore, andai, dissi: "Procuratore, scusi, ma lei è andato ad una cosa  
dove ci sta Galati... noi stiamo indagando, su Gasparri, Pittelli...", e lui facile le spallucce,  
mi disse: "Va bene, ma sai, poi voglio dire io lo sanno tutti che sono...", mi disse: "molto  
amico di Pittelli, Traversa, quindi, sono andato là perché comunque la mia area politica –  
mi  disse  –  è  questa  qua",  gli  dissi:  "Va  bene,  Procuratore,  però  cioè  voglio  dire  lei  è  
coassegnatario  del  procedimento",  insomma glielo  dissi,  è  l'unica  occasione.  Poi  altre  
volte che io gli abbia detto: "Ma lei è procuratore...", ma perché non avrei trovato nessuna  
sensibilità, Dottoressa. 
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Pubblico Ministero  – Va bene, comunque insomma...

DE  MAGISTRIS  – Cioè, quello è il punto. 

Pubblico Ministero  – ...non sentì comunque...

DE  MAGISTRIS  – Poi dopo quando incominciarono ad uscire i primi elementi, non gliel'ho detto 
perché mi avrebbe tolto ancora prima di iscriverlo il fascicolo, perché è talmente stretto il legale con  
Pittelli che lui proprio non poteva farne a meno secondo me. Le dico una cosa, per spiegare in modo  
penso  assolutamente  corretto  il  mio  operato,  come  ho  avuto  contezza  formale  degli  atti  io  ho  
informato la Procura della Repubblica di Salerno. 

Pubblico Ministero  – Sì.

DE  MAGISTRIS  – Ma dico di più, che già quando cominciavano ad emergere sostanzialmente i  
primi fatti che io avrei potuto trasmettere a Salerno, ebbi modo anche di parlarne con... 

Pubblico Ministero  – Cioè, in queste informazioni preliminari?

DE  MAGISTRIS  – Ebbi modo anche di parlarne, sì, con le sue colleghe della Procura di Salerno  
Dottoressa De Masellis e Dottoressa Gambardella, questo perché? Perché ci fu un contatto con loro  
perché  io  lessi  sulla  stampa  dell'ordinanza  di  custodia  cautelare  nei  confronti  della  Dottoressa  
Pasquin, a me invero non mi interessava la vicenda in Pasquin, ma interessava il coinvolgimento di  
Chiaravalloti in quella indagine, quindi, io trovai un elemento di contatto e di collegamento perché io  
stavo  indagando  su  "Poseidone"  su  Chiaravalloti,  quindi,  prendemmo  un  contatto,  ci  siamo  
scambiati  delle...  abbiamo  avuto  un  incontro,  e  in  quell'occasione  io  riferii  anche:  "A  breve  
depositerò alla Procura di Salerno a... non appena mi formalizzano dei dati, perché ci sono dei fatti di  
competenza ex articolo 11", questo glielo dico per dimostrare la mia assoluta correttezza, che anche  
ho  addirittura  anticipato  già  alla  Procura  di  Salerno  quelle  che  poi  sarebbero  state  le  mie  
determinazioni. 

Pubblico Ministero  – Senta, un'altra cosa che vorrei chiederle, questo provvedimento di iscrizione  
lei lo ha secretato nei termini e per i motivi che sono indicati nel provvedimento di iscrizione, lei ha  
espresso anche diciamo nel provvedimento di iscrizione, se non ricordo male, la volontà diciamo, se  
così si può dire, di non comunicarlo neanche diciamo all'interno dell'ufficio!?

DE  MAGISTRIS  – Certo. 

Pubblico Ministero  – E poi ho visto che diciamo in realtà lei non... non ha fatto neanche mettere il  
depositato da parte della sua assistente. Allora, c'erano...

DE  MAGISTRIS  – Questo glielo spiego... 

Pubblico  Ministero   –  Ecco,  c'erano  delle  ragioni  particolari  per  le  quali  era  indispensabile  
mantenere una cautela e quindi diciamo, così,  gestire in maniera assolutamente riservata questa  
informazione anche all'interno dell'ufficio? Anche per esempio rispetto all'ufficio RE.GE., oppure  
rispetto alla sua assistente?

DE  MAGISTRIS  – Dottoressa, questa domanda... la ringrazio di questa domanda, perché voglio  
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specificare anche perché non feci mettere il depositato alla mia assistente. Non lo feci mettere perché?  
Innanzitutto perché un domani mi si poteva dire: "Beh, ma se tu... non ho capito, ti fidi della sua 
assistente, non ti fidi del tuo personale... del resto... cioè, se ritieni che sia così riservato, allora non 
dovevi nemmeno farlo sapere alla tua assistente", quindi, ho voluto dare un crisma di riservatezza  
assoluto, nel senso solamente la mia attestazione, tanto là c'è la prova che io l'ho fatto il 31 gennaio,  
perché ne conservo il file nel computer, quindi, nessuno potrà... può dire che è un atto fatto dopo,  
retrodatato... 

Pubblico Ministero  – Lei lo conserva questo file?

DE  MAGISTRIS  – Sì, certo che lo conservo. 

Pubblico Ministero  – Sarebbe possibile estrapolarlo? 

DE  MAGISTRIS  – Assolutamente sì, anzi io chiedo di estrapolarlo se lei ritiene, il 31... Quindi, io  
non l'ho  fatto  mettere proprio  per  questo  motivo,  e  anche  per  non esporre la mia assistente un  
domani  a  dire:  "Tu  perché  non  l'hai  detto?  Dovevi  informare,  è  un  provvedimento  anomalo,  
inusuale, perché ti sei comportata così?", io quando faccio decisioni soprattutto difficili preferisco  
assumere  la  responsabilità  direttamente,  senza  coinvolgere  persone,  cioè,  comunque  è  un  atto  
inusuale. Il RE.GE.? Il RE.GE. sfondiamo una porta aperta Dottoressa, la Procura di Catanzaro è  
una groviera, mi spiace dirlo, ma ci sono state fughe di notizie gravissime, su fatti molto gravi, sia in  
procedimenti di pubblica amministrazione che di DDA, e poi le ho citato l'episodio dell'altra volta,  
una  volta  vidi,  come  ho  fatto  una  relazione,  il  Senatore  Pittelli  con  la  testa  praticamente  nel  
computer con la schermata del RE.GE., all'interno dell'ufficio G.I.P., quindi, inserirlo al RE.GE.  
significava farglielo conoscere con molta probabilità da un giorno all'altro; quindi, o uno adottava  
una riservatezza assoluta, mi sembrava assurdo non informare il procuratore e poi darla al RE.GE.,  
a parte che il procuratore ha l'accesso al RE.GE., e poi ripeto... io rimasi colpito... 

Pubblico Ministero  – I procuratori...

DE  MAGISTRIS  – ...di una cosa Dottoressa. 

Pubblico Ministero  – I procuratori...

DE  MAGISTRIS  – Vi posso raccontare una cosa? 

Pubblico Ministero  – Sì, subito. Il procuratore... naturalmente, va bene, il procuratore ha accesso  
assoluto sul... ovviamente anche il procuratore Murone ha accesso assoluto sul... 

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – ...sul RE.GE.?

DE  MAGISTRIS  – Le posso raccontare... sì. 

Pubblico Ministero  – Quindi, chiedo scusa, mi perdoni.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Sennò mi sfugge la domanda, laddove lei avesse voluto investire il RE.GE.,  
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il  responsabile del RE.GE., di  un provvedimento di  diciamo segretazione dei dati,  cioè,  anche al  
livello  informatico,  non so,  per  esempio  un blocco...  un blocco sull'accesso  alle  informazioni  del  
RE.GE. come in alcuni casi si fa, questa... questa decisione sarebbe stata conosciuta dai procuratori?

DE  MAGISTRIS  – Innanzitutto sarebbe stata conosciuta secondo me dal procuratore 
perché  l'andavano a  riferire,  ma poi  l'avrebbero  conosciuto  comunque  diverse  persone,  
l'addetto  al  sistema  informatico,  uno  del  RE.GE.,  un  funzionario,  cioè,  sarebbe  stato  
comunque un dato nella conoscibilità di molti, e siccome l'Avvocato Pittelli ha una rete di  
rapporti  strettissimi all'interno dell'ufficio giudiziario,  francamente ho ritenuto di  non  
correre questo rischio. Le voglio raccontare un episodio che è sintomatico del fatto di come 
l'ufficio RE.GE. sia una groviera a Catanzaro:  io ebbi una fuga di notizie,  Dottoressa,  
abbastanza  rilevante  nell'indagine,  che  io  le  ho  prodotto  una  parte  degli  atti,  quella 
sull'arresto del Dottore D'Alessandro commissario straordinario dell'azienda ospedaliera 
Pugliese Ciaccio; decisi di fare una indagine sulla fuga di notizie, al RE.GE., come si erano 
potuti acquisire... una cosa incredibile, feci la verifica il giorno dopo, cioè, feci fare una  
verifica al RE.GE. di fare gli accessi che c'erano stati al RE.GE. il giorno dell'esecuzione  
dell'ordinanza, che è più facile dirle quali sono le persone che non hanno fatto accesso  
rispetto a quelle che l'hanno fatto, decine e decine di accessi assolutamente ingiustificati  
per andare a vedere chi erano gli indagati di quel procedimento. 

Pubblico Ministero  – Quindi, anche da parte di... di soggetti... 

DE  MAGISTRIS  – Personale amministrativo anche, tant'è che... 

Pubblico Ministero  – Personale amministrativo...

DE  MAGISTRIS  – Ma è una indagine impossibile, perché c'erano accessi dalle otto del  
mattino fino alla sera di persone che non avevano proprio diritto a farlo. 

Pubblico Ministero  – Il procuratore fu informato di questa cosa? 

DE  MAGISTRIS  – Una indagine impossibile, una indagine impossibile da fare... 

Pubblico Ministero  – E non pensò di adottare diciamo delle cautele sul RE.GE.? 

DE  MAGISTRIS  – Noi siamo lamentati un sacco di volte, ci sono state fughe di notizie,  
Dottoressa, gravissime, che hanno subito colleghi su indagini D.D.A., dove persone si sono 
rese latitanti, fughe di notizie sulle intercettazioni, non si è mai voluto porre rimedio a  
questa situazione,  tant'è che io sono arrivato alla conclusione di pensare che è voluta  
questa cosa,  perché  voglio dire  se  diventa una groviera,  più  persone segnalano,  non si 
adotta nessun rimedio, non si dice che si può fare nulla, e così devono andare le cose, e così  
è, voglio dire ad un certo punto si spinge, questa è la cosa paradossale, un magistrato che  
tiene al proprio lavoro ad adottare anche provvedimenti che sono oggettivamente inusuali  
ed atipici pur di garantire la genuinità del suo lavoro, perché altrimenti voglio dire quale  
potrebbe essere il mio interesse, Dottoressa, a fare un provvedimento di quel tipo se io  
avessi la contezza che l'ufficio... 

Pubblico Ministero  – Senta... 
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DE  MAGISTRIS  – Non so se rendo l'idea. 

Pubblico Ministero  – Certo, come no.

DE  MAGISTRIS  – Cioè, ci troviamo a... a inventare, ci troviamo a dover fare sforzi anche di  
interpretazione estensive delle norme pur di garantire... 

Pubblico Ministero  – Ma queste cose che le sto chiedendo lei le ha riferite al C.S.M. o alla 
Procura Generale?  

DE  MAGISTRIS  – Lei ho riferite, però le chiedo se è possibile questa parte magari del  
verbale potrebbe anche essere  trasmessa alla Procura Generale  della Cassazione a mia 
difesa  diciamo,  comunque  l'ho  già  segnalato  al  C.S.M.,  ho  fatto  le  memorie,  però  lei  
comprende... 

Pubblico Ministero  – Va bene. No, le volevo chiedere...

DE  MAGISTRIS  – ...le mie  ragioni. 

Pubblico Ministero  – ...un'altra cosa, quando... cioè, lei fa questo provvedimento il 31 gennaio del  
2007.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Poi l'informazione di garanzia il 24 marzo!?

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Nei confronti di...

DE  MAGISTRIS  – Pittelli. 

Pubblico Ministero  – ...Pittelli!? Ora... e prima nei confronti di...

DE  MAGISTRIS  – Cretella. 

Pubblico Ministero  – ...Cretella.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Fu solo una informazione di garanzia?

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Per Pittelli!?

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Invece per Cretella ci fu il decreto di perquisizione!? 

DE  MAGISTRIS  – Io avrei voluto fare una perquisizione pure a Pittelli, ma è senatore. 

Pubblico Ministero  – Ho capito, va bene, quindi, queste erano le ragioni... 
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DE  MAGISTRIS  – Era necessaria la perquisizione a Pittelli... 

Pubblico Ministero  – ...diciamo di tanta segretezza!? Cioè, l'iscrizione funzionalizzata al...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Diciamo alla...

DE  MAGISTRIS  – E le dico una cosa di più... 

Pubblico Ministero  – ...al compimento di una... 

DE  MAGISTRIS  – Era  mia  intenzione,  era  mia  intenzione  desecretare  poi  la  vicenda  dopo  
l'informazione di garanzia a Pittelli, perché ovviamente non c'era più necessità, tant'è che ricordo  
perfettamente, che siccome io sono pieno di problemi, cioè nel senso di procedimenti penali, indagini  
etc., me lo scrissi come mia abitudine, io certe volte mi metto degli appuntini sul computer... sulla  
rubrica...  sull'agenda  del  mio  telefonino,  e  avevo  scritto  proprio  questo  per  ricordarmi,  
"desecretare...", non ne ho avuto il tempo, perché fatta l'informazione di garanzia, è stata revocata la  
delega di "Poseidone", e quindi quell'aspetto non l'ho potuto fare, ma è ovvio che io a quel punto  
avrei  desecretato,  l'avrei  iscritto  normalmente  ed  ovviamente,  Dottoressa,  questo  è  un  altro  
passaggio importante, avrei fatto, come ho scritto nel provvedimento, decorrere ovviamente i termini  
dal 31 gennaio, quindi, con nessuna lesione dei diritti di difesa dell'indagato Pittelli e dell'indagato  
Cretella, quindi, loro non è che hanno subito un vulnus di termini... 

Pubblico Ministero  – E come mai tutto questo non...

DE  MAGISTRIS  – Non è avvenuto perché mi hanno revocato "Poseidone". 

Pubblico Ministero  – Sì, e...

DE  MAGISTRIS  – Mi hanno revocato l'assegnazione. 

Pubblico Ministero  – Ho capito, ma voglio dire ci sono state diciamo delle circostanze particolari  
per cui lei non è riuscito in qualche modo diciamo ad informare in tempo il procuratore Lombardi di  
questa informazione di garanzia al Pittelli?

DE  MAGISTRIS  – Allora, là ho spiegato... ho spiegato bene, mi pare nel verbale al quale rinvio... 

Pubblico Ministero  – Ah, va bene.

DE  MAGISTRIS  – ...perché all'epoca ricordavo anche con maggiore attenzione, al Dottore  
Verasani proprio i passaggi di quei giorni, perché io al procuratore dell'informazione di  
garanzia sostanzialmente non avevo le stesse esigenze di riservatezza di non dirglielo,  
quindi, lo chiamai, dissi: "Procuratore, guardi, la volevo informare che sto per fare un atto  
molto delicato, l'emissione di informazione di garanzia", il procuratore quel giorno non  
c'era,  si  trovava fuori,  io non c'ero perché stavo facendo l'interrogatorio alla Merante,  
comunque  ho  descritto  bene  al  Dottore  Verasani  i  passaggi  temporali  di  quella  cosa,  
quindi, non c'è una omessa informazione... una omessa comunicazione delle informazioni  
di garanzie. 
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Pubblico Ministero  – Senta, le volevo chiedere, ritorniamo al punto...

DE  MAGISTRIS  – E poi è Pittelli che dà la notizia... questa è un'altra cosa interessante, a mio  
avviso è Pittelli che dà la notizia delle informazioni di garanzia, che poi viene comunicata a mezzo  
TG regionali. 

Pubblico Ministero  – Cioè...

DE  MAGISTRIS  – Stesso lui lo dice di aver dato poi la notizia alla stampa, non è il  
primo  caso,  perché  lei  avrà  visto  le  mie  annotazioni  riservate  dove  c'è  la  vicenda 
"Cretella", pure Di Domenico mi dice che è Pittelli che l'ha informato, quindi, questo è  
importante perché Pittelli dà le notizie... 

Pubblico Ministero  – Chiedo scusa, ma l'informazione di garanzia era finalizzata a quale atto?

DE  MAGISTRIS  – L'informazione di garanzia era finalizzata innanzitutto alla circostanza che  
io... diciamo il coinvolgimento di Pittelli era emerso da una serie di... cioè, dall'analisi del materiale  
che io avevo acquisito all'esito delle perquisizioni. 

Pubblico Ministero  – Sì.

DE   MAGISTRIS   –  E  quindi,  come  dire,  per  mettere  in  conto...  per  mettere  diciamo  nella  
condizione anche lui di difendersi, ma soprattutto la cosa che ha spinto... mi ha spinto alla fine ad 
emettere  le  informazioni  di  garanzia  era  anche  il  dato  che  ormai  c'era  un  contrasto,  una  
incompatibilità evidente tra il suo ruolo di indagato e il suo ruolo di difensore; cioè, questo infatti  
l'ho  detto  anche  al  CSM,  perché  non si  poteva  più  andare  avanti  con  questa  cosa  che  lui  era  
contestualmente... 

Pubblico Ministero  – Quindi, ufficializzare questa... 

DE  MAGISTRIS  – Ufficializzare la cosa... 

Pubblico Ministero  – ...posizione.

DE  MAGISTRIS  – E poi perché, come dire, con... 

Pubblico Ministero  – Quindi, anche a tutela degli indagati, degli altri... 

DE  MAGISTRIS  – No, soprattutto a tutela degli altri indagati, ma anche sua, perché siccome  
dagli elementi che andavamo ad acquisire era chiara diciamo la riconducibilità a lui di tante... il  
materiale sequestrato etc. etc., che avevamo individuato, consentirono di emettere l'informazione di  
garanzia. 

Pubblico Ministero  – Quindi, non diciamo al compimento di un atto...

DE  MAGISTRIS  – Di un atto specifico. 

Pubblico Ministero  – ...specifico!?

DE  MAGISTRIS  – In quel momento no. 
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Pubblico Ministero  – Senta, e torniamo... quindi, abbiamo detto diciamo qual era la posizione di  
Lombardi. Per quanto riguarda Murone, no, si dice a pagina 20 della relazione: "Infatti se si è potuto  
acquisire sia pure in maniera assolutamente parziale che alla data del 31 gennaio 2007 il Dottore De  
Magistris si  trovava ad essere al  corrente di fatti  che lo inducevano a dubitare delle capacità di  
discrezione del Procuratore della Repubblica Dottore Mariano Lombardi, nei confronti del Senatore  
Giancarlo Pittelli non è emerso...", chiedo scusa, "che lo inducevano a dubitare delle capacità di  
discrezione del Procuratore della Repubblica Dottore Mariano Lombardi nei confronti del Senatore  
Giancarlo Pittelli, non è emerso invece alcun elemento di fatto dal quale sia possibile riferire che alla  
medesima data il Dottore De Magistris avesse motivo di temere analoghe scorrettezze anche da parte  
del Procuratore Aggiunto, organo cui istituzionalmente doveva riferire", e poi va bene, qua parla...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – ...diciamo del fatto che non risultava all'epoca alcuna iscrizione alla Procura  
di Salerno a carico di... 

DE  MAGISTRIS  – Ma sulla cosa, chiedo scusa... 

Pubblico Ministero  – No...

DE  MAGISTRIS  – ...avevo già risposto. 

Pubblico Ministero  – Chiedo... chiedo scusa io. Quindi, lei ha detto che comunque anche... se ho  
ben  capito,  prima  l'ha  detto  insomma,  già  risultavano  dalle  relazioni...  dalla  relazione...  dalle  
relazioni Genchi, insomma dalle...

DE  MAGISTRIS  – Sì, dalle... 

Pubblico Ministero  – ...informazioni preliminari...

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico Ministero  – Chiedo scusa.

DE  MAGISTRIS  – Perfetto. 

Pubblico Ministero  – Del Dottore Genchi dei contatti con... tra Pittelli, Murone... 

DE  MAGISTRIS  – Non solo, ma poi... 

Pubblico Ministero  – Ma al di là di questi contatti... 

DE  MAGISTRIS  – Non solo, ma ... rapporto strettissimo tra Pittelli e Murone, Pittelli  
quando viene in Procura va o da Murone o da Lombardi, o da tutti e due. 

Pubblico Ministero  – Ma... 

DE  MAGISTRIS  – Però lo dice stesso Pittelli in conferenza stampa, parla di amicizia  
trentennale  o  quarantennale,  quindi,  da  bambini  probabilmente,  cioè,  un'amicizia  da  
sempre. Poi tenga presente che io mi chiedo l'Ispettorato... 
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Pubblico Ministero  – Ma al di là di questi contatti telefonici, no?

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Che potevano anche essere...

DE   MAGISTRIS   –  No,  no,  no,  non  erano...  attenzione,  quando  Genchi  mi  parla  di  
"contatti telefonici" me ne parla in senso investigativo, e quindi indiziante. 

Pubblico Ministero  – Quindi, innanzitutto questo, quindi, lei aveva contezza di questi contatti  
telefonici come contatti suscettibili di un approfondimento investigativo... 

DE  MAGISTRIS  – E dopo le posso anche leggere un atto che mi mandò il Dottore Genchi, che  
c'ho qua con me a dimostrazione... 

Pubblico Ministero  – Da parte poi della Procura competente, no?

DE  MAGISTRIS  – Certo. 

Pubblico Ministero  – Che sarebbe stata Salerno!? Ma, chiedo scusa, mi perdoni, sennò perdo il  
filo.

DE  MAGISTRIS  – No, no, no. 

Pubblico Ministero  – Al di là di questi contatti telefonici, lei poi ha prodotto una serie di relazioni  
diciamo che riguardano i  rapporti  di...  fra lei,  la  Dottoressa De Angelis,  che eravate delegati  al  
procedimento "Poseidone", e il Dottore Murone, significativi diciamo di... 

DE  MAGISTRIS  – Delle interferenze. 

Pubblico Ministero  – ...un comportamento che lei appunto definisce come interferente. 

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico Ministero  – Quindi, diciamo c'erano anche questi elementi che... ma questi elementi voi  
li avete portati a conoscenza dell'Ispettorato, o no?

DE   MAGISTRIS   –  No,  però  attenzione,  alcuni  di  questi  elementi  erano  a  conoscenza  del  
Procuratore, perché su alcune note, lei avrà visto, alcune sono autorelazioni mie e della De Angelis,  
ma altre sono indirizzante al Procuratore, allora evidentemente il Procuratore non le ha trasmesse,  
quindi, probabilmente... oppure non ne hanno tenuto conto, e qua io allora mi chiedo "ma perché  
hanno tenuto conto di alcune cose e non di altre? O perché il Procuratore non le ha trasmesse?"? E  
poi io mi chiedo ancora una cosa, ma l'Ispettorato, Dottoressa, scusi, come si permette di entrare a  
sindacare  se  io  ho  o  non ho elementi  nei  confronti  di  Murone? Cioè,  qua parliamo di  indagini  
delicatissime e in pieno svolgimento, io vorrei sottolineare ancora una volta che l'Ispettorato in modo 
assolutamente anomalo, inusuale e penetrante e...  si  è infilato in tre indagini delicatissime, cioè,  
questa è una cosa che non può accadere, Dottoressa, non può accadere che l'Ispettorato in "Toghe  
Lucane",  "Why Not"  e "Poseidone" entri talmente tanto, addirittura a voler sindacare nella mia  
testa,  nei  miei  atti  e  nelle  mie  cose,  quali  fossero  gli  elementi  di  interferenza  nei  confronti  di  
Murone? E se questi elementi sono riservatissimi, che io ho comunicato alla Procura di Salerno e c'è  
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un modello 44? Non ci si può limitare a dire "Non c'è l'iscrizione", oppure "Non abbiamo elementi  
e, quindi, De Magistris è scorretto perché fa così". Allora, su Murone gli elementi li ho detti, ce  
ne  erano  tantissimi,  l'amicizia  con  Pittelli,  il  fatto  che  l'avrebbe  detto  sicuramente  a  
Lombardi, il fatto che Pittelli quando veniva si recava sempre da lui, il fatto che mi aveva  
detto il Dottore Genchi sui rapporti assolutamente stretti, il fatto che Murone l'avrebbe  
detto sicuramente a Lombardi, ripeto, torniamo al solito discorso... 

Pubblico Ministero  – E queste sono le condotte che lei ritiene di interferenza di Murone... 

DE  MAGISTRIS  – No, le interferenze poi ci sono anche quando lui ha cercato di entrare,  
dalle relazioni che lei vede a firma mia e della De Angelis, nelle inchieste... 

Pubblico Ministero  – Nell'inchiesta "Poseidone"!?

DE   MAGISTRIS   –  ...in  modo  pretestuoso,  aprendo  il  fascicolo  sui  depuratori,  
chiamandosi i responsabili del N.O.E., cercando... 

Pubblico Ministero  – Va bene, le relazione che lei ha prodotto... 

DE  MAGISTRIS  – ...credo assegnazioni, cioè, tutto... 

Pubblico Ministero  – ...e che abbiamo citato .

DE  MAGISTRIS  – Scusate, se uno si riesce a calare in quella realtà, comprende chiaramente che io  
altre condotte non ne avevo da poter fare, se non condotte che magari sul piano formale nessuno...  
"hai fatto il compitino perfetto", nessuno mi avrebbe detto nulla, mi avrebbero detto che sono stato  
bravo a informare quello e quell'altro, e avrei fatto la parte del fesso! Possiamo fare un minuto di  
pausa, Dottoressa? 

Pubblico Ministero  – Sì...

DE  MAGISTRIS  – Grazie.  

Pubblico Ministero  – No, ormai...

DE  MAGISTRIS  – No, no, giusto un minuto, perché lei insomma incalza con le domande. 

Pubblico Ministero  – Va bene, facciamo un attimo... 

Polizia Giudiziaria  – Diamo atto che alle 11:20 facciamo una breve pausa. 

*********************

Consulente  – Prego.

Polizia   Giudiziaria –    Si dà atto che alle successive 11:45 riprende l'audizione del  
Dottore De Magistris. Prego. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, poi sempre nella relazione, Dottore, a pagina 24, le viene contestato...  
dice: "La seconda iniziativa del Dottore De Magistris, rilevante per il profilo di inchieste in esame, è  
rappresentata da un decreto di perquisizione locale e personale adottato nei confronti del Generale  
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Cretella Lombardo Walter, emesso in data 15 febbraio 2007 ed eseguito il successivo primo marzo", e  
praticamente diciamo quello che viene... le viene contestato, è che praticamente il Dottore Salvatore  
Murone,  Procuratore  Aggiunto,  avrebbe  appreso  dalla  stampa  a  partire  dal  2  marzo di  questo  
provvedimento.

DE  MAGISTRIS  – Questo è importante, questo dato, perché in relazione al verbale che abbiamo  
fatto ieri... 

Pubblico  Ministero  –  Sì, sì, sì.

DE  MAGISTRIS  – ...che non ci ricordavamo... io non ricordavo quando è stata fatta l'esecuzione...  

Pubblico  Ministero  –  Emesso il 15 febbraio 2007...

DE  MAGISTRIS  – È stato fatto il primo marzo... 

Pubblico  Ministero  –  ...ed eseguito...

DE  MAGISTRIS  – ...l'esecuzione. 

Pubblico  Ministero  –  Il successivo primo marzo.

DE  MAGISTRIS  – Quindi, dopo di quell'incontro con... sì, qua le stesse ragioni a fondamento...  
perché la posizione del Cretella... era collegato nelle indagini che emergevano anche all'Avvocato  
Pittelli, quindi, le stesse ragioni che hanno giustificato la riservatezza nei confronti del Pittelli di  
non comunicarlo a Murone valgono anche per il generale... per il Generale Cretella. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, diciamo che possiamo rinviare alle dichiarazioni che lei ha fatto  
ieri?

DE  MAGISTRIS  –  Sì,  sì.  Poi, Dottoressa, a proposito dei collegamenti, perché qua si  
insinua il fatto che io in qualche modo avrei paventato senza fondarlo su elementi di fatto  
le interferenze di Murone, i rapporti tra  MURONE E PITTELLI, LOMBARDI–PITTELLI 
etc.; a parte ovviamente che l'Ispettorato per ragioni di segretezza e riservatezza, e anche 
tenuto  conto  dalle  modalità  con  cui  opera  l'Ispettorato,  come  ha  operato  nella  mia  
vicenda, io mi sono ben visto dal poter informare l'Ispettorato di queste... di questi fatti,  
mi  sembra strano che  arrivi  a  quel  tipo di  conclusioni  senza appunto  conoscere  come  
stanno le cose; a questo proposito, ma solo a titolo esemplificativo, le mostro un... cioè, le  
mostro, le leggo  un appunto che mi ha mandato il Dottore Genchi, il Dottore Genchi ha 
quest'abitudine di lavorare, che prima che deposita l'informativa... la consulenza finale,  
trasmette di volta in volta,  proprio perché il  Pubblico Ministero è il  titolare,  dirige le  
indagini preliminari e deve essere costantemente informato, lo informa non solo attraverso  
mezzi  di  comunicazione  riservati,  come  possono  essere  e–mail,  o  anche  a  mezzo  
comunicazioni... per esempio Skipe, che sono difficilmente intercettabili anche da parte di  
terzi, soprattutto da parte di terzi, quindi, comunicazioni molto riservate, quando bisogna 
mantenere  il  massimo della  riservatezza,  ma anche  attraverso  appunto  relazioni...  no  
relazioni, appunti preliminari e informali. A dimostrazione dei collegamenti strettissimi  
con le persone coinvolte nella vicenda "Poseidone", lui mi rappresentò che cosa accadde la 
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giornata del 13 febbraio 2007... 

Pubblico   Ministero   –   Quindi,  questo  prima  del  decreto  Cretella,  decreto  di  
perquisizione...

DE  MAGISTRIS  – Questo prima del decreto di... 

Pubblico  Ministero  –  ...di Cretella.

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 13 febbraio 2007... 

Pubblico  Ministero  –  Prima che lei emettesse il decreto...

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico  Ministero  –  ...di perquisizione nei confronti di Cretella.

DE  MAGISTRIS  – Qua è importante perché nelle... 

Pubblico  Ministero  –  Cioè, tra l'iscrizione...

DE  MAGISTRIS  –  Perché lei  vedrà che Genchi usa in questo modo, scrive sotto alla  
intestazione  dei  numeri  di  telefono,  per  esempio  "note  utenza  chiamata,  annotazioni  
rubriche  agende,  0335417188,  riferimento  Cretella  Lombardo  Walter,  memorie  telefono  
Nokia, abitazione di Cretella Lombardo", perché lui quando mi manda quest'appunto è a  
riscontro anche del materiale che è stato trovato presso l'abitazione di Cretella, quindi, a 
dimostrazione  del  fatto  che  nel...  quando  facemmo  gli  accertamenti  del  13  febbraio  
emergevano questi tipi di collegamenti, e il collegamento Cretella–Pittelli si evince anche  
dalle  perquisizioni  effettuate  il  primo  marzo  perché  nella  rubrica  delle  memorie  del  
telefono viene trovato il numero telefonico di Giancarlo Pittelli.  Questa giornata del 13 
febbraio è molto importante, perché? È una giornata dove a sorpresa io, il Dottore Genchi,  
il Dottore Sagona e la polizia giudiziaria e i Carabinieri, facemmo un accesso presso la...  
mi pare la Banca Popolare di Brescia, di Milano, perché dovevamo ricostruire i flussi di  
danaro da dove erano... da dov'è uscito il denaro poi sequestrato al confine Italo/Svizzero,  
i famosi tre milioni e mezzo riconducibili alla Pianimpianti, cioè, il sequestro avvenuto a 
Roberto,  a  Cesare  Mercuri  e  al...  al  fratello  di  Roberto Mercuri,  Cesare,  e  al  padre  di  
Roberto  Mercuri,  sequestro  avvenuto  nella  valigetta  al  confine  Italo/Svizzero;  per  
ricostruire tutto il passaggio di denaro noi siamo andati in quella banca, abbiamo visitato  
il cavò, abbiamo sentito persone, insomma quella giornata del 13 febbraio è molto presente  
perché attraverso gli accessi in banca e attraverso i S.I.T. noi avevamo definitivamente  
ricostruito in modo più o meno completo da dove provenivano quei soldi che erano da un 
punto di vista indiziario riconducibili  ad alcuni dei principali indagati in Calabria,  in  
particolare il  Presidente della  Giunta Regionale Chiaravalloti  e  il  Sottosegretario alle  
attività produttive Galati. Quel giorno... 

Pubblico  Ministero  –  Che era difeso da Pittelli.

DE  MAGISTRIS  – Sì. Quel giorno, 13 febbraio, nella sua utenza... 
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Pubblico  Ministero  –    2007  .

DE   MAGISTRIS   –  Nella  sola  utenza  di  Pittelli,  quindi,  senza  avere  le  utenze  di  
magistrati,  che  sarebbe  opportuno  che  il  suo  ufficio  acquisisca,  noi  abbiamo  solo  il  
pomeriggio, perché la mattina noi facemmo l'accesso, il pomeriggio questa girandola di  
contatti:  Pittelli chiama Sansa Angelo Maria, questo è importante, perché  Sansa Angelo  
Maria è uno dei principali esponenti della politica della Basilicata, e il rapporto Pittelli–
Sansa è un rapporto molto stretto, questo a dimostrazione di come il Pittelli abbia un  
ruolo importante anche nella vicenda "Toghe Lucane", e questo sta uscendo infatti anche  
dai  tabulati  che  il  Dottore  Genchi  mi  sta  facendo  in  "Toghe  Lucane";  quindi,  Pittelli  
chiama  Sansa  Angelo  Maria,  Pittelli  chiama  Papello  Giovanbattista,  Sansa  Angelo  
Maria...  Papello ovviamente è uno dei principali indagati di "Poseidone", Sansa Angelo 
Maria... 

Pubblico  Ministero  –  Difeso da...?

DE  MAGISTRIS  –  Pittelli.  Sansa Angelo Maria chiama Pittelli;  Sansa Angelo Maria  
chiama Pittelli;  Pittelli  chiama Greco Pierpaolo,  il  figlio della moglie del Procuratore;  
Sansa Angelo Maria chiama Pittelli; Lico Santo, uno dei principali indagati nell'indagine 
"Poseidone", mi pare anche difeso da Pittelli, chiama Pittelli Giancarlo; Pittelli Giancarlo  
chiama Cisterna Alberto Michele,  collega della Procura Nazionale Antimafia sul quale  
anche ci sono una serie di domande anomale dell'Ispettorato, sul quale magari dopo ci  
possiamo ritornare; Pittelli Giancarlo chiama Papello Giovanbattista; Pittelli Giancarlo 
chiama Galati  Onorevole Giuseppe;  Pittelli  Giancarlo chiama Chiaravalloti  Giuseppe,  
l'ex Presidente della Giunta Regionale indagato in "Poseidone";  Pittelli chiama Cisterna  
Alberto  Michele;  Pittelli  chiama  Murone  Salvatore;  Pittelli  chiama  Greco  Pierpaolo;  
Lombardi chiama Pittelli, siamo alle 20:22; Costa Elio, ex Procuratore di Crotone, quindi,  
poi di Palmi... 

Pubblico  Ministero  –   Di Palmi.

DE   MAGISTRIS   –  Poi  sindaco  di   Vibo,  attualmente  della  Procura  Generale  della  
Cassazione,  chiama  Pittelli  Giancarlo;  Sansa  Angelo  Maria  chiama  Pittelli,  per  poi  
chiudere alle ore 20:46 Pittelli chiama Sansa. Questo è un piccolo esempio di un giorno 
particolare  per comprendere come siano ramificati, e per certi versi tentacolari, i rapporti  
di telefono, non credo sia un fatto usuale che chiami la sera a Murone, a Lombardi, al  
figlio di Lombardi, a Cisterna, poi a tutti gli indagati, e insomma, questo per comprendere  
che vi fossero delle ragioni bene evidenti affinché io mantenessi... 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, agli indagati...

DE  MAGISTRIS  – ...la massima riservatezza, la massima riservatezza su questa vicenda. 

Pubblico   Ministero   –   No,  dicevo  agli  indagati   poteva  anche  essere  per  ragioni  
professionali.

DE  MAGISTRIS  –  Sì, però è l'incrocio delle telefonate che va letto... cioè, non... il dato  
singolo  può  essere  anche  insignificante,  però  messi  insieme  nella  consecutio  della  
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giornata... 

Pubblico  Ministero  –  Temporale.

DE  MAGISTRIS  – Temporale, lascerebbe... insomma fa pensare. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, questa stava dicendo è una informazione preliminare che  
lei aveva avuto alla data del 13 febbraio 2007...

DE  MAGISTRIS  – Non ricordo a che data me l'ha trasmesso, comunque era quel periodo  
là  della  trasmissione  degli  atti  a  Salerno,  quindi,  tra  poco  prima,  poco  dopo,  la  
perquisizione... 

Pubblico  Ministero  –  Ah, ecco. 

DE  MAGISTRIS  –  ...e  l'informazione  di  garanzia a  Pittelli,  perquisizione  a Cretella,  
erano quei giorni là. 

Pubblico  Ministero  –  Non è possibile capire quando lei ha avuto questa...

DE  MAGISTRIS  – Glielo posso fare sapere, sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...informazione preliminare?

DE  MAGISTRIS  – Non adesso però. 

Pubblico  Ministero  –  Cioè, se prima o dopo...

DE  MAGISTRIS  – Devo verificare sulla posta elettronica in arrivo, penso di averla conservata. 

Pubblico  Ministero  –  Ho capito, cioè, se...

DE  MAGISTRIS  – Glielo posso fare sapere. 

Pubblico  Ministero  –  Se prima o dopo il decreto di perquisizione.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, va bene, e quindi diciamo che le ragioni per cui lei decise di  
non informare il Procuratore Aggiunto Murone diciamo sono le stesse...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...per cui decise di non... 

DE  MAGISTRIS  – Sostanzialmente sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...informarla della iscrizione.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Poi, va bene, fece una nota il 24 marzo del 2007 relativamente diciamo 
alla posizione del Cretella.
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DE  MAGISTRIS  – Un'altra cosa strana che vorrei dire, che forse l'abbiamo già detto in un  
altro verbale, la vicenda "Cisterna", perché là è molto strano il fatto che l'Ispettorato sia 
venuto a conoscenza di un carteggio molto riservato tra me e il Procuratore, sul ruolo e il  
coinvolgimento di Cisterna nell'indagine "Why Not", innanzitutto perché Cisterna non era 
indagato,  e  quindi  non  c'era...  c'era  anche  una  esigenza  di  mantenere  particolarmente 
riservata la sua posizione per evitare che subisse un danno, ma ciò che mi ha meravigliato  
moltissimo, Dottoressa, è che il Procuratore evidentemente ritengo abbia trasmesso questa 
mia annotazione particolarmente riservata ad altri uffici, perché nel momento in cui ne ha 
avuta la disponibilità l'Ispettorato... tra l'altro tenga anche presente che  come al solito 
questa notizia poi  è  uscita sul  giornale,  cioè,  fin quando è  rimasta nella disponibilità 
assoluta di riservatezza del mio ufficio, nelle modalità più riservate possibili, il nome non 
è uscito, come è uscito dal mio ufficio è andato sui giornali,  ovviamente questo mi ha  
prodotto ulteriori danni, ulteriore sovraesposizione anche nei confronti di altri colleghi, il  
collega ci sarà rimasto penso non...  male, perché non ha compreso... non avrà capito le  
ragioni di questa cosa, ma ciò che è importante e rilevante è che l'Ispettorato sia venuto a 
conoscenza,  infatti  nell'audizione  del  19  settembre  del  2007  mi  si  chiede  conto  del  
coinvolgimento di Cisterna, e io rimango esterrefatto, lo dico anche agli ispettori: "Ma voi 
come  conoscete...  come  avete  questa  nota?",  loro  non  mi  dicono  niente,  comunque  io 
oppongo  il  segreto  investigativo,  non  gli  do  nessuna  informazione,  però  voglio  dire  è  
assolutamente  sintomatico  che  il  Procuratore  abbia  fatto  avere  ritengo  lui,  forse  alla  
Procura Generale, o direttamente all'Ispettorato, questo... questo dato. 

Pubblico  Ministero  –  Senta, poi magari ci ritorniamo...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...su questa cosa.  La terza iniziativa,  pagina 28 della relazione del  3  
ottobre, che praticamente lei avrebbe adottato e rilevante sotto il profilo disciplinare, si dice nella  
relazione  "e  l'emissione  in  data  24  marzo  2007  di  una  informazione  di  garanzia  nei  
confronti del Senatore Avvocato Giancarlo Pittelli per i reati di cui agli articoli 416 e 648  
bis  del  Codice  Penale  e  articolo  2  della  legge  17  del  1982,  provvedimento  che  veniva  
notificato  all'interessato  il  successivo  28  marzo".  Ora,  le  viene  contestato  che  quest'atto  
sarebbe stato da lei formato senza diciamo il concorso decisionale di tutti i magistrati assegnatari del  
procedimento, e che quindi risaliva diciamo ad una sua autonoma iniziativa non comunicata agli  
altri due coassegnatari! Ora, lei ha già ripercorso diciamo...

DE  MAGISTRIS  – Ho già detto in che senso, cioè, che l'informativa al Procuratore io l'ho data. 

Pubblico  Ministero  –  Ecco...

DE  MAGISTRIS  –  Non l'ho  data  preventiva,  ma  l'ho  data  nel  momento  in  cui  ho  emesso  
l'informazione di garanzia, che io ho informato il Procuratore, gli ho detto che gli dovevo parlare con  
urgenza perché c'era un atto che dovevo notificare, il Procuratore non c'era, ho già... mi rinvio a  
quanto detto, perché "rinvio", perché sono stato molto preciso... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.
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DE  MAGISTRIS  –  ...in  quella  circostanza,  al  Dottore  Verasani;  non  li  ho informati  
preventivamente,  quindi,  prima di  emettere  l'informazione  di  garanzia sostanzialmente 
per le ragioni che ho già detto per l'iscrizione, cioè, una volta che ho provveduto a redigere 
l'atto li ho... l'ho informato il Procuratore, non avevo più motivi per non informarlo, ma 
prima non... prima non l'ho informato per le ragioni di... di garanzia della riservatezza, che 
l'ho detto poc’anzi, e del fatto che ero certo che i legami di Lombardi e Murone avrebbero  
portato sicuramente ad un ostacolo e ad una interferenza della mia attività e della mia  
volontà di procedere oltre, anche perché il titolare di quell'indagine di fatto sono stato sempre io,  
cioè, no "di fatto", come ad esempio tutti gli atti di indagine li ho fatti sempre io, non vedo perché  
allora non mi si contestino, Dottoressa, anche tutti gli altri fatti che io ho fatto senza informarli, non  
so se rendo l'idea. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Nel processo "Poseidone" io ho sentito ... ho fatto ... riguardo alle informazioni  
di garanzia, non è che preventivamente bisognava sempre informarli, perché comunque il titolare  
dell'indagine sono stato sempre io, come sostituto. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, a proposito appunto di questa informazione di garanzia, io prima 
le ho chiesto a quale atto sarebbe stato poi prodromico questa...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...questa... ecco, sul punto se vuole appunto ribadire un po' quello che ha  
detto... 

DE  MAGISTRIS  – Sì, no, io l'ho già... 

Pubblico  Ministero  –  ...in precedenza, magari... 

DE  MAGISTRIS  – L'ho già detto in precedenza, siccome stavamo... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE   MAGISTRIS   –  Avevamo  acquisito  una  imponente  documentazione  che  era 
riconducibile all'Avvocato Pittelli e contestualmente ad alcuni suoi assistiti, era evidente  
la  situazione  di  conflitto,  perché  ci  stava  documentazione  che  andava  utilizzata 
contestualmente nei confronti suoi e dei suoi assistiti, quindi, in tal modo si avvisava un  
indagato che stavamo facendo degli accertamenti molto delicati su di lui perché non... tra  
l'altro  stavamo  anche  facendo  una  serie  di  accertamenti  bancari  etc.,  e  metterlo  in  
condizioni pure di scindere la sua posizione da indagato, da... da difensore. 

Pubblico  Ministero  –  Certo.

DE  MAGISTRIS  – Questo è il motivo sostanzial... prioritario.

Pubblico  Ministero  –  Ho capito, va bene. Quindi, abbiamo detto perché lei non l'ha comunicato,  
va bene, il  nominativo, va bene, qui...  poi  la quarta iniziativa...  pagina 31, rilevante per il  
profilo di inchieste in esame è il provvedimento con il quale in data  30 marzo 2007 lei  
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trasmetteva questo fascicolo alla Procura della Repubblica di Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Benché... benché le fosse stata notificata la revoca dell'assegnazione del  
procedimento  disposta dal Procuratore della Repubblica Dottore Mariano Lombardi. Allora, se ci  
vuole...

DE  MAGISTRIS  – Sì, questo è... 

Pubblico  Ministero  –  ...un po'...

DE   MAGISTRIS   –  ...oggettivamente  il  punto  che  apparentemente  può  sembrare  più  
insidioso,  perché  indubbiamente  letto  così  io  avendo  perso  la  titolarità  in  realtà  non  
potevo fare più nulla, però su questo anche c'è una spiegazione, nel senso che io mi sono  
posto  il  problema  e...  rinvio  innanzitutto  sulle  motivazioni  a  quanto  indicato  nella  
missiva che voi avete, che io ho trasmesso sia a Salerno e sia il C.S.M. io ad un certo punto  
ho  fatto  questa  valutazione,  mi  sono  posto  il  problema  che  quel  provvedimento  del  
Procuratore fosse un provvedimento illegale, e addirittura mi sono posta la circostanza se  
procedere ad un sequestro penale d'urgenza, perché l'ho ritenuto un corpo del... lo ritenevo  
anche  l'ipotesi  che  potesse  configurare  un  corpo  del  reato,  perché  atteso  i  legami  tra  
Lombardi e Pittelli... 

Pubblico  Ministero  –  Di cui, chiedo scusa...

DE  MAGISTRIS  – ...nella vicenda Romanove s.r.l., la fuga di notizie... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – ...di "Poseidone"...  

Pubblico  Ministero  –  Di cui, chiedo scusa, lei aveva contezza ormai, perché la relazione 
Genchi quando è che le è stata depositata...

DE  MAGISTRIS  – Certo che ne avevo contezza.

Pubblico  Ministero  –  ...e poi ha trasmesso...

DE  MAGISTRIS  – La relazione Genchi...

Pubblico  Ministero  –  ...a Salerno? 

DE  MAGISTRIS  – ...è stata depositata a me il 12 marzo 2007 e trasmessa alla Procura di  
Salerno il  13 marzo 2007, quindi,  io a quel punto avevo la contezza che Lombardi era il  
principale indiziato... diciamo indiziato della fuga di notizie del maggio 2005, Lombardi  
che attraverso il figlio, la Romanove s.r.l., l'amicizia di Lombardi, avevo un quadro tale  
che un atto di quel tipo era sicuramente un atto teso a favorire Pittelli, cioè, per me questo  
era chiaro all'epoca e lo è chiaro anche adesso, ma addirittura io configuro qualcosa di più  
in quella nota... 
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Pubblico  Ministero  –   Lei  a  Salerno aveva...  se  vuole la riprendiamo la nota,  aveva 
segnalato anche nel marzo 2007, il 13 marzo 2007, la circostanza di questo, così, rapporto 
tra Pittelli e il figlio della moglie del Dottore Lombardi... questo non...

DE  MAGISTRIS  – Non lo ricordo. 

Pubblico  Ministero  –  Se non se lo ricorda prendiamo la nota.

DE  MAGISTRIS  – Possiamo vederlo, questo non... 

Pubblico  Ministero  –  Possiamo vedere, cioè, oltre alla relazione Genchi sto dicendo.

DE  MAGISTRIS  – Nel mio esposto non ricordo, sicuramente ho parlato dei legami... 

Pubblico  Ministero  –  Quelle del 2007, le relazioni del 2007... eccole qua, un attimo solo...

DE  MAGISTRIS  – Questo non ricordo. 

Pubblico  Ministero  –  No, è per essere precisi nella sequenza cronologica degli accadimenti.

DE  MAGISTRIS  – Temporale. 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, comunque la relazione Genchi era stata depositata, no?

DE  MAGISTRIS  – Sì, la relazione Genchi era stata depositata, e comunque già io sapevo 
che la vicenda, Dottoressa, della Romanove s.r.l., indipendentemente la rappresentazione a 
Salerno formale che io poi ho fatto, non so se prima o dopo del 13, adesso non ricordo, ma 
l'ho fatta sicuramente in tempi... molto tempo fa, io sapevo perfettamente... 

Pubblico  Ministero  –  Allora, la nota del 13 marzo 2007 è una nota che lei manda alla  
Procura della Repubblica di Salerno alla diretta attenzione della Dottoressa De Masellis e  
Dottoressa Gambardella.

DE  MAGISTRIS  –  Appunto, come ho detto prima, perché con loro si era creato una sorta di  
contatto investigativo per la posizione di Chiaravalloti. 

Pubblico  Ministero  –  Ok. Quindi, sicuramente trasmette...

DE   MAGISTRIS   –  E  poi  la  deposito  nelle  mani  del  Procuratore  della  Repubblica  
Consigliere Apicella, questo esposto, il 13 marzo, lo porto io personalmente, non lo mando  
a mezzo posta. Finendo un attimo il ragionamento... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – ...che è importante secondo me, io a quel punto nella missiva mi pongo  
addirittura il problema che con quel tipo di atto il Procuratore fa un qualcosa che tende  
appunto a porre in una condizione di favore il Pittelli, e quindi la capacità di Pittelli di  
penetrare in modo talmente ramificato all'interno dell'ordine giudiziario, quindi, mi pongo 
il  problema che  trasmettere  il  fascicolo al  Procuratore significava sostanzialmente far  
conoscere a lui atti del procedimento che lo riguardassero direttamente, perché negli atti il  
Procuratore avrebbe trovato sicuramente la vicenda... mi pare una relazione di Sagona, che 

 466



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

nel frattempo c'era sicuro Dottoressa, e questo è importante, sulla Romanove s.r.l.,  poi  
avrebbe trovato i tabulati, insomma avrebbe trovato parecchi elementi...

Pubblico  Ministero  –  Sì. 

DE  MAGISTRIS  –  ...di riconducibilità a sé stesso, quindi, mi sono posto il problema a 
quel punto che tutto il fascicolo potesse andare alla Procura di Salerno, perché come lei sa  
la giurisprudenza in materia dell'articolo 11 è  piuttosto rigorosa sotto il  profilo della  
connessione, poi mi rendo conto che trattare un procedimento così complesso, così elevato,  
poteva creare pure delle difficoltà di vario tipo alla Procura di Salerno, quindi, non sto  
ovviamente qua a sindacare la scelta della Procura di Salerno di stralciare e restituire. 

Pubblico  Ministero  –  Guardi, lei... lei...

DE  MAGISTRIS  – Però la mia intenzione... 

Pubblico  Ministero  –  Chiedo scusa, il...

DE  MAGISTRIS  – ...era quella di mettere in condizione la Procura di Salerno di decidere in modo  
autonomo su questo fatto. 

Pubblico  Ministero  –  Lei della C.T.U. di Sagona ne dà...

DE  MAGISTRIS  – Ne do atto? 

Pubblico  Ministero  –  ...contezza diciamo nella nota del 30 marzo 2007.

DE  MAGISTRIS  – Esatto, quindi, probabilmente la relazione di Sagona interviene tra il  
13 e il 29, probabilmente Dottoressa. 

Pubblico  Ministero  –  No, perché fa riferimento al C.T.U. Dottore Sagona...

DE  MAGISTRIS  – E sì, sì, no, quello... 

Pubblico  Ministero  –  ...oltre che a Genchi.

DE  MAGISTRIS  – Sicuramente per quando c'è stata la trasmissione Sagona mi aveva trasmesso  
una relazione, per quando c'è stato il 30... la trasmissione a Salerno del 30; il 13 non ricordo se ne do  
contezza, forse no, ma tra il 13 e il 30 credo che ci sia stata. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, quindi, lei scrive...

DE  MAGISTRIS  –  Comunque è una notizia che avevo. 

Pubblico  Ministero  –  Lei scrive al Procuratore di Salerno il 30 marzo.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, allegando anche diciamo questo...

DE  MAGISTRIS  – Dove trasmetto proprio il fascicolo materialmente, attraverso l'arma 
dei Carabinieri. 
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Pubblico  Ministero  –  E trasmette anche diciamo il...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –   Il  fascicolo.  E  poi  il  giorno...  nei  giorni  successivi  informa il  
Consiglio Superiore della Magistratura con una nota...

DE  MAGISTRIS  – Io faccio anche una osservazione... faccio anche opposizione al... 

Pubblico  Ministero  –  Con una nota...

DE  MAGISTRIS  – Al... alla... alla revoca. 

Pubblico  Ministero  –  Direttamente al CSM?

DE  MAGISTRIS  – Impugno il provvedimento al CSM che ancora non mi ha fatto sapere 
niente. 

Pubblico  Ministero  –  Comunque la nota sua dovrebbe essere del 2 aprile 2007, in cui lei  
praticamente  diciamo  appunto  stigmatizza  questo...  questo  atto  del  Procuratore  della 
Repubblica e...

DE  MAGISTRIS  – Praticamente rinvio a quelle note... 

Pubblico  Ministero  –  Sì, sì, sì, va bene, insomma... Parla anche della trasmissione degli  
atti alla Procura di Salerno, e poi...

DE  MAGISTRIS  – Che fino ad ora ho ritenuto che fosse un atto illegale... 

Pubblico  Ministero  –  Attenzione...

DE  MAGISTRIS  –  ...quello del Procuratore,  non illegittimo, altrimenti  lo impugnavo 
solamente nelle sedi... secondo l'ordinamento giudiziario. 

Pubblico  Ministero  –  Cioè, lei l'ha ritenuto proprio un atto...

DE  MAGISTRIS  – Illegale. 

Pubblico  Ministero  –  ...illegale, illecito insomma.

DE  MAGISTRIS  – Illecito, sì. 

Pubblico  Ministero  –  Un corpo di reato.

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico  Ministero  –  E poi... e chiedo scusa, perché a questo punto mi desta la curiosità, ma... va  
bene, che la revoca sia... fosse per lei il corpo di reato... ma perché poi ha trasmesso anche il fascicolo?

DE  MAGISTRIS  – L'ho detto... veramente già lo stavo spiegando. 

Pubblico  Ministero  –  Al 30 marzo 2007?
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DE  MAGISTRIS  – Il giorno dopo. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Quindi, praticamente io... 

Pubblico  Ministero  –  Cioè, lei aveva acquisito nel frattempo...

DE  MAGISTRIS  – Certo, lo sto dicendo, avevo acquisito. 

Pubblico  Ministero  –  ...ulteriori elementi per cui...

DE  MAGISTRIS  –  Avevo acquisito... sicuramente avevamo la relazione di Genchi sulla  
fuga di notizie, la Romanove s.r.l., il rapporto appunto di consolidata amicizia, una serie  
di elementi che di fronte ad una revoca andavano a chiudere... 

Pubblico  Ministero  –  Delle dichiarazioni testimoniali ce le aveva? No, forse...

DE  MAGISTRIS  – No, forse no. 

Pubblico  Ministero  –  ...non nell'ambito...

DE  MAGISTRIS  – Questa cosa... 

Pubblico  Ministero  –  ..."Poseidone".

DE  MAGISTRIS  – No. Andava a chiudere sostanzialmente il cerchio, quindi, a quel punto dovevo  
consentire ai sensi della giurisprudenza per connessione, articolo 11, di far valutare alla Procura di  
Salerno se ci fosse una competenza a quel punto di Salerno su tutto il procedimento. 

Pubblico  Ministero  –  Ho capito.

DE  MAGISTRIS  –  Perché, nella motivazione lo dico, a questo punto il ruolo di Pittelli  
non è più un ruolo residuale, ma può essere un ruolo addirittura di persona che all'interno  
del sodalizio che avevo ricostruito era talmente apicale da poter addirittura arrivare a...  
cioè, all'interno dell'associazione starci anche dei magistrati, che non era secondo me un 
ragionamento peregrino, io ritengo ancora tuttora che ci poteva essere una competenza di  
Salerno su tutto... 

Pubblico  Ministero  –  Più ampia.

DE  MAGISTRIS  – ...il fascicolo, perché all'interno dell'associazione, a mio avviso, potevano far  
parte anche magistrati, però non sindaco... non sto a sindacare, perché mi rendo conto, occupando  
anche io di molti articoli 11,  che quando arriva un fascicolo così imponente è difficile poter dire:  
"Adesso  dobbiamo  trattare  tutto  il  procedimento",  e  la  scelta  che  può  essere  più  equilibrata  è  
indubbiamente quella di stralciare o prendersi la parte dei magistrati e restituire le altre, quindi, io  
qua non sto ovviamente a... sono scelte discrezionali, uno la può pensare in un modo, uno in un  
altro, però sta di fatto che io... 

Pubblico  Ministero  –  Cioè...
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DE  MAGISTRIS  – ...non rinnego... 

Pubblico  Ministero  –  Lei...

DE  MAGISTRIS  –  ...la bontà di quella mia scelta, seppure apparentemente opinabile, perché io  
non ero più titolare e quindi non potevo, ma io volevo evitare che il Procuratore, attraverso un  
atto illecito venisse nella disponibilità di informazioni riservate che riguardavano proprio  
sé stesso, sé stesso, i suoi familiari, persone a lui riconducibili.     

Pubblico  Ministero  –  Ho capito. Quindi...

DE  MAGISTRIS  – E perché ritenevo che nel sodalizio... 

Pubblico  Ministero  –  Ecco, questo...

DE  MAGISTRIS  – ...che io stavo ipotizzando... 

Pubblico  Ministero  –  ...voglio capire, cioè...

DE  MAGISTRIS  – ...entrassero anche i magistrati. 

Pubblico  Ministero  –  ...lei ha fatto questa trasmissione perché riteneva che in qualche modo...

DE  MAGISTRIS  – Io pensavo che a questo punto dal punto di vista giuridico... 

Pubblico  Ministero  –  ...gli elementi che lei sottolineava...

DE  MAGISTRIS  – Sì, sì, sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...e che suggeriva a Salerno potessero in qualche modo diciamo essere  
significativi di un coinvolgimento nelle... diretti di magistrati di Catanzaro, nelle fattispecie diciamo 
di 416...

DE  MAGISTRIS  – Siccome io procedevo per 416 C.P.... 

Pubblico  Ministero  –  Ho capito. 

DE  MAGISTRIS  – ...e anche per esempio per l'articolo 2 legge Anselmi, sicuramente per il 416  
C.P. io ritenevo a quel punto, che da un punto di vista quanto meno di ipotesi... 

Pubblico  Ministero  –  Diciamo di connessione.

DE  MAGISTRIS  –  ...investigativa  iniziale  si  potesse  configurare  anche  la  partecipazione  di  
magistrati, così come reputo tuttora, se posso permettermi... 

Pubblico  Ministero  –  Demandando alla Procura di Salerno...

DE  MAGISTRIS  – ...e che ovviamente posso permettermi... 

Pubblico  Ministero  –  ...l'approfondimento.

DE  MAGISTRIS  – ...che l'attività articolata che è stata fatta in questi mesi nei miei confronti cioè  
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può fare ipotizzare comunque una sorta non di condotte occasionali da parte di singoli magistrati,  
ma una condotta anche più organizzata. 

Pubblico  Ministero  –  Certo. Allora, ho capito che vuole dire. Allora, dunque, il 2 aprile stavo  
dicendo lei ha mandato questa nota al Consiglio Superiore della Magistratura, su cui diciamo lei mi  
dice non ha avuto... sta aspettando...

DE  MAGISTRIS  –  Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre... otto  
mesi, non ho avuto risposta. 

Pubblico  Ministero  –  E poi...

DE  MAGISTRIS  – No, le dico, faccio questa considerazione perché siccome uno degli elementi che  
mi  si  contesta,  visto  che  stiamo  parlando  anche  di  fatti  disciplinari  è  che  io  abbia...  mi  sia  
pubblicamente esposto, e che magari... 

Pubblico  Ministero  –  Mandando questa nota?

DE  MAGISTRIS  –  No, pubblicamente esposto in generale senza magari a dire...  qualcuno ha  
paventato dicendo: "Ma perché non adisci le vie istituzionali?". 

Pubblico  Ministero  –  Ah, ecco.

DE  MAGISTRIS  – E invece io le vie istituzionali le ho percorse tutte.

Pubblico  Ministero  –  Cioè, Procura di Salerno...

DE  MAGISTRIS  – Questo poi è talmente semplice, questa vicenda della revoca francamente, che  
io onestamente da magistrato mi aspettavo di ricevere una risposta... 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, ricapitolando...

DE  MAGISTRIS  – ...prima degli otto mesi. 

Pubblico  Ministero  –  Ricapitolando, Dottore, allora, quando lei ha avuto contezza diciamo di un  
coinvolgimento  di  natura  presunta  illecita  dei  magistrati...  "presunta"  per  noi  insomma,  dei  
magistrati di Catanzaro, cioè, Lombardi in particolare, lei... lei ha trasmesso gli atti, ha fatto la nota  
a Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Sempre, anche successivamente. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, ha investito...

DE  MAGISTRIS  – Ogni volta che facevo... 

Pubblico  Ministero  –  ...Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Certo, quindi, le strade istituzionali. 

Pubblico   Ministero   –   Dopodiché,  dopo  la  revoca,  oltre  che  Salerno  ha  investito  il  
Consiglio Superiore della Magistratura e...
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DE  MAGISTRIS  – Certo, dote sono stato anche sentito, Dottoressa, il 3 aprile 2007. 

Pubblico  Ministero  –  Il 3 aprile, quindi, il giorno dopo della sua nota.

DE  MAGISTRIS  – Come no, dove io ho detto anche molte cose importanti. 

Pubblico  Ministero  –  E ha fatto presente questa nota lì?

DE  MAGISTRIS  – Assolutamente sì, l'ho anche depositata. 

Pubblico  Ministero  –  L'ha anche depositata. Dopodiché lei anche il 16 aprile ha mandato 
un'altra nota...

DE  MAGISTRIS  – Come no.  

Pubblico  Ministero  –  ...al Procuratore Generale della Repubblica Dolcino Favi.

DE  MAGISTRIS  – Sì, perché poi le dico, Dottoressa... 

Pubblico  Ministero  –  In cui è qui che parla anche della società Romanove.

DE  MAGISTRIS  –  Sì, poi le voglio dire una cosa a proposito di Dolcino Favi,  prima che mi  
dimentico a proposito di... prima di passare a Dolcino Favi, io le debbo dire la verità Dottoressa, che  
io soprattutto sulla revoca di "Poseidone" l'ho ribadito anche nell'audizione del 29 ottobre 2007 
al CSM, dove ho ribadito e reiterato la mia richiesta tra virgolette di giustizia su questo punto, cioè,  
io  sono  un  magistrato  che  crede  nella  correttezza  dell'operato  delle  istituzioni,  e  a  distanza  
francamente di otto mesi, a fronte di un provvedimento come quello del Procuratore completamente  
immotivato,  ed  anzi  secondo  me  essendo  caratterizzato  dal  crisma  dell'illiceità,  mi  sembra  
francamente un po' anche sconcertante che io non possa avere una risposta, anche negativa, da parte  
del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  organo  al  quale,  chiedo  scusa  se  ho  aperto  questa  
parentesi,  io  mi  sono  sempre  rivolto,  con molto  rispetto,  con molta  fiducia  e  anche,  come  dire,  
andando a raccontare  fatti  particolarmente delicati  e  anche alcuni  fatti  che  sto  raccontando alla  
Procura della Repubblica di Salerno! Le dico questo perché, Dottoressa, in data 16 novembre  
del 2007 io sono costretto a leggere su un articolo a firma di Dino Martirano sul Corriere  
della Sera che vengono riportati virgolettati la mia audizione al Consiglio Superiore della 
Magistratura, questo è un fatto estremamente  grave, perché oltre ad essere una violazione 
del  segreto,  perché  quando  io  sono  stato  sentito  dinanzi  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura per tranquillizzarmi, il Presidente, siccome io ero... 

Pubblico  Ministero  –  Nella persona di...?

DE  MAGISTRIS  – Del Dottore Patrono, perché io avevo fatto riferimento al fatto che mi  
trovavo in difficoltà, perché dovevo parlare di fatti particolarmente delicati, e soprattutto  
riservati, e soprattutto coperti da segreto investigativo, che stavo riferendo alla Procura  
della  Repubblica  di  Salerno,  ufficio  nel  quale  io  riponevo  il  massimo della  fiducia,  e  
ripongo il massimo della fiducia, quindi, ho detto: "Sto in difficoltà", lui mi ha detto di  
stare tranquillo, perché il C.S.M. ha la segretezza, è tutto segretato, nessuno saprà nulla,  
che io sia stato tranquillizzato o meno non... non fa fede e non fa testo in questo momento,  
fa testo solamente che una parte di queste mie audizioni, guarda caso la parte proprio 
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riguardante  l'Ispettorato,  esce su un articolo del  Corriere  della Sera ed il  giorno dopo  
escono  note  di  agenzie  nelle  quali  gli  Ispettori  annunciano  iniziative  di  querele  per  
calunnie ed altro nei miei confronti, e questo apre un ulteriore... 

Pubblico  Ministero  –  Può indicare l'articolo di giornale...

DE  MAGISTRIS  – L'articolo a firma di... 

Pubblico  Ministero  –  ...che pubblica le sue dichiarazioni?

DE  MAGISTRIS  –  ...Dino Martirano, 16 novembre 2007, Corriera della Sera. Questo è  
inquietante perché... 

Pubblico  Ministero  –  Lo alleghiamo al verbale insieme alle altre...

DE  MAGISTRIS  – Grazie. Perché questo sostanzialmente apre un ulteriore... qualora ce ne fosse  
bisogno, eh, visto che i fronti ormai sono... sembrano gli incendi di questa estate, si spegnevano un 
incendio e se ne accendevano altri cinquanta. Erano talmente ampi che voglio dire mi colpisce il dato  
che proprio in questo momento esce e che gli ispettori... questo per dire come poi io devo andarmi a  
difendermi anche dalla violazione del dovere di riserbo e mi deve giudicare il Consiglio Superiore  
della Magistratura, nel quale io continuo a riporre massima fiducia, massimo rispetto e massima 
considerazione,  però  evidentemente  non  è  in  grado  al  suo  interno  di  garantire  la  riservatezza  
nemmeno su una audizione come la mia, che quando sono uscito c'erano duecento giornalisti, e che 
quindi c'è un'attenzione talmente tale che avrebbe dovuto, come dire, fare considerare di mantenere  
il massimo del riserbo. 

Tornando a Dolcino Favi, io ricordo, prima che lei mi fa una domanda, di un episodio che  
mi  colpì  particolarmente,  perché  Dolcino  Favi  un  giorno  mi  chiamò  nel  suo  ufficio,  
stavamo solamente io e lui, a proposito della vicenda della revoca di "Poseidone" Dolcino 
Favi  disse:  "Guarda che  devo  fare  una  relazione,  che  è  questa qua",  però lui  mi  volle  
convocare perché nel notificarmi questo atto personalmente nel suo ufficio ebbe modo a  
dirmi  che la mia posizione  era molto delicata,  che  non sarebbe  stata vista bene  dagli  
organi superiori, e che quindi stava mettendo... 

Pubblico  Ministero  –  A proposito della trasmissione a Salerno?

DE   MAGISTRIS   –  Esatto,  trasmissione  a  Salerno,  revoca  di  "Poseidone",  la  mia 
audizione, il mio comportamento in generale successivo alla revoca e antecedente. Cioè, lui  
si riferiva anche all'iscrizione... 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, iscrizione Pittelli... 

DE  MAGISTRIS  – Esatto, perfetto. 

Pubblico  Ministero  –  Maxi garanzia...

DE  MAGISTRIS  – Di tutto quello di cui stiamo parlando. Lui fu molto... diciamo anche 
con un tono per la verità garbato, però molto duro, nel senso che disse proprio questo,  
disse:  "Qua  si  mette  male  insomma  per  te,  non  sarà  visto  positivamente  questo  tuo  
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comportamento",  io  dissi:  "Guardi,  Procuratore,  io  penso  di  essermi  comportato  
correttamente, ho le mie ragioni, le esporrò", e lui ci teneva a dirmi, anche con l'aspetto del  
viso era già una condanna per la verità il suo sguardo, cioè, capii praticamente che già 
avevano sostanzialmente... almeno al livello di Procura Generale della Corte d'Appello,  
indipendentemente dall'ascoltare le mie ragioni avevano già deciso quale dovesse essere la  
valutazione del mio operato. Quindi, mi limitai a fare quella relazione che lei credo ha  
preso in mano, di che data è questa qua? 

Pubblico  Ministero  –  16 aprile 2007.

DE  MAGISTRIS  – E sì, questa è, perfetto. 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, quindi, lei si rimette direttamente a questa relazione. Quando  
lei...

DE  MAGISTRIS  – Dirò anche qua ho messo "riservata, personale" mi pare per evitare proprio che  
potessero  anche  là  venire  a  conoscenza  altre  persone,  perché  poi  non  dimentichiamoci  che  alla  
Procura Generale della Corte d'Appello di Catanzaro il Direttore Generale è il Dottore Democrito,  
che è imparentato con una persona coinvolta nell'indagine "Poseidone", questo lo dico giusto per  
chiarire un po' il quadro dei rapporti. 

Pubblico  Ministero  –  E stavo dicendo, dunque, quando lei parla diciamo di questa informazione 
di garanzia... nella lettera del 16 aprile 2007, no, indirizzata al Procuratore Generale lei appunto  
specifica insomma... dà delle giustificazioni sul suo operato dicendo che insomma era stato... aveva  
comunque  messo...  cercato  di  mettere  a  conoscenza  il  Procuratore  di  questa  informazione  di  
garanzia.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  E dice: "Per essere un po' più precisi, ho contattato telefonicamente il  
Procuratore  della  Repubblica  dicendogli  che  avevo  emesso  una  informazione  di  garanzia  nel  
procedimento "Poseidone" per una posizione molto delicata e che"...

DE  MAGISTRIS  – Questo l'ho detto pure a Verasani, queste cose, al Dottore Verasani. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, "e che volevo illustrargli da vicino, e non per telefono, gli esatti termini  
della vicenda".

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico  Ministero  –  Lei lo ha contattato con il suo telefonino?

DE  MAGISTRIS  – Sì, sì, sì, c'è sicuramente la traccia, come no. 

Pubblico  Ministero  –  Il suo telefonino diciamo privato, d'ufficio?

DE  MAGISTRIS  – Dottoressa, io ho un numero che... da sempre, da qualche mese, ma credo che  
all'epoca non l'avevo ancora... 

Pubblico  Ministero  –  Va bene...
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DE  MAGISTRIS  – ...ho quello d'ufficio che c'è stato dato, ma quelli sono i numeri. 

Pubblico  Ministero  –  Dico all'epoca, non mi...

DE  MAGISTRIS  – Non ho altre utenze. 

Pubblico  Ministero  –  ...interessa adesso. 

DE  MAGISTRIS  –  No, mi pare che... stavo ricordando se all'epoca avevo già quello d'ufficio,  
l'unico punto è questo, ma credo di no, mi pare che quello d'ufficio c'è stato dato dopo il 29 marzo,  
quindi, credo con la mia utenza di sempre, quella privata. 

Pubblico  Ministero  –  Poi ha cercato di ricontattarlo anche dopo...

DE  MAGISTRIS  – Sì.  

Pubblico  Ministero  –  ...il termine dell'udienza.

DE  MAGISTRIS  – Che poi la cosa strana lui non mi ha neanche chiamato, perché lui in genere  
richiama,  perché  poi  poco  dopo  esce  la  notizia  sul  telegiornale  regionale  probabilmente  data  da  
Pittelli... 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, praticamente lei anche in queste telefonate successive ha fatto...  
praticamente ha utilizzato il suo cellulare.

DE  MAGISTRIS  – Sempre.  

Pubblico  Ministero  –  Va bene.

DE  MAGISTRIS  – Su questo però rinvio per essere più preciso, perché sono dichiarazioni che ho  
fatto alcuni mesi fa, poiché avevo un ricordo più nitido,  

Pubblico  Ministero  –  Sì, sì, sì.

DE  MAGISTRIS  – ...al Dottore Verasani. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Quindi, magari se quel verbale si può allegare a questo qua... 

Pubblico  Ministero  –  Sì,  va bene.  E poi vedo che nella lettera del 16 aprile 2007 lei  
comunque diciamo parla di questa società Romanove...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...quindi del coinvolgimento di Pierpaolo Greco.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico   Ministero   –   Greco  che  risulta  in  qualche  modo  interessato  all'istituto  di  
vigilanza notturna e diurna di Catanzaro, per il quale anche...
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DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico  Ministero  –  ...nell'indagine cosiddetta "Poseidone"...

DE  MAGISTRIS  – Sì, questo avevo dimenticato di dirvelo... 

Pubblico  Ministero  –  ...vi era stata emissione di un decreto di perquisizione.

DE  MAGISTRIS  – Sì, è importante questo. 

Pubblico  Ministero  –  Poi dice:  "Mi risulta che lo stesso Greco si sia candidato alle  
elezioni  per  il  Comune di Catanzaro per  l'anno 2006 per il  Partito di Forza Italia,  mi  
risulta  perché  lo  lessi  su  La  Stampa,  e  ricordo  che  rappresentai  la  circostanza  anche 
all'allora Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro,  che il Procuratore della  
Repubblica unitamente  alla  moglie  o  compagna ha partecipato alla  convention  per  la  
presentazione del candidato a sindaco per il centro destra Onorevole Mario Tassone, nella 
foto  pubblicata  su  un  quotidiano  calabrese,  e  dai  nominativi  riportati  nel  corpo 
dell'articolo,  si  evinceva che erano presenti  persone  coinvolte  nell'indagine  suddetta,  o 
molto  vicine  ad  indagati,  già  coassegnata  al  Dottore  Lombardi".  Quindi,  queste  
circostanze...

DE  MAGISTRIS  – Tenga presente che il Tassone è stesso partito di Cesa, iscritto due mesi  
prima, qui stiamo parlando di maggio, marzo 2006 la... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – ...coassegnazione che viene motivata proprio con la vicenda di Cesa. 

Pubblico   Ministero   –   Sì.  Ora,  quindi,  queste  circostanze  lei  le  ha  rappresentate  al  
Procuratore Generale nella lettera del 16 aprile 2007. A seguito di questa rappresentazione,  
lei in qualche modo diciamo è stato, così, sentito sul punto, le si sono chiesti chiarimenti  
da  parte  del  Procuratore  Generale,  da  parte  degli  ispettori,  da  parte  del  Consiglio  
Superiore...

DE  MAGISTRIS  –  L'Ispettorato... l'Ispettorato sì, da parte del Consiglio Superiore va  
bene c'è stata l'audizione adesso del 29... del 3 aprile ci fu l'audizione, poi quella del 29  
aprile, l'Ispettorato qualcosa... 

Pubblico  Ministero  –  Nell'audizione del 3 aprile lei queste circostanze...

DE  MAGISTRIS  –  Nell'audizione del 3 aprile io mi sono concentrato moltissimo sulla  
vicenda della revoca di "Poseidone", di... 

Pubblico  Ministero  –  Della revoca.

DE  MAGISTRIS  – ...iscrizione di Pittelli, la segretazione, tutto quello sì, come no. 

Pubblico  Ministero  –  No, dico queste circostanze che riguardano diciamo...

DE  MAGISTRIS  – Il Procuratore? 
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Pubblico  Ministero  –  Il Procuratore...

DE  MAGISTRIS  – Come no, sì, sì, sì, 3 aprile. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, anche queste circostanze...

DE  MAGISTRIS  –  3 aprile, 29 aprile, anche all'Ispettorato, alla Procura Generale della  
Corte d'Appello  invece no,  che voglio  dire...  anche aggiungere una cosa,  non so se  può  
rilevare,  perché  è  una  notizia  confidenziale,  però  visto  che  insomma  sto  cercando  di  
raccontarvi tutto quello che mi è stato in qualche modo riferito, recentemente mi venne a  
trovare il Dottore Facciolla, che stava alla DDA di Catanzaro, attualmente alla Procura  
di Paola col quale io per la verità non ho un rapporto particolare, anzi, abbiamo avuto  
anche  pure  qualche  scontro,  comunque  lui  ci  ha  tenuto  in  qualche  modo  a  venirmi  a  
trovare,  esprimermi  la  solidarietà  su  queste  vicende  che  mi  stavano  accadendo,  
soprattutto  sulla  vicenda  che  era  accaduta,  la  revoca  di  "Poseidone",  quello  che  il  
Procuratore aveva fatto,  insomma tutto quello che mi stava accadendo,  esprimermi la  
sua... la sua solidarietà, io l'ho ringraziato e lui ad un certo punto mi disse anche, mi disse:  
"Guarda,  io  sai  che  cosa  mi  sono  ricordato?  –  mi  disse  –  Che  nel...  a  proposito  
dell'Avvocato  Pierpaolo  Greco  nel  processo  "Tamburo...",  che  lui  ha  istruito  e  che  
riguardava  l'ANAS,  ANAS...  ...  teniamo  anche  presente  che  Papello  era  consigliere  
dell'amministrazione dell'ANAS, il processo ANAS, che Pierpaolo Greco nel processo che  
si teneva in dibattimento a Cosenza era stato in più di una occasione, mi aveva detto lui,  
sostituto processuale dell'Avvocato Pittelli, quindi, in un processo penale. 

Pubblico  Ministero  –  Un processo penale.

DE  MAGISTRIS  – Questo è quello che mi ha detto Facciolla, e che io ovviamente non ho  
riscontrato, perché nel frattempo avevo trasmesso gli atti a Salerno, quindi, non so se è  
vero o non è vero, ve lo sto raccontando così come me l'ha riferito il Dottore Facciolla. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi,  praticamente...  va bene,  oltre che nel civile opererebbe  
anche nel... 

DE  MAGISTRIS  – Se è vero quello che dice Facciolla, sì. 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, bisogna riscontrarlo...

DE  MAGISTRIS  –  Ma è interessante pure quella vicenda, Dottoressa, dell'istituto di vigilanza  
notturno e diurno, perché lo potrà mettere in correlazione con una relazione di servizio che io ho  
depositato  alla Procura di  Salerno,  sicuramente al  Dottore  Verasani,  ma forse  anche  a lei,  dove  
emergono i collegamenti in qualche modo...  "i collegamenti" insomma, dei comportamenti un 
po' anomali del Procuratore Lombardi in relazione all'istituto di vigilanza, quindi, poi se  
per cortesia la mette in correlazione e allega... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – ...questa autorelazione che io ho fatto. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.
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DE  MAGISTRIS  – Non solo autorelazione, anche una relazione... 

Pubblico  Ministero  –  Cioè?

DE  MAGISTRIS  – ...al Procuratore Aggiunto Spa... 

Pubblico  Ministero  –  Se può specificarlo, così magari individuiamo la relazione...

DE  MAGISTRIS  – È meglio rimandarlo perché è passato un po' di tempo. 

Pubblico  Ministero  –  No, ma più o meno diciamo, questa relazione che diceva.

DE   MAGISTRIS   –  Sì,  emergevano  diciamo  dei  rapporti  di  collegamento  in  qualche  modo  
paventati  tra  il  Procuratore  della  Repubblica  e  questo  istituto...  con  persone  che  
lavoravano in questo istituto di vigilanza, c'è la mia nota. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, ma a quando più o meno risale? Giusto per reperirla, al 2006, al 2007?

DE  MAGISTRIS  – La mia nota... 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, magari poi la...

DE  MAGISTRIS  – 2005 o 2006, comunque l'ho depositata sicuramente al Dottore Verasani, ma 
credo anche a lei, a Verasani sicuro. 

Pubblico  Ministero  –  2005/2006.

DE  MAGISTRIS  – È una nota che io ho indirizzato al Procuratore Aggiunto Dottore Spagnuolo,  
quindi, non è un'autorelazione, adesso sto ricordando, vediamola bene così... forse è questa, eccola  
qua. 

Pubblico  Ministero  –  Ah, eccola, è questa, che infatti non... 

DE  MAGISTRIS  –  Questa qua, 8 luglio 2005. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, questa si...

DE  MAGISTRIS  – Sì, se la possiamo considerare in relazione a questa vicenda. 

Pubblico  Ministero  –  Va bene. Parliamo qui della...

DE  MAGISTRIS  – È una indagine che io ho fatto degli arresti in materia di appalti alle vigilanze  
private. 

Pubblico  Ministero  –  "Gruppo Figorilli–Buccafuorri"?

DE  MAGISTRIS  – Esatto. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, questa è. Allora, verrà aggiunta poi al verbale questa relazione in 
copia dell'8 luglio 2005, che è già allegata... tutte queste relazioni le allegheremo tutte anche alla...  
alla relazione. Poi, allora... Un attimo solo... Poi, altri aspetti che riguardano questa relazione... Una  
delle cose che appunto le viene contestata, alla pagina 43 della relazione, che... appunto in ordine  
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diciamo alla... alla... rapporto "Pittelli–Lombardi" si dice: "Infatti se questi – riferendosi a lei – se  
questi era effettivamente a conoscenza dei rapporti di ventennale amicizia che intercorrevano tra il  
Procuratore Lombardi e l'Avvocato Pittelli, tali che avrebbero determinato l'immediata astensione  
del  primo  in  un  procedimento  nel  quale  il  secondo  avesse  assunto  la  veste  di  indagato,  deve  
osservarsi  che  la  sua  iniziativa  di  non  comunicare  l'esistenza  di  elementi  indizianti  a  carico  
dell'Avvocato Pittelli nel procedimento 1217/05, evitandone l'iscrizione nel registro degli indagati  
appare incongrua, posto che ha confortato la permanenza della coassegnazione del Dottore Lombardi,  
che invece subito avrebbe avanzato doverosa richiesta di astensione".

DE  MAGISTRIS  – Siamo al paradosso, Dottoressa. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, quindi, quello che abbiamo capito insomma, abbiamo cercato di capire, è  
che insomma a suo giudizio questi elementi erano anche diciamo anteriori alla iscrizione di Pittelli  
come indagato.

DE  MAGISTRIS  – Allora, che l'amicizia di Lombardi e Pittelli è una cosa che lo sanno... lo sa il  
giornalaio, il barista, il parrucchiere e il titolare del supermercato, lo sanno tutti, quindi, questo non 
è un fatto nuovo che io dovevo rappresentarlo io e dire: "Tu sei amico di Pittelli", lo sanno tutti, e lo  
dice anche il Procuratore! Il passaggio... mi sembra assurdo che io debba consentire di informare il  
Procuratore su un fatto così delicato in modo da consentirgli poi a lui di astenersi? Perché questa è  
la cosa paradossale di questa vicenda, che mi si imputa il fatto che io non avendolo informato non  
l'ho... non gli ho consentito in qualche modo di astenersi. Ma ciò non è, perché io non l'ho informato  
per il fatto che stavano emergendo non il discorso dell'amicizia, erano emersi fatti ben più gravi,  
avevamo la fuga di notizie, ripeto ancora una volta... 

Pubblico  Ministero  –  Sì, sì...

DE  MAGISTRIS  –  ...il 2005 "Poseidone", Romanove s.r.l., tutta una serie di elementi che mi  
consigliavano, ma io direi mi imponevano, ripeto, perché secondo me ci potevano stare anche... lo  
ribadisco  ancora  una  volta,  anche  estremi  di  reato  sotto  il  profilo  della  rivelazione  colposa  di  
segreto... cioè, se io vado a dire ad una persona che mi pare essere concorrente di reato con un'altra  
persona, seppure il mio Procuratore gli dico: "Guarda, io sto per indagare su quello al quale tu gli  
hai detto le notizie delle perquisizioni "Poseidone"", mi sembra una cosa che ad un magistrato non 
può chiedersi. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, ho capito, ma a prescindere...

DE  MAGISTRIS  – Non può chiedersi. 

Pubblico  Ministero  –  ...da questa qualifica di Pittelli come indagato, se ho ben capito, prima  
l'abbiamo ripetuto...

DE  MAGISTRIS  – Ma già prima, cioè... 

Pubblico  Ministero  –  ...abbondantemente...

DE  MAGISTRIS  – ...l'abbiamo già detto, già prima di essere indagato... 

Pubblico  Ministero  –  Lei lo ha anche segnalato diciamo pare...
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DE  MAGISTRIS  – Io l'ho segnalato per esempio al... 

Pubblico  Ministero  –  ...al Procuratore Generale.

DE  MAGISTRIS  – Ma anche la vicenda dell'articolo del Domani. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, appunto.

DE  MAGISTRIS  –  Cioè,  questo andava praticamente alle  conferenze politiche con Pittelli,  si  
vedeva... 

Pubblico  Ministero  –  Era il difensore di indagati del suo procedimento.

DE  MAGISTRIS  –  Sì, ma quelli stavano sempre insieme, anche l'episodio che vi abbiamo detto  
l'altra  volta  di  Fortugno,  al  matrimonio,  il  Procuratore  si  intrattiene  con  Pittelli,  cioè,  il  
Procuratore... andavano... stavano a cena insieme... 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, lei dice praticamente...

DE  MAGISTRIS  –  Cioè, voglio dire è profanatorio... 

Pubblico  Ministero  –  ...queste ragioni di un'eventuale astensione sussi...

DE  MAGISTRIS  – Ma già prima... 

Pubblico  Ministero  –  Erano preesistenti...

DE  MAGISTRIS  – Che dubbio c'è. 

Pubblico  Ministero  –  ...alla iscrizione di Pittelli come indagato nella...

DE  MAGISTRIS  – Ma secondo me sì. 

Pubblico  Ministero  –  Nelle forme in cui lei ha proceduto.

DE  MAGISTRIS  –  Che  io  poi...  il  mio  comportamento  non ha  consentito  al  Procuratore  di  
astenersi, ripeto, è paradossale! Perché... è impensabile, oltre che paradossale! 

Pubblico  Ministero  –  Poi qui c'è... appunto, se la riprendiamo un attimo, questa... quest'altra  
questione che riguarda la posizione di...  la posizione... cioè, la mancata comunicazione, se ho ben  
capito, di informazioni che riguardavano il Dottore Cisterna della Procura Nazionale...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico   Ministero   –   ...Antimafia.  Le  voglio  leggere  il  passo  per  essere  precisa,  pagina  44:  
"Successivamente,  nella  nota  diretta  al  Procuratore  della  Repubblica  in  data  10 luglio  2007,  il  
Dottore Luigi  De Magistris  con riferimento a due richieste che gli  provenivano dal Procuratore  
Aggiunto Dottore Salvatore Murone, volte a conoscere eventuali ipotesi di duplicazioni di indagini  
nei procedimenti 1217/05/21 – procedimento "Poseidone" aggiungo io – e 2057/06 modelli  21 –  
credo che sia il procedimento...

DE  MAGISTRIS  – "Why Not". 
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Pubblico  Ministero  –  ..."Why Not"  –  e nei procedimenti 2854/07/44 e numero – un'altra volta – 
2057/06/21  chiedeva  al  medesimo  Procuratore  della  Repubblica  direttive  sulla  necessità  e  le  
eventuali modalità delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare  
coinvolto  in  rapporti  che  appaiono  sospetti,  per  come  già  rappresentato  al  Procuratore  della  
Repubblica di Salerno proprio con il principale indagato, Saladino Antonio; ritengo che le richieste  
del Procuratore Aggiunto possano apparire, almeno “prima facie”, come una oggettiva interferenza  
sull'attività  investigativa  in  pieno svolgimento presso  il  mio  ufficio;  con riguardo alle  indagini  
preliminari in corso ho  riferito alla Signoria Vostra per le vie brevi circa il coinvolgimento vedremo  
a che titolo del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia".

DE  MAGISTRIS  –  ...

 Pubblico  Ministero  –   "Orbene – dice  il...  l'ispettore...  gli  ispettori  dicono – orbene,  dalle  
attestazione rilasciate dai funzionari della segreteria della Procura della Repubblica di Catanzaro  
non risolta che presso quell'ufficio siano state effettuate iscrizioni nei confronti del Dottore Alberto  
Cisterna, Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia".

DE  MAGISTRIS  – Allora, questo è vero, la posso interrompere solo un attimo? 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Io già questo lo trovo, da magistrato ordinario che fa il Sostituto Procuratore,  
io trovo gravissimo, Dottoressa, che gli ispettori abbiano fatto un accesso al RE.GE. per verificare se  
Cisterna è indagato, io questo credo sia un abuso, cioè, io non... non lo so, io sono... 

Pubblico  Ministero  –  Prendo atto di questo che dice...

DE  MAGISTRIS  – Cioè, non lo so se è possibile, se è possibile ne prendo atto, gli ispettori vadano  
a verificare le iscrizioni praticamente di... per verificare se una persona è iscritta o meno, non solo,  
ma loro addirittura imputano il fatto in una delle tante contestazione che mi vengono fatte, adesso  
non so  se  dalla  Procura  Generale  della  Cassazione,  che  hanno  fatto  la  verifica  che  nessu...  che  
Murone non era iscritto nel registro degli indagati... 

Pubblico  Ministero  –  E l'hanno fatto...

DE  MAGISTRIS  – ...a Catanzaro. 

Pubblico  Ministero  –  ...anche a Salerno...

DE  MAGISTRIS  – Sì, ma anche a Catanzaro. Le pare che io posso mai iscrivere a Murone... 

Pubblico  Ministero  –  Dice: "La Procura della Repubblica di Salerno inoltre comunicava che non  
risultavano iscrizioni nei confronti del Dottore Salvatore Murone e del Dottore Alberto Cisterna"...

DE  MAGISTRIS  – No, ma nella incolpazione... forse mi pare l'incolpazione... 

Pubblico  Ministero  –  ..."e che con riferimento...", vengono indicati diciamo dei procedimenti...

DE  MAGISTRIS  –  Nell'incolpazione della Procura Generale della Cassazione, adesso la prendo  
un attimo, chiedo scusa se l'ho interrotta, ma è un dato che mi viene alla mente adesso, va a finire  
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che poi... a un certo punto mi viene detto: "In entrambi i casi veniva quindi esclusa la sussistenza di  
elementi  tali  da  determinare  l'assunzione  nella  veste  di  indagato  da  parte  dei  magistrati  
asseritamente  coinvolti,  come  comprovata  dalla  mancata  iscrizione  dei  nominativi  del  Dottore  
Murone e Cisterna nel registro degli indagati". Va bene, forse è generica, si riferisce a Salerno, non  
si  riferisce a Catanzaro, però è un po' equivoca, è chiaro che Murone io non l'avrei mai potuto  
iscrivere. 

Pubblico  Ministero  –  No, no, fa riferimento alla Procura di Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Ispettorato. 

Pubblico  Ministero  –  Perché poi lo dice a pagina 45....

DE   MAGISTRIS   –  No,  dico  la  Procura  Generale  della  Cassazione  non  lo  specifica,  però  
probabilmente... 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – ...è una omissione che lascia intendere che sia Salerno, comunque, voglio dire,  
il dato a me... ripeto, siccome era una indagine... io continuo a dire che la vicenda Cisterna era una  
indagine... una vicenda delicatissima e riservatissima, a me sembra strano che in piena indagine così  
riservata l'Ispettorato vada a sindacare, a verificare se al RE.GE. Cisterna è iscritto o meno. 

Pubblico  Ministero  –  Se è per questo anche nei confronti della Dottoressa Rinardo viene fatta...  
quest'accertamento  dell'inesistenza  di  iscrizioni  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Salerno,  
questo a pagina 46.

DE  MAGISTRIS  – Mah!  Può essere che si può fare? Insomma io... non lo so. Ripeto, c'è una  
oggettiva...  inserirsi  e  parallelismo  tra  un'attività  ispettiva  del  potere  esecutivo  in  indagine  
delicatissime  come  "Why  Not",  "Toghe  Lucane"  e  "Poseidone",  che  tra  l'altro,  Dottoressa,  
riguardano  esponenti  di  primo  piano  del  governo,  e  che  l'Ispettorato,  per  quanto  composto  da  
magistrati, è una struttura del potere esecutivo, il potere esecutivo ha chiesto e ha cercato di avere  
informazioni su procedimenti nei quali vi sono coinvolti esponenti del governo! Questa è una cosa  
che io non ho mai visto in quindici anni di magi... in tredici anni di magistratura. 

Pubblico  Ministero  –  Poi nella... a pagina 48 si parla della esenzione dell'inchiesta di cui alla  
nota  del  17  luglio  2007 sulla  fuga di  notizie  relative  alla  informazione di  garanzia  spedita  dal  
Dottore De Magistris nei confronti del Dottore...

DE  MAGISTRIS  – Bisignani. 

Pubblico  Ministero  –  ...Luigi Bisignani nell'ambito del procedimento "Why Not", e poi anche  
ciò di cui del resto ha parlato nelle scorse audizioni, sulla fuga di notizie relative alla iscrizione del  
Presidente del Consiglio Prodi sempre nell'ambito del procedimento "Why Not". Su questo punto  
specifico lei già ha riferito, su quella relativa diciamo alla vicenda Bisignani?

DE  MAGISTRIS  – Guardi, là io veramente non so che dire, anche perché Bisignani... voglio dire si  
tratta di notizie attinenti l'indagine, una informazione di garanzia data a Bisignani, informazione di  
garanzia che ovviamente è andata nella disponibilità di tante di quelle persone che...  che non ho  
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proprio idea di  come possa essere poi  uscita la notizia riguardante l'informazione di  garanzia a  
Bisignani, se è uscita prima o dopo la notizia di questi accertamenti e queste verifiche poi ovviamente  
non... non le ho fatte, sicuramente posso constatare che la correttezza assoluta del mio operato, come  
ho dato le informazioni di garanzia ai Carabinieri, poi ho proceduto personalmente alle perquisizioni,  
poi come siano uscite alcune notizie riguardanti la perquisizione e l'informazione di garanzia non  
so...  non  so  dirlo,  così  come  ho  ricostruito  l'altra  volta  la  vicenda  dell'iscrizione  di  Prodi,  la  
conoscenza del Procuratore, rimando un po' a quello che abbiamo detto sostanzialmente ieri. 

Pubblico  Ministero  –  Sì. Sì, poi a pagina 67 si riprende un poco la problematica relativa diciamo  
a questo coinvolgimento del Dottore Cisterna, presunto coinvolgimento...

DE  MAGISTRIS  – Sì, perché poi è presunto, cioè, voglio dire è tutto da verificare. Cioè, alla fine 
loro in questo modo secondo me hanno prodotto anche un danno, perché è uscito il nome, si è andati  
ad approfondire una cosa che invece doveva rimanere nel massimo della riservatezza per quello... 

Pubblico  Ministero  –  Ma io ciò che non capisco...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...non so se lei mi può chiarire questa cosa...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Cioè, questa... questa comunicazione... dunque, questa comunicazione lei  
l'ha fatta al Dottore Lombardi.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Ma...

DE  MAGISTRIS  – C'è stato anche un incontro con il Dottore Ledonne su questa vicenda. 

Pubblico  Ministero  –  Ecco, ma perché assume diciamo rilevanza disciplinare? Perché era stato  
fatto il... il nome nel... del Dottore Cisterna in un decreto di decreto...

DE  MAGISTRIS  – Assolutamente no. 

Pubblico  Ministero  –  ...di perquisizione...

DE  MAGISTRIS  – Assolutamente no. 

Pubblico  Ministero  –  C'era qualche riferimento...

DE  MAGISTRIS  –  Nel decreto di perquisizione del 17... 18 giugno 2007, nell'indagine "Why  
Not",  si  fa  semplicemente  riferimento  a...  ad  una  utenza  riconducibile  ad  un  magistrato  della  
Procura Nazionale Antimafia senza fare nome, il nome del Dottore Cisterna io non l'ho fatto in  
nessun atto! 

Pubblico  Ministero  –  In nessun atto.

DE  MAGISTRIS  – L'ho fatto solamente al Dottore Lombardi, e basta. 
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Pubblico  Ministero  –  Al Dottore Lombardi.

DE  MAGISTRIS  –  Nemmeno al  Dottore Ledonne,  che volevano sapere il  nominativo,  io  per  
ragioni di riservatezza ho detto: "Secondo me l'unica persona che è titolata a sapere il nominativo è  
il mio Procuratore della Repubblica", punto. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, allora, mi faccia capire, allora, qui dice, a pagina 66, perché così  
vediamo, pagina 66 della relazione: "Modalità dell'asserito coinvolgimento nei fatti  del Sostituto  
Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Dottore Alberto Cisterna, nel corso di una missiva  
datata 10 luglio 2007 ed indirizzata al Procuratore della Repubblica di Catanzaro Dottore Mariano  
Lombardi, il Dottore Luigi De Magistris scriveva tra l'altro "Con riguardo alle indagini preliminari  
in corso ho riferito alla Signoria Vostra per le vie brevi circa il coinvolgimento, vedremo a che titolo,  
del collega Cisterna della Procura Nazionale Antimafia".

DE  MAGISTRIS  – Sì.

Pubblico  Ministero  –  Poi, va bene, qua ci sono delle dichiarazioni...

DE  MAGISTRIS  – Cioè, non riesco proprio... 

Pubblico  Ministero  –  ...del Dottore Lombardi.

DE  MAGISTRIS  –  Cioè,  non riesco proprio a capire quale può essere l'addebito disciplinare,  
sforzandomi veramente anche nella fantasia... 

Pubblico  Ministero  –  Allora, che cosa accadde poi successivamente Dottore, che si ricorda di  
questa vicenda? Cioè, voi avete fatto una riunione, vi siete visti con il Procuratore Lombardi?

DE  MAGISTRIS  – Come no, con il Procuratore ne abbiamo parlato... 

Pubblico  Ministero  –  Con... a che...

DE  MAGISTRIS  –  ...più di una volta, anche una volta alla presenza del Procuratore Aggiunto  
Dottore Ledonne, che voleva sapere quanto meno informalmente il nominativo, io ho detto: "Qua la  
materia è talmente delicata...", Dottoressa, pensi un po' lo scrupolo, un giorno io stavo in ferie, sono 
andato apposta in ufficio, abbiamo parlato, c'era anche il Procuratore Aggiunto Dottore Ledonne, io  
ho detto: "I nomi informalmente anche se tu sei il Vice della Procura Nazionale io non ne faccio", è  
una vicenda così delicata... 

Pubblico  Ministero  –  Quindi, Ledonne non lo sapeva di questa...

DE  MAGISTRIS  – Io non gliel'ho detto, se poi gliel'ha detto il Procuratore, perché io mi attengo  
esclusivamente, Dottoressa, alla forma, qua si trattava di un fatto delicatissimo, cioè, il... 

Pubblico  Ministero  –  Ma poi...

DE  MAGISTRIS  – ...coinvolgimento tra l'altro non si sa a che titolo, appunto, io non volevo né 
danneggiare né favorire il collega, mi dovevo comportare nel modo che la legge mi impone, l'unica  
persona a cui ho fatto il nome è il Procuratore della Repubblica Dottore Lombardi. 
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Pubblico  Ministero  –  Poi...

DE  MAGISTRIS  – Ho constatato che la mia missiva che ho... 

Pubblico  Ministero  –  ...nei giorni successivi...

DE  MAGISTRIS  – ...fatto a Lombardi è andata a finire agli ispettori. 

Pubblico  Ministero  –   Ma nei  giorni  successivi  voi  avete avuto  degli  incontri  anche con il  
Procuratore Nazionale?

DE  MAGISTRIS  – No, mi riservavo di averlo, infatti speravo di averlo... aspettavo la relazione di  
Genchi, che per la verità debbo dire ha un po' tardato, nel senso che io avrò pregato... 

Pubblico  Ministero  –  Ma lei sa se ci fu una nota...

DE  MAGISTRIS  – ...al Dottore Genchi... io avevo pregato... 

Pubblico  Ministero  –  Lei sa se ci fu qualche interessamento da parte...

DE  MAGISTRIS  – Sì, sì, il Procuratore Nazionale ha scritto, c'è stato un carteggio interlocutorio  
tra noi e il Procuratore Nazionale Dottore Grasso, tant'è che io... 

Pubblico  Ministero  –  Ma sul nome di Cisterna.

DE  MAGISTRIS  –  Sul nome di Cisterna. Tant'è che io speravo di fargli  avere al  più presto  
ulteriori e più approfondite informazioni, che ritenevo anche doverose, però aspettavo la relazione di  
Genchi, il quale Genchi inizialmente mi aveva propo... promesso... "promesso", insomma mi aveva 
detto che per la... fine agosto me la faceva avere, agosto, insomma... poi si è tardato, è successo tutto...  

Pubblico  Ministero  –  Quindi contatti telefonici...

DE  MAGISTRIS  – ...il problema. 

Pubblico  Ministero  –  ...del genere.

 DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Poi... va bene, diciamo un'altra volta, a pagina 67: "Gli scriventi potevano  
accertare che né presso la Procura della Repubblica di Salerno né presso quella di Catanzaro risulta  
iscritto come indagato il nominativo del Dottore Alberto Cisterna".

DE  MAGISTRIS  – Non capisco... 

Pubblico  Ministero  –  L'unico dato oggettivo noto agli scriventi è che nel decreto di perquisizione  
emesso  dal  Dottore  Luigi  De  Magistris  in  data  15  giugno  2007,  nei  confronti  di  Franco  
Conferroni ... provvedimento cautelare peraltro annullato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro  
per assoluta carenza indiziaria, alla pagina duecento...

DE  MAGISTRIS  –  Attenzione però, no, no, questo è... così come detto... io non so se loro lo  
esplicitano in modo...  è un dato non corrispondente al vero, perché il  Tribunale del Riesame ha  
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annullato  i  sequestri  successivi  all'iscrizione  esclusivamente  con  riferimento  a  taluni  indagati,  
attenzione, quindi, non era un annullamento omni comprensivo per tutti, detto così sembrerebbe  
diverso. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Ci tengo a precisarla questa cosa. 

Pubblico  Ministero  –  Alla pagina 273 viene riportata la notizia che da una utenza del Belgio  
vengono effettuate solo comunicazioni in uscita nei confronti tra gli altri di alcuni indagati e di un  
magistrato della Procura Nazionale Antimafia, magistrato che considerato il tenore della missiva a  
firma del Dottore De Magistris sopra riportata – cioè quella del 10 luglio evidentemente....  sì  –  
potrebbe identificarsi nel Dottore Alberto Cisterna, alla luce di quanto sopra evidenziato gli scriventi  
non ritengono di poter prendere conclusioni sul punto dovendosi evidentemente tenere conto che alla  
stregua  delle  affermazioni  del  Dottore  Luigi  De  Magistris  appaiono  profilarsi  sviluppi  negli  
accertamenti in corso da parte della Procura della Repubblica; si ritiene peraltro di poter fin d'ora  
introdurre la riflessione se l'uso del termine "coinvolto" che il Dottore Luigi De Magistris adopera  
anche per definire la posizione del Procuratore Aggiunto di Catanzaro Dottore Murone, che neppure  
risulta  iscritto  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Salerno,  sia  appropriato  o  piuttosto  
erroneamente  utilizzato  anche  in  considerazione  dell'intrinseca  forte  carica  diffamatoria  in  una  
situazione che parrebbe essere di mero sospetto; la rilevata mancata iscrizione di detti magistrati nei  
registri  di  competenza  parrebbe  deporre  per  la  seconda  ipotesi  sopra  formulata,  certamente  un  
approfondimento  di  detto  profilo  sarà  doveroso  al  momento  in  cui  si  potranno  svolgere  delle  
conclusioni definitive sul punto d'inchiesta in esame". Allora, io mi chiedo...

DE  MAGISTRIS  –  A che titolo fanno questi accertamenti? Per esempio la vicenda "Cisterna",  
io... 

Pubblico  Ministero  –  Ecco...

DE  MAGISTRIS  – ...non ho capito... 

Pubblico  Ministero  –  Questo mi chiedo, cioè...

DE  MAGISTRIS  – Le devo dire la verità, Dottoressa, io non ho capito. 

Pubblico  Ministero  –  Cioè, perché poi le viene elevata questa...

DE   MAGISTRIS   –  Non lo  so,  non  lo  so,  non  lo  so  e  trovo  inquietante  perché  la  vicenda 
riguardante  il  Dottore  Cisterna era  uno degli  aspetti  più delicati  dell'indagine  "Why Not" che  
prometteva sviluppi clamorosi, quindi, a me francamente mi sembra sospetto più che altro l'inverso,  
non  il  mio  comportamento,  che  secondo  me  è  cristallino,  mi  sembra  sospetto  proprio  il  
comportamento degli ispettori, cioè, io non riesco a capire, da quello che mi ha detto lei, il tipo... 

Pubblico  Ministero  –  Ma le è stata...

DE  MAGISTRIS  – Le finalità e la tipologia dell'accertamento... 

Pubblico  Ministero  –  Chiedo scusa...
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DE  MAGISTRIS  – ...perché che contestazione è? 

Pubblico  Ministero  –  Chiedo scusa, ma a prescindere...

DE  MAGISTRIS  – Qual è la contestazione? 

Pubblico  Ministero  –  ...da quello che è contenuto nella relazione, è stato elevato sul punto... lei  
magari ha le incolpazioni, se ce la può  produrre una copia...

DE  MAGISTRIS  – Sì, sì, sì, certo. 

Pubblico  Ministero  –  ...di questa...

DE  MAGISTRIS  – L'ho prodotta... l'altra volta... 

Pubblico  Ministero  –  Ma non l'abbiamo forse...

DE  MAGISTRIS  – Ah, forse no, l'ho mostrata solo in visione. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  –  Allora produco l'incolpazione che mi è stata...  l'atto di incolpazione della  
Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione del 23 ottobre 2007... 

Pubblico  Ministero  –  Sì, voglio capire.

DE  MAGISTRIS  – ...notificatami in data 24 ottobre 2007. C'è un capo di incolpazione qui. 

Pubblico  Ministero  –  Che riguarda proprio questo...

DE  MAGISTRIS  –  Allora, abbiamo il capo F, comma... comma numero 3: "Con nota diretta al  
Procuratore della Repubblica in data 10 luglio 2007"... 

Pubblico  Ministero  –  Ecco, sì.

DE  MAGISTRIS  –  ..."il Dottore De Magistris, riferendosi a due richieste che provenivano dal  
Procuratore  Aggiunto  Dottore  Murone  volte  a  conoscere  eventuali   ipotesi  di  rubricazione  di  
indagini nei procedimenti 1217/05/21 e 2057/06/21, chiedeva direttive sulla necessità ed  eventuali  
modalità delle informazioni da fornire al Procuratore Aggiunto richiedente, il quale appare coinvolto  
in rapporti che appaiono sospetti, per come ho già rappresentato al Procuratore della Repubblica di  
Salerno proprio con il principale indagato Antonio...  Saladino Antonio, definendo le richieste del  
Procuratore Aggiunto una oggettiva interferenza sulla attività investigativa in pieno svolgimento  
presso il suo ufficio, e riassumendo altresì di avere già riferito per le vie brevi circa il coinvolgimento  
del collega Cisterna alla Procura Nazionale Antimafia, e richiesto al Dottore Lombardi di precisare  
in  cosa  consistevano  i  sospetti  che  egli  aveva  nei  confronti  del  Procuratore  Aggiunto  Dottore  
Murone,  riferiva che erano stati  acquisiti  elementi  di  collegamento tra quest'ultimo e l'indagato  
Saladino Antonio, elementi desumibili dall'esame di alcuni tabulati telefonici, non essendo peraltro  
in grado di spiegare secondo quale aspetto la richiesta del Dottore Murone gli appariva come una  
oggettiva  interferenza  nell'attività  investigativa  che  stava  compiendo;  analogamente,  anche  con 
riguardo al Dottore Cisterna, il ritenuto coinvolgimento veniva desunto da contatti telefonici che  
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emergevano  dai  tabulati  acquisiti  al  procedimento,  in  entrambi  i  casi  veniva  quindi  esclusa  la  
sussistenza  di  elementi  tali  da  determinare  l'assunzione  nella  veste  di  indagato  da  parte  di  
magistrati asseritamente coinvolti – ma come lo fanno a dire? – come comprovata"... questo l'ho  
detto io, "come comprovata dalla mancata iscrizione dei nominativi dei dottori  Murone e Cisterna  
nel registro degli indagati". Ma io... Dottoressa, non ho... non ho parole. 

Pubblico  Ministero  –  No...

DE   MAGISTRIS   –  Cioè...  no,  francamente  non  ho  parole,  perché  io  avrei  dovuto  dire  al  
Procuratore della Repubblica per quali elementi Murone era indagato? E questa è una cosa che anche  
un primo iscritto alla facoltà di giurisprudenza al primo anno dovrebbe sapere che il magistrato in  
servizio nelle sede non può fare valutazioni di reato nei confronti di un magistrato della stessa sede,  
sennò viola l'articolo 11, si deve limitare a rappresentare all'autorità giudiziaria competente... 

Pubblico  Ministero  –  Ma ascolti...

DE  MAGISTRIS  –  ...detto atto... 

Pubblico  Ministero  –  Ascolti, ascolti, Dottore, lei alla data del 10 luglio gli elementi in suo  
possesso che potevano diciamo assumere,  così,  i  connotati  di presunta illiceità delle  condotte del  
Dottore Lombardi  o del Dottore Murone li  aveva rappresentati  alla Procura della Repubblica di  
Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Alla Procura della Repubblica di Salerno, tra l'altro non è come dicono loro,  
solamente i tabulati telefonici di Murone, attenzione, che c'è una dichiarazione della Dottoressa...  
della Dottoressa, della... 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, aveva prodotto una serie di relazioni...

DE  MAGISTRIS  –  ...Merante come parla,  il  materiale  perquisito...  il  materiale  sequestrato a  
Saladino...

Pubblico  Ministero  –  Ed era stato escusso anche...

DE  MAGISTRIS  – Insomma parliamo di... 

Pubblico  Ministero  –  ...dalla Procura di Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Non certo... 

Pubblico  Ministero  –  Ma questo...

DE  MAGISTRIS  – ...devo essere io a dire che il Murone è indagato... 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, queste...

DE  MAGISTRIS  – Io rappresento... 

Pubblico  Ministero  –  ...poi sono cose che...

DE  MAGISTRIS  – Esatto, io rappresento dei fatti... 
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Pubblico  Ministero  –  ...rientrano nella competenza della Procura di Salerno.

DE  MAGISTRIS  – Però dirmi che io ho... come dicono là, come lei mi ha letto giustamente prima,  
che io praticamente adombro o sospetti infondati o sono addirittura diffamatorio, cioè, mi sembra che  
c'è una differenza significativa, secondo me. 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Poi non lo so, mi voleva dire anche il fatto di Cisterna immagino. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, e poi...

DE  MAGISTRIS  – Cisterna... 

Pubblico  Ministero  –  ...anche questa cosa...

DE  MAGISTRIS  –  ...sono colpito dal fatto... ci sono indagini in corso, indagini in corso su un  
fatto, all'interno di quel fatto emergono nominativi di magistrati, io devo verificare se i magistrati  
sono citati così, e quindi non assumono né veste di indagato né di danneggiato né di persona offesa,  
devo verificare se invece sono indagati, danneggiati o persone offese, è l'indagine che me lo fa capire. 

Pubblico  Ministero  –  Quindi... esatto.

DE  MAGISTRIS  –  Come possono loro,  che  intervengono in piena  attività,  sindacare  queste  
valutazioni che sono “sub iudice” in quel momento? È una cosa incredibile,  tra l'altro vanno a  
interferire...

Pubblico  Ministero  –  Ma di questo approfondimento...

DE  MAGISTRIS  – Dottoressa, chiedo scusa... 

Pubblico  Ministero  –  Chiedo scusa, se ne occupava lei come Pubblico Ministero titolare delle  
indagini?

DE  MAGISTRIS  – Assolutamente sì, da solo. No, ma le dico anche una cosa... 

Pubblico  Ministero  –  Nell'ambito di "Why Not"?

DE  MAGISTRIS  – "Why Not". Ma le dico anche una cosa in più, che questo forse, ne abbiamo già  
parlato l'altra volta, era uno degli aspetti più interessanti, perché io avevo attività di intercettazione 
telefonica  in  corso,  Dottoressa!  Lo  strappo  di  "Why Not"  a  mio  avviso  ha  prodotto  un danno  
irreparabile a questa vicenda, perché sì, si può dire che le intercettazioni stanno proseguendo, non so  
se stanno proseguendo, ma vuole vedere la capacità e la conoscenza dei fatti che avevo io, un altro  
Pubblico Ministero ci mette almeno quattro mesi prima di comprendere bene vicende così complesse?  
E qui soprattutto c'era un intreccio delicatissimo tra giornalisti, magistrati, esponenti della politica,  
appalti, soldi, questo è il dato di fatto, e mi si viene a dire che io... non so poi qual è l'addebito su  
Cisterna... cioè, mi sembra... 

Pubblico  Ministero  –  L'addebito è quello che lei ha letto.

DE  MAGISTRIS  – Sì, ma non riesco a comprendere...
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Pubblico  Ministero  –  Va bene. Poi ancora, chiedo scusa Dottore, ma a me serve per capire un 
attimo questa relazione e anche...

DE  MAGISTRIS  – No, no, chiedo scusa io, mi faccio un po' prendere, però... 

Pubblico  Ministero  –  ...le relazioni successive, forse sono un po' troppo pedante, ma... poi qua  
c'è tutta una... una vicenda che poi viene ripresa, se non sbaglio... sì, infatti, sono le valutazioni  
conclusive  e,  quindi,  va  bene,  una  serie  di...  a  cui  rimandiamo  direttamente  perché  poi  c'è  la  
formulazione delle...  delle incolpa... delle incolpazioni, cioè, delle...  le conclusioni diciamo dei due  
ispettori, va bene. Poi un'altra relazione su cui possiamo diciamo passare ad analizzarla velocemente  
è quella del 15 ottobre del 2007, che è questa qua, con cui viene poi all'esito formulata un'altra  
contestazione, che poi vanno ad integrare quelle praticamente per le quali già c'era stata la richiesta  
di trasferimento cautelare d'urgenza, ho capito bene, no?

DE  MAGISTRIS  – Questa del 15 ottobre non lo so, perché quelle che hanno formato... 

Pubblico  Ministero  –  Quella del 3 ottobre...

DE  MAGISTRIS  – ...integrazione  sono quelle del 5... fino al 5 ottobre, questa non lo so, se poi  
hanno mandato pure questa. 

Pubblico  Ministero  –  Va bene, questa del 3 ottobre... questa del 15 ottobre...

DE  MAGISTRIS  – Quella del 3 ottobre sicuramente l'hanno mandata, all'integrazione, quella di  
cui abbiamo parlato fino adesso. 

Pubblico  Ministero  –  E che quindi riguarda diciamo...

DE  MAGISTRIS  – "Why Not". 

Pubblico  Ministero  –  ...delle illiceità... cioè, chiedo scusa, mi perdoni, che riguarda delle condotte  
rilevanti  sotto  il  profilo  disciplinare  che  lei  avrebbe  tenuto  nel  procedimento  "Poseidone"  e  nel  
procedimento "Why Not".

DE  MAGISTRIS  – Esattamente. 

Pubblico  Ministero  –  Ho capito bene.

DE  MAGISTRIS  – Esattamente. "Why Not" in cui c'è Mastella. 

Pubblico  Ministero  –  Procedimento "Why Not" nel quale appunto...

DE  MAGISTRIS  – C'è Mastella. 

Pubblico  Ministero  –  ...lei dice c'era anche il coinvolgimento...

DE  MAGISTRIS  – Di Mastella. 

Pubblico  Ministero  –  ...di Mastella, per cui poi lei...

DE  MAGISTRIS  – Non è che io dico, sta nei fatti.  
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Pubblico  Ministero  –  ...ha fatto l'iscrizione...

DE  MAGISTRIS  – Esatto, c'è nei fatti.

Pubblico  Ministero  –  ...nel registro degli indagati...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ...il 14 ottobre, depositata il 15 ottobre...

DE  MAGISTRIS  – Perfetto. 

Pubblico  Ministero  –  ...2007...

DE  MAGISTRIS  – Quello di cui abbiamo parlato, certo. 

Pubblico   Ministero   –   ...e  poi  l'escalation  fino  diciamo  alla  vocazione  e  ai  fatti  successivi  
all’avocazione.

DE  MAGISTRIS  – Perfetto. 

Pubblico   Ministero   –   Va  bene?  Questa  del  15  ottobre  riguarda  invece  una  mancata  
comunicazione che lei  avrebbe fatto in relazione a delle  note del  Dottore Murone,  quindi,  nasce  
sostanzialmente  da  una iniziativa  credo dello  stesso...  cioè,  da una richiesta  di  informazioni  del  
Dottore Murone sulla... sulla... per accertare una eventuale duplicazione tra l'indagine che lei stava  
conducendo  nell'ambito  del  2057/06/21,  cioè,  il  processo  "Why Not",  e  quella  che  le  era  stata  
revocata, cioè, il procedimento "Poseidone", affidata poi al Dottore Curcio.

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  E questa mancata comunicazione riguarda in particolare due richieste di  
informazione che sono... un attimo che le prendo, sono le note...

DE  MAGISTRIS  – Anche qua è sintomatica la solerzia  e la velocità dei rapporti tra il Procuratore  
Aggiunto,  il  Procuratore  Generale  immagino,  e  l'Ispettorato.  Tenga presente,  Dottoressa,  che  io  
negli ultimi tempi, mentre lei lo trova io faccio questa riflessione, il Dottore Murone mi faceva...

Pubblico  Ministero  –  Ecco qua.

DE  MAGISTRIS  –  ...destinatario di decine e decine e decine di note. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, ma ieri le abbiamo lette.

DE  MAGISTRIS  – Sì, ma questo è importante. 

Pubblico  Ministero  –  Però forse oggi le...

DE  MAGISTRIS  – Io alcune gliele ho prodotte, ma ce ne sono tante altre, tant'è che io il sabato e  
la domenica, ripeto, come ho detto anche pubblicamente, passavo il mio tempo a difendersi, adesso  
passo diciamo... 

Pubblico  Ministero  –  "A difendermi".
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DE  MAGISTRIS  – A difendermi, adesso passo invece il sabato e la domenica a lavorare, e gli altri  
giorni a difendermi, al di là della battuta, il discorso è che veramente passavo il sabato e la domenica,  
senza  scherzi,  a  rispondere  sempre  a  tutte  le  note,  pure  essendo  molte  di  quelle  pretestuose,  
interferenze, tentativi di mettermi in difficoltà, di ostacolare poi oggettivamente il mio lavoro, perché  
mi costringeva a difendermi ogni giorno, basta parlare con il Dottore Gullo, il funzionario addetto,  
che ogni volta che entrava nella mia stanza, o la... o la Sabina Ermio, addetta al protocollo riservato,  
avevano  la  faccia  come  per  dire:  "Dottore,  vi  dobbiamo  notificare  l'ennesima  nota  del  Dottore  
Murone". A questa attività io ho sempre risposto, facendomi il segno della croce, cioè, ho sempre  
risposto mettendomi là il sabato e la domenica, il sabato e la domenica, ad un certo punto non le  
nascondo che non è che non ho risposto, ho sempre risposto, però siccome io vengo pagato dallo Stato  
soprattutto per fare il magistrato e per rendere quel servizio, ho ritenuto che soprattutto, essendo  
alcune chiaramente pretestuose, come io sto cercando di dimostrare, e delle oggettive interferenze al  
di là... ma vere interferenze, contrariamente a quanto dicono gli ispettori, non ho più ravvisato una  
certa  urgenza  nel  rispondere,  e  rispondevo  appena  potevo.  Guardi,  è  talmente  incredibile  
l'atteggiamento del Dottore Murone, che le farò avere anche le note di questi giorni, le ultime, giusto  
per  citarle,  dove  io  ho  dovuto  scrivergli  praticamente  che  dovevo  essere  sentito  dalla  Procura  
Generale  della  Cassazione,  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Salerno,  dal  CSM  etc.,  ed  egli  
sostanzialmente mi ha chiesto... mi ha scritto a margine della nota di specificargli con precisione mi  
pare le date, gli impegni etc., quasi a volere indicare una mia sorta di... o di assenza ingiustificata, o  
il fatto che dovevo maggiormente specificare le ragioni della mia assenza. 

Pubblico  Ministero  –  Senta...

DE  MAGISTRIS  – Queste gliele farò avere. 

Pubblico  Ministero  –  Senta, Dottore, no, su questa cosa, no, questa relazione viene depositata...  
cioè, "viene depositata", sì, viene depositata, dico bene, il 15 ottobre, se non leggo male, del 2007.  
Comunque è sicuramente datata "15 ottobre".  Si  ricorda,  il  15 ottobre è  una data che per lei  è  
importante, perché è il giorno in cui deposita l'iscrizione "Mastella" nel... l'iscrizione Mastella, se lo  
ricorda?

DE  MAGISTRIS  – Sì, perfettamente. 

Pubblico  Ministero  –  Quando ha bisogno di... abbiamo quasi finito comunque.

DE  MAGISTRIS  – Sì, 15 ottobre. 

Pubblico  Ministero  –  Poi facciamo una pausa.

DE  MAGISTRIS  – Sì, facciamo una pausa. 

Pubblico  Ministero  –  Mi rendo conto che è difficile ricordare...

DE  MAGISTRIS  – Sono... 

Pubblico  Ministero  –  ...alcune cose, ma questa è una cosa veloce. Ora, in questa relazione le  
viene sostanzialmente contestato in qualche modo che in effetti lei non avrebbe risposto a queste note,  
a queste richieste di informazione da parte del Dottore Murone su di una eventuale duplicazione di  
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indagini  che  lei  conduceva  nell'ambito  del  procedimento  "Why Not"  rispetto  alle  indagini  del  
procedimento "Poseidone"  affidate, assegnate, al collega... cioè, al Dottore Murone e al suo collega  
Curcio, a cui lei non avrebbe risposto, e anche quando... allorquando lei è stato posto nelle condizioni  
di  rispondere  con  diciamo  l'interessamento  anche  degli  ispettori,  lei  diciamo  se  ne  sarebbe  
sostanzialmente fregato...

DE  MAGISTRIS  – No, non è vero, io ho sempre ri... 

Pubblico  Ministero  –  No, no, sto scherzando, cioè, non avrebbe...

DE  MAGISTRIS  – No, no, no, così è, cioè, così dicono. 

Pubblico  Ministero  –  Non avrebbe comunque risposto. Ora, io tra le relazioni che lei mi ha  
prodotto...

DE  MAGISTRIS  – Io ho risposto.

Pubblico  Ministero  –  ...in questi giorni... l'ispezione dà diciamo contezza del fatto che lei al 5  
ottobre non avrebbe risposto, no? Qua dice a pagina 6: "Dalle risultanze acquisite emerge che alla  
data del 5 ottobre 2007 il Dottore Luigi De Magistris non aveva ancora provveduto a rispondere alle  
richieste inoltrategli il 2 luglio 2007 dal Procuratore Aggiunto Dottore Salvatore Murone, che come  
segnalato sia dal Procuratore della Repubblica, sia dal medesimo Dottore Murone, avevano attinenza  
all'organizzazione  interna  dell'ufficio  e  all'espletamento  dei  compiti  propri  del  Procuratore  
Aggiunto; ritengono gli scriventi che il lasso di tempo trascorso non trovi più alcuna giustificazione  
anche alla luce dell'impegno assunto dal Dottore De Magistris, e non mantenuto, di provvedere alla  
risposta  entro  il  giorno  primo ottobre,  data  entro  la  quale  –  così  assicurava  lei  nel  corso  della  
audizione del 19 ottobre 2007,  avrebbe anche esplicitato le ragioni per le quali ho ritenuto che le  
missive inviatemi dal Dottore Murone in data 2 luglio 2007 siano da me considerate una oggettiva  
interferenza".

DE  MAGISTRIS  –  Dottoressa, non so se hanno dato conto gli ispettori, io ho risposto a quella  
nota,  ve  l'ho  detto  che  poi  l'uno ottobre  non riuscivo  a  rispondere,  non so  se  l'hanno allegata  
questa... 

Pubblico  Ministero  –  No, lei ce l'ha questa nota?

DE  MAGISTRIS  – E come no. 

Pubblico  Ministero  –  Allora, questo innanzitutto mi...

DE  MAGISTRIS  –  Cioè,  ho  spiegato  le  ragioni  per  le  quali  il  primo ottobre  non riuscivo a 
rispondere, perché nel frattempo si erano accavallate poi altre cose molto urgenti, come l'audizione al  
C.S.M. per cui c'è stato il  trasferimento cautelare...  la richiesta di trasferimento cautelare,  e poi  
successivamente non ho risposto... 

Pubblico  Ministero  –  No, non... se ce l'ha questa nota...

DE  MAGISTRIS  – Sì, ce l'ho. 
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Pubblico  Ministero  –  Aspetti un attimo, stiamo un attimo riguardando qui, in data... ecco qua,  
"in data...", alla pagina 4 si dice: "In data primo ottobre il Dottore De Magistris, riservandosi di  
provvedervi in un non meglio precisato momento successivo"...

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  ..."non faceva pervenire alcuna nota giustificativa, e tanto meno copia  
delle... della risposta alle suddette richieste del Dottore Murone ormai risalenti al 2 luglio".

DE  MAGISTRIS  –  No, allora,  io  indico...  spiego perché non rispondo entro il  primo ottobre,  
perché nel frattempo si accavallarono... tenevo una audizione al C.S.M. etc. etc., poi successivamente  
non ho ancora risposto all'Ispettorato, perché ormai l'Ispettorato aveva concluso le cose su di me... 

Pubblico  Ministero  –  Sì, infatti.

DE  MAGISTRIS  – ...chiaramente accusatorie, quindi, ho deciso, rispondo direttamente al C.S.M.. 

Pubblico  Ministero  –  Oh, e quindi praticamente al...

DE  MAGISTRIS  – Ho sempre risposto. 

Pubblico  Ministero  –   ...5 ottobre dicono gli Ispettori: "Il Dottore De Magistris non ha risposto",  
la relazione è del 15 ottobre, ora, tra le relazioni che lei  mi ha prodotto, risalenti all'anno 2007,  
peraltro le abbiamo sviscerate ieri, però diciamo forse è il caso che le riprenda, perché si ricollegano a 
questa relazione, ho notato che tra le relazioni lei ha prodotto praticamente questa relazione su cui io  
voglio fare... voglio farle una sola domanda...

DE  MAGISTRIS  – Sì, poi facciamo un paio di minuti di pausa. 

Pubblico  Ministero  –  Sì, sì...

DE  MAGISTRIS  – Se è una domanda sola... 

Pubblico  Ministero  –  Ma ho finito, è solo una domanda, se poi ha bisogno di una pausa...

DE  MAGISTRIS  – No, va bene, se è una domanda... 

Pubblico  Ministero  –  No, è solo una domanda. Allora, eccola qua, lei praticamente...

DE  MAGISTRIS  – Prego, prego. 

Pubblico  Ministero  –  Lei ha risposto a questa cosa in data 14 ottobre.

DE  MAGISTRIS  – Sì, lo so, di domenica. 

Pubblico  Ministero  –  Depositata...

DE  MAGISTRIS  – Il 15. 

Pubblico  Ministero  –  14 ottobre, depositata il 16 ottobre. Sa se il Procuratore Aggiunto Dottore  
Murone l'abbia poi trasmessa alla Procura Generale...
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DE  MAGISTRIS  – No, non lo so. 

Pubblico  Ministero  –  ...o all'Ispettorato?

DE  MAGISTRIS  – Non lo so. 

Pubblico  Ministero  –  Aspetti...... ecco una... ecco qua, un... aspetti un attimo, che qui tra tutte  
queste note... allora... eccola qua, finalmente l'abbiamo trovata! Allora, è una nota del 14 luglio del  
2007 in cui fa riferimento proprio al...

DE  MAGISTRIS  – 14 ottobre. 

Pubblico  Ministero  –  14 ottobre del 2007, in cui il riferimento è alla nota del Dottore Murone  
del 2 luglio del 2007, "procedimento penale 2854/07/44, e un'altra nota sempre del 2 luglio 2007  
numero 4407, riservato interno", insomma sono le note a cui lei avrebbe dovuto rispondere, e c'è un  
depositato del cancelliere Dottoressa Rosanna Altieri, questa è la cance... è... 

DE  MAGISTRIS  – Di Murone. 

Pubblico  Ministero  –  È la segreteria di Murone. Quindi, lei l'ha depositato il 16...

DE  MAGISTRIS  –  No, io l’ho depositata il 15 nella mia segreteria,  evidentemente sarà stata  
portata... 

Pubblico  Ministero  –  Ah, ho capito. 

DE  MAGISTRIS  – ...a lei il 16.  

Pubblico  Ministero  –  Però io voglio chiederle: che lei abbia contezza o meno, questa diciamo 
risposta che lei ha dato poi...

DE  MAGISTRIS  – Sì.  

Pubblico  Ministero  –  ...è stata poi in qualche modo...

DE  MAGISTRIS  – Non lo so. 

Pubblico  Ministero  –  Non lo sa.

DE  MAGISTRIS  – Trasmessa alla... all'Ispettorato? 

Pubblico  Ministero  –  Sì.

DE  MAGISTRIS  – Non lo so. 

Pubblico  Ministero  –  O comunque alla Procura Generale... 

DE  MAGISTRIS  – Non lo so, io comunque ho sempre risposto a tutte le note, ripeto, alla fine con 
un po' di ritardo, perché ovviamente quello era fatto apposta per cercare di mettermi in condizioni di  
non lavorare più sostanzialmente.  

Pubblico  Ministero  –  Ora, qui risulta...

 495



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

DE  MAGISTRIS  – E anche all'Ispettorato... 

Pubblico  Ministero  –  ...il depositato...

DE  MAGISTRIS  – ...io avrei risposto per il primo ottobre che mi ero impegnato, ma nel frattempo  
c'era  stata  la  richiesta  di  trasferimento cautelare,  mi  dovevo co...  concentrare  sul  C.S.M.,  avrei  
risposto dopo, poi nel frattempo ho visto le conclusioni e ho detto... 

Pubblico  Ministero  –  Oh.

DE  MAGISTRIS  – ..."Rispondo... mi difendo direttamente davanti al C.S.M. 

Pubblico  Ministero  –  Rispetto diciamo a questa data, "16 ottobre del 2007", noi l'altra volta  
abbiamo ricostruito diciamo tutte le fasi che precedono l’avocazione, l ‘avocazione  è del...?

DE  MAGISTRIS  – 19. 

Pubblico  Ministero  –  19. Va bene?

DE  MAGISTRIS  – Ok. 

Pubblico  Ministero  –  Ci troviamo?

DE  MAGISTRIS  – Sì. 

Pubblico  Ministero  –  Ok. Va bene, allora facciamo una...

DE  MAGISTRIS  – Una pausa. 

Pubblico  Ministero  –  ...breve pausa. 

Polizia   Giudiziaria –  Sono le 13:05, facciamo una pausa... 

Pubblico  Ministero  –  Sì. 

*********************

***
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§ 6. Iniziative investigative nell’ambito dei procedimenti n. 3750/03/21,  
444/05/21 e 949/06/21 c.d. TOGHE LUCANE – Denunce e segnalazioni  
disciplinari – Interrogazioni parlamentari – Ispezioni ministeriali.

A partire dal febbraio 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS procedeva al compimento di 
importanti  atti  investigativi  nell’ambito  della  complessiva  inchiesta  denominata  “TOGHE 
LUCANE” (procedimenti penali n. 3750/03/21; 444/05/21; 949/06/21).

Per comodità esposititiva si rinvia integralmente a quanto già esposto nel capitolo 2, nella parte 
relativa alla ricostruzione dei provvedimenti emessi dal Magistrato. 

In questa sede è appena il caso di evidenziare il contenuto di alcune alcune autorelazioni a firma 
del Dr. DE MAGISTRIS datate 3 marzo 2007 riguardanti le operazioni di perquisizione e sequestro 
eseguite nell’ambito del procedimento c.d. “TOGHE LUCANE” il 27 febbraio 2007:

Lunedì 26 febbraio mi hanno chiamato i Carabinieri del Reparto Operativo, mentre ero in viaggio per  
ragioni di lavoro verso la Basilicata, prima il vice-brigadiere PUZZO e poi il maggiore GRAZIOLI, i quali  
mi hanno riferito che nel  pomeriggio vi  era stato  UN INCONTRO — PRESSO L’ABITAZIONE O 
PRESSO  L’UFFICIO,  ADESSO  NON  RICORDO  BENE,  DEL  SEN.  PITTELLI  —  TRA 
QUEST’ULTIMO, L’ON. GALATI ED IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA LOMBARDI.

IN QUELLE ORE ERANO  TRAPELATE  LE NOTIZIE DELLE INDAGINI  SUI  MAGISTRATI  
DELLA  BASILICATA,  IN  CUI  È  COINVOLTO  ANCHE  IL  SEN.  BUCCICO  ED  IN  CUI  IL  
PITTELLI DIFENDE INDAGATI.

Mercoledì  28 febbraio il  Procuratore della Repubblica LOMBARDI è venuto nella mia stanza  
dicendomi che era rimasto male — a proposito delle indagini sulla “Basilicata” — che  non lo 
avessi  informato  dell’iscrizione  nel  registro  degli  indagati  del  Sen.  BUCCICO.  Ho riferito  al  
Procuratore  che  tale  circostanza non corrispondeva  al  vero in  quanto  lo  avevo informato  in 
occasione della firma che egli aveva apposto al decreto di sequestro. In quella circostanza gli  
avevo  detto  che  avrei  inviato  informazioni  di  garanzia,  decreti  di  perquisizione  ed  inviti  a  
presentarsi. Non sono entrato nei dettagli, nè lui me li aveva chiesti. Ricordo che gli avevo detto 
del  coinvolgimento  di  BUCCICO.  DEL  RESTO  PREFERIVO  NON  ESSERE 
PARTICOLARMENTE  PRECISO  IN  QUANTO  STAVANO  EMERGENDO  SEMPRE  PIÙ  
COLLEGAMENTI  STRETTI  TRA  IL  PROCURATORE  DELLA  REPUBBLICA  ED  IL 
PROCURATORE AGGIUNTO MURONE CON PERSONE A VARIO TITOLO INTERESSATE 
NEL PROCEDIMENTO DELLA BASILICATA.
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Debbo  anche  dire  che  poco  prima  che  venisse  LOMBARDI  nel  mio  Ufficio  era  venuto  il  
Maresciallo MINIACI, il quale mi aveva riferito che il Procuratore, spinto da MURONE, aveva 
pensato  di  togliermi  i  fascicoli  sulla  BASILICATA,  in  quanto  non  lo  avevo  informato 
dell’iscrizione di BUCCICO. MINIACI mi ha riferito che, poi, LOMBARDI si è reso conto di come 
stavano i fatti e che si trattava, in realtà, di una ulteriore manovra di MURONE per togliermi le 
indagini.

Mercoledì 28 febbraio è venuto verso le 14.30 nel mio Ufficio il Maresciallo MINIACI il quale mi  
ha riferito che anche grazie al suo intervento  il  Procuratore della Repubblica aveva compreso 
della correttezza dell’operato nelle indagini sulla Basilicata e che,  in realtà,  si  trattava della  
solita iniziativa di MURONE che puntava ad attaccarmi e screditarmi. MINIACI, prima di andar 
via,  mi ha anche  riferito  che  il  Procuratore della Repubblica gli  aveva detto che il  maggiore  
NASELLI gli aveva comunicato che giovedì sarebbe stata eseguita la perquisizione al Generale  
della Guardia di Finanza CRETELLA. MINIACI mi ha chiesto se si trattasse di una mia indagine,  
ma  alla  domanda  ho  risposto  che  non  sapevo  nulla.  MINIACI  mi  ha  anche  detto  che  il  
Procuratore della Repubblica prima di dargli la notizia di CRETELLA ha inteso uscire dal suo  
Ufficio in quanto temeva di essere intercettato con un’ambientale.

Giovedì pomeriggio 1° marzo è venuto nel mio Ufficio Ezio DE DOMENICO dell’ANSA il quale  
mi ha chiesto notizie sulla perquisizione che avevamo fatto in giornata ad un alto Ufficiale della  
Guardia di Finanza. Ho detto a DE DOMENICO che non sapevo di che cosa stesse parlando ed 
egli mi ha detto che era inutile che negassi in quanto l’Avv. PITTELLI lo aveva informato che si  
era eseguita una perquisizione al Generale della Guardia di Finanza CRETELLA LOMBARDO. 
Ho continuato a dire  a DE DOMENICO che non sapevo di  che cosa stesse parlando,  ed egli  
insisteva per avere conferme. Ho detto che se era convinto della fondatezza della notizia poteva  
scrivere quello che riteneva più opportuno ma che la Procura non confermava nulla.

Mi  è  sembrato un intento,  già  percorso altre  volte,  a  lanciare  la  notizia  a  giornalisti  da lui  
conosciuti per poi spingere questi ad ottenere conferme e dati negli ambienti investigativi per poi  
“strepitare” sulle fughe di notizie attribuendole ad altri.

DEL RESTO LO STESSO DE DOMENICO MI HA RIFERITO CHE IN OCCASIONE DELLE 
PERQUISIZIONI NELLE INDAGINI POSEIDONE DEL MAGGIO DEL 2005, IL SABATO O LA 
DOMENICA  IMMEDIATAMENTE  PRECEDENTI  ALL’ESECUZIONE  IL  PITTELLI  AVEVA 
DETTO  ALLO STESSO  DE  DOMENICO,  AL  QUALE  CHIEDEVA  SE  SAPESSE  QUALCOSA 
DELLE IMMINENTI INIZIATIVE GIUDIZIARIE, CHE ERA STATO IL PROCURATORE DELLA  
REPUBBLICA  LOMBARDI  AD  INFORMARLO  DELLE  PERQUISIZIONI  ADDIRITTURA 
DICENDOGLI CHE GLI AVEVA FATTO VEDERE I DECRETI.

Sul contenuto di tali annotazioni e sugli elementi acquisiti a riscontro si è già detto in precedenza.

Esse  –  come  tutte  quelle  sottoscritte  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  e  prodotte  a  questo  Ufficio  – 
integrano sul piano formale, documenti descrittivi di fatti o situazioni, redatti da un Magistrato del 
Pubblico Ministero (dunque, da un pubblico ufficiale) nell’esercizio e a causa delle sue funzioni e, 
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in quanto tali, devono ritenersi dotati di efficacia probatoria in relazione e nei limiti di quanto in 
essi rappresentato, sino all’emergenza di evidenti emergenze di segno contrario. 

Rilevano  nella  ricostruzione  delle  varie  fasi  afferenti  alle  operazioni  di  perquisizione  e 
sequestro del 17 febbraio 2007 e successivi atti, a conferma di quanto riferito a questo Ufficio 
dal Dr. DE MAGISTRIS in sede di interrogatorio in data 9 e 22 novembre 2007, le dichiarazioni 
rese in data 28 dicembre 2007 dal M.llo della Guardia di Finanza Luigi MUSARDO e dal M.llo 
Saverio MINIACI Responsabile della Sezione P.G. della Guardia di Finanza della Procura di 
Catanzaro;  nonché le dichiarazioni rese in data 4 gennaio 2008 dal Capitano dei Carabinieri 
Pasquale ZACHEO e le allegate annotazioni di servizio.   

Riferiva a questo Ufficio il M.llo Luigi MUSARDO in data 28 dicembre 2007:

DOMANDA:-  Lei  si  è  occupato  delle  indagini  relative  al  procedimento  nr.3750/03/21  c.d.  “TOGHE  
LUCANE”,  vuol  riferire  in  generale  sugli  aspetti  salienti  dell’intera  attività  investigativa  da  Lei  
espletata ?---//

RISPOSTA:- Premetto che le indagini di cui mi chiedete sono ancora in corso. Posso riferire in merito a  
quanto già divenuto “pubblico” a seguito di deposito dei relativi atti ed in particolare dell’esecuzione degli  
atti di perquisizione nei confronti di alcuni indagati.

Il  proc.  3750/03/21  è  il  risultato  dell’unione  di  diversi  procedimenti  penali  ed  in  particolare  il  proc.  
pen.444/05/21, 949/06/21, 3750/03/21 e 1643/05/44. Il 444/05/21 aveva ad oggetto fatti inerenti la Sanità  
pubblica Lucana ed in particolare la nomina del dottor Michele CANNIZZARO, marito del Procuratore  
Vicario della Repubblica di Potenza dr.ssa GENOVESE Felicia, a direttore generale della A.O. San Carlo di  
Potenza, a seguito dell’archiviazione di un procedimento penale istruito dalla stessa GENOVESE nel quale  
risultavano  indagati  alcuni  amministratori  pubblici  lucani  ed  in  particolare  i  componenti  della  Giunta 
Regionale della Basilicata, nonché il Presidente della Regione dr. Filippo BUBBICO, attuale sotto segretario  
di Stato ovvero coloro i quali avevano proceduto alla suddetta nomina. Il 949/06/21 aveva ad oggetto fatti  
inerenti la realizzazione di una mega struttura turistica ubicata in Policoro, oggetto inizialmente di indagini  
da parte della Procura della repubblica di Matera. Dall’attività di indagine espletata sarebbe emerse delle  
illiceità commesse dal Procuratore della Repubblica di Matera dottor Giuseppe CHIECO, il quale, di fatto  
istruendo  il  procedimento  penale  suddetto  ne  aveva  permesso  l’archiviazione  a  seguito  di  un  suo  
interessamento all’acquisto di un immobile all’interno dello stesso Villaggio Turistico, poi non andato buon 
fine.  Dall’attività  di  indagine  espletata  sono  emerse  diverse  irregolarità  sia  amministrative  che  relative  
all’istruttoria espletata per l’ottenimento di ingente finanziamento pubblico da parte del CIPE attualmente  
al vaglio dell’A.G.. Il proc. pen. 3750/03/21 aveva inizialmente ad oggetto alcune illegittimità commesse  
dalla  dr.ssa  GRANESE Iside,  presidente  pro-tempore  del  Tribunale  di  Matera  e  dal  dottor  GALANTE  
Giuseppe  procuratore  della  Repubblica  di  Potenza.  Per  quanto  riguarda  la  dr.ssa  GRANESE  la  stessa  
avrebbe istruito cause riguardanti la Banca Popolare del Materano di Matera nello stesso periodo nel quale  
la stessa ha ottenuto da parte della stessa Banca un mutuo ipotecario di euro 643.000,00 ad un tasso del 3% 
per la durata di 20 anni iscrivendo ipoteche su un immobile,  acquistato poco tempo prima, pagato circa  
150.000,00 euro. Voglio precisare che il suddetto acquisto, se non ricordo male, era stato finanziato grazie ad  
un’apertura di credito ovvero di un fido concesso dalla stessa banca che era arrivato a circa 500.000,00 euro.  
Le  anomalie  rilevate  erano  relative  oltre  che  al  tasso  applicato  dalla  banca anche  al  fatto  che  la  dr.ssa  
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GRANESE all’epoca della stipula del mutuo aveva più di 60 anni e l’erogazione dei benefici economici sopra  
indicati  era  stata concessa senza le   idonee  garanzie richieste.  Per  quanto attiene  al  dottor GALANTE  
Giuseppe  i  fatti  che  riguardavano  lo  stesso  erano  relativi  all’utilizzo  da  parte  di  quest’ultimo  di  un 
appartamento di  proprietà  comunque nella  disponibilità  dell’avvocato  Francesca  SASSANO. L’avvocato  
SASSANO, era stata interessata prima quale difensore di un indagato e successivamente come indagata, in  
un procedimento penale istruito dalla Procura di Potenza ed afferenti il delitto di bancarotta fraudolenta. Da  
intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dalla medesima Procura e trasmesse per competenza alla  
Procura di Catanzaro, era emersa la circostanza secondo la quale gli interlocutori delle stesse riferivano di  
un possibile interessamento del dottor GALANTE al procedimento in corso per via del predetto legame con  
la  SASSANO.  Infine  il  proc.  1643/05/21 era  inerente  a  possibili  condotte  illecite  ostenessero  il  dottor 
Vincenzo AUTERA, Sost. Proc. presso la Procura di Matera, inerenti le indagini relative alla morte di due  
ragazzi a Policoro più nota come vicenda dei fidanzatini di Policoro. In estrema sintesi lo stesso avrebbe  
permesso, omettendo di istruire un procedimento penale a carico di alcuni soggetti che si erano occupati delle  
suddette indagini, la prescrizione dei reati a carico di questi ultimi, in particolare del consulente e del medico  
legale.--//    

DOMANDA:- Vuol riferire in merito alle operazioni di perquisizione e sequestro disposte dal dottor de  
MAGISTRIS con decreti del 17 febbraio nell’ambito del proc. pen. riguardante il villaggio MARINAGRI  
con  particolare  riferimento,  in  particolare,  alla  conoscenza  delle  stesse  da  parte  del  Procuratore  dr.  
LOMBARDI ed alle modalità di esecuzione ?---//  

RISPOSTA:-  Premetto  che  ho  svolto  in  prima  personale  attività  di  indagine  delegate  dal  dottor  de  
MAGISTRIS nell’ambito del procedimento c.d. “TOGHE LUCANE”. Premetto altresì che le mie attività  
investigative  sono  state  svolte   con  la  collaborazione  costante  dell’App.to  DI  MUCCIO,  nonché,  
saltuariamente, di altri colleghi interessati per l’esecuzione di specifici atti. Aggiungo che, ovviamente, il  
mio  lavoro  è  stato  svolto  sotto  la  costante  direzione  del  mio  comandante  diretto  Ten.  Salvatore  Maria  
MARTINO  e  dal  comandante  del  Gruppo  Ten.  Col.  Luigi  SMURRA.  L’esecuzione  degli  atti  che  mi  
chiedete, avvenuta il 27 febbraio 2007, è stata preparata ed organizzata direttamente da me dal predetto DI  
MUCCIO  e  dai  suddetti  Ufficiali.  Preciso  che  in  tale  occasione  il  dottor  de  MAGISTRIS  si  era  
raccomandato, data la delicatezza degli atti, la massima riservatezza sugli stessi. Non so dire con precisione  
se il dottor de MAGISTRIS e soprattutto in che modalità abbia avvisato dell’esecuzione degli stessi il dottor  
LOMBARDI. Se non ricordo male il dottor de MAGISTRIS mi disse di averlo fatto. In merito all’esecuzione  
degli atti di cui mi avete chiesto preciso che l’organizzazione degli stessi prevedeva il coinvolgimento anche 
dei Carabinieri di Policoro i quali, infatti, hanno partecipato con uomini e mezzi alle operazioni di sequestro  
e perquisizione  della struttura denominata MARINAGRI. 

La tipologia degli atti da eseguire era nota al Capitano ZACHEO in quanto il dottor de MAGISTRIS aveva 
espressamente disposto – non ricordo se lo fece anche per iscritto – che il suddetto comandante, che aveva  
fornito un significativo contributo investigativo, venisse investito della fase esecutiva degli atti. Ricordo di  
essere stato io personalmente, in ottemperanza alle disposizioni del magistrato, a prendere contatti diretti  
con il Capitano ZACHEO e con il M.llo CARLUCCIO, comandante della Stazione di Policoro, con i quali  
intercorse uno scambio informativo avente ad oggetto il sequestro e le perquisizioni da eseguire. Ricordo  
anche che delle specifiche attività fu anche il dottor de MAGISTRIS a parlarne con il Capitano ZACHEO.

Sul punto intendo doverosamente precisare che nel corso dell’organizzazione interna al mio ufficio delle  
operazioni fui molto attento a non dire ad alcuno dei colleghi che legittimamente mi chiedevano “cosa si  
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dovesse fare in Basilicata” (è opportuno rammentare che vennero precettati per l’esigenza oltre 50 finanzieri,  
di ogni ordine e grado, in servizio a Catanzaro) nulla di più che un laconico “non posso parlare perché vige il  
segreto  istruttorio”.  Stesso  comportamento ebbero certamente l’App.to DI MUCCIO, il  comandante del  
Nucleo  Colonnello  PAOLUZI,  il  comandante  del  Gruppo  Ten.Col.  SMURRA  ed  il  comandante  della  
Sezione Ten. MARTINO. Devo però anche aggiungere alcuni particolari che ritengo degni di rilievo: 

- l’esecuzione delle perquisizioni impose la necessità di reperire una idonea sistemazione logistica per i 50  
finanzieri impiegati. All’uopo si provvide alla prenotazione di un numero di stanze sufficienti presso tre  
o più alberghi in Matera, Potenza e Policoro oltre che in Roma (dove si doveva effettuare la notifica  
dell’avviso  di  garanzia  emesso  nei  confronti  del  Senatore  BUCCICO).  Ovviamente  all’atto  della  
prenotazione dovendo necessariamente fare riferimento alla convenzione Seneca (società di riferimento 
obbligatorio per le prenotazioni di alberghi in caso di missione) i vari albergatori vennero informati del  
fatto che dovevano riservare delle stanze ad appartenenti alla Guardia di Finanza per la notte tra il 26 ed  
il 27 febbraio 2007;

- la mattina del 26 febbraio 2007, mentre ci trovavamo in Catanzaro ed eravamo in procinto di partire alla 
volta della Basilicata, diversi colleghi con un certo sarcasmo riferito alla riservatezza da noi adottata nel  
non rivelare ad alcuno i motivi della missione, ci facevano presente che sul Corriere della Sera era stata  
pubblicato un articolo nel quale si faceva riferimento a fatti che coinvolgevano magistrati lucani. Preciso  
che nonostante l’articolo non facesse in alcun modo riferimento alle attività che eravamo in procinto di  
compiere,  parve  effettivamente  strana  la  coincidenza  temporale  tra  quanto  pubblicato  e  l’incipiente  
attività.  Mi  pare  che  tale  articolo  fosse  a  firma  di  VULPIO.  Voglio  comunque  aggiungere  che  il  
contenuto dell’articolo nulla aggiungeva a quanto già nel passato diverse testate giornalistiche locali e  
nazionali avevano pubblicato sui fatti relativi alle vicende poi indicate come “TOGHE LUCANE”;

- in relazione a quanto sopra altro particolare che ritengo importante è quello relativo al fatto che anche il  
dottor  de  MAGISTRIS  soggiornò  in  albergo  il  girono  precedente  l’esecuzione  delle  perquisizioni.  
L’albergo presso cui il magistrato, il  sottoscritto ed altri  10 o 15 colleghi soggiornammo era l’Hotel  
PALACE di Matera. Questo per dire che all’occhio di un attento osservatore tali particolari potrebbero  
non essere sfuggiti e che, pertanto, ad una valutazione complessiva degli stessi sarebbe potuta conseguire  
la deduzione che fosse in itinere una qualche attività da parte della Procura di Catanzaro;

- così come ho già avuto modo di riferire e di sottolineare al Sost. Proc. Generale della Corte di Cassazione 
in sede di audizione svoltasi alla fine di mese di novembre 2007, allorquando mi è stato richiesto di  
riferire quanto a mia conoscenza sull’articolo del Corriere della Sera del 26 febbraio 2007, ritenevo come 
ritengo quanto meno assurdo addebitare agli operatori di P.G. o allo stesso magistrato che ha emesso il  
decreto, una  “fuga di notizie” che avrebbe potenzialmente danneggiato un lavoro protrattosi per anni.  
Parlo di “potenziale” danneggiamento poiché l’esito delle perquisizioni fu sostanzialmente positivo. ---//  

DOMANDA: cosa è in grado di riferire sui rapporti intercorrenti tra i magistrati del PM. delegati alle  
indagini in parola dottor Mariano LOMBARDI ed il sostituto dottor de MAGISTRIS ?---//

RISPOSTA:  posso  riferire  quello  che  ho  potuto  accertare  nel  corso  della  mia  esperienza  in  Catanzaro  
nell’ambito delle attività di collaborazione con la locale Procura della Repubblica. I rapporti intercorrenti tra 
i magistrati LOMBARDI e de MAGISTRIS sono stati sempre ottimi. Posso dire altresì che so di alcune  
perplessità che il notorio legame esistente tra il dr. LOMBARDI ed il Sen. PITTELLI suscitava nel dr. de  
MAGISTRIS ciò per quanto da quest’ultimo direttamente riferitomi. Tali perplessità erano riconducibili al  
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fatto che l’avvocato PITTELLI – o comunque lo studio PITTELLI - era difensore della dr.ssa GENOVESE e,  
se non ricordo male, anche della dr.ssa GRANESE. Ho intuito che i rapporti tra i due magistrati potessero 
in qualche modo essersi deteriorati a seguito del ritiro della delega fatta al dr. de MAGISTRIS nell’ambito  
del  procedimento c.d.  “POSEIDONE”.  Devo però  aggiungere  che  anche  successivamente  al  ritiro  delle  
delega di POSEIDONE ho visto il dr. LOMBARDI nell’ufficio del dr. de MAGISTRIS e viceversa.---//

DOMANDA: risulta in atti che nel mese di aprile 2007, in Roma, le sarebbe stato asportato un non meglio  
indicato computer. Vuol riferire in merito precisando di che tipo di computer si trattava ( se d’ufficio o  
personale), quali atti investigativi erano in esso contenuti, se ed a chi presentò la relativa denuncia ? ---//

RISPOSTA: era il 26 aprile 2007 quando, in esecuzione di una delega del dr. de MAGISTRIS, l’app.to DI  
MUCCIO ed io ci recammo in Roma presso la sede della redazione giornalistica della nota trasmissione Chi  
l’ha  Visto  per  acquisire  alcuni  video  relativi  a  servizi  giornalistici  interessanti  ai  fini  investigativi.  
All’interno dell’autovettura Alfa 156 con targa di copertura che parcheggiavamo dinanzi all’ingresso della  
citata  struttura  avevo  lasciato,  riposto  sul  sedile  posteriore,  uno  zainetto  contenente  il  mio  computer  
portatile marca Acer ed altri effetti personali. Dopo aver redatto il verbale di acquisizione utilizzando un  
computer  degli  uffici  Rai  in  cui  avevamo  operato  facevamo  ritorno  all’autovettura  constatando  che  lo  
zainetto ed il suo contenuto era stato asportato. A seguito di un immediato controllo esteso anche al vano  
portabagagli  constatavo  l’assenza  di  un  altro  borsone  contenente  miei  effetti  personali.  Di  lì  a  poco  
unitamente  al  collega DI MUCCIO ci  recavamo presso  il  Commissariato  di  P.S.  di  zona ove  sporgevo  
regolare  denuncia  di  furto.  Così  come espressamente  specificato  in denuncia  non vi  era,  all’interno del  
computer, alcun file inerente attività di indagine da me compiute. 

Intendo precisare infine   che  nell’occasione del  furto mi  vennero asportate  anche delle  pen drive al  cui  
interno, pure, non vi erano atti di indagine. Specifico che  in sede di denuncia sono stato oltremodo chiaro  
nell’evidenziare  che  nel  mio  computer  e  negli  altri  supporti  informatici  non  vi  erano  contenuti  “dati  
sensibili”. 

Mi riservo di farvi pervenire ufficialmente tramite il comando di mia appartenenza copia della denuncia e  
della relazione di servizio redatta a seguito del furto. Vi trasmetterò altresì copia di altra relazione di servizio  
da me redatta a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa che riferivano l’episodio del furto da  
me subito ricollegandolo indebitamente alla pubblicazione delle dichiarazioni rese in corso di indagine da  
magistrati sentiti quali persone informate sui fatti. ---//   

DOMANDA: Sulla vicenda Lei è stato mai ascoltato dagli ispettori ministeriali che se ne sono occupati?  
---//

RISPOSTA: Non sono mai stato ascoltato dagli ispettori.---// 

DOMANDA:  Cosa ha da riferire in relazione all’episodio del  “pedinamento” avvenuto all’interno degli  
uffici giudiziari di Potenza ?---//  

RISPOSTA: in merito ho svolto puntuali indagini escutendo a sit diverse persone informate sui fatti ed  
acquisendo documentazione utile all’indagine. Mi risulta che la questione sia stata trasmesse per competenza  
ex art.11 Cpp dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a quella di Salerno. La vicenda è stata trattata  
nell’informativa del comando di mia appartenenza riportante la data del 6 luglio 2007.---//
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DOMANDA: in relazione alla scomparsa del fascicolo relativo alle intercettazioni effettuate nell’ambito del  
procedimento c.d. “TOGHE LUCANE” cosa è in grado di riferire ?----//

RISPOSTA: In merito a tale intercettazione specifico che sono state eseguite nella fase iniziale dell’attività  
di indagine relative al procedimento penale in questione. All’epoca si  procedeva solo per alcuni dei fatti  
oggetto  dell’odierno  procedimento  penale.  All’epoca  l’attività  intercettiva  era  risultata  sostanzialmente  
negativa. Solo a dicembre del 2006 nel  corso della redazione dell’informativa di P.G. che riguardava in  
particolare i fatti relativi alla dr.ssa GRANESE Iside ho avuto modo di rileggere i brogliacci relativi alla  
suddetta attività rilevando alcune conversazioni utili che sono state trascritte ed allegate al fascicolo. Nei  
primi mesi del 2007 ho appreso dal dottor de MAGISTRIS che il fascicolo delle intercettazioni in questione  
non si  stava trovando e che era necessario una ricerca dello stesso poiché gli  era stato richiesto, se non  
ricordo  male,  dalla  Procura  Generale.  Insieme  alla  dr.ssa  MINERVINI  in  più  circostanze  abbiamo  
provveduto alla ricerca del fascicolo in questione sia nell’ufficio del dottor de MAGISTRIS che nella sua  
segreteria.  L’esito è  stato negativo.  Preciso che copia della documentazione cartacea inerente il  fascicolo  
“scomparso” è custodita agli atti del mio ufficio. Le registrazioni audio sono invece state consegnate al c.t.u.  
dottor GENCHI.---//

Sempre in data 28 dicembre 2007 veniva escusso il M.llo Saverio MINIACI, responsabile della 
Sezione di P.G. della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Catanzaro.

DOMANDA:  Ha avuto modo di occuparsi delle attività di indagine relative al procedimento penale nr.  
3750/03/21 c.d. “TOGHE LUCANE” ? 

RISPOSTA: Mi sono occupato personalmente della inchiesta “TOGHE LUCANE”. In particolare posso  
riferire di aver inizialmente investigato a seguito, se non ricordo male, di una denuncia presentata da tal  
PICCENNA Nicola che lamentava anomali comportamenti da parte del presidente del Tribunale di Matera 
dr.ssa Iside GRANESE. Nell’ambito del medesimo filone di indagini ho sviluppato accertamenti, sempre su  
delega del magistrato titolare del procedimento, anche in ordine alle questioni relative alla realizzazione di  
un complesso turistico nei pressi di Policoro denominato “MARINAGRI”. Preciso che la seconda attività  
costituiva una prosecuzione degli accertamenti effettuati nel corso dell’indagine iniziale. Da dette indagini  
emerse a vario titolo il coinvolgimento di diversi magistrati in servizio nel Distretto di Corte d’Appello di  
Potenza,  nonché  di  politici,  imprenditori  ed  altri  soggetti  le  cui  posizioni  vennero  trattate  in  maniera 
estremamente  approfondita  nell’ambito  dell’informativa di  P.G.  a  firma congiunta del  sottoscritto  e  del  
comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro. Tale informativa venne depositata nel mese di  
luglio  2006.  A seguito  del  deposito  della  predetta  informativa,  per  quanto possa  ricordare,  non ho più  
ricevuto deleghe di indagini in merito.---// 

DOMANDA:  Lei  ha  preso  parte  alle  attività  di  perquisizione  e  sequestro  delegate  dal  dottor  de  
MAGISTRIS in data 17 febbraio del 2007 ed eseguite il successivo 27 febbraio 2007 ?---//

RISPOSTA:  Ricordo  che  alcuni  giorni  prima,  credo  fosse  il  pomeriggio  del  22  o  del  23  febbraio  di  
quest’anno, mentre mi trovavo nel mio ufficio venivo contattato telefonicamente dal Colonnello PAOLUZI,  
comandante  del  Nucleo  di  P.T.  della  G.d.F.  di  Catanzaro.  Il  predetto  Ufficiale  mi  comunicava  
telefonicamente che il successivo giorno 26 (lunedì) io e ad altri cinque o sei miei collaboratori della Sezione  
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di P.G. avremmo dovuto farci trovare in Caserma non più tardi delle ore 06,00, organizzati per trascorrere la  
notte in trasferta. Alla mia legittima richiesta di conoscere il motivo di tale convocazione il Colonnello mi  
rispose che non gli era possibile rispondere. Fu così che la mattina del giorno 26 febbraio 2007, recatomi  
insieme ai miei collaboratori presso la Caserma sede del Nucleo di P.T.,  venni informato dal Colonnello  
PAOLUZI che  il  motivo  della  missine  era  riconducibile  all’esecuzione  di  un decreto  di  perquisizione  e  
sequestro emesso dal dr. de MAGISTRIS. Tale decreto riguardava in particolar modo il sequestro preventivo  
d’urgenza emesso dal predetto P.M. sul Villaggio “MARINAGRI”. Devo incidentalmente dire che la cosa  
mi sorprese non poco atteso che io, come già dettovi, ero il firmatario dell’informativa attraverso la quale  
erano  state  veicolate  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  importanti  notizie  riguardanti  le  
irregolarità che avevano caratterizzato la realizzazione del citato villaggio. Tale mia sorpresa si tradusse in  
una manifestazione di velato disappunto che espressi al Colonnello PAOLUZI al quale dissi chiaramente che  
ero dispiaciuto per non essere stato “coinvolto” nella fase organizzativa delle operazioni che stavamo per  
eseguire.  Prima  del  briefing  che  sarebbe  servito  ad  illustrare  i  termini  dell’operazione  e  disporre  la  
composizione delle pattuglie, insieme a qualche collega mi recai presso il vicino bar Condorelli per sorbire un 
caffè. Presso un edicola attigua al predetto bar si trovava il giornale Corriere della Sera che riportava la  
notizia relativa alle operazioni che avremmo dovuto eseguire.  Per essere più preciso non ricordo l’esatto  
contenuto dell’articolo ma ricordo però che lo stesso afferiva la questione attinente la vicenda per la quale  
stavamo per recarci in Basilicata. Tale fatto, al mio rientro in Caserma, lo rappresentai al Col. PAOLUZI al  
quale mostrai il Corriere della Sera. Colsi nello sguardo del comandante una evidente disapprovazione. 

Dallo  stesso  comandante,  che  nel  frattempo  aveva  impartito  le  disposizioni  del  caso  agli  altri  militari  
impegnati, ricevetti l’incarico di prelevare il dr. de MAGISTRIS con il quale mi sarei recato in Basilicata. Fu  
così che insieme al dipendente App.to CACCIATORE Agostino mi recai presso la Procura per prelevare il  
dr.  de MAGISTRIS con il quale nel primo pomeriggio dello stesso girono ci recammo in Basilicata con  
destinazione Matera. ---//

DOMANDA:  nel  corso  del  viaggio  aveste  modo  di  affrontare  l’argomento  relativo  alle  indagini  ed  ai  
provvedimenti che stavate per eseguire con il dr. de MAGISTRIS ? ---//

RISPOSTA: non ricordo di aver parlato delle indagini, ricordo di aver affrontato con il dr. de MAGISTRIS 
vari  argomenti,  non  credo  di  poter  escludere  che  tra  questi  vi  fosse  per  l’appunto  quello  relativo  ai  
provvedimento  che  stavamo per  eseguire.  Preciso  che  io  ero  stato  informato  del  fatto  che  avrei  dovuto  
eseguire insieme al PM. la perquisizione presso l’abitazione e presso l’ufficio del dottor GALANTE.

Un particolare che io ricordo e che riguarda la tarda mattinata del giorno 26 febbraio 2007, è quello che vado  
ad esporre.

Nel mentre mi trovavo in ufficio ed attendevo il dr. de MAGISTRIS per partire in direzione Matera, avevo 
modo di constatare attraverso il mio computer collegato ad internet che era stata pubblicata una notizia  
Ansa dal seguente tenore: “BUCCICO dalla sua Matera smentisce di aver ricevuto avvisi  di garanzia”.  
Immediatamente provvedevo a contattare il Col. PAOLUZI che sapevo essere in viaggio per Roma dove  
avrebbe  dovuto  notificare  l’avviso  di  garanzia  emesso  nei  confronti  del  Senatore  BUCCICO.  Ritenevo  
opportuno infatti mettere a conoscenza l’alto ufficiale del particolare appreso a mezzo stampa allo scopo di  
evitargli un inutile viaggio nella capitale in quanto da quell’articolo di stampa avevo dedotto che il Senatore  
BUCCICO si trovava a Matera e non a Roma. Il Colonnello PAOLUZI, preso atto della mia comunicazione 
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mi  chiese  di  interessare  il  Ten.  Col.  SMURRA,  che  si  trovava  già  in  Matera,  per  riscontrare  se  
effettivamente il Sen. BUCCICO si trovasse in Matera. ---//

DOMANDA: Ricorda presso quale albergo soggiornò in Matera ?---//

RISPOSTA: Non ricordo il nome, ma ricordo però che era un grande albergo sito al centro di Matera. In  
tale albergo alloggiarono tutti i militari impegnati nell’operazioni, nonché lo stesso dottor de MAGISTRIS.

DOMANDA: ricorda chi incontrò in tale albergo ?---//

RISPOSTA: oltre ai colleghi ed allo stesso dr. de MAGISTRIS, non incontrai nessuno. Ricordo però che  
prima di giungere a Matera, nei pressi di Policoro, sulla statale 106 ionica, venimmo raggiunti dal Capitano 
dei Carabinieri ZACHEO con il quale io personalmente mi salutai mentre il dr. de MAGISTRIS scambiò  
qualche parola non in mia presenza.---// 

DOMANDA: ha conosciuto personalmente Nicola PICCENNA ?----//

RISPOSTA: l’ho conosciuto personalmente nel mio ufficio di Catanzaro, in diverse occasioni egli infatti si è  
presentato per depositare denuncie ed esposti vari sulla vicenda in parola. ---//

DOMANDA: nell’ambito del suo ruolo di responsabile della Sezione di P.G. è prevista in qualche modo la 
gestione di rapporti con la stampa ed i media in genere ?---//

RISPOSTA:  la  gestione  dei  rapporti  con la  stampa è  devoluta,  anche  per  le  operazioni  esclusivamente 
condotte dalla Sezione di P.G., al Comando Nucleo di Polizia Tributaria, in cui la Sezione che io dirigo è  
inquadrata amministrativamente. ---//

DOMANDA:  conosce  personalmente  i  giornalisti  che  si  occupano  di  cronaca  giudiziaria  in  ambito  
locale ?---// 

RISPOSTA: tenuto conto che da quasi 20 anni sono responsabile della Sezione di P.G. è ovvio che conosca  
la maggior parte dei giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria. Con gli stessi intercorrono ottimi  
rapporti e dopo che “la notizia” di interesse viene divulgata dal Comando Nucleo non è infrequente che gli  
stessi mi contattino – laddove siano stati eseguiti particolari servizi da parte della mia sezione - per avere  
qualche particolare che ove possibile io gli fornisco. Preciso comunque che ciò avviene sempre nel rispetto  
della esclusiva “gestione della stampa” da parte del Nucleo di P.T..  ---//

DOMANDA: conosce Chiara SPAGNOLO ?---//

RISPOSTA : si la conosco, con la stessa intercorrono rapporti formali. ---//

DOMANDA: conosce Stefania PAPALEO ?---//

RISPOSTA: si la conosco da vecchia data; con la stessa intercorrono ottimi rapporti.---//

DOMANDA: conosce Olga IEMBO ?---//

RISPOSTA: si, con la stessa intercorrono solo rapporti informali.---// 

DOMANDA: conosce DE DOMENICO Ezio ?---//
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RISPOSTA: si, con lo stesso ho rapporti da vecchia data.---//

DOMANDA: quali altri giornalisti conosce ?---//

RISPOSTA: ho conosciuto per motivi di indagine Carlo MACRI’ del Corriere della Sera.---//

DOMANDA: Conosce i giornalisti Carlo VULPIO, Paolo POLLICHIENI e Betty CALABRETTA ?--//

RISPOSTA: non conosco i primi due, mentre invece conosco Betty CALABRETTA corrispondente della  
Gazzetta del Sud, quest’ultima è stata da me conosciuta per motivi di indagine.---// 

In data 4 gennaio 2008 quest’Ufficio procedeva all’audizione del Capitano Pasquale ZACHEO, già 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Policoro:

(…)

DOMANDA: In quale circostanza ha conosciuto Nicola PICCENNA ? ---//

RISPOSTA: Ho conosciuto Nicola PICCENNA nell’ambito di attività di indagine svolta nell’ambito del  
pro. c.d. Toghe Lucane trattate dal PM. di Catanzaro dr. de MAGISTRIS. Le circostanze e le modalità  
con cui venni a contatto con Nicola PICCENNA furono da me segnalate al PM dr. de MAGISTRIS  
con CNR. nr.203/2 di prot. del 9/2/2005, nella mia qualità di Comandante della Compagnia CC. di  
POLICORO, depositata al predetto PM il 14/2/05 e che produco in copia in questa sede. Preciso  
che sui fatti oggetto dell’attività investigativa del dr. de MAGISTRIS fui anche sentito in qualità  
di teste. Anche successivamente il PICCENNA ed altre persone informate sui fatti come ZITO  
Michele  Francesco,  PANIO Giuseppe  e  il  dr.  Carlo GAUDIANO, sono stati  da me escussi  in  
qualità di persona informate sui fatti ovvero di denuncianti.  I relativi verbali accompagnati da 
note informativa o da annotazioni  di  P.G.  sono sempre stati  da me trasmessi  al  PM. Dr.  de  
MAGISTRIS in quanto relativi a fatti di competenza funzionale ex art.11 c.p.p. della Procura di  
Catanzaro, afferendo essi magistrati del distretto giudiziario di Potenza. Posso affermare di aver  
costantemente  collaborato  anche  e  soprattutto  nella  anche  mia  qualità  di  Uff.le  di  P.G.  
nell’ambito delle indagini che il PM. Dr. de MAGISTRIS conduceva nei confronti di magistrati di  
Matera e  di  Potenza e  che  vengono definite  con la denominazione  “ TOGHE LUCANE”. Con 
riguardo i miei rapporti con il PICCENNA voglio sottolineare che si trattava di rapporti esclusivamente  
istituzionali, non personali, limitati alla sua veste di persona informata sui fatti oggetto di denunce che lui  
stesse rendeva o a me direttamente o al  PM. Dr.  de MAGISTRIS.  Non abbiamo mai avuto rapporti  di  
frequentazione. I contatti telefonici che ho avuto con lui, come anche con tutti gli altri soggetti in  
grado di fornire informazioni utili alle indagini da me condotte sul territorio, erano giustificati  
dalla necessità di avere una approfondita conoscenza e delle situazioni che si verificavano sul  
territorio, in maniera tale da acquisire i necessari riscontri e riportarli al PM procedente. Nel corso  
dei miei contatti  diretti  con il PICCENNA per motivi investigativi ho avuto modo di riscontrare che il  
predetto è una persona capace brillante molto intelligente e molto informata. Egli si è palesato conoscitore di  
trame, rapporti, relazioni riguardanti il contesto territoriale lucano e devo dire che come anche segnalato al  
dr.  de MAGISTRIS tutte le  informazioni  da lui  ricevute trovavano riscontro nelle  attività di  indagine.  
Voglio precisare che l’attività principale del PICCENNA non era quella di giornalista; in realtà a  
seguito  di  una  serie  di  disavventure  giudiziarie  collegate  alla  sua  attività  di  presidente  del  
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consorzio Anthill  operante nel  settore delle  telecomunicazioni,  il  PICCENNA si  “inventò“ da  
prima editore del Giornale della Sera e poi giornalista del settimanale “Il Resto di Matera”, il cui  
direttore è tale GRILLI Nino. Entrambi i giornali costituiscono nelle intenzioni del PICCENNA 
degli  strumenti di pubblica denuncia di situazioni che si  verificavano sul territorio,  tantè che  
molti dei fatti oggetto di pubblicazioni venivano poi formalmente denuncianti dal PICCENNA 
ovvero  da  altre  persone  nelle  sedi  istituzionali  competenti. Riguardo  i  miei  rapporti  con  il  
responsabile del settimanale “IL RESTO”,  Nino GRILLI ed il figlio di questi EMANUELE, segnalo che la  
Procura di Matera nell’ambito dell’attività investigativa svolta anche nei miei confronti ha a me contestato  
di essere associato con i predetti che tuttavia ho conosciuto - in particolare Nino GRILLI - dopo l’esecuzione 
del  Decreto  di  perquisizione  nel  quale  veniva  ipotizzata  l’associazione  a  delinquere  finalizzata  alla  
diffamazione aggravata; mentre ho conosciuto Emanuele GRILLI in circostanze del tutto casuali in Matera,  
durante una conferenza stampa nella quale fu lui stesso a presentarsi… 

(….)

Non vi è dubbio, invero, che, in una visione complessiva ed integrale delle vicende che hanno 
riguardato l’attività professionale del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, la valutazione di 
eventuali profili di illiceità penale di condotte ritenute di rilievo disciplinare, quale l’inosservanza 
dei  doveri  informativi  nei  confronti  del  Procuratore  Dr.  LOMBARDI,   Capo  dell’Ufficio  e 
magistrato  co-assegnatario  del  procedimento  n.  444/05/21  a  carico  dei  coniugi 
GENOVESE/CANNIZZARO,  non  può  prescindere,  in  questa  sede,  dalla  necessaria 
considerazione di alcuni dati oggettivi di evidente valenza scriminante.

Invero, già in epoca antecedente alla adozione dei decreti di perquisizione e sequestro e dell’invito 
a rendere interrogatorio emessi in data 17 febbraio 2007 nell’ambito del procedimento penale n. 
444/05/21  nei  confronti  dei  coniugi  CANNIZZARO/GENOVESE,  era  emerso,  dalle  parallele 
indagini del procedimento penale n. 3750/03/21 (al quale veniva poi riunito il procedimento n. 
444/05/21),  un  indebito  “interessamento”  dell’Avv.  Sen.  Giancarlo  PITTELLI  alle  vicende 
giudiziarie del Presidente del Tribunale di Matera Dr. Iside GRANESE.

Rilevante appariva, infatti, il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche registrate sulla utenza 
cellulare in uso alla Dr. GRANESE e risalenti al  giugno 2004 (cfr. in atti nota di trasmissione 
informativa n. 2898 del 30 gennaio 2007 della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di 
Catanzaro: trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche progressivi nn. 41 e 43 del 15 
giugno 2004 ore 19.22.36 e 19.27.52; nn. 50 e 52 del 18 giugno 2004, ore 9.11.19 e 9.59.43). 

Nel corso di una delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, la Dr. GRANESE 
veniva informata dall’Avv. Nicola Emilio BUCCICO, già componente del Consiglio Superiore 
della Magistratura (indagato nell’ambito del procedimento n. 3750/03/21 dal 7 febbraio 2007) di 
un “interessamento” dell’Avv. On. Giancarlo PITTELLI alle sue vicende ed invitata a mettersi 
in contatto telefonico con quest’ultimo. Seguiva il colloquio telefonico tra la Dr. GRANESE e 
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l’Avv. PITTELLI con il quale i due concordavano un incontro presso l’abitazione del PITTELLI 
(40).

E’  appena  il  caso  di  evidenziare  che,  all’epoca  delle  menzionate  conversazioni  telefoniche, 
l’Avv.  PITTELLI  non  aveva  ancora  assunto  la  difesa  della  Dr.  GRANESE  nell’ambito  del 
procedimento penale n.3750/03/21.

Il dato si rivela importante alla luce del contenuto delle conversazioni e del manifesto, antico 
rapporto personale esistente tra l’Avv. On. Giancarlo PITTELLI ed il Procuratore di Catanzaro 
Dr. Mariano LOMBARDI – divenuto co-assegnatario del procedimento n.444/05/21 dal luglio 
2006.

Dalla  relazione  di  consulenza  tecnica  redatta  dal  dr.  Gioacchino  GENCHI  nell’ambito  del 
procedimento penale n. 3750/03/21 – 444/05/21 – 949/06/21 del 18 marzo 2008, afferente ai dati di 
traffico  telefonico  delle  utenze  riconducibili  alla  Dr.  Felicia  GENOVESE  e  al  marito  Dr. 
CANNIZZARO emergono numerosi contatti telefonici tra le utenze in uso alla predetta e l’avv. 
BUCCICO,  anche  in  epoca  antecedente  alla  sua  elezione  al  Parlamento,  quando  rivestiva 
l’incarico di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si è già detto del legame tra l’Avv. BUCCICO e il  Procuratore Dr.  LOMBARDI, nonché tra 
l’Avv. BUCCICO e il Dr. MURONE, del quale in seno al C.S.M. ha fortemente appoggiato la 
nomina a Procuratore Aggiunto presso la Procura di Catanzaro.

Si  ricorda,  altresì,  che,  dopo  le  perquisizioni  del  1//27  febbraio  2007,  nell’ambito  del 
procedimento c.d. TOGHE LUCANE l’Avv. Sen. PITTELLI assumeva la difesa di fiducia oltre 
che della Dr. GRANESE anche dei coniugi GENOVESE/CANNIZZARO.

Proprio a seguito delle perquisizioni e di una serie di successivi importanti atti investigativi, le 
ingerenze esterne ed interne sul procedimento divenivano sempre più pressanti.

L’indebita diffusione di  notizie afferenti  l’inchiesta – strumentalmente attribuita allo stesso 
P.M. procedente – e le conseguenti denunce e segnalazioni degli indagati divenivano occasione 

40(

(

) E’ appena il caso di evidenziare che per tali intercettazioni vige il divieto di utilizzazione ai sensi 
dell’art. 270 c.p.p., nel senso che non possono valere come prova in un diverso procedimento, se non quali 
“notitiae criminis” valide per l’inizio di un diverso procedimento e l’espletamento di accertamenti volti 
ad acquisire nuovi elementi di prova. 
Inoltre,  alcune  di  tali  conversazioni  risultano  intercorse  con  un  soggetto  che  ricopre  la  carica  di 
Parlamentare delle Repubblica, per il quale vigono le guarentigie di cui all’art. 68 Cost. e agli artt. 4/6 
della legge 140/2003.
Con  riguardo  alle  intercettazioni  c.d.  indirette,  cui  abbia  cioè  reso  parte  del  tutto  casualmente  un 
Parlamentare,  è  appena  il  caso  di  ricordare  che,  in  seguito  alla  recente  pronuncia  della  Corte 
Costituzionale  del  23.11.2007  (che  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  della  legge  c.d.  BOATO 
relativamente all’art. 6 commi 2, 5 e 6 “nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi  
anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro  
del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate”), è oggi consentito l’utilizzo, 
senza  necessità  di  richiedere  l’autorizzazione  a  procedere  alla  Camera  di  appartenenza,  delle 
intercettazioni c.d. indirette solo nei confronti di soggetti terzi, non ricoprenti il ruolo di Parlamentare. 
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per esercitare “controlli” sull’andamento delle indagini e sul contenuto degli atti investigativi 
anche  da  parte  del  Procuratore  Aggiunto  Dr.  MURONE,  che  del  fascicolo  non  era  formale 
assegnatario. 

Il  31  marzo  2007,  i  difensori  Avv.  Giancarlo  PITTELLI  e  Antonio  RUSSO  presentavano  al 
Procuratore di Catanzaro Dr.  Mariano LOMBARDI, nell’interesse dell’indagata GENOVESE, 
istanza di rendere interrogatorio. 

Si legge nell’istanza:

“….Ella avrà certamente avuto notizia del fatto che  il Tribunale del riesame di Catanzaro, con  
decisione  del  27/29  marzo  2007,  ha  sancito  l’illegittimità  degli  atti  di  indagine  compiuti  dal  
sostituto procedente atteso l’inutile decorso dei termini massimi dal Legislatore previsti per la 
conclusione delle indagini preliminari.

In altra sede sarà certamente verificato se l’attività del De Magistris è stata determinata da dolo  
ovvero da errore scusabile. Non intendiamo, sul punto esprimere alcuna valutazione.

Gli è che  la Dr.ssa Genovese è disposta a rendere immediatamente interrogatorio dinanzi a Lei  
quale  titolare  delle  indagini (così  come  risulta  dalla  certificazione  in  nostro  possesso),  
rinunciando, fin d’ora, a sollevare in futuro l’eccezione di inutilizzabilità dell’atto da compiere”.

L’istanza veniva accolta e l’atto fissato per il giorno 18 aprile 2007.

Il  16 aprile 2007 il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, sulla scorta delle dichiarazioni rese al 
suo ufficio dai Magistrati del Tribunale di Potenza Dott.ri, WOODCOCK, IANNUZZI, PAVESE in 
data 30 marzo 2007 e del Dr. MONTEMURRO in data 4 aprile 2007 e degli ulteriori dati acquisiti, 
disponeva  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  444/05/21 nuova  iscrizione  a  carico  di 
GENOVESE  Felicia  e  CANNIZZARO  Michele  per  il  reato  di  cui  agli  artt.  319  ter  e  321  c.p. 
(corruzione in atti giudiziari).

Il giorno 18 aprile 2007, la Dr. GENOVESE, assistita dall’Avv. Sergio ROTUNDO dello studio 
legale  PITTELLI,  si  presentava  al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  per  rendere  interrogatorio; 
constatata  la  presenza  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  la  GENOVESE  rifiutava  di  proseguire 
l’espletamento dell’atto (v. infra).  

Sempre in data  18 aprile 2007 veniva depositata presso gli  Uffici  della Procura Generale della 
Repubblica di Catanzaro istanza di avocazione indagini del 31 marzo 2007 a firma del Sostituto 
Procuratore  della  Repubblica  di  Potenza  Dr.  Felicia  Angelica  GENOVESE,  in  relazione  al 
procedimento penale n. 444/05/21 pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e 
relativi allegati. L’istanza indicava tra i destinatari il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il 

 509



Capitolo IV. – Il Contesto storico-ambientale in cui ha operato il Pubblico Ministero Dr. de MAGISTRIS negli anni 
della  sua  permanenza  presso  gli  uffici  giudiziari  di  Catanzaro.  –  Insussistenza  di  inosservanze  agli  obblighi  di 
astensione di cui all’art. 36 c.p.p..

Procuratore  Generale  presso  la  Corte  d’Appello  di  Catanzaro,  il  Ministro  della  Giustizia  Sen. 
Mastella  –  Roma,  il  Vice  Presidente  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  Sen.  Nicola 
Mancino  –  Roma,  il  Presidente  della  Prima  Commissione  del  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura – Roma. 

Lamentava la Dr. GENOVESE:

- di essere stata destinataria di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Sostituto 
Procuratore di Catanzaro Dr. Luigi DE MAGISTRIS in data 17.02.2007 ed eseguito in data 
27.02.2007 nell’ambito del procedimento penale n. 444/05/21 per il reato di cui all’art. 323 
c.p.;

- contestualmente all’esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro le veniva 
notificato un invito a rendere interrogatorio per il giorno 31.03.2007;

- a seguito di riesame proposto dai suoi legali il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con 
ordinanza  del  27/29.03.2007,  sanciva  l’illegittimità  degli  atti  compiuti  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS  perché  eseguiti  dopo  il  decorso  del  termine  di  durata  delle  indagini 
preliminari;

- in data 31.03.2007 i suoi difensori,  preso atto della decisione suddetta e del fatto che in 
relazione al procedimento penale n. 444/05/21 i termini per le indagini preliminari erano 
da tempo spirati, depositavano al Procuratore Capo di Potenza Dr. LOMBARDI e, in copia, 
al Sostituto DE MAGISTRIS, richiesta di interrogatorio da parte dello stesso Procuratore 
Capo,  in quanto titolare delle indagini, come risultava dalla certificazione ex art. 335 c.p.p. 
del 14.02.2007;

- apprendeva  dall’Avv.  Sergio  ROTUNDO,  il  quale  materialmente  depositava  l’istanza 
suddetta,  che  il  Dr.  DE  MAGISTRIS,  ricevendo  la  stessa,  raprresentava  l’inutilità 
dell’interrogatorio  dell’interrogatorio  del  31.03.2007,  essendo  nel  frattempo “mutata”  la 
posizione della indagata;

- apprendeva,  inoltre,  da  notizie  di  stampa  del  31.03.2007,  anticipate  dall’ANSA  del 
30.03.2007, che il Dr. DE MAGISTRIS aveva proceduto, il giorno precedente, 30.03.2007, ad 
escutere come persone informate sulle vicende di Potenza, tra cui quella che la riguardava, 
alcuni  magistrati  di  Potenza,   il  Sostituto  Dr.WOODCOCK,  i  Giudici  per  le  Indagini 
Preliminari Dott.ri IANNUZZI e PAVESE.

Segnalava, pertanto, l’istante: 

“La valutazione dei  dati  obiettivi  di  cui  sopra induce a ritenere che il  p.m.  procedente abbia  
continuato a svolgere attività investigativa sui fatti  che mi riguardano dopo la scadenza del  
termine massimo di  durata delle  indagini  preliminari  e  nonostante  il  lapidario contenuto del  
provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro.

Va inoltre rilevato il tempismo sospetto con cui all’indomani del deposito della decisione del  
Tribunale del riesame, giudice terzo, il p.m. procedente ha acquisito informazioni da magistrati  
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del distretto di Potenza, ove notoriamente vi è una situazione di “difficoltà,  all’interno della  
magistratura,  ampiamente pubblicizzata dalla stampa, anche a seguito dell’intervento recente 
dell’organo  di  autogoverno  della  magistratura;  va  ancora  rilevata  la  circostanza  che  tale  
audizione, come tutte le altre attività d’indagine, per loro natura segrete, sia stata ampiamente 
divulgata  attraverso  gli  organi  di  informazione  con  immediatezza,  anche  con  riferimento  ai  
contenuti e con la fotografia del collega Woodcock, una delle persone informate sui fatti, davanti  
al palazzo di Giustizia di Catanzaro (si veda il Quotidiano della Calabria del 31.03.2007).

Le violazioni accertate dal Tribunale della Libertà di Catanzaro, reiterate, almeno per quanto si  
apprende  dalla  stampa,  attraverso  l’esame  di  persone  informate  sui  fatti,  sentite  anche  in  
relazione alla vicenda per la quale io sono indagata e per cui i termini per le indagini preliminari  
sono ampiamente decorsi, sembrano manifestare sospetta reiterazione di violazione delle regole  
da parte del p.m. procedente nella gestione del procedimento che mi riguarda.

Ciò tanto più se si considera che io già da tempo avevo richiesto, verbalmente e con nota del  
15.09.2006, diretta al Procuratore della Repubblica di Catanzaro,  di essere sentita in merito a  
tutti i procedimenti riguardanti la mia persona, come indagata o come parte offesa, senza esito 
(per la verità sono stata sentita esclusivamente dalla Dott.ssa Alessia Miele nel procedimento n.  
1775/2006/21 a carico di Piccenna Nicola per il delitto di diffamazione).

Avevo, inoltre, richiesto e ottenuto, attraverso il Capitano Zacheo, Comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Policoro, un colloquio con il Dott. De Magistris avvenuto, se ben ricordo, nella  
mattinata del 9.02.2007, nel corso del quale mi ero messa a disposizione del collega per chiarire la  
mia posizione anche immediatamente.

La risposta del Dott. De Magistris è stata che: “la questione gli era chiara e che avrebbe definito 
la mia posizione in un modo o nell’altro entro la fine di Febbraio c.a.”.

Preciso che mi ero determinata a sollecitare la definizione del procedimento a mio carico, da un  
lato perché lo stesso era pendente da più di due anni, essendo peraltro scaduto il termine già  
prorogato  nel  novembre  2006  e  non  avendo  io  più  ricevuto  alcuna  comunicazione,  dall’altro 
perché in data 17 gennaio 2007 ero stata nominata Consulente a tempo pieno della Commissione  
Parlamentare Antimafia, su proposta di AN, come ampiamente pubblicizzato sulla stampa”.

La Dr. GENOVESE proseguiva denunciando, inoltre, l’anticipazione di notizie sulle indagini svolte 
dalla  Procura  di  Catanzaro  a  carico  di  lei  e  del  marito  Dr.  Michele  CANNIZZARO  con  la 
pubblicazione di  articolo  a  firma di  Stefania  PAPALEO da parte  del  “QUOTIDIANO DELLA 
BASILICATA  E  DELLA  CALABRIA”  del  3.02.2007,  pochi  giorni  dopo  la  nomina  della  Dr. 
GENOVESE alla Commissione Parlamentare Antimafia.

Ancora, in data 26.02.2007, giorno precedente alla esecuzione del 27.02.2007 delle perquisizioni 
disposte  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  del  procedimento  penale  n. 
444/05/21  il  “CORRIERE  DELLA  SERA”  anticipava,  con  dovizia  di  particolari  ampiamente 
diffamatori, l’indagine della anche la posizione della stessa GENOVESE.

Lamentava, infine, la predetta che le sue denunce per calunnia nei confronti di GIUSEPPE PANIO 
presentate in data 23.06.2005 al Procuratore Generale di Potenza e in data 15.11.2005 al Procuratore 
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di  Potenza,  prontamente  trasmesse  alla  Procura  di  Catanzaro,  come  risultava  dalle  allegate 
attestazioni, non sono mai state neppure iscritte. 

La Dr. GENOVESE chiedeva, pertanto:

- al Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro   di trattare personalmente il fascicolo 
relativo  al  p.p.  444/05/21 del  quale  era  peraltro  titolare  e  di  valutare  l’opportunità  di 
delegare altro magistrato diverso da DE MAGISTRIS in eventuali altri procedimenti penali 
che riguardavano lei e i suoi familiari;

- al Procuratore Generale di Catanzaro   di valutare l’opportunità di avocare le indagini nei 
procedimenti che la riguardavano nei quali i termini per le indagini preliminari risultavano 
scaduti a norma dell’art. 412 c.p.p.; 

- al  CSM e  al  Ministro  di  Giustizia   di  valutare  se  nei  comportamenti  tenuti  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS vi fossero gli estremi per intraprendere iniziative anche di natura disciplinare.

Il  19  aprile  2007 veniva  presentata  ulteriore  interrogazione  parlamentare  contro  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS (41).

41(

(

) Resoconto stenografico della seduta

n. 144 del 19/04/2007

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 11,08) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00072 e 2-00152, con procedimento abbreviato, ai

sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulla procura della Repubblica di Catanzaro. 

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, ciascuna delle predette

interpellanze potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che dopo le dichiarazioni del

Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Iannuzzi per illustrare entrambe le interpellanze.

IANNUZZI (FI). Signor Presidente, le due interpellanze al nostro esame mi sembra siano di per 

sé sufficientemente precise ed eloquenti. Devo solo lamentare, se il Presidente me lo

consente, che la prima, quella che vede come primo firmatario il senatore Centaro e che è

sottoscritta da una quindicina di senatori, reca la data del 12 ottobre 2006, cioè, sono passati 

più di sei mesi dalla sua presentazione. Mi auguro che, dopo questo tempo, tutte le persone 

qui elencate, soprattutto i magistrati di cui ci siamo occupati nell'interpellanza, siano ancora
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Il  20 aprile 2007 veniva pubblicato su IL QUOTIDIANO della Calabria un articolo a firma della 
giornalista Chiara SPAGNOLO dal titolo “IN PERICOLO L’INCHIESTA LUCANA”.

Nell’articolo  veniva  riportata  la  notizia  dell’interrogatorio  della  Dr.  GENOVESE  e  della 
richiesta  avanzata  al  Procuratore  della  Repubblica  di  Catanzaro  di  revocare  la  delega  del 
procedimento penale n. 444/05/21 al Dr. DE MAGISTRIS. 

vivi, altrimenti essa non avrebbe più motivo di essere. Se però il Governo cercasse di stringere 

i tempi delle risposte alle interpellanze saremmo tutti più tranquilli.

Piuttosto che illustrare passo per passo tali interpellanze, vorrei ricordare che esse riguardano,

la prima, il dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore a Catanzaro, e, la seconda, il

procuratore aggiunto Mario Spagnolo e lo stesso De Magistris. Su questo De Magistris è stata 

poi presentata nella passata legislatura - la ricordo per la sua estensione perché credo sia 

rimasta imbattuta - un'interpellanza o un'interrogazione lunga 11 pagine. Si trattava di 11 

pagine di misfatti e di accuse precise e non mi ricordo che di questi misfatti e di tali accuse si

sia mai parlato nel corso della passata legislatura; se però mi sbaglio, il Sottosegretario, che 

certamente avrà rintracciato tale atto di sindacato ispettivo per rispondere a queste accuse in

modo più aggiornato, me ne potrà dare atto.

Piuttosto che dilungarmi ora - vedremo poi nella replica - sugli elementi qui citati, vorrei 

ricordare al Governo che quando la relazione degli ispettori parla di «maleodorante 

verminaio», riferendosi agli uffici della procura di Catanzaro, questo termine - è una 

considerazione che sarà opportuno fare - si può tranquillamente estendere a tutta la situazione

dell'amministrazione della giustizia in Calabria (e per ora fermiamoci alla Calabria).

Senza andare troppo indietro nel tempo, ricordo che la magistratura calabrese ha proclamato

poco più di dieci anni fa (la data esatta mi pare risalga al luglio del 1993) il suo programma

per la lotta contro la delinquenza. Il suo portavoce in quell'occasione fu il sostituto procuratore

Roberto Pennisi e voglio leggere testualmente la sua dichiarazione programmatica, fatta a

nome dei suoi colleghi. Mi scusi, signor Presidente, ma la devo cercare tra le mie carte: i 

misfatti dei magistrati calabresi sono di tale entità che ogni volta bisogna portarsi dietro un
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La giornalista evidenziava lo “strano gioco di coincidenze” costituito dal fatto che ad assistere la Dr. 
GENOVESE  era  proprio  l’Avv.  Giancarlo  PITTELLI,  “difensore  di  numerosi  protagonisti  
dell’inchiesta “Poseidone” relativa ai presunti illeciti che sarebbero stati compiuti nella gestione 
dell’emergenza  ambientale  e  a  sua  volta  indagato  da  Luigi  de  Magistris  che  lo  considera  
responsabile di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla violazione della Legge  
Anselmi….”

Si evidenziava, altresì, nell’articolo che “la richiesta di togliere la delega su “Toghe lucane” al suo  
titolare  è  indirizzata  da  Pittelli  a  Mariano  Lombardi,  ovvero  quel  procuratore  capo  che  de  
Magistris accusa di essere la “talpa” proprio di Pittelli, al quale – ha rivelato davanti al Csm –  
avrebbe fornito informazioni riservate in merito all’inchiesta “Poseidone”. Senza dimenticare che,  

archivio: se avrà un po' di pazienza le potrò enumerare almeno i principali. 

Dunque, il signor Roberto Pennisi, ufficialmente, come riportato da tutti i giornali e come 

dichiarato anche ad una televisione privata, ebbe a dire: «Dobbiamo azzerare tutta la classe 

politica calabrese. Quando l'avremo azzerata e gli attuali studenti delle scuole medie ne

avranno preso il posto, allora potremo dire di aver fatto veramente pulizia». Devo dare atto a 

Pennisi e ai suoi colleghi che hanno mantenuto la parola e che in questi dodici anni hanno 

azzerato la classe politica calabrese. 

Voglio ricordare solo le tappe fondamentali: questo è un contesto che è necessario richiamare,

altrimenti si rischia di star qui a «fare le pulci» a questo o a quel magistrato, dimenticando il 

disastro che c'è stato nell'amministrazione della giustizia in Calabria e le cause che hanno

portato alle attuali macerie. Si cominciò - come il qui presente Sottosegretario saprà

benissimo, perché prima di occupare giustamente il posto che occupa è stato un valente 

avvocato ed ha partecipato ad una grande quantità di processi, che ricordo - con una famosa

inchiesta sulla massoneria, per colpire la 'ndrangheta e la mafia, che faceva capo ad un

magistrato di prestigio: Agostino Cordova. Ci furono centinaia e centinaia di intercettazioni, di 

pedinamenti, una spesa enorme per il bilancio dello Stato e mandati di cattura. 

Ad un certo momento la documentazione raccolta assunse una tale proporzione che non ci fu

più la possibilità di mantenerla a Palmi, dove il dottor Cordova operava. Dovettero utilizzare un

camion e il Ministero della giustizia, a Roma, dovette affittare un appartamento per ospitarla.

Dopo nove anni, i magistrati di Roma archiviarono il tutto - ma la documentazione è rimasta -

per l'assoluta assenza della minima possibile traccia di reato. 
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dopo l’invio dell’informazione di garanzia al senatore di Forza Italia, l’onnipresente de Magistris 
è  stato  espropriato  della  sua  “Poseidone”,  per  non  avere  informato  preventivamente  il  
procuratore capo del coinvolgimento di Piattelli nell’indagine. Un atto di forza che l’interessato 
ha immediatamente portato all’attenzione del Consiglio Superiore della magistratura nell’ambito  
dei veleni della Procura di Catanzaro….”. 

In data 23 aprile 2004 il Procuratore Dr. Mariano LOMBARDI chiedeva al Dr. DE MAGISTRIS di 
tenerlo  aggiornato,  in  riferimento  al  procedimento  penale  n.  444/05/21  a  carico  della  Dr. 

Successivamente - lo voglio sottolineare - dallo stesso ufficio diretto da Cordova partì la 

richiesta di sequestro delle liste elettorali di Forza Italia (fu una costola della richiesta di 

Cordova), perché si supponevano che fossero zeppe di massoni. Arrivò a Roma - l'ho anche 

conosciuta, mi pare che si chiamasse Omoboni - una sostituta che non era calabrese, ma era

delegata per questa area. Il nostro attuale presidente Berlusconi si dovette precipitare all'alba

al Quirinale, dove trovò il Presidente della Repubblica in pigiama. Il Presidente della Repubblica 

intervenne e le liste di Forza Italia non furono sequestrate.

Durante la campagna elettorale, poi, vi fu un tentativo di incriminare due candidati di Forza

Italia, Vittorio Sgarbi e Tiziana Maiolo, con l'accusa di voto di scambio. Anche questa vicenda 

fu fermata in tempo e non se ne parlò più. 

Cominciò l'epoca delle grandi operazioni: «operazione Olimpia», «operazione Galater»,

«operazione Poseidon». Nell'ambito di queste operazioni furono arrestati il principe Alliata di

Monreale e un'altra cinquantina di persone. Il principe Alliata di Monreale, che era avanti negli 

anni e piuttosto malandato di salute, fu liberato, essendo stato scagionato da tutte le accuse,

in tempo per andare a morire a casa. 

Successivamente vi fu un'operazione a Reggio Calabria, molto importante. Nelle operazioni

dirette alla 'ndrangheta, i primi ad essere arrestati sono gli avvocati che difendono gli 

eventuali imputati e i giornalisti. In questa operazione di Reggio Calabria fu chiuso il giornale

locale, con l'accusa di essere l'organo della Massoneria, complice della 'ndrangheta; furono 

arrestati il direttore e il cugino del direttore, che era l'avvocato del giornale. Mi pare che

complessivamente furono arrestate quasi cinquecento persone. 

Furono immediatamente coinvolti i politici. Dopo gli avvocati e i giornalisti, infatti, il principale
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GENOVESE  e  del  marito  Dr.  CANNIZZARO,  sulla  stesura  definitiva  delle  imputazioni  allo 
scopo di predisporre le formalità di rito preliminari alla richiesta di rinvio a giudizio.

La nota veniva riscontrata dal Dr. DE MAGISTRIS in data 6 maggio 2007:

In  relazione  alla  missiva  della  S.V.  del  23.4.2007 (N.  270/07-4-1  Prot.  Ris.  mt.)  comunico  che  ho 
proceduto ad unire i fascicoli –  aventi ad oggetto fatti che possono e debbono essere trattati  
insieme – nel procedimento penale nr. 3750/2003 mod. 21 già in co-assegnazione con la S.V. 

bersaglio della magistratura calabrese in questi quindici anni sono stati gli uomini politici. In 

quella occasione mi pare che mandarono addirittura l'avviso di reato ad un membro del 

Governo, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, e al Vice Presidente della 

Commissione antimafia. Naturalmente anche questa operazione, dopo anni, è finita nel nulla. 

Nel frattempo, il coordinatore, ancora attuale, di tutte le operazioni antimafia della Calabria fu 

accusato di aver falsificato una sentenza. Da un'ispezione ministeriale risultò che l'accusa era 

fondata. Egli, infatti, aveva firmato una sentenza in un paese distante 260 chilometri da

Reggio Calabria, in un giorno in cui risultò in udienza a Reggio Calabria. Purtroppo, il reato,

come tale, era andato in prescrizione, ma ci si sarebbe aspettati che, quantomeno, il Consiglio

superiore della magistratura intervenisse sul piano disciplinare. Non solo il dottor Macrì non è 

stato rimosso, ma addirittura, ancora oggi, coordina tutte le operazioni antimafia in Calabria.

Questo è il quadro del «verminaio» generale, da cui non si può prescindere rispondendo a 

queste due interpellanze. La situazione attuale, infatti, è ancora complicata da un piccolo

particolare: quando si stancano di perseguire gli avvocati, i giornalisti e i politici, i magistrati

calabresi si accusano tra di loro. Vi sono procuratori della Repubblica di una città che accusano 

i procuratori della Repubblica di un'altra città; vi sono sostituiti procuratori che accusano per 

iscritto, con esposti al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, il 

proprio procuratore, sostenendo che è un autocrate; vi sono procuratori che accusano i propri 

sostituti. Mi pare che si chiami Mollace un sostituto che è stato accusato dal suo procuratore,

con documenti scritti, perché, oltre ad occupare abusivamente il posto nella direzione

antimafia locale (oltre gli otto anni prescritti dal CSM), si rifiutava di consegnare i documenti

dei processi che aveva in gestione al procuratore che glieli richiedeva e, soprattutto, 
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In tal modo anche la S.V. potrà avere la visione completa delle vicende procedimenatli e sarà,  
comunque,  mia  cura  tenere  informato  la  S.V.  dell’esito  delle  indagini  preliminari  che  sto 
celermente e compiutamente espletando.

Comunico che le indagini si stanno svolgendo senza sosta e che i fatti oggetto di investigazione si  
sono notevolmente ampliati alla luce di quanto accertato dalla polizia giudiziaria delegata e di  
quanto indicato a verbale dalle numerose persone sinora sentite. Ho dato, comunque, direttive  
alla polizia giudiziaria di procedere con la massima urgenza e completezza, tenuto conto della  
gravità dei fatti e della risalenza di taluni di essi nel tempo.

La polizia giudiziaria procederà alla stesura di un’informativa finale che tratterà tutti  i fatti  
oggetto di investigazione.

continuava a gestire i cosiddetti pentiti.

Il Consiglio superiore della magistratura ha finto di intervenire in tutti questi anni, sulla base

delle denunce di magistrati che accusavano altri magistrati, ma non ha fatto assolutamente 

mai niente di serio. 

La cosa più clamorosa mi pare sia accaduta l'anno scorso; si sono avvicinati molto, finalmente,

ad un atto di giustizia. Però - qui non è questione di destra o di sinistra - metà del Consiglio

superiore della magistratura voleva cacciare il procuratore di Reggio Calabria e difendeva il 

procuratore di Catanzaro, l'altra metà voleva cacciare il procuratore di Catanzaro e difendeva 

quello di Reggio Calabria. Mi pare che i rispettivi nomi fossero - se non vado errato - Catanese 

e Lombardi. Sapete come si è concluso? Alla fine sono arrivati ad un compromesso e hanno

confermato sia quello di Reggio Calabria sia quello di Catanzaro. Uno dei due ora è coinvolto, 

non si capisce bene se come vittima o come carnefice, in una di queste interpellanze. 

Spero che il Sottosegretario abbia inquadrato le risposte del Governo in questo contesto, che il 

Ministro della giustizia non può non conoscere. In attesa della risposta, rinvio il resto del 

racconto a dopo la sua esposizione. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interpellanze 2-00072 e 2-00152, con procedimento abbreviato, ai

sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sulla procura della Repubblica di Catanzaro. 

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, ciascuna delle predette

interpellanze potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che dopo le dichiarazioni del

Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.
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Con riferimento al già procedimento penale nr. 444/2005 mod. 21 debbo segnalare alla S.V. che la  
posizione degli indagati GENOVESE e CANNIZZARO si è aggravata e l’originaria formulazione  
di cui agli arti. 110-323 c.p. ritengo debbo inquadrarsi negli arti. 11O-3l9ter-321 c.p..

Sono, ovviamente, a disposizione della S.V. per ogni eventuale ulteriore informazione.

Con nota riservata n. 291/07 del  7 maggio 2007, al fine di aderire a specifica richiesta del Sig. 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, conseguente alla presentazione da 
parte dell’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI di un esposto afferente la pubblicazione di un articolo 
di  stampa su  IL CORRIERE DELLA SERA  a  firma di  Carlo MACRI’  dal  titolo  “Ci stiamo 

Ha facoltà di parlare il senatore Iannuzzi per illustrare entrambe le interpellanze.

IANNUZZI (FI). Signor Presidente, le due interpellanze al nostro esame mi sembra siano di per 

sé sufficientemente precise ed eloquenti. Devo solo lamentare, se il Presidente me lo

consente, che la prima, quella che vede come primo firmatario il senatore Centaro e che è

sottoscritta da una quindicina di senatori, reca la data del 12 ottobre 2006, cioè, sono passati 

più di sei mesi dalla sua presentazione. Mi auguro che, dopo questo tempo, tutte le persone 

qui elencate, soprattutto i magistrati di cui ci siamo occupati nell'interpellanza, siano ancora

vivi, altrimenti essa non avrebbe più motivo di essere. Se però il Governo cercasse di stringere 

i tempi delle risposte alle interpellanze saremmo tutti più tranquilli.

Piuttosto che illustrare passo per passo tali interpellanze, vorrei ricordare che esse riguardano,

la prima, il dottor Luigi De Magistris, sostituto procuratore a Catanzaro, e, la seconda, il

procuratore aggiunto Mario Spagnolo e lo stesso De Magistris. Su questo De Magistris è stata 

poi presentata nella passata legislatura - la ricordo per la sua estensione perché credo sia 

rimasta imbattuta - un'interpellanza o un'interrogazione lunga 11 pagine. Si trattava di 11 

pagine di misfatti e di accuse precise e non mi ricordo che di questi misfatti e di tali accuse si

sia mai parlato nel corso della passata legislatura; se però mi sbaglio, il Sottosegretario, che 

certamente avrà rintracciato tale atto di sindacato ispettivo per rispondere a queste accuse in

modo più aggiornato, me ne potrà dare atto.

Piuttosto che dilungarmi ora - vedremo poi nella replica - sugli elementi qui citati, vorrei 

ricordare al Governo che quando la relazione degli ispettori parla di «maleodorante 

verminaio», riferendosi agli uffici della procura di Catanzaro, questo termine - è una 

considerazione che sarà opportuno fare - si può tranquillamente estendere a tutta la situazione
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interessando” E BUCCICO (CSM) RASSICURO’ IL GIUDICE SOTTO INCHIESTA, il Procuratore 
Aggiunto Dr. MURONE richiedeva al Dr. DE MAGISTRIS:

1. se, in relazione al contenuto dell’articolo di stampa, di cui si allega copia, vi sia, tra gli atti del  
o  dei  procedimenti  a  carico  della  dr.  Iside  GRANESE,  di  cui  la  S.V.  è  assegnatario,  alcuna 
intercettazione  contenente  i  brani  riportati  nell’articolo  medesimo,  ovvero  di  contenuto  
corrispondente, tra gli interlocutori indicati;

2.  chi fosse, alla data dell’avvenuta intercettazione di cui al punto precedente, il difensore della  
dr. Iside GRANESE, sempre che all’epoca della intercettazione medesima fossero in corso indagini  
preliminari nei suoi confronti, e, comunque, sotto quale data risulti la iscrizione al Re.Ge. della  

dell'amministrazione della giustizia in Calabria (e per ora fermiamoci alla Calabria).

Senza andare troppo indietro nel tempo, ricordo che la magistratura calabrese ha proclamato

poco più di dieci anni fa (la data esatta mi pare risalga al luglio del 1993) il suo programma

per la lotta contro la delinquenza. Il suo portavoce in quell'occasione fu il sostituto procuratore

Roberto Pennisi e voglio leggere testualmente la sua dichiarazione programmatica, fatta a

nome dei suoi colleghi. Mi scusi, signor Presidente, ma la devo cercare tra le mie carte: i 

misfatti dei magistrati calabresi sono di tale entità che ogni volta bisogna portarsi dietro un

archivio: se avrà un po' di pazienza le potrò enumerare almeno i principali. 

Dunque, il signor Roberto Pennisi, ufficialmente, come riportato da tutti i giornali e come 

dichiarato anche ad una televisione privata, ebbe a dire: «Dobbiamo azzerare tutta la classe 

politica calabrese. Quando l'avremo azzerata e gli attuali studenti delle scuole medie ne

avranno preso il posto, allora potremo dire di aver fatto veramente pulizia». Devo dare atto a 

Pennisi e ai suoi colleghi che hanno mantenuto la parola e che in questi dodici anni hanno 

azzerato la classe politica calabrese. 

Voglio ricordare solo le tappe fondamentali: questo è un contesto che è necessario richiamare,

altrimenti si rischia di star qui a «fare le pulci» a questo o a quel magistrato, dimenticando il 

disastro che c'è stato nell'amministrazione della giustizia in Calabria e le cause che hanno

portato alle attuali macerie. Si cominciò - come il qui presente Sottosegretario saprà

benissimo, perché prima di occupare giustamente il posto che occupa è stato un valente 

avvocato ed ha partecipato ad una grande quantità di processi, che ricordo - con una famosa

inchiesta sulla massoneria, per colpire la 'ndrangheta e la mafia, che faceva capo ad un

magistrato di prestigio: Agostino Cordova. Ci furono centinaia e centinaia di intercettazioni, di 
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predetta, trasmettendo altresì i decreti di intercettazione e di proroga immediatamente precedenti  
e successivi alla data in riferimento;

3.  se,  per quanto a Sua conoscenza, a seguito della pubblicazione dell’articolo allegato,  siano  
state  intraprese  iniziative  dirette  a  promuovere  un  procedimento  penale,  in  relazione  alla  
violazione del segreto di ufficio da parte di persone non identificate;

4. se le intercettazioni di cui ai verbali di trascrizione pure allegati alla presente abbiano, o meno,  
avuto utilizzazione processuale o procedimentale ovvero di  mero impulso ad indagini  di  p.g.,  
trasmettendo  copia  dei  provvedimenti  di  intercettazione  e  di  proroga  in  relazione  a  
D’ALESSANDRO Carmelo nel periodo in riferimento (agosto 2003);

pedinamenti, una spesa enorme per il bilancio dello Stato e mandati di cattura. 

Ad un certo momento la documentazione raccolta assunse una tale proporzione che non ci fu

più la possibilità di mantenerla a Palmi, dove il dottor Cordova operava. Dovettero utilizzare un

camion e il Ministero della giustizia, a Roma, dovette affittare un appartamento per ospitarla.

Dopo nove anni, i magistrati di Roma archiviarono il tutto - ma la documentazione è rimasta -

per l'assoluta assenza della minima possibile traccia di reato. 

Successivamente - lo voglio sottolineare - dallo stesso ufficio diretto da Cordova partì la 

richiesta di sequestro delle liste elettorali di Forza Italia (fu una costola della richiesta di 

Cordova), perché si supponevano che fossero zeppe di massoni. Arrivò a Roma - l'ho anche 

conosciuta, mi pare che si chiamasse Omoboni - una sostituta che non era calabrese, ma era

delegata per questa area. Il nostro attuale presidente Berlusconi si dovette precipitare all'alba

al Quirinale, dove trovò il Presidente della Repubblica in pigiama. Il Presidente della Repubblica 

intervenne e le liste di Forza Italia non furono sequestrate.

Durante la campagna elettorale, poi, vi fu un tentativo di incriminare due candidati di Forza

Italia, Vittorio Sgarbi e Tiziana Maiolo, con l'accusa di voto di scambio. Anche questa vicenda 

fu fermata in tempo e non se ne parlò più. 

Cominciò l'epoca delle grandi operazioni: «operazione Olimpia», «operazione Galater»,

«operazione Poseidon». Nell'ambito di queste operazioni furono arrestati il principe Alliata di

Monreale e un'altra cinquantina di persone. Il principe Alliata di Monreale, che era avanti negli 

anni e piuttosto malandato di salute, fu liberato, essendo stato scagionato da tutte le accuse,

in tempo per andare a morire a casa. 

Successivamente vi fu un'operazione a Reggio Calabria, molto importante. Nelle operazioni
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5.  se  per  le  intercettazioni  in  questione,  in  cui  appare  quale  interlocutore  il  sen.  Giancarlo  
PITTELLI, sia stata attivata la procedura stabilita dall’art. 6 della 1. 20 giugno 2003, n. 740;

6.  se  e  da  quale  data  l’avv.  Giancarlo  PITTELLI  risulti  il  difensore  di  GRANESE  e 
D’ALESSANDRO.

In data 14 maggio 2007, il quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA pubblicava un articolo a firma 
del giornalista VULPIO Carlo dal titolo  “IL VERBALE – POTENZA, LE ACCUSE DEL GIUDICE:  
“PROCESSI  LENTI,  PATTI  CON  AVVOCATI”.  INDAGATO  IL  PROCURATORE  GENERALE.  
PROTAGONISTI E VITTIME”.

dirette alla 'ndrangheta, i primi ad essere arrestati sono gli avvocati che difendono gli 

eventuali imputati e i giornalisti. In questa operazione di Reggio Calabria fu chiuso il giornale

locale, con l'accusa di essere l'organo della Massoneria, complice della 'ndrangheta; furono 

arrestati il direttore e il cugino del direttore, che era l'avvocato del giornale. Mi pare che

complessivamente furono arrestate quasi cinquecento persone. 

Furono immediatamente coinvolti i politici. Dopo gli avvocati e i giornalisti, infatti, il principale

bersaglio della magistratura calabrese in questi quindici anni sono stati gli uomini politici. In 

quella occasione mi pare che mandarono addirittura l'avviso di reato ad un membro del 

Governo, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, e al Vice Presidente della 

Commissione antimafia. Naturalmente anche questa operazione, dopo anni, è finita nel nulla. 

Nel frattempo, il coordinatore, ancora attuale, di tutte le operazioni antimafia della Calabria fu 

accusato di aver falsificato una sentenza. Da un'ispezione ministeriale risultò che l'accusa era 

fondata. Egli, infatti, aveva firmato una sentenza in un paese distante 260 chilometri da

Reggio Calabria, in un giorno in cui risultò in udienza a Reggio Calabria. Purtroppo, il reato,

come tale, era andato in prescrizione, ma ci si sarebbe aspettati che, quantomeno, il Consiglio

superiore della magistratura intervenisse sul piano disciplinare. Non solo il dottor Macrì non è 

stato rimosso, ma addirittura, ancora oggi, coordina tutte le operazioni antimafia in Calabria.

Questo è il quadro del «verminaio» generale, da cui non si può prescindere rispondendo a 

queste due interpellanze. La situazione attuale, infatti, è ancora complicata da un piccolo

particolare: quando si stancano di perseguire gli avvocati, i giornalisti e i politici, i magistrati

calabresi si accusano tra di loro. Vi sono procuratori della Repubblica di una città che accusano 

i procuratori della Repubblica di un'altra città; vi sono sostituiti procuratori che accusano per 
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Nell’articolo venivano riportati ampi stralci delle dichiarazioni asseritamente rese dal Dr. PAVESE 
al  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nel  corso  della  sua  escussione  nell’ambito  del 
procedimento penale n.3570/03/21.

In data  17 maggio 2007 nel corso della seduta n. 155 (atto di sindacato ispettivo n. 2-00185)  i 
Parlamentari  ALMA  e  BONDI  di  Forza  Italia,  presentavano  ulteriore  interrogazione 
parlamentare nei confronti del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS (42).

iscritto, con esposti al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, il 

proprio procuratore, sostenendo che è un autocrate; vi sono procuratori che accusano i propri 

sostituti. Mi pare che si chiami Mollace un sostituto che è stato accusato dal suo procuratore,

con documenti scritti, perché, oltre ad occupare abusivamente il posto nella direzione

antimafia locale (oltre gli otto anni prescritti dal CSM), si rifiutava di consegnare i documenti

dei processi che aveva in gestione al procuratore che glieli richiedeva e, soprattutto, 

continuava a gestire i cosiddetti pentiti.

Il Consiglio superiore della magistratura ha finto di intervenire in tutti questi anni, sulla base

delle denunce di magistrati che accusavano altri magistrati, ma non ha fatto assolutamente 

mai niente di serio. 

La cosa più clamorosa mi pare sia accaduta l'anno scorso; si sono avvicinati molto, finalmente,

ad un atto di giustizia. Però - qui non è questione di destra o di sinistra - metà del Consiglio

superiore della magistratura voleva cacciare il procuratore di Reggio Calabria e difendeva il 

procuratore di Catanzaro, l'altra metà voleva cacciare il procuratore di Catanzaro e difendeva 

quello di Reggio Calabria. Mi pare che i rispettivi nomi fossero - se non vado errato - Catanese 

e Lombardi. Sapete come si è concluso? Alla fine sono arrivati ad un compromesso e hanno

confermato sia quello di Reggio Calabria sia quello di Catanzaro. Uno dei due ora è coinvolto, 

non si capisce bene se come vittima o come carnefice, in una di queste interpellanze. 

Spero che il Sottosegretario abbia inquadrato le risposte del Governo in questo contesto, che il 

Ministro della giustizia non può non conoscere. In attesa della risposta, rinvio il resto del 

racconto a dopo la sua esposizione. 

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 11,25) 
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Il successivo 22 maggio 2007 sul quotidiano LA STAMPA veniva pubblicato un articolo a firma del 
MASSARI  Antonio  riportante  notizie  relative  ad  attività  investigative  svolte  dal  P.M.  Dr.  DE 
MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21. 

Pochi giorni dopo, il 25 maggio 2007 il quotidiano CALABRIA ORA pubblicava un articolo a firma 
di tale PABLO PETRASSO dal titolo  “ACQUE TORBIDE IN PROCURA – TOGHE LUCANE, DE 
MAGISTRIS:  LA GENOVESE INQUINA LE INDAGINI”,  nel quale venivano riportati  stralci  del 
provvedimento di consegna atti asseritamente emesso dal Dr. DE MAGISTRIS in data 21 maggio 
2007.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente alle 

interpellanze testé svolte. 

LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, indubbiamente la

fotografia che ci ha consegnato il senatore Iannuzzi nel suo intervento corrisponde, direi per 

difetto, alla realtà calabrese. Si tratta di una Regione che sappiamo benissimo essere di

confine, su un crinale estremamente a rischio, con presenze malavitose ampiamente diffuse

sul territorio, e che necessiterebbe, nell'interesse dei cittadini, la presenza di una magistratura 

attenta e non in perenne conflitto, così come almeno da tre lustri (forse anche da quattro)

reiteratamente avviene. 

È un dato oggettivo che sin dagli inizi degli anni Novanta si cominciò a parlare di «verminai» a 

Reggio Calabria; poi di «verminai» si è parlato a Catanzaro. Indubbiamente queste 

espressioni, che evocano altre situazioni, come quelle di Messina, dove fu usata la medesima

espressione, rappresentano un vulnus che può diventare mortale per la giustizia nel nostro 

Paese, e quindi nella Regione calabrese. 

La risposta che fornirò probabilmente deluderà il senatore Iannuzzi, perché sarà tecnica ed 

ancorata alla specificità delle domande. Quindi, non affronterà il tema globale della giustizia

così come è stata amministrata negli ultimi anni in Calabria. In ogni caso, nella risposta si

evince il motivo del ritardo del Governo. È contenuto, cioè, un dato recente che spiega per 

quale motivo il Governo non ha inteso rispondere prima di oggi. 

Con le interpellanze in discussione i senatori Centaro, Iannuzzi ed altri interroganti lamentano 

condotte che il dottor De Magistris, sostituto procuratore della procura della Repubblica di 

Catanzaro, avrebbe posto in essere nell'espletamento della sua attività professionale. In linea 
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Il 28 maggio 2007 sul CORRIERE DELLA SERA veniva pubblicato, a firma del giornalista VULPIO 
Carlo, il verbale delle dichiarazioni asseritamente rese in data 31 marzo 2007 nell’ambito del 
procedimento penale 3750/03/21 dal Dr. IANNUZZI alla pubblicazione

Il  25  maggio  2007 il  Procuratore  Aggiunto  Dr.  MURONE  sollecitava  al  dr.  DE  MAGISTRIS 
l’evasione  della  richiesta  di  informazioni  del  7  maggio  2007  sui  procedimenti  a  carico  di 
D’ALESSANDRO  +  altri  e  sul  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE,  a  seguito  di  un  esposto 
presentato dall’Avv.Sen. Giancarlo PITTELLI.

più generale, muovono censure all'attività professionale di altri magistrati della procura di 

Catanzaro. 

Ciò premesso, si può riferire che negli accertamenti compiuti dall'Ispettorato generale e 

riassunti nella relazione del 12 ottobre 2005 - relazione che aveva ad oggetto la posizione di

magistrati diversi dalla persona del dottor De Magistris (quella ispezione riguardava più in

particolare il dottor Spagnolo) - pur essendo emersi profili di irregolarità nella gestione

dell'ufficio giudiziario ed aspetti di conflittualità nei rapporti interpersonali tra i magistrati

stessi, il Ministro non ravvisò ipotesi tali da integrare fattispecie di illecito disciplinare e da

giustificare i provvedimenti di azioni disciplinari nei confronti dei magistrati segnalati nella

relazione. Si trattava di una relazione molto corposa di oltre cento pagine. 

Nella medesima relazione, considerate le segnalazioni, le interrogazioni parlamentari e gli

esposti nel frattempo pervenuti che riguardavano il dottor De Magistris, l'Ispettorato

proponeva che venisse disposta una autonoma indagine nei confronti proprio dello stesso, per 

poter verificare e valutare i fatti denunziati. In particolare, si faceva riferimento al contenuto

dell'interrogazione scritta del senatore Bucciero, la n. 4-09170 del 25 luglio 2005, ove

venivano descritte alcune irregolarità addebitabili al dottor De Magistris nella gestione di 

alcune indagini. 

IANNUZZI (FI). 35. 

LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. In data 15 novembre 2005 il Ministro della 

giustizia disponeva una apposita inchiesta amministrativa. L'inchiesta non aveva ad oggetto, 

quindi, tutti i fatti successivamente indicati nell'interpellanza che oggi stiamo discutendo,

quella del 12 ottobre 2006. Più precisamente, fra i fatti denunziati dal senatore interpellante 
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Il successivo 26 maggio 2007 il Procuratore Generale F.F. Dr. Dolcino FAVI, al fine di valutare 
eventuali profili di illiceità penale a carico del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, trasmetteva 
a questo Ufficio istanza del 31 marzo 2007, con cui la Dr. Felicia Angelica GENOVESE richiedeva 
al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro l’avocazione delle indagini 
relative al p.p. 444/05/21 a suo carico; relazioni del 14 maggio 2007, 31 marzo 2007, 4 aprile 2007, 20 
aprile 2007 a firma della Dr. GENOVESE; istanza del 23 maggio 2007 a firma della Dr. GENOVESE 
diretta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza.

costituiva oggetto dell'inchiesta disposta il 15 novembre 2005 soltanto il caso del fermo

operato nei confronti dell'insegnante catanzarese Rosa Felicetti, nell'ambito dell'indagine

cosiddetta "Balkangate". Trattasi di un fermo successivamente annullato dal GIP poiché il tipo

di reato non consentiva la misura coercitiva. Diciamo che è uno degli errori da scuola 

elementare. 

Le altre vicende segnalate nell'interpellanza del senatore Centaro non costituivano oggetto 

dell'inchiesta amministrativa disposta il 15 novembre 2005. Per tali motivi il ministro Mastella, 

il 18 ottobre 2006, disponeva una estensione dell'inchiesta in corso alle vicende riportate nella

suddetta interpellanza.

In particolare, il 18 ottobre 2006 veniva conferito all'Ispettorato generale l'incarico di

verificare: la vicenda della presunta violazione di norme di portata costituzionale che sarebbe 

stata rilevata dal GIP di Catanzaro in un provvedimento di archiviazione della posizione 

processuale di due parlamentari; la vicenda relativa all'analoga violazione dell'articolo 68 della

Costituzione, che sarebbe stata denunciata dal senatore Giancarlo Pittelli; la vicenda 

dell'emissione di un provvedimento di fermo nei confronti di decine di soggetti già detenuti,

non convalidato poiché motivato sul presupposto che il GIP tardava nell'emettere l'ordinanza di 

custodia cautelare richiesta. 

Posso riferire ai senatori interroganti che l'inchiesta amministrativa in questione si è di recente

conclusa, con la presentazione della relazione ispettiva in data 8 marzo 2007. Tale relazione,

come è regola, è stata trasmessa alla Direzione generale magistrati del Dipartimento 

dell'organizzazione giudiziaria per le valutazioni di competenza e per la formulazione delle

conseguenti proposte al Ministro. 
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Con nota Prot.Ris. 363, in data  28 maggio 2007, il Dr. DE MAGISTRIS riscontrava la richiesta di 
informazioni avanzata dalla Procura Generale di Catanzaro in ordine alla istanza di avocazione del 
procedimento penale n. 444/05/21 avanzata dall’indagata Dr. GENOVESE il 31 marzo 2007.

Nella nota evidenziava il Pubblico Ministero:

L’iscrizione per il delitto di cui all’art. 319 ter c.p., pur riferendosi anche alla vicenda relativa  
all’origmana iscrizione per il reato di cui all’art. 323 c.p., riguarda fatti diversi - e ciò è anche  
ovvio tenuto conto che per l’ipotesi di corruzione sono necessari elementi costitutivi del reato  
diversi — emersi alla luce del complessivo esame di tutti i fatti procedimentali di cui alle indagini  
svolte, quindi non frattandosi di una mera qualificazione giuridica diversa degli stessi fatti già  

Non appena perverrà la proposta della Direzione generale magistrati, il Ministro, esaminati gli

atti e valutate le risultanze degli accertamenti, eserciterà doverosamente i poteri di sua 

competenza. 

IANNUZZI (FI). Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

IANNUZZI (FI). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, ma purtroppo non sono in

grado di dirmi né soddisfatto né insoddisfatto. Ora dipende: questa ulteriore relazione 

sull'ultima ispezione naturalmente non la conosco e non si può conoscere fino a quando non

saranno noti gli esiti. Tutti i precedenti naturalmente mi sconsigliano di essere ottimista, viste 

le relazioni che ci sono state finora, come quella che ho appena ricordato, relativa alla

questione dei due procuratori che dovevano essere rimossi e che invece sono ancora al loro 

posto; si tratta di vedere come finirà. 

Sono pessimista anche perché non più tardi di ieri pomeriggio, mentre cercavo le carte per 

venire ad illustrare queste interpellanze questa mattina, mi è capitata tra le mani questa 

notizia trasmessa dall'ANSA ieri alle ore 12,24 da Catanzaro, nella quale si annuncia che si

sarebbe svolta ieri (non so poi in che cosa sia consistita) una conferenza stampa indetta dal 

procuratore Mariano Lombardi e dal suo sostituto, il nostro famoso De Magistris. 

Praticamente, De Magistris aveva in corso un'inchiesta, ad un certo momento Lombardi gliela

ha tolta, accusandolo di non averlo informato dell'emissione di un atto; De Magistris ha reagito 

accusando e facendolo immediatamente sapere, prima che a Lombardi, attraverso la stampa

locale e all'opinione pubblica locale e nazionale, che Lombardi gli aveva tolto quest'inchiesta 
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assunti nella imputazione formulata in sede di invito a presentarsi, come poteva apparire dalle  
lettura testuale della mia precedente nota.

Con nota del 1° giugno 2007, indirizzata al Procuratore, il Dr. De MAGISTRIS, trasmetteva copia 
dell’annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, nonché 
gli atti esibiti e prodotti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di 
Potenza Dr. TUFANO, ed indicati al foglio 2, parte 2^, copia fascicolo 3972 ris. relativo a nota nr. 
1543 ris. inviata dalla d.ssa Genovese in data 14.05.2007 dalla Procura Generale di Potenza ed al 

perché questa inchiesta avrebbe coinvolto o coinvolgerebbe il figlio di una signora che 

attualmente è la moglie di Lombardi. 

Naturalmente, non so chi dei due abbia ragione, speriamo di saperlo da quest'inchiesta, ma 

leggo qui: «Al suo arrivo al centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro dove si sta

svolgendo la conferenza stampa, il sostituto De Magistris ha salutato il procuratore Lombardi e 

gli ha stretto la mano». Questo può anche passare per un atto di grande civiltà e di 

educazione, ma a me ricorda certe scene dei film americani sulla mafia, in cui due mafiosi che

sono in procinto di ammazzarsi vanno a pranzare insieme e si abbracciano e si baciano. Lungi 

da me dare giudizi, fino a quando non sapremo - se mai li sapremo - i risultati dell'ultima

inchiesta che avete fatto. 

Ho dimenticato di aggiungere nell'illustrazione poc'anzi resa che il programma annunciato 12 

anni fa a nome dei suoi colleghi dal dottor Pennisi che, come ho detto, si è realizzato

pienamente, ha prodotto alcune conseguenze in Calabria. Queste conseguenze sono molto 

semplici. La 'ndrangheta, che ancora 12, 13 anni fa era la mafia dei pezzenti, dei pastori che 

sequestravano di tanto in tanto qualcuno, lo nascondevano nell'Aspromonte e poi ne

chiedevano il riscatto, è diventata la mafia più ricca del mondo e attualmente in Calabria fa

direttamente politica e governa il territorio.

Ciò lo si deve, innanzitutto, all'opera della magistratura calabrese perché quando in una 

Regione, soprattutto del Mezzogiorno, si distrugge un'intera classe politica, si distruggono tutti 

i partiti della prima Repubblica e non ce ne sono altri (perché i partiti che attualmente fanno

politica in Calabria sono delle bagattelle, delle cose ridicole) è evidente che sul territorio resta

solo la delinquenza.
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Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, segnalando carico dello stesso dr. 
TUFANO, il reato di cui all’art. 326 c.p.

In data 1° giugno 2007 il Dr. DE MAGISTRIS riscontrava la richiesta di informazioni del 7 maggio, 
comunicando all’Aggiunto dr. Salvatore MURONE:

In primo luogo, la predetta nota riportava, erroneamente, il contenuto di un’intercettazione diversa rispetto  
a quanto enunciato nella richieste rivoltemi.

In  secondo  luogo,  per  gli  elementi  di  risposta  vi  sono  state  delle  difficoltà  per  reperire  le  
informazioni per quanto di seguito indicato.

Il Governo, dunque, tenga conto anche di questo. Non si tratta di polemiche nei confronti di

questo o quel magistrato di destra o di sinistra perché una delle conseguenze della loro opera 

è stata che in Calabria hanno distrutto anche la sinistra. È bastato un processo - che lei, signor 

Sottosegretario, certamente conosce - quello all'onorevole Giacomo Mancini, durato sette anni,

basato sulle calunnie - dai magistrati considerate accuse - di un pentito che la magistratura 

calabrese ha definito il «Tucidide della 'ndrangheta» perché era così preciso e geniale nella sua 

ricostruzione storica da essere almeno paragonabile a Tucidide. Quel processo si è concluso, 

naturalmente, con l'assoluzione completa dell'onorevole Mancini, anche se non è stato 

indifferente ad affrettare i tempi della sua vita.

Il procuratore, che attualmente ancora fa il dominus ex machina là, sostenne in quel processo 

che per combattere la mafia bisognava assolutamente dare addosso ai politici,

indiscriminatamente, sostenendo - questa era la sua teoria - che era impossibile fare politica 

in Calabria senza l'aiuto della 'ndrangheta. Il risultato è stato che hanno distrutto i politici e la

'ndrangheta è diventata dieci, cento volte più forte. 

Queste interrogazioni, dunque, nel loro piccolo - il Governo ne tenga conto - sono anche fatte

per cercare di aprire gli occhi sulle conseguenze. Non è solo il discredito sulla magistratura che

invade l'opinione pubblica, che non ci crede più ed ha ragione; le conseguenze si riverberano

su tutto l'equilibrio democratico del Paese. 
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In ordine al punto 1): il fascicolo delle intercettazioni non è stato ancora rinvenuto nonostante  
fattive ricerche effettuate dalla mia Segreteria ed anche dalla PG delegata. Ad ogni buon conto da  
annotazione,  in  copia,  trasmessa  dalla  PG operante  emerge  che  sussistono conversazioni  dal 
contenuto corrispondente a quanto indicato nell’allegato articolo di stampa.

In ordine al punto 2): da quanto comunicatomi dalla Segreteria e dalla PG delegata, al momento  
dell’intercettazione per la dr.ssa Iside GRANESE non risulta alcuna nomina di difensore; sempre  
da quanto comunicatomi dalla Segreteria, il predetto Magistrato risulta iscritto nel registro degli  
indagati dal 16.12.2003 (all’epoca il fascicolo era assegnato anche al Procuratore Aggiunto dr.  
SPAGNUOLO);  si  fa  riserva  di  trasmettere  copia  dei  decreti  di  intercettazione  e  di  proroga 

PALMA , BIONDI - Al Ministro della giustizia. - 

Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:
con numerosi esposti ed atti di sindacato ispettivo sono state ripetutamente denunciate al Ministro della  
giustizia, al Procuratore generale della Corte di cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura  
gravissime condotte poste in essere da Luigi De Magistris, magistrato con funzioni di sostituto procuratore  
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
il  19  aprile  2007,  il  Sottosegretario  di  Stato  per  la  giustizia,  avv.  Luigi  Li  Gotti,  rispondendo  alle  
interpellanze 2-00072 e 2-00152 rispettivamente a prima firma dei senatori Centaro e Iannuzzi, ha riferito  
circa il deposito, in data 8 marzo 2007, delle conclusioni della relazione ispettiva effettuata su disposizione  
del Ministro;
nella  medesima  sede,  il  Sottosegretario  di  Stato  ha  formulato  affermazioni  gravissime  circa  la  
commissione,  da  parte  del  De  Magistris,  di  “errori  da  scuola  elementare"  con  riferimento  all’illegale  
privazione della libertà della dottoressa Rosa Felicetti;
sempre  il  medesimo  magistrato  catanzarese,  nell’ambito  di  altra  inchiesta  giudiziaria,  ha  emesso  
provvedimenti  di  perquisizione  e  sequestro  a  carico  di  magistrati  lucani,  provvedimenti  prontamente 
annullati  dal Tribunale  del  riesame di Catanzaro poiché assunti ben oltre il  termine di  decorrenza del  
periodo massimo di durata delle indagini preliminari;
la Giunta distrettuale dell’Associazione magistrati di Catanzaro, a seguito di numerosi interventi pubblici  
del  De  Magistris,  ha  inteso  stigmatizzare  pesantemente  il  suo  operato  nell’esercizio  delle  funzioni  
inquirenti,  sostenendo,  tra l’altro:  «rilevato,  infine,  che nei  mesi  scorsi  si  sono registrati  reiterati  interventi,  con  
diffuse  esternazioni  sui  mezzi  di  informazione (giornali  e  televisioni)  locali,  da parte  del  magistrato  titolare  delle  
indagini Dr. De Magistris, che hanno contribuito a rendere il clima ancora più infuocato, con affermazioni su fatti e  
soggetti per i quali risultano essere in corso indagini e, comunque, inopportune e non aderenti al dovere di riservatezza  
che deve improntare ed assistere l’operato del magistrato; constatato che dette esternazioni continuano a registrarsi con  
cadenza quotidiana oltre che sui media locali anche su quelli nazionali; chiede che il Sig. Presidente della Repubblica, il  
Ministro della Giustizia e la Procura Generale della Cassazione (...) svolgano al più presto accertamenti in ordine ai  
denunciati profili di legittimità di atti e condotte, adottando, se del caso, i provvedimenti conseguenziali.»;
all’esito dell’assemblea  del Gruppo distrettuale di Magistratura indipendente (M.I.)  del  2  aprile 2007 è 
stato redatto un durissimo documento con il quale è stato censurato aspramente il comportamento del De  
Magistris  in  relazione  ad  un’intervista  da  quest’ultimo  resa  al  quotidiano  locale  “Il  Domani  della  
Calabria” del 24 marzo 2007;
nel  documento  predetto  vengono  definite  “gravi  ancorché  non  circostanziate”  le  affermazioni  del  sostituto  De  
Magistris  con  conseguente  incidenza  negativa  e  pesante  carica  di  delegittimazione  della  giurisdizione  e  della  
magistratura;
lo  stesso  gruppo  di  M.I.  -  Sezione  di  Catanzaro  –  sostiene:  «appare,  altresì  inquietante  l’artata  
pubblicazione di notizie su fatti concernenti magistrati giudicanti che, decidendo in assoluta autonomia e  
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richiesti  non  appena  verrà  rinvenuto  il  faldone  che  contiene  i  fascicoli  delle  intercettazioni  
telefoniche effettuate (delle quali, comunque, la PG mi ha riferito che ne possiede copia).

In ordine al punto 3): non sono al corrente se sia stato avviato,un procedimento penale.

In ordine ai punti 4) e 5): il fascicolo è stato trasmesso, con provvedimento del GUP di Catanzaro, alla  
Procura della Repubblica di  Roma per competenza territoriale e,  pertanto,  non sono in grado di  fornire  
risposte esaustive.

In  ordine  al  punto  6):  da  quanto  comunicatomi  dalla  Segreteria  e  dalla  PG  delegata  l’Avv.  
PITTELLI  risulta  difensore  della  dr.ssa  GRANESE  dal  27.2.2007; per  quanto  concerne  il  dr.  
D’ALESSANDRO non sono in grado di fornire risposta precisa per le ragioni indicate ai punti 4) e 5).

nel rispetto delle norme processuali e ordinamentali, si sono pronunciati negativamente su provvedimenti  
adottati o richiesti dall’organo inquirente (vedi articoli di stampa sul “Corriere della sera” del 1° aprile  
2007 riguardanti il dott. Salvatore Murone e la dottoressa Adalgisa Rinardo)»;
nonostante  le  risultanze  delle  indagini  ispettive  risalenti  al  2005,  nelle  quali  veniva  evidenziata  
l’inderogabile necessità di procedere all’immediato trasferimento di numerosi magistrati in servizio presso  
la  Procura  di  Catanzaro  e,  in  particolare,  del  Procuratore  capo  Lombardi  e  dell’aggiunto  Spagnolo,  
responsabili  di comportamenti incompatibili  con la loro permanenza presso il  medesimo ufficio  atteso  
l’inequivoco addebito, in capo a costoro, del complessivo “sfascio” e dell’evidente degrado in cui quegli  
uffici giudiziari versavano e versano, nessun procedimento risulta essere stato avviato;
nessun  provvedimento  risulta  essere  stato  adottato,  a  prescindere  dall’esistenza  di  illeciti  disciplinari,  al  fine  di  
rimuovere le  cause che hanno determinato la totale  e  complessiva perdita  di  autorevolezza  e di  prestigio  da parte  
dell’ufficio di procura in ragione della “rinuncia” del capo dell’ufficio ad esercitare le sue funzioni con la correlativa  
assunzione,  da  parte  dell’aggiunto,  di  funzioni  e  poteri  non  spettantigli  con  conseguente  creazione  di  gravissime 
disfunzioni che hanno compromesso e compromettono tuttora delicatissime indagini pendenti;
quanto  evidenziato  nella  relazione  ispettiva  suddetta,  nel  tempo,  è  stato  oggetto  di  obiettivo  
aggravamento, al punto che avrebbe imposto un’energica ed immediata azione tesa a rimuovere - sia pure  
in assenza di comportamenti integranti illecito disciplinare - i magistrati implicati (Lombardi e Spagnolo)  
dai  ruoli  ricoperti  in  ragione  dell’inidoneità  degli  stessi,  avuto  riguardo  alle  delicatissime  funzioni  
direttive e semidirettive rispettivamente svolte;
nonostante i numerosi esposti, le denunce in sede penale pendenti dinanzi alla Procura della Repubblica di  
Salerno  e  gli  atti  di  sindacato  ispettivo,  non  risulta  agli  interpellanti  che  siano  stati  adottati  
provvedimenti idonei a garantire il corretto funzionamento della Procura catanzarese ed il recupero della  
dignità e del prestigio dell’ordine giudiziario di quel capoluogo,
gli interpellanti chiedono di conoscere:
quali siano le conclusioni della relazione ispettiva depositata in data 8 marzo 2007 avente ad oggetto le  
condotte poste in essere dal magistrato De Magistris e quali provvedimenti, anche in via di urgenza, il  
Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti del medesimo;
con  riferimento  alle  gravissime  ragioni  di  innegabile  opportunità  evidenziate  nella  relazione  ispettiva  depositata  
nell’anno 2005, quali provvedimenti intenda assumere, prescindendo da questioni strettamente correlate all’effettività  
di condotte integranti la nozione di illecito disciplinare, nei confronti del Procuratore capo dott. Lombardi e del suo  
aggiunto dott. Spagnolo, responsabili di irregolarità gravissime e reiterate che hanno ostacolato ed impediscono, nei  
fatti, il corretto funzionamento dell’intero ufficio di Procura, divenuto terreno di scontro e di vendette trasversali;
con riferimento agli esposti spediti dall’Associazione nazionale magistrati  distrettuale e  dal gruppo di  
M.I., quali provvedimenti il Ministro intenda assumere, nella sua qualità di titolare dell’azione disciplinare, al fine di  
interrompere la notoria contrapposizione tra magistrati che provoca sconcerto ed impedisce la serena trattazione degli  
affari penali nel capoluogo calabrese.
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Il 5 giugno 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, disponeva nuove iscrizioni nell’ambito 
del procedimento penale n. 3750/03/21, al quale nel frattempo erano stati riuniti i procedimenti n. 
444/05/21 e 949/06/21.

Segnatamente, veniva aggiunto il reato di cui all’art. 416 c.p. a carico dei nominativi, già iscritti, di 
GRANESE Iside, GALANTE Giuseppe, CHIECO Giuseppe, BUCCICO Emilio Nicola, GENOVESE 
Felicia, CANIZZARO Michele, VITALE Vincenzo, GENTILI Pietro, BUBBICO Filippo.

Venivano inoltre iscritti i nominativi di FASANO Luisa per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. in 
Potenza, con condotta in atto; LABRIOLA Giuseppe per i reati di cui agli artt. 319 ter, 321, 416 c.p. 
in Matera, Potenza e in Basilicata con condotta in atto; AUTERA Vincenzo per il reato di cui agli 
artt. 110, 323 c.p. in Basilicata con condotta in atto. 

Il  provvedimento  veniva  comunicato  il  giorno  successivo  6  giugno  2007 al  Procuratore  Dr. 
LOMBARDI.

Le iscrizioni si aggiungevano a quelle dei nominativi di TUFANO Vincenzo, Procuratore Generale 
presso il Corte d’Appello di Potenza, indagato del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. (iscritto in data 
4  maggio  2007)  e  di  BONOMI  GAETANO,  Sostituto  Procuratore  Generale  presso  la  Corte 
d’Appello di Potenza, indagato dei reati di cui agli artt. 110, 323, 326 accertato il 7.11.2006 (iscritto 
in data 16 gennaio 2007). 

Sempre in data 5 giugno 2007, il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, nell’ambito del predetto 
procedimento, predisponeva decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro indagati, 
TUFANO Vincenzo, FASANO Luisa, LABRIOLA Giuseppe, BUBBICO Filippo per i reati sopra 
indicati.

L’esecuzione  delle  operazioni  venivano  delegate  alla  Guardia  di  Finanza  Nucleo  di  Polizia 
Tributaria di Catanzaro.

Le  perquisizioni  nei  confronti  del  Dr.  TUFANO  venivano  seguite  direttamente  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS.

Avverso il decreto di perquisizione e sequestro veniva presentata istanza di riesame in data  21 
giugno 2007 dal solo indagato Avv. LABRIOLA Giuseppe (procedura Riesame n. 112/2007).

Con ordinanza del 3 luglio/4 settembre 2007 il Tribunale del Riesame di Catanzaro (Presidente Dr. 
RINARDO  Adalgisa;  Giudice  Dr.  SCUTERI  Pietro;  Giudice  relatore  Dr.  PERRI  Giuseppe) 
annullava il provvedimento nei confronti dell’indagato LABRIOLA disponendo la restituzione di 
quanto oggetto di sequestro.
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In seguito alle perquisizioni del 7 giugno 2007, pervenivano a questo Ufficio vari esposti da 
parte di soggetti indagati nell’ambito del procedimento penale c.d. “TOGHE LUCANE”.

E’ appena il caso di evidenziare che, per effetto della stessa inchiesta, il Procuratore di Potenza 
Dr. GALANTE si lasciava decadere dalla carica; il Sostituto Dr. GENOVESE e il Presidente del 
Tribunale di Matera Dr. GRANESE venivano trasferite d’ufficio ad altra sede e funzione; il Dr. 
CANNIZZARO  si  dimetteva  dalla  carica  di  Direttore  Generale  dell’Ospedale  San  Carlo  di 
Potenza.

Alcuna azione veniva avviata nei confronti del Procuratore di Matera, Dr. CHIECO Giuseppe.

In particolare, in data 8 giugno 2007, la Dr. GENOVESE presentava un atto di querela alla Procura 
della Repubblica di Salerno in ordine alla indebita divulgazione di notizie afferenti ai procedimenti 
penali nei quali era indagata dalla Procura di Catanzaro, in particolare, ad opera dei giornalisti 
MASSARI  della  STAMPA e  VULPIO del  CORRIERE  DELLA SERA avvenute  in  data  22  e  28 
maggio 2007. 

Richiamando precedenti note a sua firma del  31 marzo 2007, 4 aprile 2007, 20 aprile 2007 e 14 
maggio 2007, nonché querela del  5 marzo 2007, indirizzate anche agli organi disciplinari, la Dr. 
GENOVESE  segnalava  una  serie  di  presunte  ulteriori  illegittimità  poste  in  essere  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS nell’ambito del procedimento penale n.3750/03/21.

La stessa, pertanto, chiedeva al CSM e al Ministero di Giustizia l’avvio di un procedimento 
disciplinare  nei  confronti  di  DE  MAGISTRIS;  al  Procuratore  e  al  Procuratore  Generale  di 
Catanzaro  di  sollecitarne  l’astensione  dal  procedimento  penale  n.  3750/03/21  nel  quale  era 
indagata; reiterava al Procuratore Generale di Catanzaro istanza di avocazione del procedimento 
già presentata in data 31 marzo 2007.

Sempre in data 8 giugno 2007, nell’ambito dell’inchiesta amministrativa n. 516/IN/07 (avente ad 
oggetto  “Pubblicazioni  sulla  stampa  di  dichiarazioni  rese  da  Magistrati  in  servizio  presso  gli  uffici  
giudiziari  di  Potenza  nell’ambito  del  procedimento  penale  c.d.  “Toghe  lucane”,  in  fase  di  indagini  
preliminari presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Condotte scorrette di Magistrati potentini nella  
gestione di procedimenti penali. Conflittualità all’interno della Procura della Repubblica di Potenza e con 
l’esterno, in particolare con la locale Procura Generale. Incarichi Prot. 469/Ris. del 17/30.5 2007”),  il Dr. 
TUFANO, nel corso dell’audizione resa al Vice Capo dell’Ispettorato Generale Dr. Gianfranco 
MANTELLI,  produceva  copia  del  decreto  di  perquisizione  e  sequestro  emesso  nei  suoi 
confronti in data 5 giugno 2007, denunciando una serie di presunte illegittimità ad opera del 
P.M. Dr. DE MAGISTRIS.
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Il giorno successivo,  9 giugno 2007, nell’ambito della medesima inchiesta amministrativa, veniva 
escusso  il  Dr.  DE MAGISTRIS   nella  qualità  di  Pubblico  Ministero  delegato  alle  indagini  del 
procedimento penale n. 3570/03/21.

Con atto del 12 giugno 2007, il Dr. VINCENZO TUFANO denunciava a questo Ufficio il Dr. DE 
MAGISTRIS per i reati di abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al decreto e 
alle operazioni di perquisizione e sequestro del 5.06.2007 disposte nell’ambito del p.p. 3750/03/21.

L’atto veniva altresì indirizzato agli organi disciplinari.

Seguivano ulteriori atti di denuncia del 7, 21 luglio 2007 e 26 ottobre 2007, corredati da allegati.

In data  3 luglio 2007 la Dr. GENOVESE e il marito Dr. CANNIZZARO presentavano a questo 
Ufficio una ulteriore denuncia-querela datata 2 luglio 2007 nei confronti del Dr. DE MAGISTRIS e 
dei  Magistrati  Dr.  MONTEMURRO,  Dr.  IANNUZZI e  Dr.  PAVESE,  allegando,  tra l’altro,  una 
relazione depositata al Vice Capo dell’Ispettorato Dr. MANTELLI il 27 giugno 2007.

Ancora, il  16 luglio 2007 la Dr. FASANO LUISA, ex Dirigente della Squadra Mobile di Potenza, 
indagata  nell’ambito  del  medesimo  procedimento  penale  n.  3750/03/21,  presentava  a  questo 
Ufficio  denuncia-querela  contro  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  e  gli  Ufficiali  della 
Guardia  di  Finanza,  Polizia Tributaria  di Catanzaro Ten. MARTINO SALVATORE,  Marescialli 
FORTI FILIPPO e PULVINO DOMENICO per il reato di cui all’art. 323 c.p. in relazione a presunte 
condotte abusive nella esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro disposte nei suoi 
confronti.

In  data 8  settembre  2007 l’Ispettorato  Generale,  in  persona  del  Vice  Capo  Dr.MANTELLI, 
proponeva  al  Ministro  di  Giustizia  di  esercitare  l’azione disciplinare  nei  confronti  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS  e  del  Procuratore  Dr.  LOMBARDI,  nonché,  in  considerazione  della  evidente 
sussistenza di un grave periculum in mora, di richiedere al CSM l’adozione della misura cautelare 
del trasferimento ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

La proposta veniva accolta dal Ministero.

In data  27 settembre 2007 l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera 
diretto dal Dr. CHIECO Giuseppe, indagato dal Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito del procedimento 
penale  n.  3750/03/21,  trasmetteva  a  questo  Ufficio  il  procedimento  penale  n.  3433/07/21 
(derivante da stralcio del procedimento penale 2751/2006/21),  segnalando a carico  del Dr.  DE 
MAGISTRIS LUIGI i reati di cui agli artt. 110, 326, 684 c.p..
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Tali reati emergerebbero, ad avviso del Pubblico Ministero titolare dell’indagine Dr. CAZZETTA 
Annunziata,  dal  contenuto  di  conversazioni  e  comunicazioni  oggetto  di  intercettazione  sulle 
utenze in uso ad alcuni giornalisti, tra i quali PICCENNA Nicola (persona offesa, in qualità di 
imprenditore,  nel  procedimento penale  n.3750/03/21,  a  carico,  tra  gli  altri,  del  Procuratore  di 
Matera Dr.  CHIECO e del  Presidente del  Tribunale  di  Matera Dr.  GRANESE),  VULPIO Carlo 
(autore di  vari  articoli  del  CORRIERE DELLA SERA sull’inchiesta  TOGHE LUCANE e  su altri 
procedimenti istruiti dal Dr. DE MAGISTRIS) e al Capitano ZACHEO Pasquale, Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di Policoro, collaboratore di Polizia Giudiziaria del Dr. DE MAGISTRIS 
nel procedimento 3750/03/21.

E’ appena il caso di segnalare che molte delle conversazioni intercettate dalla Procura di Matera 
sulla utenza in uso al Tenente ZACHEO ed intercorse tra questi  e il  P.M. Dr.  DE MAGISTRIS 
afferivano proprio alle indagini del procedimento penale n.3750/03/21 a carico, tra gli altri,  di 
Magistrati della Procura e del Tribunale di Matera.  

A riguardo, il Dr. DE MAGISTRIS, in sede di interrogatorio in data 22 novembre 2007, forniva utili 
elementi di chiarimento sui fatti denunciati a suo carico dalla Procura di Matera, attualmente al 
vaglio di questo Ufficio.

Le  medesime  intercettazioni  venivano  richiamate  negli  esiti  degli  accertamenti  svolti  dalla 
Procura di Catanzaro, in persona del Pubblico Ministero Dr. Salvatore CURCIO, che, a partire 
dal  3  agosto  2007,  operava  in  collegamento  investigativo  con  l’Ufficio  della  PROCURA  DI 
MATERA (informativa dei ROS di Catanzaro del 10 novembre 2007; v. capitolo successivo).

 

***
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§ 6. Iniziative investigative nell’ambito del procedimento n. 2057/06/21 c.d.  
WHY NOT – Denunce e segnalazioni disciplinari – Ispezioni ministeriali. –  
L’avocazione  del  procedimento  da  parte  della  Procura  Generale  di  
Catanzaro.

In data  15 giugno 2007 il Dr. DE MAGISTRIS emetteva nell’ambito del medesimo procedimento 
penale  n.  2057/06/21  un  ulteriore  decreto  di  perquisizione  (cfr.  file  “PERQUISIZIONE  SAN 
MARINO” in cartella SALERNO – consegnato su supporto informatico a questo Ufficio in data 20 
novembre 2007).

Osservava il Pubblico Ministero nella motivazione:

L’attività investigativa ha consentito di individuare la sussistenza di condotte criminose finalizzate alla  
consumazione di truffe e corruzioni con riferimento, in particolare, all’erogazione di fondi pubblici.

I reati vengono consumati, soprattutto, attraverso la costituzione di “schermi” societari che consentono di  
spostare il denaro con maggiore facilità e creare condizioni per la realizzazione del prezzo del reato attraverso  
assunzione di persone che rappresentano, in taluni casi, anche la controprestazione del delitto di cui all’art.  
319 c.p..

Dall’analisi delle compagini societarie e dei flussi economico-finanziari emerge uno scenario devastante circa  
la gestione di denaro pubblico e della pervicace volontà di depredare le risorse pubbliche pur di raggiungere 
lucrosi interessi criminali. 

Le indagini preliminari hanno anche evidenziato comuni colleganze affaristiche – riscontrate anche da altra  
attività investigativa e dall’esame di materiale sequestrato all’esito di precedenti perquisizioni - tra società e  
persone  riconducibili,  anche  indirettamente,  ad  amministratori  pubblici  facenti  parti  di  “opposti  
schieramenti”, in tal modo delineandosi un controllo – si potrebbe dire “blindato” – di fette rilevanti della  
spesa pubblica, in settori determinanti per lo sviluppo.  

E’ emersa la costituzione di vere e proprie lobby affaristiche, costituite con modalità tali da rimanere occulte  
e  non  consentendo  di  individuare  i  partecipanti  alle  stesse  (tenuto  anche  conto  dell’appartenenza  a  
ramificazioni  significative  delle  Istituzioni  di  taluni  sodali),  svolgendo  attività  diretta  ad  interferire  
sull’esercizio  delle  funzioni  di  Istituzioni,  amministrazioni  pubbliche  e  di  servizi  pubblici  esenziali  di  
interesse nazionale. 

Considerato che dall’esame delle visure camerali emerge un coacervo di società collegate tutte riconducibili a  
soggetti comunque coinvolti nell’attività investigativa, tanto da far ritenere che si tratti di imprese  
finalizzate alla consumazione dei delitti di truffa e corruzione ed utilizzate, anche, quali “contenitori” per la  
raccolta ed il successivo reimpiego di somme di denaro.

Conseguentemente vi è fondato motivo di ritenere che artificiosamente siano state costituite una serie di  
società, create ad hoc, per fare profitto illecito ed ottenere commesse nell’ambito degli appalti e delle gare e  
per perpetrare ingenti truffe ai danni della comunità europea nell’ambito dei finanziamenti pubblici di volta  
in volta confluiti presso le casse della Regione Calabria da parte dell’unione europea.
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Utilizzando spesso le società per piazzare – quale controprestazione sinallagmatica – persone che hanno 
prestato loro “opere” in favore dei vari sodali.

Valutato, in particolare, che dall’esame analitico delle compagini societarie – anche attraverso la verifica  
delle  visure  di  tipo  storico  –  è  emerso  che  diversi  nominativi  di  persone  coinvolte,  soprattutto  taluni  
indagati,  compaiono in diversi assetti di società,  spesso con ruoli apicali, talvolta uscendo da alcune per  
rientrare in altre di medesimo oggetto sociale. Tenuto conto, altresì, che le società interessate – che sembrano  
costituire un collaudato sistema di “scatole cinesi” – hanno quasi sempre come oggetto sociale il settore  
ambientale (rifiuti o acque), quello immobiliare (verosimilmente per investire i soldi illecitamente acquisiti),  
quello finanziario, quello informatico, quello dei servizi e del terziario e che risultano rapporti e transazioni –  
per il reimpiego, verosimilmente, delle somme illecitamente acquisite - con società fiduciarie.

Evidenziato  che  sono  emerse  dazioni  di  denaro  (attraverso  bonifici)  tra  talune  dello  società  coinvolte  e  
nominativi di persone interessate all’attività investigativa in corso…. 

Il  provvedimento  continuava  con  l’analitico  esame  del  complesso  compendio  probatorio 
acquisito  nel  corso  delle  indagini,  costituito  da  dichiarazioni  testimoniali,  informative  di 
Polizia  Giudiziaria,  attività  di  intercettazione  telefonica,  accertamenti  contabili,  analisi  del 
traffico telefonico, materiale documentale vario. 

Scriveva, infine, il Dr. DE MAGISTRIS:

Anche dall’analisi dei dati di traffico dei tabulati telefonici emerge la sussistenza di forti legami tra i soggetti  
coinvolti e tali da rafforzare il quadro indiziario con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 
c.p.

Si segnalano solo alcuni dei contatti più rilevanti sinora emersi.

Di  assoluto  pregio  investigativo,  sul  punto,  è  anche  il  materiale  rinvenuto  nel  materiale  
informatico e cartaceo sequestrato all’indagato SALADINO.

Compaiono i nominativi di tutti i soggetti coinvolti, tanto da rafforzare il ruolo – assolutamente  
di primo piano – del SALADINO nel sodalizio.

Dal  materiale  sequestrato  durante  la  perquisizione  a  SALADINO  (in  particolare  biglietti  da  
visita e “schedature” aventi ad oggetto persone da assumere con l’indicazione dei “referenti”) è  
emerso che  egli  controlla,  in  modo rigido,  le  assunzioni  dei  lavoratori  in  tutto il  reticolo di  
società comunque, a vario titolo, riconducibili alla CDO, e di certo in tutte quelle a lui riferibili.  
Ciò che emerge in modo chiaro ed inconfutabile è che le assunzioni dei lavoratori – la gran parte  
delle volte controprestazione illecita - debbono passare attraverso le indicazioni dei politici, ne 
abbiamo di quasi tutti gli schieramenti (da ADAMO a LOIERO, da BOVA a SARRA, da DIMA a  
PIRILLO,  e  così  via),  di  personaggi  che  ricoprono  ruoli  di  rilevanza  istituzionale:  dalla  
magistratura alle forze dell’ordine in particolare, per non dimenticare prefetture e sindacato. 

Vi è un’ulteriore conferma che le cd. “scatole cinesi” servono, oltre che per accaparrare denaro  
pubblico e far  lucrare agli  imprenditori  e  politici  che operano in violazione dela legge,  anche  
asseverare  –  attraverso  il  posto  di  lavoro  o  l’inserimento  nelle  compagini  societarie  –  pezzi  
rilevanti  delle  istituzioni  e  del  “mondo”  delle  professioni,  in  tal  modo  rendendo  sempre  più 
impervio il percorso di affermazione della legalità e dello Stato di diritto.
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In  data   2  luglio  2007  ,  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  emetteva  decreto  di  perquisizione  nell’ambito 
dell’indagine “WHY NOT” nei confronti di BISIGNANI Luigi, indagato in ordine ai reati p. e p. 
dagli artt. 416-640cpv-640bis c.p., 2 L. 17/1982.

Osservava il Pubblico Ministero nella parte motiva:

…il sodalizio opera con modalità anche occulte tali da configurare la violazione della cd. Legge Anselmi, in  
quanto attraverso la costituzione di associazioni di fatto, in cui anche i soci risultano occulti, si influenzano  
settori fondamentali delle Istituzioni e si condizionano i flussi di denaro pubblico destinati – apparentemente  
allo  sviluppo  ed  a  finalità  di  interesse  generale  –  ad  alimentare  circuiti  affaristici  illegali,  costituiti  di  
professionisti, faccendieri, politici ed imprenditori;

…dagli accertamenti dei flussi delle conversazioni telefoniche e dalle verifiche economico-finanziarie emerge  
un ruolo rilevante dell’indagato BISIGNANI, anche attraverso la società a lui riconducibile I.L.T.E. con sede  
in Roma, alla piazza Mignanelli;

…dagli  accertamenti  sulla  società  DELTA  SPA  si  evidenzia  che  le  utenze  presentano  circolari  e  
numerosissimi  contatti  telefonici,  tra  gli  altri,  con gli  indagati  BONFERRONI Franco,  GOZI  Sandro,  
SALADINO Antonio, DE GRANO Francesco, SCARPELLINI Piero ed altri, confermando, integralmente,  
il contenuto delle dichiarazioni testimoniali in atto, in modo tale da configurarsi l’esistenza di un vero e  
proprio comitato d’affari, con solidi legami anche all’estero;

tenuto conto che due SIM GSM intestate alla DELTA SPA (320*4696806 e  335*8078170) presentano  
numerosi contatti con l’utenza di telefonia di base 0669925041, intestata a IL TE INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICE SPA, con sede in Roma alla piazza Mignanelli n. 3 (p.i. 00470170010);

…i dati di traffico della predetta utenza fissa sono stati acquisiti anche perché rinvenuti – con l’annotazione  
“BISIGNANI” – nelle memorie del cellulare Nokia 6610, sequestrato al Generale della Guardia di Finanza  
CRETELLA LOMBARDO, il quale assume un ruolo centrale – e a dir poco inquietante - nella fitta rete,  
occulta, per colludere in diversi ambienti istituzionali e svolgere attività illecita in più direzioni;

…la  predetta  utenza  di  Roma  intestata  alla  società  sopra  indicata,  oltre  ai  contatti  con  l’indagato  
CRETELLA,  evidenzia  numerosi  rapporti  con l’indagato  BONFERRONI,  con la  GLOBAL MEDIA di  
Lorenzo CESA ed altri, fra cui proprio anche l’indagato BISIGNANI (al quale è riconducibile la società) e  
che corrisponde, dagli  accertamenti  investigativi,  all’omonimo iscritto alla loggia P2 (attivo, con tessera  
203), già coinvolto nel cd. processo ENIMONT;

…emergono contatti di assoluto pregio investigativo, ed in particolare - a solo titolo esemplificativo, senza  
poter in questa fase effettuare una discovery che potrebbe compromettere le indagini in pieno svolgimento -  
la SIM GSM 3204696806 attivata presso WIND il 23.4.2004 ed intestata a DELTA SPA (in contatto con  
l’utenza 0669925041 intestata ad I.L.T.E. spa) risulta utilizzata con una IMEI (355661000523810) con la  
quale risultano utilizzate diverse altre SIM GSM, fra le quali 335*8746260 e 335*8746262; la prima di  
queste SIM GSM presenta contatti con le utenze della SIPRO di Salvatore DI GANGI che, oltre ai rapporti  
con Fabio SCHETTINI, Giovanbattista PAPELLO ed altri, è risultata in contatto con Fabio ORTOLANI;  
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altri contatti delle due SIM GSM si rilevano con la società di intercettazioni SIO SRL, che segue servizi di  
intercettazioni ed altre attività per conto dell’autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale;

…l’indagato BISIGNANI emerge, dalle indagini sinora espletate, quale persona in possesso di una lunga 
esperienza in campo finanziario nazionale ed internazionale ed il suo modo di operare appare caratterizzato  
da  estrema  disinvoltura,  il  che  lo  rende  anche  potenzialmente  idoneo  a  gestire  operazioni  finanziarie  
finalizzate al riciclaggio di denaro;

…si configura, in particolare, la sussistenza di un sodalizio – con distribuzione di ruoli tra imprenditori,  
professionisti  e  pubblici  amministratori  –  finalizzato,  attraverso  la  costituzione  di  società  e/o  la  
partecipazione in società già costituite, che operano o dovrebbero operare in vari settori, a percepire, in modo 
illecito, finanziamenti pubblici (nazionali, regionali e dell’unione europea) per importi ammontanti a diversi  
milioni di euro e che  un ruolo centrale assume la cd.  Loggia di San Marino già individuata nel  
decreto di perquisizione di quest’Ufficio eseguito in data 18.6.2007…

Il  13  luglio  2007 si  verificava  la  fuga  di  notizie  relativa  alla  iscrizione  del  Presidente  del 
Consiglio Romano PRODI nel procedimento WHY NOT.

Con  relazione  datata  8  settembre  2007, l’Ispettorato  Generale,  in  persona  del  Vice  Capo  Dr. 
Gianfranco MANTELLI, proponeva al Ministro di Giustizia di esercitare l’azione disciplinare nei 
confronti dei Magistrati di Potenza Dott.ri Vincenzo MONTEMURRO, Alberto IANNUZZI, Rocco 
PAVESE,  Magistrati  in servizio presso il  Distretto Giudiziario di  Potenza,  escussi in qualità di 
persone  informate  dei  fatti  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  del 
procedimento penale n. 3750/03/21 (c.d. “TOGHE LUCANE”); nonché l’azione disciplinare nei 
confronti del Procuratore di Catanzaro Dr. Mariano LOMBARDI e del Sostituto Procuratore Dr. 
DE MAGISTRIS con richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura di adozione della misura 
cautelare del trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 
109/2006.

Con distinti atti datati 20 settembre 2007, il Ministro della Giustizia On.le Clemente MASTELLA, 
accogliendo  la  proposta  dell’Ispettorato  Generale,  comunicava  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura  di  aver  richiesto  al  Procuratore  Generale  della  Repubblica  presso  la  Corte  di 
Cassazione di  promuovere  l’azione disciplinare nei  confronti  del Procuratore  di Catanzaro Dr. 
Mariano  LOMBARDI  e  del  Sostituto  Procuratore  Dr.  DE  MAGISTRIS;  chiedeva,  altresì,  al 
Consiglio  di  attivare  la  procedura  di  incompatibilità  ambientale  e  funzionale  mediante 
trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altra funzione ex art. 13 comma 2 D. Lgs 109/2006.

Le richieste  del  Ministro  venivano reiterate  con atto del  4 ottobre 2007,  sulla base di  ulteriori 
risultanze ispettive (relazione del 3 ottobre 2007).

Gli esiti degli ulteriori accertamenti ispettivi venivano depositati in data 3 e 15 ottobre 2007.
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Gli  eventi  successivi,  segnatamente,  l’iscrizione  in  data  14  ottobre  2007  del  nominativo 
dell’On.le  Clemente  MASTELLA  nel  registro  degli  indagati;  l’attività  esperita  dalla  Polizia 
Giudiziaria  per  le  acquisizioni  documentali  presso  la  sede  di  Roma  de  IL  CAMPANILE, 
giornale dell’UDEUR; l’indebita diffusione della notizia relativa all’iscrizione di MASTELLA; 
l’episodio relativo alla lettera minatoria recapitata al Dr. DE MAGISTRIS; l’avocazione da parte 
della Procura Generale di Catanzaro del procedimento n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT e le vicende 
successive all’avocazione sono attualmente al vaglio di questo Ufficio nell’ambito di diversi ed 
autonomi procedimenti attualmente in fase d’indagine.

***

Le emergenze versate in atti concorrono nel loro insieme a ritenere fondate le argomentazioni 
difensive, reiteratamente addotte dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in questa sede, in 
ordine  all’esistenza  di  una  situazione  ambientale,  connotante  lo  svolgimento  delle  sue 
inchieste,  fortemente  condizionata  da  rapporti  ed  interessi  extragiurisdizionali  involgenti 
indagati dei suoi procedimenti (tra i quali il procedimento c.d.  TOGHE LUCANE), difensori, 
magistrati  degli  Uffici  requirenti  e  giudicanti  investiti  della  trattazione degli  stessi,  tali  da 
incidere oggettivamente nella gestione delle relazioni informative con i vertici dell’Ufficio e 
nell’adozione di comportamenti apparentemente  “anomali”   ritenuti,  tuttavia, dal Magistrato 
assolutamente “necessati” per la salvaguardia dell’integrità delle attività investigative in corso e 
dei relativi esiti,  in assenza di alternative comportamentali  possibili  e di precise direttive o 
indicazioni da parte dei superiori organi di vigilanza, cui pure aveva provveduto a segnalare le 
questioni insorte sul suo operato.

Come  già  evidenziato,  questo  Ufficio  ritiene  che  tale  situazione  non  possa  non  reputarsi 
oggettivamente influente nella valutazione complessiva dei profili di responsabilità penale del 
Magistrato, concorrendo, in uno al giudizio già espresso sulla legittimità del suo complessivo 
operato,  ad  escludere  l’attribuibilità  al  predetto  di  violazioni  legislative  e/o  regolamentari 
integranti, sotto l’aspetto materiale e soggettivo, condotte di “abuso d’ufficio”  ovvero di diverse 
ed ulteriori fattispecie delittuose. 

*****
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CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA..   
–  L–  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI C CATANZAROATANZARO.  – I.  – INSUSSISTENZANSUSSISTENZA  DIDI  PROFILIPROFILI  DIDI   
PENALEPENALE  RESPONSABILITARESPONSABILITA’ ’ AA  CARICOCARICO  DELDEL D DRR. DE MAGISTRIS.. DE MAGISTRIS.

Premessa.

Con riguardo allo specifico tema delle c.d. “fughe di notizie”, gli elementi probatori acquisiti hanno 
evidenziato  l’assoluta  infondatezza  delle  notitiae  criminis oggetto  delle  plurime  denunce  e 
segnalazioni presentate contro il Dr. DE MAGISTRIS, escludendo di fatto l’ascrivibilità, di cui pure 
è stato ripetutamente accusato,  di  condotte  di  rivelazione,  agevolazione – anche solo in forma 
colposa – utilizzazione per fini non istituzionali  di notizie coperte da segreto afferenti alle sue 
inchieste.

E’ appena il caso di evidenziare, in premessa, che le indebite divulgazioni oggetto di denuncia, 
verificatesi  alla  vigilia  o  in  coincidenza  della  esecuzione  di  rilevanti  atti  investigativi  c.d.  “a 
sorpresa”, non hanno obiettivamente arrecato alcun effettivo beneficio né alle indagini in atto, né 
alla immagine professionale del Pubblico Ministero procedente. 

Al contrario, esse hanno ingenerato un concreto, serio pericolo di compromissione delle attività 
probatorie, giungendo, addirittura, in alcuni casi a pregiudicarne irrimediabilmente gli esiti.

Le negative ripercussioni sulla sua immagine professionale escludono poi, anche sul piano logico, 
la  possibilità  di  ipotizzare  l’esistenza  di  un  interesse  personale  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  ad 
alimentare la reiterata illecita diffusione,  ad opera di terzi,  di atti  dei suoi procedimenti,  tenuto 
conto  del  numero  e  “consistenza”  delle  denunce  di  indagati  e  difensori,  delle  interpellanze 
parlamentari,  delle  segnalazioni  degli  Organi  di  vigilanza,  da  cui  poi  sono scaturite  ispezioni 
ministeriali, iniziative disciplinari e paradisciplinari, procedimenti penali a suo carico.

In punto di fatto, poi, è emerso che sino a quando la gestione dei dati informativi dei procedimenti 
è rimasta di esclusiva pertinenza del Dr. DE  MAGISTRIS – con l’adozione di cautele anche di 
carattere  straordinario, tali da esporlo a contestazioni disciplinari – le c.d.  “fughe di notizie” non si 
sono mai verificate. 

Esse piuttosto sono conseguite, sempre, alla dovuta  “resa”  di conoscenza delle informazioni e/o 
dei provvedimenti (oggetto di pubblicazione) ai Vertici dell’Ufficio giudiziario di appartenenza 
ovvero degli  Organi di Polizia Giudiziaria delegati  alle indagini,  istituzionalmente investiti del 
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compito  di  gestire  i  rapporti  con  la  Stampa  e,  comunque,  in  momenti  antecedenti  alla  fase 
propriamente “esecutiva” delle operazioni investigative. 

Le  “fughe  di  notizie” dei  procedimenti  istruiti  dal  Dr.  DE MAGISTRIS risultano  correntemente 
promananti, in primis, da agenzie di stampa o testate giornalistiche i cui articolisti sono, comunque, 
in rapporto con i Vertici dell’Ufficio di Procura di Catanzaro o degli Organi di Polizia Giudiziaria 
delegati alle indagini.

In  varie  occasioni,  lo  stesso  Dr.  DE MAGISTRIS,  avendo diretta  percezione del  pericolo  della 
indebita  diffusione  delle  notizie,  si  è  immediatamente  attivato  presso  la  P.G.  operante  per 
anticipare le operazioni rispetto alle date prestabilite ovvero per assicurarne l’organizzazione in 
tempi rapidissimi. 

In varie altre occasioni, venutone a conoscenza, il Dr. DE MAGISTRIS ha informato delle “fughe di  
notizie” direttamente il Procuratore Dr. LOMBARDI, sia verbalmente che per iscritto, provvedendo 
anche alla redazione di annotazioni “a futura memoria”, da cui, paradossalmente e sulla base di 
dubbie attività accertative, è conseguita l’apertura di procedimenti penali e/o disciplinari a suo 
carico.

In tale prospettiva, l’esistenza di rapporti di conoscenza personale del Dr. DE MAGISTRIS con 
taluni  di  essi  autori  delle pubblicazioni  oggetto di  denuncia (Carlo VULPIO de IL  CORRIERE 
DELLA SERA; Antonio MASSARI de LA STAMPA; Stefania PAPALEO e Annachiara SPAGNOLO 
de  IL QUOTIDIANO,  per citarne alcuni) si è ritenuto non possa assumere di per sé sola ed in 
assenza di ulteriori elementi di segno contrario, alcuna specifica valenza indiziaria a carico del Dr. 
DE MAGISTRIS, pur accusato di essere fonte “qualificata” delle illecite propalazioni.

**
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§  1.  Le  indagini  esperite  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Matera  e  la  
trasmissione  dei  relativi  esiti  al  Procuratore  Generale  di  Potenza  dr.  
Vincenzo  TUFANO  (indagato  nell’ambito  dell’inchiesta  c.d.  TOGHE 
LUCANE).  –  Conseguenti  segnalazioni  del  P.G.  Dr.  TUFANO agli  organi  
disciplinari contro il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS. – La illecita  
pubblicazione del contenuto della nota riservata del 2 ottobre 2007 a firma 
del P.G. Dr. TUFANO e del contenuto delle intercettazioni telefoniche in essa 
riportate.

Con  specifico  riguardo  alle  “fughe  di  notizie” riguardanti  l’attività  investigativa  del 
procedimento c.d. TOGHE LUCANE (e oggetto di denuncia degli indagati Dott.ri Felicia Angelica 
GENOVESE, Michele CANNIZZARO, Vicenzo TUFANO) (43), gli accertamenti esperiti da questo 

43 (

(

) Trattasi in particolare dei reati:

• di cui  agli  artt.  110,  326  c.p.  a carico di  STEFANIA PAPALEO e altri  pubblici  ufficiali  da 
identificare,  in Catanzaro il  3.02.2007,  in relazione a rivelazioni del  segreto istruttorio inerente al 
p.p.444/05/21 pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro attuate mediante 
pubblicazione sul giornale “IL QUOTIDIANO”, edizioni della Calabria e della Basilicata, del 3.02.2007 
degli articoli, rispettivamente, dal titolo  “Un fascicolo nelle mani della Procura di Catanzaro e della DDA –  
Massoneria e Sanità, un’indagine coinvolge il  Reggino e la Basilicata” e dal titolo  “Al vaglio dei  magistrati della  
Procura di Catanzaro la vicenda della presunta incompatibilità di un giudice – un filo invisibile unisce la Calabria e la  
Basilicata”;

• di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. a carico di CARLO VULPIO, CARLO MACRI’ e altri 
pubblici ufficiali da identificare, in Catanzaro il  26.02.2007, 3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007,  in 
relazione a rivelazioni del segreto istruttorio inerente al p.p.444/05/21 pendente presso la Procura della 
Repubblica del  Tribunale di  Catanzaro attuate mediante pubblicazione sulle  edizioni  del  26.02.2007, 
3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007 “IL CORRIERE DELLA SERA”  di articoli afferenti alle indagini in 
corso;

• di cui agli artt. 110, 326 c.p. a carico di FABIO AMENDOLARA e altri pubblici ufficiali da 
identificare, in Catanzaro il 31.03.2007, in relazione a rivelazioni del segreto istruttorio inerente ai p.p. 
444/05/21 e 3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro attuate 
mediante pubblicazione sull’edizione de  “IL QUOTIDIANO” del 31.03.2007 di un articolo dal titolo 
“Magistrati informati sui fatti – Il PM di Vallettopoli Woodcock e i GIP Iannuzzi e Pavese sentiti a Catanzaro”;

• di  cui  agli  artt.  110,  326  c.p.  a  carico  di  CHIARA SPAGNOLO e altri  pubblici  ufficiali  da 
identificare, in Catanzaro il 20.04.2007, in relazione a rivelazioni del segreto istruttorio inerente i p.p. 
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Ufficio  hanno  consentito  di  ricostruire  le  varie  fasi  della  emissione  ed  esecuzione  dei 
provvedimenti; di individuare i soggetti che hanno gestito le informazioni “riservate”; di verificare 
i tempi, le modalità, l’oggetto delle illecite pubblicazioni. 

Si è già detto che nei casi di anticipata divulgazione del contenuto di atti del procedimento coperti 
da  segreto,  lo  stesso  Dr.  DE  MAGISTRIS  ha  provveduto  ad  informare  tempestivamente  il 
Procuratore  Dr.  LOMBARDI,  verbalmente  e  per  iscritto,  avendo  cura  altresì  di  redigere 
autorelazioni a futura memoria.

In altri casi, la pubblicazione è risultata successiva alla esecuzione dei provvedimenti. 

444/05/21 e 3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro attuate 
mediante  pubblicazione  sull’edizione  de  “IL  QUOTIDIANO”  del  20.04.2007   dal  titolo  “In  pericolo  
l’inchiesta lucana – Il PM indagato Felicia Genovese chiede che l’incarico venga tolto a Luigi De Magistris”;

• di cui agli artt. 110, 326 c.p., in Catanzaro il 14.05.2007, a carico di VULPIO CARLO in relazione 
a rivelazioni del segreto istruttorio inerente i p.p. 444/05/21 e 3750/03/21 pendenti presso la Procura 
della  Repubblica  del  Tribunale  di  Catanzaro  attuate  mediante  pubblicazione  sull’edizione  de  “IL 
CORRIERE  DELLA  SERA” del  14.05.2007  delle  dichiarazioni  rese  nell’ambito  dei  predetti 
procedimenti dal Magistrato Dr. Rocco PAVESE, G.I.P. del Tribunale di Potenza;

• di cui agli artt. 110, 326 c.p., in Catanzaro il 22.05.2007, a carico di MASSARI ANTONIO e DE 
MAGISTRIS LUIGI in  relazione  a  rivelazioni  del  segreto  istruttorio  inerente  i  p.p.  444/05/21  e 
3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro attuate mediante 
pubblicazione sull’edizione de  “LA STAMPA” del 22.05.2007 del  contenuto delle dichiarazioni rese 
nell’ambito dei predetti procedimenti dal Magistrato Dr. Alberto IANNUZZI, G.I.P. del Tribunale di 
Potenza;

• di cui agli artt.  110, 326 c.p., in Catanzaro il  28.05.2007, a carico di VULPIO CARLO e  DE 
MAGISTRIS LUIGI in  relazione  a  rivelazioni  del  segreto  istruttorio  inerente  i  p.p.  444/05/21  e 
3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro attuate mediante 
pubblicazione sull’edizione de “IL CORRIERE DELLA SERA” del 28.05.2007 delle dichiarazioni rese 
nell’ambito dei predetti procedimenti dal Magistrato Dr. Alberto IANNUZZI, G.I.P. del Tribunale di 
Potenza;

• di cui agli artt. 81 comma 2, 326, 684 c.p, in Catanzaro, nel maggio/giugno 2007 a carico di DE 
MAGISTRIS LUIGI in  relazione  a  rivelazioni  del  segreto  istruttorio  inerente  i  p.p.  444/05/21  e 
3750/03/21 pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro attuate mediante 
divulgazione del contenuto degli atti di perquisizione e sequestro disposti con decreto del 5.06.2007 nei 
confronti  degli  indagati  TUFANO  VINCENZO,  FASANO  LUISA,  LABRIOLA  GIUSEPPE, 
BUBBICO FILIPPO.
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Si  fa  riferimento,  in  particolare,  al  decreto  di  perquisizione  emesso  in  data  5  giugno  2007 
nell’ambito del procedimento n. 3750/03/21 c.d.  TOGHE LUCANE nei confronti degli indagati 
TUFANO Vincenzo + altri ed eseguito il 7 giugno 2007.

Sul punto in data 27 settembre 2007 la  Procura della Repubblica di MATERA ha denunciato a 
questo Ufficio, competente ex art. 11 c.p.p., il Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS per i reati di 
cui agli artt. 326 e 684 c.p. oggetto del procedimento penale n. 3433/07/21 (derivante da stralcio 
dell’originario procedimento penale 2751/2006/21 a carico di PICCENNA Nicola + altri  per il 
delitto di associazione a delinquere finalizzato alla diffamazione aggravata a mezzo stampa).

Nell’ambito di tale procedimento, da cui è scaturito il fascicolo n. 9275/07/21, sono state segnalate 
come significative, nella prospettiva investigativa degli inquirenti materani, alcune conversazioni 
telefoniche  intercettate  sulle  utenze  in  uso  al  giornalista  de  IL  RESTO di  Matera  Nicola 
PICCENNA (denunciante e persona offesa nel procedimento c.d. TOGHE LUCANE), nonché al 
Capitano Pasquale ZACHEO, già Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Policoro, 
(collaboratore di P.G. del Dr. DE MAGISTRIS nel procedimento c.d.  TOGHE LUCANE) e al 
giornalista  de  IL CORRIERE DELLA SERA Carlo VULPIO (da sempre interessato a  seguire 
l’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE e ritenuto “vicino” al P.M. Dr. DE MAGISTRIS).

Riguardo al materiale intercettivo e alla sua valenza indiziante ai fini della configurabilità dei 
reati di cui agli artt. 326 e 684 c.p. ipotizzati a carico del dr. DE MAGISTRIS, vi è, in primo 
luogo, da considerare che le intercettazioni eseguite dalla Procura di Matera nell’ambito del 
procedimento principale  2751/2006/21  a  carico  di  PICCENNA Nicola  +  altri,  per  i  delitti  di 
associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione aggravata a mezzo stampa, non sono 
utilizzabili come fonti di prova nell’ambito del procedimento instaurato a carico del Dr. DE 
MAGISTRIS, ma solo quali notitiae criminis necessitanti di riscontri ulteriori.

Impongono,  inoltre,  una  certa  cautela  nell’utilizzo  investigativo  delle  intercettazioni  le 
apparenti violazioni delle regole disciplinanti la competenza funzionale ex art. 11 c.p.p. e i casi 
di astensione in cui sarebbero incorsi il Pubblico Ministero ed il G.I.P. procedenti: aspetti che 
questo Ufficio, competente ex art. 11 c.p.p. in relazione alla posizione del Dr. DE MAGISTRIS 
quale soggetto danneggiato da eventuali condotte abusive dei Magistrati  di Matera,  non sta 
trascurando di valutare nell’ambito di distinto e autonomo procedimento.

Invero,  è  appena  il  caso  di  evidenziare  che tutti  i  fatti  di  diffamazione  aggravata  a  mezzo 
stampa contestati al giornalista Nicola PICCENNA (denunciante e persona offesa nell’ambito 
del procedimento c.d. TOGHE LUCANE, in cui risulta indagato, tra gli altri, anche il Procuratore 
di  Matera  Dr.  Giuseppe  CHIECO),  oggetto  delle  reiterate  denunce-querele  presentate  alla 
Procura di Matera a partire dal 18 settembre 2006 dall’Avv. Senatore Nicola Emilio BUCCICO 
(altro  soggetto  indagato nell’ambito del  procedimento c.d.  TOGHE LUCANE) vedono come 
presunte  persone  offese,  accanto  al  predetto  Avv.  BUCCICO,  altresì  Magistrati  in  servizio 
presso gli Uffici Giudiziari di Matera e di Potenza (tra cui il Sostituto Procuratore  della D.D.A 
di  Potenza dr.  Felicia Angelica GENOVESE;  il  Presidente del  Tribunale di  Matera dr.  Iside 
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GRANESE; il Giudice del Tribunle di Matera dr. Rosa BIA, ecc.; il Procuratore della Repubblica 
di Matera Dr. Giuseppe CHIECO).

Costoro,  infatti,  vengono indicati  negli  articoli  come concorrenti  nelle  asserite  illecite  condotte 
poste  in  essere  dall’Avv.  BUCCICO,  in  qualità  di  componente  del  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura, per favorire i predetti nelle procedure disciplinari e/o paradisciplinari a loro carico, 
ovvero  nelle  designazioni  ad  uffici  giudiziari  direttivi;  ovvero,  in  altri  casi,  quali  autori  delle 
asserite  illecite  condotte  poste  in  essere  nell’esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  allo  scopo  di 
favorire  indagati  assistiti  dall’Avvocato  BUCCICO,  in  cambio  di  interventi  o  appoggi  ad  essi 
favorevoli in seno al CSM.

Né è ipotizzabile che la mancata presentazione della querela da parte dei Magistrati “diffamati” 
possa in concreto consentire di derogare al dettato dell’art. 11 c.p.p., atteso che il giudice naturale, 
individuato  ai  sensi  della  citata  norma,  è  competente  a  pronunciarsi  anche  sul  difetto  di  una 
condizione di procedibilità.

Orbene, è appena il caso di rilevare che, sino alla data del 4 maggio 2007, allorquando il Pubblico 
Ministero di  Matera Dr.  Annunziata CAZZETTA, delegato alle indagini,  presenta al G.I.P.  Dr. 
Angelo ONORATI la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso 
al PICCENNA, non risulta essere stato compiuto alcun atto investigativo volto ad accertare il reale 
contenuto  diffamatorio  degli  articoli  pubblicati  dal  PICCENNA  sul  settimanale  di  Matera  IL 
RESTO e oggetto delle reiterate denunce dell’Avv. BUCCICO, che, dal settembre 2006 al maggio 
2007, vengono semplicemente “raccolte” e versate in atti.

E nondimeno, allorquando nel maggio 2007 vengono richieste ed ottenute le autorizzazioni alle 
intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al PICCENNA (richiesta del 4 maggio 2007) e al 
Capitano dei  Carabinieri  Pasquale  ZACHEO e  al  giornalista  del  CORRIERE  DELLA SERA 
Carlo VULPIO (richiesta del 25 maggio 2007),  i  nominativi degli  indagati del procedimento 
penale c.d. TOGHE LUCANE istruito dal Dr. DE MAGISTRIS sono ormai ampiamente noti: tra 
questi il Sostituto Procuratore di Potenza Dr.Felicia Angelica GENOVESE e il marito Michele 
CANNIZZARO, il Procuratore di Potenza Giuseppe GALANTE, il Presidente del Tribunale di 
Matera Iside GRANESE, del Procuratore di Matera Dr. Giuseppe CHIECO (nei cui confronti 
erano  state  eseguite  in  data  27  febbraio  2007  operazioni  di  perquisizione  e  sequestro), 
l’Avvocato  del  Foro  di  Matera  e  Senatore  Nicola  Emilio  BUCCICO  – stessi  nominativi  che 
compaiono negli articoli indicati dall’Avv. BUCCICO come diffamatori.

A tali date il Tribunale del Riesame di Catanzaro, presieduto dalla Dr. Adalgisa RINARDO, ha 
già annullato le operazioni di perquisizione e sequestro disposte nei confronti degli indagati 
GENOVESE,  CANNIZZARO  e  GRANESE,  nonché  il  sequestro  preventivo  del  villaggio 
turistico MARINAGRI disposto, su richiesta del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, dal 
G.I.P.  di  Catanzaro:  pertanto,  gli  atti  di  indagine  fondanti  i  decreti  di  perquisizione  e  il 
provvedimento cautelare (tra cui le denunce del PICCENNA, le informative e le annotazioni di 
P.G.  del  Capitano ZACHEO) sono depositati  e  resi noti  agli  indagati  e ai  loro difensori (in 
particolare, al Procuratore Dr. CHIECO, Capo dell’Ufficio inquirente di Matera che richiede le 
intercettazioni; all’Avv. BUCCICO; all’Avv. Giancarlo PITTELLI, legato allo stesso BUCCICO e 
difensore di fiducia degli indagati Dr. GRANESE, Dr. GENOVESE ed il marito di questa Dr. 
CANNIZZARO). 
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Ne discende che, nel richiedere l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche sull’utenza in 
uso  al  Capitano  ZACHEO,  che  sapeva  essere  stretto  collaboratore  di  P.G.  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS nell’ambito del procedimento c.d. TOGHE LUCANE (cfr. anche dichiarazioni rese 
da ZACHEO a questo Ufficio in data 4 gennaio 2007), il Pubblico Ministero Dr. CAZZETTA non 
poteva non considerare la rilevanza di eventuali profili di incompetenza funzionale ex art. 11 
c.p.p.  e  neppure non prevedere che,  attraverso le intercettazioni dell’utenza dell’Ufficiale di 
P.G.,  avrebbe  potuto  captare  conversazioni  di  contenuto  investigativo  intercorrenti  con  il 
Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS. 

Lo stesso dicasi per il G.I.P. procedente che autorizzava le intercettazioni telefoniche.  

A tanto si aggiunga che diverse sono le intercettazioni telefoniche da cui emergono particolari 
importanti,  non solo su fatti e soggetti (tra cui il Procuratore Dr. CHIECO e l’Avv. Senatore 
BUCCICO)  oggetto  di  investigazione  nel  procedimento  TOGHE  LUCANE e  sull’attività 
investigativa in corso, ma anche su vicende rispetto alle quali gli stessi Magistrati procedenti – 
cioè il Pubblico Ministero Dr. Annunziata CAZZETTA ed il G.I.P. Dr. Angelo ONORATI che 
autorizzava le intercettazioni –  avrebbero potuto assumere la veste di indagati nell’ambito del 
procedimento  istruito  dal  Dr.  DE   MAGISTRIS:  situazione  atta  a  configurare  un  caso  di 
astensione, potendosi concretamente configurare un “interesse” personale nel procedimento ai 
sensi dell’art. 36 c.p.p..

Peraltro,  risulta  che  il  Dr.  ONORATI,  oltre  ad  aver  autorizzato,  in  qualità  di  G.I.P.  le 
intercettazioni  telefoniche  nell’ambito  del  procedimento,  risulta  altresì  aver  presieduto  il 
collegio del Tribunale della Libertà investito del gravame proposto dagli indagati avverso il 
decreto di perquisizione e sequestro eseguito in data 26 luglio 2007, fondato su quelle stesse 
intercettazioni, e definito con pronuncia di rigetto del riesame.

*

Significativa del particolare  modus operandi degli  inquirenti  di Matera è  l’informativa a 
firma del Dr. Nicola FUCARINO della Squadra Mobile di Matera del 24 maggio 2007 
che fonda la richiesta del Pubblico Ministero Dr. CAZZETTA di autorizzazione alle 
intercettazioni telefoniche dell’utenza in uso al Capitano dei Carabinieri di Policoro 
Pasquale ZACHEO e al giornalista Carlo VULPIO de   IL CORRIERE DELLA SERA  .

Si  legge nella informativa:  “dalla intercettazione della utenza cellulare  utilizzata da  
Piccenna  Nicola  sono  emerse  alcune  conversazioni  telefoniche  di  interessante  
contenuto  intrattenute  dal  Piccenna  con  un  suo  conoscente  che  risulta  svolgere  un 
ruolo istituzionale, verosimilmente appartenente alle Forze dell’Ordine. In particolare  
le  telefonate  di  cui  trattasi,  che  di  seguito  si  delineano  nella  loro  successione  
temporale,  sono  collegate  ad  altre  conversazioni  intercorse  tra  Piccenna  Nicola  e  
Mario Altieri, già Sindaco di Scanzano Jonico, che affida al Piccenna, con il quale si  
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incontra il giorno 21 e il giorno 23 u.s., l’intenzione di rendere dichiarazioni importanti  
alla Procura di Catanzaro e al Pubblico Ministero De Magistris”

Segue il sunto delle conversazioni intercettate nei giorni 21/23 maggio 2007 nelle quali è 
evidente che i fatti di cui  MARIO ALTIERI intende riferire al Pubblico Ministero Dr. 
DE MAGISTRIS  riguardano fatti  oggetto  del  procedimento  TOGHE LUCANE (quali 
quelli posti a fondamento del sequestro del villaggio MARINAGRI) e, in particolare, 
presunte  illecite  condotte  riconducibili,  tra  gli  altri,  al  Procuratore  Dr.  CHIECO  e 
all’Avv.  BUCCICO;  e  che  il  suo  tramite,  per  giungere  a  parlare  con  il  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS, è proprio il PICCENNA (denunciante e persona offesa 
nel  procedimento  c.d.  TOGHE LUCANE),  il  quale,  a  sua volta,  contatta  il  Capitano 
ZACHEO (collaboratore di P.G. del Dr. DE MAGISTRIS nel procedimento c.d. TOGHE 
LUCANE).  

Rilevanti  sono  altresì  le  conversazioni  intercettate  sulla  utenza  in  uso  al  PICCENNA 
indicate nella informativa del 23 maggio 2007 della Squadra Mobile di Matera fondanti 
la richiesta del Pubblico Ministero di Matera del 25 maggio 2007 di autorizzazione 
alle  intercettazioni  telefoniche  sulle  utenze  in  uso  al  Capitano  ZACHEO  e  al 
giornalista Carlo VULPIO.

Le   motivazioni  espresse  nella  richiesta  si  basano  su  una  interpretazione  delle 
conversazioni non aderente al loro reale contenuto. 

Con  specifico  riguardo  alla  posizione  del  Capitano  ZACHEO,  infatti,  si  legge  nella 
richiesta:

“Piccenna Nicola ha assidui contatti telefonici con un capitano dell’arma dei Carabinieri in servizio  
in  Policoro  che  utilizza  l’utenza  328/1008465  e  che  molto  probabilmente  si  identifica  nel  
capitano Zacheo Pasquale, comandante di quella Compagnia dei Carabinieri. E’ evidente che il  
“capitano” dà disposizioni al Piccenna in merito ad attività da compiersi. Piccenna  
poi prende contatti con Altieri Mario, ex sindaco di Scansano Jonico, che dovrebbe  
riferire fatti non meglio precisati alla Procura della Repubblica di Catanzaro e poi  
contatta il “capitano” per dargli notizie e per riceverne. Emerge un dato allarmante:  
Piccenna non è soltanto un “giornalista” ma una persona interessata a distruggere in  
ogni modo l’immagine professionale e politica dell’Avv. Buccico”  .  

Facendo  poi  riferimento  al  contenuto  di  una  conversazione  telefonica  intercorsa  tra  il 
PICCENNA  e  altro  giornalista  Fabio  AMENDOLARA  del  23  maggio  2007  alle  ore 
12.18,  relativa  a  presunte  illecite  condotte  riconducibili  al  Sostituto  Procuratore  di 
Potenza  Dr.  GENOVESE  nelle  indagini  sui  brogli  elettorali  di  Scanzano  Jonico,  il 
Pubblico Ministero segnala che il PICCENNA  “quindi ha appreso la notizia da fonti  
qualificate e per fatti coperti da segreto” e che “si percepisce chiaramente che tale fonte 
è  il  “capitano”  che  utilizza  l’utenza  n.328/1008465,  tent’è  che  Fabio  chiude  la  
conversazione dicendo che proverà a sentire il capitano e poi richiamerà Piccenna.” 
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Ancora va evidenziata l’informativa della Squadra Mobile di Matera del 29 maggio 2007, 
con  la  quale  il  Pubblico  Ministero  Dr.  CAZZETTA  ed  il  GIP  Dr.  ONORATI  che 
autorizza le  intercettazioni,  vengono a  conoscenza di  importanti  particolari  sui  fatti 
oggetto del procedimento penale c.d.  TOGHE LUCANE. Vengono infatti evidenziate – 
si legge nella informativa – “alcune conversazioni telefoniche di interessante contenuto,  
intrattenute  dal  PICCENNA  e  che  hanno  ad  oggetto  la  persona  dell’Avvocato  
BUCCICO, rispetto a cui, l’indagato, nel corso delle conversazioni, fa riferimento a  
notizie in suo possesso, secondo cui tanto il Senatore quanto il Sostituto Procuratore  
dott.ssa Felicia GENOVESE risulterebbero indagati per gravi reati per i quali sarebbe  
prossima una emissione cautelare”.

Vengono pertanto riportate alcune conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza in 
uso  a  PICCENNA  Nicola  a  partire  dal  25  maggio  2007  (cfr.  in  particolare 
conversazione del 24 maggio 2007 ore 17.18 tra Piccenna e Vulpio).

Con  riguardo  poi  ad  una  conversazione  intercettata  sull’utenza  in  uso  al  Capitano 
ZACCHEO e intercorsa con il Dr. DE MAGISTRIS il  28 maggio 2007 alle ore 9.56, si 
legge  nella  informativa:  “per  un  verso  e  secondo  una  possibile  interpretazione,  è  
ravvisabile  un  atteggiamento  fortemente  astioso  del  Capitano  nei  confronti  del  
Procuratore  CHIECO,  mentre,  per  altro  verso,  e  secondo diversa  e  diametralmente  
opposta interpretazione,  si  ravviserebbero,  se  corrispondenti  a  verità,  fattispecie  di  
reità certamente gravissime e riferibili  al medesimo Procuratore Capo Dr. Giuseppe 
CHIECO”.  

Il  riferimento è ad una vicenda di cui l’ex Sindaco di Scanzano Jonico Mario ALTIERI 
avrebbe riferito al PICCENNA e quest’ultimo al Capitano ZACHEO. 

L’ALTIERI – arrestato nel procedimento relativo ai brogli di Scanzano Jonico istruito dal 
Procuratore di Potenza Dr. GALANTE e dal Sostituto Dr. GENOVESE – è proprietario 
di un’emittente televisiva BLU TV che viene sottoposta a sequestro dal P.M. di Potenza 
Dr. BASENTINI e dal G.I.P. Dr. ROMANIELLO. Il procedimento viene trasmesso per 
competenza alla A.G. di Matera,  non ravvisandosi reati di criminalità organizzata di 
competenza della D.D.A. di Potenza. 

L’ALTIERI sarebbe stato invitato ad un incontro con il Procuratore Dr. CHIECO e l’Avv. 
BUCCICO,  finalizzato  ad ottenere  il  dissequestro  dell’emittente  televisiva attraverso 
l’intervento  del  G.I.P.  Dr.  ONORATI,  in  cambio  di  una  “mano”  nelle  competizioni 
elettorali  a  vantaggio  del  BUCCICO  (cfr.  informativa  della  Squadra  Mobile  del  13 
settembre 2007 conversazione del 12.09.2007 delle 9.14 progressivo 1180 sulla utenza in 
uso a Gianloreto CARBONE). 

Dal contenuto delle conversazioni telefoniche emerge che l’ALTIERI avrebbe riferito al 
PICCENNA tale vicenda ed il PICCENNA a sua volta avrebbe informato il Capitano 
ZACCHEO per renderne edotto il PM di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS.
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Nelle  successive  conversazioni  tra  il  Capitano  ZACCHEO  e  il  Dr.  DE  MAGISTRIS, 
intercorse dopo che quest’ultimo ha proceduto all’esame dell’ALTIERI,  il  Magistrato 
chiede al Capitano ZACHEO di redigere un’annotazione sulla grave vicenda appresa 
dal PICCENNA, per poter procedere a nuova escussione dell’ALTIERI sulla base di 
elementi più stringenti.

Che la fonte informativa di PICCENNA sia lo stesso ALTIERI si desume chiaramente dalle 
precedenti conversazioni telefoniche e, tra queste, dalla conversazione con il giornalista 
Carlo VULPIO del 24 maggio 2007 ore 17.18. 

Tali conversazioni sono riportate anche nel decreto di perquisizione emesso dalla Procura 
di Matera in data 26 luglio 2007.

Si veda altresì la informativa della Squadra Mobile di Matera del 21 giugno 2007, nella 
quale viene segnalata una conversazione (1° giugno 2007 ore 17.45) intercettata sulla 
utenza  in  uso  al  Capitano Zacheo intercorsa  con il  G.I.P.  di  Potenza Dr.  Gerardina 
ROMANIELLO (che aveva disposto il  sequestro  preventivo della  BLU TV di  Mario 
ALTIERI su richiesta del  Procura D.D.A. di  Potenza),  nella quale i  due interlocutori 
commentano la decisione del G.I.P. di Matera Dr. Angelo ONORATI  di dissequestro 
dell’emittente, con motivazioni definite “incredibili”. 

Vengono  inoltre  riportate  interessanti  conversazioni  intercettate  sull’utenza  in  uso  a 
ZACHEO (15 giugno 2007 ore 11.31) e sull’utenza in uso a PICCENNA (18 giugno 2007 
ore  11.13:    INTERVISTA  DI  ALESSANDRO  MILAN  DI  RADIO  24  A  NICOLA   
PICCENNA  SUL  FALLIMENTO  DELLA  SOCIETA’  ANTHILL  E  SULL’INIZIO 
DELL’INCHIESTA TOGHE LUCANE) nel corso delle quali espliciti sono i riferimenti 
all’origine e all’oggetto dell’inchiesta della Procura di Catanzaro c.d. TOGHE LUCANE.

Rileva, altresì, la  informativa della Squadra Mobile di Matera del 25 giugno 2007     nella 
quale sono evidenziate alcune conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza in uso 
al  Capitano  ZACHEO,  in  particolare,  le  conversazioni  del  22  giugno  ore  16.23 
intercorsa con il “Colonnello” e delle ore 20.04 intercorsa con il G.I.P. di Potenza Dr. 
Gerardina ROMANIELLO. 

In tale ultima comunicazione viene commentato il sequestro, disposto dal P.M. di Potenza 
Dr. FARINA VALAORI per i reati di diffamazione e rivelazione del segreto d’ufficio, 
degli  ordini di servizio della Compagnia dei Carabinieri  di Policoro emessi tra il  24 
febbraio e il 2 marzo 2007 – in coincidenza con l’operazione del sequestro MARINAGRI 
nell’ambito del procedimento c.d. TOGHE LUCANE. 

Il provvedimento viene eseguito alle ore 14.30 del 22 maggio da personale della Sezione di 
P.G. della Polizia di Stato di Matera che si presenta presso la Caserma dei Carabinieri di 
Policoro. Il sequestro sarebbe stato disposto su istanza di VITALE, altro indagato nel 
procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE per  gli  illeciti  inerenti  al  Villaggio  turistico 
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MARINAGRI. I due interlocutori commentano la singolarità dell’iniziativa del Pubblico 
Ministero, di cui, comunque, il Procuratore Dr. CHIECO, indagato nel procedimento 
TOGHE  LUCANE,  non  avrebbe  potuto  non  essere  a  conoscenza,  con  conseguente 
incompatibilità all’espletamento delle indagini.

Sempre nella medesima informativa vengono segnalate alcune conversazioni telefoniche 
nelle  quali  nelle  quali  si  commenta  la  notizia  (diffusa  per  prima  dall’ANSA)  della 
riapertura  delle  indagini  sull’omicidio  dei  fidanzatini  di  Policoro  su  iniziativa  del 
Procuratore di Matera Dr. CHIECO. Nella conversazione intercettata alle ore 20.02 del 
15 giugno 2007 sull’utenza in uso al Piccenna quest’ultimo riferisce al suo interlocutore 
Dr.  GAUDIANO  che  con  tale  condotta  il  Procuratore  Dr.  CHIECO  (indagato  nel 
procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE)  “pensa  di  potersi  prendere  l’inchiesta  per  
garantire i suoi amici”, tra i quali il Magistrato AUTERA e l’Avv. BUCCICO “perché 
intimoriti dall’ultima ordinanza di Catanzaro da parte di DE MAGISTRIS ed impedire  
al magistrato calabrese di condurre le indagini su questo caso”. 

Vengono poi riportate le conversazioni del 20 giugno 2007 nelle quali il PICCENNA 
commenta  con  il  giornalista  di  RAI  TRE  Gian  Loreto  CARBONE  sulla 
incompatibilità del Commissario della Polizia di Stato di Scanzano Jonico delegato 
dalla  Procura di  Matera  ad indagare  sulle  indagini  dei  fidanzatini  di  Policoro in 
quanto candidatosi  alle ultime amministrative nel partito di  A.N. e con il  fratello 
LEONE, attuale consigliere comunale di Scanzano, intimi amici dell’Avv. Giuseppe 
LABRIOLA – quest’ultimo legato all’Avv. BUCCICO.

Nella  stessa  conversazione  i  due  interlocutori  commentano  le  motivazioni 
dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza relativa alla scarcerazione di 
esponenti  del  clan  Mitidieri  che  nel  corso  di  una  intercettazione  ambientale 
programmano di uccidere il Capitano ZACHEO.

Nella informativa si segnala che la circostanza è oggetto di una comunicazione inoltrata 
da ZACHEO alla Procura di Catanzaro  .  

Ancora nella   informativa della Squadra Mobile di Matera del 28 giugno 2007    vengono 
segnalate alcune conversazioni telefoniche sull’utenza in uso al PICCENNA nelle quali 
l’interlocutore,  tale  ZITO  FRANCESCO  MICHELE lo  informa  della  intenzione  di 
denunciare alcuni illeciti comportamenti della dr. CAZZETTA al Pubblico Ministero Dr. 
DE MAGISTRIS.

Nella informativa della Squadra Mobile di Matera del 18 luglio 2007 viene riportata una 
serie  di  conversazioni  di  particolare  interesse  nelle  quali  emerge con evidenza  il 
riferimento ad alcune situazioni di incompatibilità nella conduzione delle indagini 
in  cui  verserebbero  il   Procuratore  di  Matera  Dr.  CHIECO,  i  Sostituti  Dott.sse 
CAZZETTA e VALAORI, e della denuncia che di tali situazioni il PICCENNA fa alla 
Procura di Catanzaro, al Parlamentare On.le BELISARIO e al Ministro della Giustizia 
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(cfr conversazioni telefoniche del 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16 luglio 2007 intercettate 
sulle utenze in uso al PICCENNA e al Capitano ZACHEO). 

Rilevante è, altresì, nella conversazione del  16 luglio 2007 ore 10.00     il riferimento del 
PICCENNA  alla  fuga  di  notizie  relativa  alla  iscrizione  PRODI  divulgata  da 
PANORAMA e falsamente attribuita al Dr. DE MAGISTRIS (v. infra).

Significativo ancora è  il  dato,  emergente dagli  atti,  della  escussione  quale  di  Mario 
ALTIERI delegata dal Pubblico Ministero Dr. CAZZETTA a personale della Squadra 
Mobile  di  Matera,  avente  ad  oggetto  proprio  il  contenuto  delle  rivelazioni  che 
l’ALTIERI avrebbe voluto rendere al Pubblico Ministero di Catanzaro sul presunto 
incontro  con  l’Avv.  BUCCICO  ed  il  Procuratore  di  Matera  Dr.  CHIECO  ed  i 
conseguenti asseriti accordi volti ad ottenere dal G.I.P. Dr. ONORATI il dissequestro 
della emettente BLU TV.

E’  evidente  come  l’escussione  del  teste,  in  quanto  diretta  a  riscontrare  fatti-reato 
riconducibili  a  Magistrati  del  Distretto  Giudiziario  di  Potenza,  tra  cui  lo  stesso 
Procuratore Dr. CHIECO Capo dell’Ufficio inquirente procedente e riguardando in 
concreto proprio condotte  dei  predetti  Magistrati   (si  veda,  per  il  contenuto delle 
dichiarazioni  rese  il  relativo  verbale  di  s.i.t.  di  Mario  ALTIERI  agli  atti  del 
procedimento  penale  n.  9275/07/21),  integri  un  atto  investigativo  demandato  alla 
competenza funzionale ex art. 11 c.p.p. della Procura di Catanzaro.  

  

*

Quanto al contenuto delle conversazioni telefoniche segnalate, l’interpretazione proposta nelle 
informative della P.G. operante e recepita dall’Autorità Giudiziaria procedente (molte di esse 
sono  riportate  anche  nel  decreto  di  perquisizione  del  26  luglio  2007),  appare  unilaterale, 
tralasciando  di  considerare  letture  diverse  ed  alternative,  pur  possibili,  dei  medesimi  dati 
conoscitivi acquisiti. 

Non  viene  considerata,  ad  esempio,  l’ipotesi  che  non  siano  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS ed il  Capitano ZACHEO a  rivelare  notizie  coperte  da segreto relative all’inchiesta 
TOGHE LUCANE e oggetto di  successiva divulgazione ad opera dei giornalisti  PICCENNA e 
VULPIO, ma al contrario, sia il PICCENNA (denunciante e persona offesa nel procedimento c.d. 
TOGHE LUCANE) a informare dell’emergenza di nuovi fatti d’interesse investigativo ovvero di 
nuovi testimoni il Dr. DE MAGISTRIS, direttamente ovvero per il tramite del suo collaboratore 
Capitano ZACHEO (cfr. vicenda relativa alle dichiarazioni di Mario ALTIERI).

Non viene considerata l’ipotesi che i fatti di cui si discorre nei dialoghi telefonici possano avere un 
fondamento di  veridicità  e  che  la  comunicazione di  essi  all’Autorità  Giudiziaria  competente  – 
trattandosi  di  fatti-reato  attribuiti  agli  stessi  Magistrati  del  Distretto  giudiziario  di  Potenza  e 
all’Avv.  BUCCICO,  già  sottoposti  ad  indagine  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  – 
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costituisca un atto dovuto e non, come invece ritenuto, “prova” di un ipotetico complotto di natura 
politico-giudiziaria ordito ai danni dell’aspirante Sindaco di Matera Avv. Senatore BUCCICO da 
un gruppo organizzato di giornalisti ed un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (cfr. conversazioni 
su utenza in uso al Piccenna del 15 giugno 2007 ore 14.57 e 20.02; del 16 giugno 2007 ore 10.08; 
del 18 giugno 2007 ore 11.13; conversazioni del 20 giugno 2007 ore 8.27, 20.34, 11.25).

Neppure viene valutata l’eventualità – che pure appare delinearsi dalla lettura delle conversazioni 
telefoniche  intercettate  –  che  le  fonti  informative  “qualificate”  del  PICCENNA  e  del  VULPIO 
possano ricondursi a persone che hanno diretta conoscenza dei fatti denunciati (es: Mario Altieri; 
Olimpia Orioli; Carlo Gaudiano; Felice D’Agostino) o, comunque, a soggetti a queste vicine; che 
dei  possibili  sviluppi  investigativi  possano  averne  conoscenza  da  altri  giornalisti  “vicini”  agli 
ambienti giudiziari di Potenza e Catanzaro; che gli atti giudiziari oggetto di pubblicazione possano 
essere ad essi pervenuti da ambienti investigativi ovvero, dopo l’esecuzione, direttamente dagli 
indagati  e/o  da  Avvocati  (cfr.  conversazione  intercettata  sulla  utenza  in  uso  a  PICCENNA 
dell’11.06.2007 ore 18.04); che le “fughe di notizie” relative alle indagini c.d.  TOGHE LUCANE 
possano promanare dagli Uffici Giudiziari di Catanzaro per danneggiare il Capitano ZACHEO e 
lo stesso Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS  (cfr. conversazioni intercettate sulla utenza in 
uso al Capitano ZACHEO in data 28 maggio 2007 ore 11.20, 19.04 e del 29 maggio 2007 ore 20.41 
– il cui significato viene stravolto nella informativa laddove si legge  “Pasquale Zacheo scrive  
articoli che invia alle testate giornalistiche nazionali per la pubblicazione”; dichiarazioni rese a 
questo Ufficio dal predetto in data 4 gennaio 2008 e documentazione allegata).

Invero,  i  riferimenti,  nei  dialoghi  intercettati,  ad imminenti  operazioni  investigative,  di  cui  gli 
interlocutori avrebbero illecita conoscenza (quali quelli relativi alle perquisizioni eseguite in data 7 
giugno 2007 nell’ambito del procedimento n. 3750/03/21 c.d .TOGHE LUCANE nei confronti degli 
indagati  TUFANO  Vincenzo  +  altri)  non  tengono  conto  di  precedenti  colloqui  telefonici,  né 
risultano  espliciti,  apparendo  piuttosto  l’esterna  proiezione  di  previsioni,  supposizioni, 
convincimenti  personali  degli  stessi  interlocutori  (cfr.  conversazioni  sulla  utenza  in  uso  al 
Piccenna del 23 maggio 2007 ore 12.18; del 31 maggio 2007 ore 20.19;  4 giugno ore 8.46; del 4 
giugno ore 18.25).

Gli  incontri  che  si  assumono  verificati  tra  giornalisti  e  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  non  risultano 
riscontrati  da  servizi  di  osservazione  e  controllo  o,  comunque,  da  ulteriori  accertamenti  sui 
movimenti degli interlocutori.

Con riguardo poi all’episodio, avvenuto il giorno successivo alla esecuzione delle operazioni di 
perquisizione del 7 giugno 2007 nei confronti del Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo 
TUFANO, della trasmissione per posta elettronica del provvedimento dal Dr. DE MAGISTRIS al 
Capitano ZACHEO e da questi inviato, tramite posta elettronica, al giornalista Carlo VULPIO, è da 
ritenersi  esclusa,  alla  stregua  degli  elementi  allo  stato  acquisiti  e  di  seguito  esposti  (cfr. 
intercettazioni del giorno 8 giugno 2007 sulla utenza in uso al Capitano ZACHEO; dichiarazioni 
rese dal Capitano Zacheo in data 4 gennaio 2008; dichiarazioni rese dal Dr. DE MAGISTRIS in 
qualità di indagato nell’ambito dei procedimenti n. 7023/07/21 + altri e di persona informata sui 
fatti  nel  procedimento  n.  9399/07/21;  accertamenti  esperiti  nel  procedimento  penale 
n.93399/07/21), la sussistenza di condotte di rivelazione di segreto d’ufficio ascrivibili al P.M. Dr. 
DE MAGISTRIS.  
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Gli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Procura di Matera vengono trasmessi con nota 
datata 8 agosto 2007 dal Pubblico Ministero Dr. CAZZETTA al Procuratore Generale di Potenza 
Dr.  TUFANO  (indagato  nel  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE)  per  l’avvio  di  iniziative 
disciplinari  a  carico  del  Comandante  della  Compagnia  Carabinieri  di  Policoro  Pasquale 
ZACHEO.

Con successiva nota riservata  del  27  settembre 2007,  lo  stesso  Pubblico  Ministero  trasmette  al 
Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr.  TUFANO  ulteriore  seguito  costituito  dagli  atti  del 
procedimento penale n. 2751/06/21 a carico di PICCENNA Nicola + altri, significando che copia 
degli  atti  del  proc.pen.  n.  2751/06/21  verrà trasmessa  anche  alla  Procura della  Repubblica  di  
Salerno per i reati che saranno ipotizzati nei confronti del Dr. Luigi DE MAGISTRIS e altra copia  
verrà trasmessa alla Procura di Catanzaro perché richiesti dal Dr. Salvatore CURCIO con la nota  
del 3.8.07 nell’ambito del proc. Pen. N. 2720/07/21 nonché per quanto di ulteriore competenza di  
quella Procura della Repubblica. 

A conclusione della nota il Pubblico Ministero Dr. CAZZETTA chiede al Procuratore Generale 
di informare gli organi preposti all’azione disciplinare.

Il  giorno  4  ottobre  2007  viene pubblicata  sul  quotidiano  CALABRIA ORA diretto  da  Paolo 
POLLICHIENI,  in  forma  integrale,  una  nota  riservata  datata  1°  ottobre  2007  con  cui  il 
Procuratore Generale di Potenza Dr.  Vincenzo TUFANO trasmette gli  atti  del procedimento 
penale n. 2751/06/21 al Ministro della Giustizia, al Vicepresidente del CSM Nicola MANCINO, 
al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione al Presidente e ai Componenti della I 
COMMISSIONE del CSM  per l’avvio di iniziative disciplinari e paradisciplinari a carico del 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS.

Con  essa  il  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr.  TUFANO  (che  si  ricorda  è  indagato  nel 
procedimento penale n. 3750/03/21 c.d.   TOGHE LUCANE   istruito dal Dr. DE MAGISTRIS) non   
si limita ad una mera trasmissione degli atti, ma analizza nel merito le emergenze investigative 
della  Procura  di  Matera,  in  particolare,  il  contenuto  delle  intercettazioni  telefoniche  che 
giustificherebbero la richiesta di invio degli atti agli Organi Disciplinari. 

Si legge nella nota del Procuratore Generale pubblicata su CALABRIA ORA:

Da una telefonata (fol. 1027 e 1033) tra il noto Nicola Piccenna, che scrive su il Resto di Matera e Loreto  
Carbone, che è  un giornalista del notissimo programma televisivo Chi l’ha visto? Condotto da Federica  
Sciarelli, emerge che i due (indagati come sopra) concordano di cambiare strategia in modo da colpire Chieco  
e Tufano per costringerli ad andare via dalle rispettive sedi. Si capisce dal complessivo discorso che quella  
adottata fino ad allora non ha dato frutti sperati e i due gettano le basi della strategia nuova cominciando a  
concordare una intervista per “colpire Chieco”.
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Il  Piccenna è così  bene informato (cfr  anche pag.  1277) che è  in grado di  dire,  fin dal  31.5.07 a  Fabio  
Amendolara, giornalista del Quotidiano, che  “per quanto riguarda il filone fascia ionica prevede (e  
non sbaglia) che Catanzaro si muova verso la fine della prossima settimana”. E infatti il 7.6.07,  
giovedì  della  settimana  successiva  al  31  maggio,  viene  eseguita  la  nota  perquisizione  in  danno  dello  
scrivente.

Piccenna è così bene informato che lunedì 4 giugno dice di essere in attesa di Viviano (il noto giornalista di  
Repubblica  che  si  occupa  di  “Toghe  lucane”)  perché  ritiene  (e  non  si  sbaglia)  che  l’operazione  sia 
imminente (pag. 1259) e precisa (e non si sbaglia), in altra telefonata, “deve accadere qualcosa o prima 
o dopo il 6 o il 7” (pag. 1260). Sicchè, alle ore 11,51 del 7 giugno, mentre è in corso la perquisizione,  
allorché  il  Piccenna  chiama  Viviano  per  dirgli  che  sta  arrivando  a  Potenza  per  “acquisire  
l’ordinanza” il Viviano gli risponde di esserne già in possesso e che, se l’altro vuole, gliene può 
dare una copia (pag. 1267).

Anche  Carlo  Vulpio  (il  noto  giornalista  del  Corriere  della  Sera  che  si  occupa  di  “toghe lucane” è  ben  
allertato; tant’è che lunedì 4 giugno dice a un suo interlocutore (pag. 1273) che “non sa ancora dove 
sarà  mercoledì  perché  c’è  un  servizio  programmato  e  se  scattano  arresti  per  quella  vicenda” 
(mercoledì 6 è il giorno precedente alla perquisizione).

L’8 giugno il sostituto De Magistris chiama Zacheo e si fa dare l’indirizzo di posta elettronica,  
indirizzo  sul  quale  perviene  subito  il  decreto  di  perquisizione  che  lo  Zacheo  fa  girare  
immediatamente al giornalista Vulpio ((pag. 1244, 1245, 1268-1272).

Lunedì 11 giugno Vulpio chiama Antonio Massari (il noto giornalista del quotidiano La Stampa che si  
occupa  di  “toghe  lucane”)  e  gli  dice  che  il  loro  appuntamento  odierno  è  rinviato  a  mercoledì  
“unitamente al loro amico”. Ma martedì 12 Massari chiama Vulpio e gli dice di avere problemi  
per mercoledì e giovedì e Vulpio gli chiede se questa è una difficoltà sua o della terza persona  
innominata.

PERSONA INNOMINATA

Massari gli risponde che non dipende da lui e Vulpio dice che “proverà a chiamare l’uomo perché  
egli  preferirebbe che la cosa si  chiudesse domani” e  poi  chiede a Massari  “quando ha parlato  con  
l’uomo” e  il  Massari  gli  risponde che  “lo  ha  sentito  telefonicamente  pochi  minuti  prima di  questa  sua  
telefonata” a Vulpio.

Pochi minuti dopo il Vulpio chiama De Magistris per due volte consecutive e questi gli risponde  
che è impegnato, sicchè lo stesso Vulpio lo richiama una terza volta e gli chiede se l’impedimento  
è suo o della “persona di cui non fa il nome” e il De Magistris gli risponde che è lui l’impedito per  
problemi personali ma “che potrebbero vedersi lunedì mattina” (pag. 1371-1376).

Dalle intercettazioni a pag. da 1428 a 1452 emerge la costante e quasi quotidiana frequentazione  
oltre che grande familiarità tra il sostituto De Magistris e il giornalista Vulpio.

Il  31 maggio il  De Magistris dice a Vulpio di essere a Catanzaro questo fine settimana “e la  
prossima settimana andrà fuori in giro”. La “prossima” è la settimana della perquisizione.

Il 7 giugno, alle ore 12.27 e cioè mentre il De Magistris sta perquisendo la Procura Generale di  
Potenza, il Vulpio gli chiede “ti fermi a Potenza? Dove possiamo prendere un caffè?”.
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L’8 giugno, a seguito di accordi con tre telefonate, il De Magistris dice “che scende per andare a  
prendere un caffè”. 

Il  18  giugno Vulpio “con  tono confidenziale  e  dandogli  del  tu”  fissa  un  appuntamento  a  De 
Magistris per le 12.   

Il 2 luglio Vulpio chiama : “Domani ti va prendere un caffè? Dimmi dove e a che ora”. Risposta:  
“Puoi passare verso le 2 in ufficio”. E Vulpio: “Va bene, magari andiamo a mangiare un boccone  
da qualche parte” e così l’indomani 3 luglio, alle ore 13.48, Vulpio comunica: “Sono qui sotto”.

Tra il 14 e il 15 luglio Vulpio ha urgenza di parlare con il De Magistris; il 24 risponde “ti andrebbe  
bene se ci vedessimo venerdì mattina verso le 10.30?”.

CRESCENDO D’ARTICOLI.

Questi tre giornalisti, così “vicini” al sostituto, sono gli stessi che, per quel che scrissero sui loro rispettivi  
giornali il giorno 8 giugno (immediatamente successivo a quello della perquisizione) e anche il 9 (Viviano e  
Vulpio) sono stati querelati dallo scrivente.

Preoccupa, in particolare, per ragioni facilmente intuibili, la intensità della frequentazione e la  
dimestichezza Vulpio-De Magistris sol che si consideri che quello del Vulpio è stato un crescendo  
contro il sottoscritto e che gli articoli dell’8 e del 9 giugno non sono altro che il naturale epilogo 
al quale è stato condotto con mano esperta, il lettore.

Il Vulpio è un costante e tempestivo ben informato “esperto” dell’indagine tanto da essere stato in grado di  
pubblicare in precedenza articoli significativamente intitolati “il verbale del magistrato” o “il verbale” con  
pesanti  accenni  “preparatori”  (Corriere  della Sera 1.4.07 pag.  20;  15.4.07 pag.  25;  14.5.07 pag.  16;  
28.5.07 pag. 25) dando l’”impressione” di disporre del testo di atti coperti da segreto. Il Vulpio è lo stesso  
giornalista  specificamente  addetto  ad ogni  “aspetto” della  “maxindagine”  in  parola  e  di  altre  analoghe  
“maxindagini” del PM De Magistris, pubblicata sul Corriere della Sera del 17.7.07 pag. 19.

Egli dunque si rende ben conto di ciò che scrive. E tuttavia il suo schierarsi e “star contro” è tale che, mentre  
in siti informatici, in altri giornali e sullo stesso Corriere della Sera on line Cronache (Www. Corriere.it)  
dell’8.06.07 viene data notizia precisa che la ipotesi di reato, perciò che attiene al pg di Potenza, è solo quella  
di abuso d’ufficio, tale notizia viene trasformata, dal Vulpio, in quella indicata nel suo articolo dell’8.06.07  
sia sulla carta stampata che per via informatica con l’attribuzione di reati particolarmente infamanti quali  
l’associazione per delinquere e nientemeno che la truffa e la corruzione in atti giudiziari!

Tutto si muove nel solco della strategia, enunciata dia giornalisti Piccenna e Carbone, di colpire il pg Tufano  
per costringerlo ad andare viae nel solco di una congiura che si è valsa della cassa di risonanza mediatica e  
che ha radici ben note sulle quali spetta alle Istituzioni pronunziarsi.

Potenza 1.10.2007. Il Procuratore generale Vincenzo Tufano.  

E’  indubbio  che  la  pubblicazione  di  tale  nota  riservata  e  del  contenuto  di  intercettazioni 
telefoniche in essa riportati integri gli estremi di una grave rivelazione di atti coperti da segreto. 
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§ 2. Le attività d’indagine esperite dalla Procura di Catanzaro sulle “fughe  
di notizie” relative ai procedimenti TOGHE LUCANE, POSEIDONE e WHY 
NOT. – Il “coordinamento investigativo” con la Procura di Matera.

Le operazioni di intercettazione effettuate dalla Procura di Matera venivano richiamate negli 
esiti degli accertamenti svolti dalla Procura di Catanzaro, in persona del Pubblico Ministero Dr. 
Salvatore  CURCIO  (v.  atti  del  procedimento  penale  n.  9399/07/21;  informativa  finale  dei 
Carabinieri  R.O.S.  di  Catanzaro  datata  10  novembre 2007),  che,  a  partire  dal  3  agosto 2007, 
attuava, nell’ambito di indagini relative a  “fughe di notizie” afferenti ai procedimenti penali 
TOGHE LUCANE e WHY NOT, un collegamento investigativo con l’Ufficio di Matera.

Emergeva dall’esame degli atti trasmessi dalla Procura di Catanzaro a questo Ufficio che, in data 9 
luglio 2007,  con nota n.463/07 Ris. Prot.  Int.  4.1, indirizzata per conoscenza anche al Sostituto 
Procuratore  Dr.  Luigi  DE  MAGISTRIS,  il  Procuratore  Aggiunto  di  Catanzaro  Dr.  Salvatore 
MURONE trasmetteva al Sostituto Procuratore  Dr. Salvatore CURCIO copia di un articolo di 
stampa apparso sul quotidiano CALABRIA ORA   del 7 luglio 2007   “per quanto di competenza in  
ordine a notizia di reato a mente dell’art. 326 c.p. ed a quanto altro eventualmente rilevabile.  
Tanto anche ai sensi della circolare del Procuratore della Repubblica relativa ai procedimenti per  
il reato di cui all’art. 326 c.p.”.

Nello stesso giorno, il Pubblico Ministero Dr. Salvatore CURCIO disponeva l’iscrizione del reato 
di cui all’art. 326 c.p. a carico di Ignoti, accertato in Catanzaro e Cosenza il 7 luglio 2007.

Nasceva così il procedimento penale n.6455/07/44.

La copia dell’articolo allegato alla nota n.463/07 Ris. Prot. Int. 4.1 del 9 luglio 2007 risultava tratta 
dal quotidiano CALABRIA ORA   del 7 luglio 2007   dal titolo WHY NOT, I PASSI INDIETRO. UN 
TESTE INVIA UN SMS A SALADINO: C’E’ UNA REGIA OCCULTA DIETRO LE INDAGINI. E  
dal Governo stop alla norma sugli interinali. Proroga a rischio.

Al titolo seguiva il testo in prima pagina: “Uno dei testi dell’inchieste Why Not ha inviato un sms 
a  Saladino, l’ex Presidente della Compagnia delle Opere indagato, in cui sostiene che  dietro le  
indagini condotte dalla Procura di Catanzaro sul presunto comitato d’affari c’è una regia occulta.  
E ha aggiunto: “Un teste mi ha riferito: la mia denuncia e la deposizione della bionda sono state  
manipolate”.

All’interno del quotidiano, precisamente alla pagina 5, era pubblicato un articolo a firma di Paolo 
POLLICHIENI dal titolo SE IL TESTE RITRATTA VIA SMS – MESSAGGIO A SALADINO: “C’E’  
UNA REGIA OCCULTA DIETRO QUESTE INDAGINI”  .  

Recitava l’articolo che  già all’indomani della largamente preannunciata (con tanto di invito a  
scendere  a  Catanzaro  per  avere  un  posto in  prima fila)  ondata  di  perquisizioni  con  annessa  
ordinanza record da 270 pagine erano pervenute sui cellulari di alcuni cronisti, tra cui quelli di 
CALABRIA ORA, “singolari telefonate di una signora, che si presentava, fornendo ovviamente le  
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sue generalità, come una delle supertestimoni le cui circostanziate accuse figuravano nel corposo 
mandato di perquisizione firmato dal PM De Magistris. Lamentava la supertestimone che le sue  
dichiarazioni erano state manipolate e che gli venivano attribuite cose non dette”.

La risposta  della  redazione  alla  donna  era  stata  di  considerare  le  sue  parole  un  tentativo  di  
calunnia verso il magistrato e la polizia giudiziaria che avevano raccolto le sue dichiarazioni.

Tale episodio – riferiva l’articolista – si era verificato il giorno 21 giugno 2007.

L’articolo  continuava  riportando  integralmente  il  contenuto  di  una  nota  dell’ANSA  e  le 
dichiarazioni  rese  all’Agenzia  di  stampa dall’imprenditore  Antonio  SALADINO,  principale 
indagato nell’ambito del procedimento penale c.d. WHY NOT:

“Uno dei testi dell’indagine sul Comitato d’affari condotta dalla Procura di Catanzaro ha inviato 
un sms ad Antonio Saladino, l’imprenditore ed ex presidente della Compagnia delle Opere della  
Calabria indagato nell’inchiesta, in cui sostiene che dietro l’indagine c’è una regia occulta.”

Nel riferirlo sempre all’Ansa lo stesso (n.d.r. SALADINO) spiega: “Se pur aborrisco la scelta di  
trattare una vicenda giudiziaria con il mezzo mediatico, adeguandomi alla scelta adottata in tal  
senso da altri, devo rappresentare che in data odierna ho depositato una richiesta diretta al pm  
De  Magistris  sollecitando  l’escussione  di  un  soggetto  che  è  stato  ritenuto  un  teste-chiave  
nell’ambito del procedimento che, mio malgrado, mi vede coinvolto. Ciò in quanto tale testimone 
mi ha inviato un sms del seguente tenore:  “purtroppo la regia occulta c’è! La mia denuncia e la  
deposizione della bionda sono state manipolate ad arte ! Dire di una che non si sa è ben diverso  
dal dire che non c’entra. Così come parlare di contestazione in generale non vuol dire avere riferito  
ad un in particolare! Spero di essermi fatta capire e comunque dobbiamo difenderci”.

Invero – afferma ancora SALADINO – la testimone ha inviato altri sms che sono in mio possesso,  
ma che, allo stato, per come impostomi dal mio difensore, vengno custoditi presso un notaio di  
Roma in uno ed altri documenti (registrazioni e dichiarazioni) che divelerebbero l’identità dei  
registi occulti”

SALADINO va oltre, in merito ai registri occulti, e fa riferimento ad indagini difensive da lui  
commissionate:  “Ovviamente,  su  tali  dati,  segnalati  sempre  dal  teste,  si  stanno  facendo  gli  
opportuni accertamenti di riscontro, visto che si tratterebbe di soggetti di grande spessore, fra cui  
un alto magistrato ed un giornalista a sua volta collegato ad altri suoi due colleghi redattori di  
testate nazionali. Solo la certezza assoluta di tutto ciò mi porrà nelle condizioni di formalizzare  
il tutto all’autorità giudiziaria”

“Fermiamoci qui, che c’è già abbastanza per tornare a convincerci che il sottosegretario LI GOTTI 
aveva visto lungo quando in Aula di Montecitorio ha parlato di “maleodorante verminaio”….”.

Seguiva il commento dell’articolista.

Pubblicato sul medesimo quotidiano era l’articolo a firma di tale  Gaetano MAZZUCA dal titolo 
CATANZARO  –  DE  MAGISTRIS  PUNTA  SU  ROMA  –  PERQUISIZIONI  IN  CASA  DI  
BISIGNANI E INDISCREZIONI SUL DEPUTATO GOZI. 

A proposito dell’inchiesta  WHY NOT e  della perquisizioni  eseguite  nei confronti  dell’indagato 
Luigi  BISIGNANI l’articolo  riportava:  “….  Precisazioni  e  smentite  sono  un’altra  costante  
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dell’inchiesta. Ieri è toccato al deputato Gozi. “Apprendo con stupore le notizie che mi riguardano 
contenute in un articolo di PANORAMA, non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da 
parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, né avendo ancora ricevuto alcuna conferma  
che quanto riportato sia vero….” Tra gli indagati c’è chi non si è limitato a smentire ma ha deciso  
di denunciare i testi che hanno collaborato con il pm. Le denunce depositate nella Procura di  
Catanzaro  sono  state  immediatamente  girate  dal  Procuratore  Mariano  LOMBARDI  al  
Procuratore Aggiunto Salvatore MURONE che, secondo quanto si è appreso, le ha poi affidate ad  
un sostituto…”.

Infine, sempre nella stessa pagina, veniva riportato un articolo dal titolo  ACRI: HO ESTORTO 
SOLO LAVORO DAI COLLABORATORI. 

In  esso  veniva  fatto  riferimento  ad  un’intervista  al  consigliere  Antonio  ACRI resa  al  fine  di 
dimostrare  “il lavoro prodotto dal Comitato e dalla sua struttura finita nell’occhio del ciclone  
dopo l’inchiesta WHY NOT e le accuse di Daniela MARSILI”.

Lo stesso 9 luglio 2007, giorno della trasmissione della nota da parte del Dr. MURONE e della 
iscrizione  del  fascicolo,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  CURCIO  emetteva  decreto  di  citazione  a 
comparire  per  il  successivo  10  luglio  2007 nei  confronti  di  Paolo  POLLICHIENI,  Direttore 
Responsabile del quotidiano CALABRIA ORA con sede in Rende (CS).

Il  successivo  10 luglio 2007 il  Pubblico Ministero Dr.  CURCIO attestava di aver ricevuto sulla 
utenza cellulare  di  servizio  una  telefonata  da  parte  di  Paolo  POLLICHIENI  (precedentemente 
contattato  sull’utenza  cellulare  349-4922077)  con la  quale  questi  prospettava  la  impossibilità  a 
comparire per il medesimo giorno.

Nei giorni successivi (13 luglio 2007) si verificava la    fuga di notizie   relativa alla iscrizione del   
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  Romano  PRODI  del  registro  degli  indagati,  notizia 
pubblicata alle ore 16.02 del  13 luglio 2007 sul sito    PANORAMA.IT  .  con articolo a firma di   
Giacomo AMADORI

Il giorno 17 luglio 2007 il quotidiano IL CORRIERE  DELLA SERA pubblicava un’intervista, a 
firma  di  Carlo  VULPIO,  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS  sulla  fuga  di  notizie 
relativa all’iscrizione di PRODI nel registro degli indagati.

Dai contenuti dell’intervista emergeva che  dell’iscrizione (disposta il 12 luglio 2007) erano a 
conoscenza il Procuratore Dr. Mariano LOMBARDI e il Procuratore Aggiunto Dr. MURONE. 

Il 17 luglio 2007,  il Procuratore Aggiunto  Dr. MURONE trasmetteva al Sostituto Dr. CURCIO, 
quale  seguito alla  precedente  nota  del  9  luglio  2007,  copie  di  “alcuni  tra  i  tanti  articoli  di  
giornale che fanno riferimento alla iscrizione dell’on. Romano PRODI nel registro degli indagati  
di questo Ufficio e diffondono altre notizie relative al contenuto di atti processuali” (tra queste, 
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copia  de  LA REPUBBLICA del  15  luglio  2007;  de  IL  GIORNALE del  15  luglio  2007;  de  IL 
CORRIERE DELLA SERA del 14 luglio 2007); 

La  stessa mattina del  17  luglio 2007,  il  Pubblico  Ministero  Dr.  CURCIO emetteva decreto  di 
citazione a comparire per il successivo  19 luglio 2007 del Direttore Responsabile del quotidiano 
CALABRIA ORA, Dr. Paolo POLLICHIENI e trasmetteva il decreto via fax per la notifica alle ore 
11.52.

Prontamente,  il  Dr.  CURCIO  riceveva  dai  Carabinieri  di  Rende  la  comunicazione  che  il 
POLLICHIENI non si trovava in Rende e che sarebbe rientrato dopo il 20 luglio.

A  margine  della  comunicazione  il  Pubblico  Ministero  Dr.  CURCIO  annotava  “Preannunciata 
comparizione del Pollichieni da parte di suo collaboratore (MAZZUCA) al quale è stato fornito il  
numero di fax per ogni comunicazione Non ricitare (verrà il 21)”.

Alle ore 13.52 del 17 luglio il POLLICHIENI trasmetteva via fax al Dr. CURCIO comunicazione 
della comparizione per sabato 21 luglio 2007 ore 10.00. 

Sempre in data 17 luglio 2007 perveniva a personale dei Carabinieri di Cosenza da parte di tale 
PELUSO Alessandro un CD ROM contenente provvedimenti a firma del Pubblico Ministero 
Dr.  DE  MAGISTRIS  ed  atti  di  indagine  relativi  alle  inchieste  dallo  stesso  condotte  cc.dd. 
TOGHE LUCANE e WHY NOT. 

Emergeva dagli atti procedimentali trasmessi dalla Procura di Catanzaro,  precisamente da una 
relazione di servizio redatta alle ore 10.00 del 18 luglio 2007 che il  M.llo Tommaso CERZA in 
servizio  presso il  Reparto  Operativo  –  Nucleo Operativo  dei  Carabinieri  di  Cosenza era  stato 
contattato da un suo conoscente, tale PELUSO Alessandro, il quale aveva poi provveduto il giorno 
17 luglio 2007 – in non meglio precisate circostanze di tempo e di luogo – a consegnargli un CD – 
ROM  di  colore  bianco  marca  Verbatim  52x,  affermando  testualmente “Divertiti  a  leggere  il  
contenuto” .

Il M.llo CERZA aveva aperto il CD rivenendo all’interno documenti inerenti attività di indagine 
condotta dalla Procura di Catanzaro, datati e pubblici.

Constatato il contenuto del supporto informatico, il M.llo CERZA aveva provveduto a contattare il 
M.llo  Giuseppe  CHIARAVALLOTI   del  R.O.N.O.  di  Catanzaro,  il  quale  gli  aveva  riferito  di 
relazionare il tutto e di mandarlo alla cortese attenzione del Dr. Luigi DE MAGISTRIS.

Due giorni dopo, precisamente, il successivo 20 luglio 2007, con nota 282/18 di prot., il Maggiore 
Mariano CELI del R.O.N.O. di Cosenza provvedeva a trasmettere il CD e l’annotazione di P.G. a 
firma del M.llo CERZA alla Procura di Catanzaro, segnalando che all’interno del supporto “sono 
stati  rilevati  file  inerenti  decreti  a  firma del  Dr.  DE MAGISTRIS,  nonché  altri  atti  di  cui  si  
sconosce la provenienza”.
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Gli atti venivano depositati alla Procura di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia lo stesso 
giorno 20 luglio 2007 dal pubblico ufficiale ricevente GUARNIERI Renato.

Il successivo sabato 21 luglio 2007, gli atti venivano posti all’attenzione del Pubblico Ministero di 
turno Dr. CURCIO che scriveva: “Visto al Procuratore Aggiunto, segnalandosi che dall’esame del  
CD ROM si rileva la presenza di atti investigativi dell’Ufficio relativi al procedimento penale  
2057/2006-21 (decreto di perquisizione con “files” audio delle intercettazioni) nonché ad indagini  
relative a magistrati del Distretto di Potenza/ decreto di perquisizione)”.

Lo stesso giorno 21 luglio 2007,  il Dr. MURONE scriveva a margine della medesima nota:  “Dr.  
CURCIO, per quanto di competenza quale seguito alle precedenti note ex art. 326 c.p.”.

Il fascicolo relativo al CD contenente provvedimenti a firma del Dr. DE MAGISTRIS ed atti di 
indagini relativi ai procedimenti in corso c.d. TOGHE LUCANE e WHY NOT, di cui era titolare 
il Dr. DE MAGISTRIS, veniva in tal modo assegnato dal Dr. MURONE al Dr. CURCIO, quale 
seguito alle precedenti note ex art. 326 c.p.”.

Sempre in data 21 luglio, il CD veniva sottoposto a sequestro con provvedimento a firma del 
Pubblico  Ministero  Dr.  CURCIO,  per  la  necessità  –  si  legge  nel  decreto  –  di  procedere  a 
consulenza tecnica informativa volta a stabilire l’epoca di informatizzazione dei dati contenuti  
nel  CD  ROM,  la  loro  provenienza  e  quant’altro  di  utile  alla  ricostruzione  dei  fatti  ed  
all’accertamento della verità.

Nello stesso giorno alle ore 10.50 il Pubblico Ministero Dr. CURCIO procedeva all’escussione del 
direttore del quotidiano CALABRIA ORA, Paolo POLLICHIENI.

Altri  articoli  apparsi  su  IL  QUOTIDIANO  DELLA  CALABRIA del  15  luglio  2007 venivano 
trasmessi con nota n. 490/07-4-1-1- prot. Int. Ris. del 17 luglio 2007 dal Procuratore Aggiunto Dr. 
MURONE al Sostituto Dr. CURCIO, quali seguito alla precedente nota del 9 luglio 2007.

Il successivo 20 luglio 2007 il Pubblico Ministero dr. CURCIO disponeva l’iscrizione a mod. 44 nei 
confronti di persone ignote responsabili del reato di cui all’art. 326 c.p., in Catanzaro e altrove il 13 
luglio 2007.

Nasceva così il procedimento penale n. 6508/07/44.

Il  Dr.  CURCIO  disponeva,  altresì,  l’iscrizione  a  mod.  44  nei  confronti  di  persone  ignote 
responsabili del reato di cui all’art. 326 c.p., commesso in Catanzaro il 15 luglio 2007, oggetto del 
procedimento penale n. 6507/07/44.

Il giorno 21 luglio 2007 alle ore 10.50 veniva escusso Paolo POLLICHIENI.

Riferiva il POLLICHIENI con riguardo alle perquisizioni eseguite nell’ambito del procedimento 
WHY NOT in data 18 giugno 2007 che:
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- circa  una  settimana  prima  dell’esecuzione  era  stata  diffusa  la  notizia 
dell’imminenza  delle  operazioni:  si  conosceva  l’esistenza  del  decreto  di 
perquisizione,  del  magistrato  che  lo  aveva  emesso,  dell’organo  di  polizia 
giudiziaria  che  era  stato  delegato  alla  sua esecuzione ed altresì  il  contesto 
investigativo di pertinenza;

- l’esecuzione  per  il  giorno  lunedì  18  giugno  2007  rispondeva  a  ragioni 
squisitamente mediatiche: infatti, sabato 16 giugno, si sarebbe tenuta l’assise 
del  costituendo  Partito  Democratico  e  martedì  19  giugno  il  proclamato 
sciopero  generale  in  Calabria,  fatti  che  avrebbero  sicuramente  catalizzato 
l’attenzione mediatica;

- la notizia di dette perquisizioni veniva dal POLLICHIENI appresa dai colleghi 
FIERRO de L’UNITA’ e Carlo MACRI’ de IL CORRIERE DELLA SERA con cui 
si era sentito telefonicamente;

- dell’imminenza  del  compimento  dell’attività  di  indagine  erano  pure  a 
conoscenza i colleghi VULPIO de IL CORRIERE DELLA SERA e CHIOCCI de 
IL GIORNALE;

- aveva saputo che la stampa locale volutamente era stata lasciata all’oscuro di 
tutto;  che  perciò  decideva  di  pubblicare  la  notizia  sull’edizione  di 
CALABRIA  ORA   di  domenica  17  giugno  2007,  giorno  antecedente   
all’esecuzione delle perquisizioni  ;  

- otteneva copia del decreto di perquisizione solo successivamente alla notifica 
del provvedimento agli indagati;

- l’articolo era stato da lui  redatto personalmente nella serata di  sabato 16   
giugno 2007.

Aggiungeva poi il POLLICHIENI che:

- contrariamente ad altri giornalisti, non possedeva ulteriori atti di indagine del 
procedimento WHY NOT;

- gli risultava che una consulenza tecnica redatta dal Dr. GENCHI ed inerente 
alle  posizioni  del  Presidente  del  Consiglio  Romano  PRODI  e  del 
Procuratore della Repubblica di Catanzaro Mariano LOMBARDI era stata 
oggetto  di  pubblicazione  da  parte  di  alcune  testate  giornalistiche,  in 
particolare, IL QUOTIDIANO  ,   IL GIORNALE   e il sito   PANORAMA.IT  ;

- detto atto di indagine non era stato ancora oggetto di discovery, né era stato 
presentato al Tribunale del Riesame, come era stato accertato da alcuni suoi 
collaboratori  che,  grazie  alla  disponibilità  di  alcuni  avvocati,  avevano 
potuto avere accesso al materiale documentale trasmesso al Riesame dalla 
Procura di Catanzaro;
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- di  detta  consulenza  erano  in  possesso  PANORAMA.IT,  il  giornalista 
CHIOCCI de  IL GIORNALE,  VULPIO de  IL CORRIERE DELLA SERA, la 
SPAGNOLO de IL QUOTIDIANO;

- che il quotidiano IL GIORNALE era in possesso anche di una conversazione 
telefonica intercorsa tra l’attuale Ministro Clemente MASTELLA e Antonio 
SALADINO.

Il POLLICHIENI asseriva di non aver saputo nulla della iscrizione di PRODI nel registro degli 
indagati se non dopo la pubblicazione da parte di PANORAMA.IT.

Indicava  in  Daniela  MARSILI  la  teste  del  procedimento  WHY  NOT  di  cui  aveva  riferito 
nell’articolo pubblicato su CALABRIA ORA del 7 luglio 2007. 

Le indagini volte a riscontrare le dichiarazioni di POLLICHIENI ai fini dell’accertamento di 
eventuali fatti-reato riconducibili all’art. 326 e 684 c.p. venivano delegate con atto del 23 luglio 
2007 dal  Pubblico  Ministero  Dr.  CURCIO  al  Reparto  Operativo  Speciale  (R.O.S.)  dei 
Carabinieri  di  Catanzaro  –  organo  di  P.G.  istituzionalmente  deputato  alle  investigazioni 
speciali per reati di criminalità organizzata, stupefacenti e sequestri di persona.

In  data  23  luglio  2007 veniva  nominato  CTU l’Ing.  Antonio  Domenico  CHIARAVALLOTI  di 
Soverato  per  l’espletamento  di  accertamenti  tecnici  sul  CD  ROM  consegnato  dal  PELUSO  – 
incarico conferito il 24 luglio 2007.

Il  25 luglio 2007 veniva escusso dal Pubblico Ministero Dr. CURCIO, in presenza di Ufficiali dei 
Carabinieri  del  ROS  di  Catanzaro  Capitano  Goffredo  ROSSI  e  M.llo  Salvatore  COLUCCIA, 
PELUSO Alessandro.

Riferiva il PELUSO:

- di  essere  amico  da tempo del  M.llo  CERZA  dei  Carabinieri  di  Cosenza  a  cui  aveva 
consegnato un CD ROM, contenente, tra gli altri, atti di procedimenti penali incardinati 
presso l’Ufficio della Procura di Catanzaro;

- che il CD ROM era stato da lui masterizzato presso una copisteria sita a Cosenza in via 
della Repubblica all’inizio del mese di luglio 2007;

- che i  documenti  in esso contenuti  gli  erano stati  forniti  su una  pen drive dall’amico 
giornalista  Nicola  PICCENNA,  direttore  responsabile  del  quotidiano  lucano  “IL 
RESTO”; che il Peluso si era incontrato con il PICCENNA presso la copisteria di Cosenza 
dove dalla   pen drive   del PICCENNA aveva estrapolato copia dei files in essa contenuti   
masterizzandoli su CD ROM;

- che a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero che la data 
della masterizzazione di alcuni dei documenti contenuti nel CD ROM risultava risalire 
al 23 giugno 2007, il Peluso si correggeva, dichiarando che in effetti la data dell’incontro 
con il PICCENNA era quella del 23 giugno 2007;
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- che l’incontro era avvenuto a Cosenza presso la rotonda immediatamente dopo l’uscita   
dell’autostrada Cosenza  Sud; che  qui  il  PICCENNA lo  aveva  informato  di  essere  in 
possesso di una  pen drive con documentazione processuale inerente a recenti vicende 
giudiziarie lucane e calabresi; che pertanto il Peluso aveva deciso di copiare il contenuto 
della pen drive e di recarsi in copisteria a Cosenza;

- che  il  PICCENNA  gli  aveva  lasciato  la  pen  drive in  consegna  e  non  lo  aveva 
accompagnato in copisteria; che aveva riconsegnato la pen drive un paio di giorni dopo 
allo stesso PICCENNA in occasione di una sua visita a Matera;

- che  non  ricordava  se  si  era  recato  in  copisteria  lo  stesso  giorno  dell’incontro  con   
PICCENNA o nei giorni successivi.

Dagli  accertamenti  tecnici  esperiti  dalla  Procura  di  Catanzaro  emergeva  che  il  CD  ROM 
consegnato dal PELUSO al M.llo CERZA il 17 luglio 2007 in realtà era stato masterizzato  lo 
stesso 17 luglio 2007 alle ore 18.39.

La  data  più  recente  riportata  quale  ultima modifica  dei  files,  avvenuta  quindi  prima della 
masterizzazione del 17 luglio 2007, era quella del 23 giugno 2007.

Era, dunque, verosimile (cfr. nota informativa del R.O.S. di Catanzaro del 14 settembre 2007) 
che il CD consegnato dal PELUSO al M.llo CERZA fosse in realtà il duplicato – formato il 17 
luglio 2007 – di altro supporto informatico in possesso del PELUSO Alessandro (pen drive, altro 
CD oppure files sul suo computer).

Dall’esame degli  atti  procedimentali  trasmessi  dalla  Procura  di  Catanzaro  a  questo  Ufficio, 
emergeva,  altresì,  che,  in  data  25  e  26  luglio  2007 erano  state  eseguite  operazioni  di 
memorizzazione di files – contenenti provvedimenti a firma del Pubblico Ministero Dr.  DE 
MAGISTRIS ed atti  di indagine relativi  ai  procedimenti  in corso cc.dd.  TOGHE LUCANE e 
WHY NOT assegnati al Dr. DE MAGISTRIS – su una  pen drive rinvenuta nella disponibilità 
della giornalista de  IL QUOTIDIANO, Annachiara SPAGNOLO, a seguito di perquisizione e 
sequestro disposti in data 30 luglio 2007 dal P.M. Dr. CURCIO.

In data  28 luglio 2007 il  Pubblico Ministero Dr.  CURCIO disponeva l’acquisizione del  traffico 
telefonico delle utenze in uso a Paolo POLLICHIENI n. 338-7532185 e a PELUSO Alessandro 
338-4610742.

Sempre in data 28 luglio 2007, previo passaggio a mod. 21 del p.p. 6507/44/21 – che assumeva il 
numero  2720/07/21a  carico  di  SPAGNOLO  Annachiara,  GIACOIA  Emanuele,  DODARO 
Antonella,  indagati  per  i  reati  di  cui  agli  artt.  110,  326,  684  c.p.,  veniva  emesso  dal  Pubblico 
Ministero Dr. CURCIO decreto di perquisizione locale e sequestro nei confronti della giornalista 
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Chiara SPAGNUOLO de  IL QUOTIDIANO; il provvedimento veniva eseguito in data  30 luglio 
2007.

Le  perquisizioni  venivano  effettuate  presso  l’abitazione  di  Catanzaro  della  giornalista 
SPAGNOLO, suo luogo di residenza; presso l’abitazione estiva sita in Sellia Maria (CZ) ove la 
predetta veniva rintracciata, nonché presso la sede della redazione de  IL QUOTIDIANO DELLA 
CALABRIA sita in Catanzaro alla via Milano n.9. 

Le operazioni avevano ad oggetto, tra l’altro,  “supporti informatici di qualsiasi genere (floppy 
disck, hard disck, esterni, Pen Drive, CD ROM, DVD)  contenenti documenti informatici relativi  
ad  atti  di  procedimenti  penali  incardinati  presso  la  Procura  di  Catanzaro,  segnatamente  ai  
procedimenti  1217/2005  mod.  21  (c.d.  Poseidone),  n.  2057/2006  mod.21  (c.d.  WHY  Not),  n.  
3750/03/21  (c.d.  Toghe  Lucane)  R.G.  notizie  di  reato”  (dunque,  anche  materiale  informatico 
relativo  al  procedimento  penale  c.d.  POSEIDONE  di  cui  risultava  co-titolare  lo  stesso  Dr. 
CURCIO).

L’esito delle operazioni – compiuto con l’ausilio del consulente tecnico Ing. CHIARAVALLOTI – 
era  positivo.  Venivano  rinvenuti  nella  disponibilità  della  giornalista  numerosi  documenti 
istruttori, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, relativi alle indagini WHY NOT, 
TOGHE  LUCANE,  POSEIDONE,  nonché  documenti  e  atti  di  altri  procedimenti  penali  della 
Procura di Catanzaro

In data 3 agosto 2007 il Pubblico Ministero Dr. CURCIO trasmetteva una nota alla Dr. Annunziata 
CAZZETTA  della Procura di Matera per attuare il  collegamento investigativo con indagini in 
corso presso quella Procura a carico di PICCENNA Nicola + altri per i reati di cui agli artt. 416 
c.p. . 

***
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§ 3.  Le  attività  d’indagine  esperite  dalla  A.G.  di  Salerno nell’ambito  del  
procedimento penale n. 9399/07/21. 

§  3.1.  –  Verifiche  sull’acquisizione  del  CD  ROM  consegnato  da  PELUSO 
Alessandro al personale del R.O.N.O. dei Carabinieri di Cosenza in data 17 luglio  
2007. 

Al fine di ricostruire il percorso del CD rom contenente  files riconducibili a procedimenti penali 
assegnati al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS, sottoposto a sequestro in data 
21 luglio 2007 con decreto emesso dal Pubblico Ministero dott. Salvatore CURCIO nell’ambito del 
procedimento n.6455/07/mod. 44 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale  di 
Catanzaro,  in  primis,  questo  Ufficio  procedeva  all’escussione  di  Alessandro  PELUSO,  del 
giornalista de  IL RESTO di Matera  Nicola PICCENNA e del  Capitano Pasquale ZACHEO  già 
Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro.

In data 14 gennaio 2008 il PELUSO riferiva a questo Ufficio di essere amministratore della società 
VISION  DISK srl avente ad oggetto la produzione di compact disk con sede legale in Cosenza. 

A seguito della lettura  sul settimale  “L’ESPRESSO” di un articolo a firma di Marco  LILLO dal 
titolo “IL CLAN DEI CALABRESI Fondi a pioggia nell’informatica. Appalti sospetti. Truffe alla  
UE. Mentre i PPMM indagano Loiero vara la nuova giunta e fa il pieno di consiglieri inquisiti”, 
apprendeva  delle  indagini  condotte  dalla  Procura  di  Catanzaro,  in  particolare  del  Pubblico 
Ministero dottor  de MAGISTRIS, con particolare riferimento ad una delle società operanti nel 
settore  dell’informatica,  la  DIGITALECO OPTICAL DISC  che  risultava  coinvolta  nelle  truffe 
all’unione europea avendo  indebitamente percepito finanziamenti  pubblici  destinati  al  settore 
dell’informatica. 

Ritenendo che l’esclusione dalla concessione dei finanziamenti europei potesse essere rilevante in 
relazione  alle  indagini  in  corso,  il  PELUSO,  forse  nel  mese  di  novembre  2006,  si  recava 
personalmente dal dott.  de MAGISTRIS per chiedergli  se potesse considerarsi <nella qualità di  
amministratore  della  società  Vision  disk,  “parte  lesa”  nel  procedimento  Poseidone  da  lui  istruito,  
lasciandogli  informalmente copia del ricorso al TAR proposto dalla mia società ed altra documentazione  
inerente il processo amministrativo>. 

La  risposta  del  dottor  de  MAGISTRIS era  che  “allo  stato” non  potevano  essere  fornite 
informazioni e che doveva attendersi la conclusione delle indagini. 
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Il PELUSO proseguiva riferendo delle modalità con cui era venuto materialmente in possesso dei 
files relativi a provvedimenti del dottor  de MAGISTRIS afferenti ai procedimenti “Why Not” e 
“Toghe Lucane”, poi trasfusi sul CD rom consegnato all’Arma dei Carabinieri di Cosenza. 

Dopo una lunga premessa incentrata sulle molteplici ragioni retrostanti ad alcune sue vicissitudini 
giudiziarie e spiegando, in quel contesto, le circostanze nelle quali aveva avuto modo di conoscere 
Nicola PICCENNA, il  PELUSO riferiva che <verso la fine del mese di giugno 2007>, tramite alcuni 
suoi  amici  della  redazione  del  quotidiano  “LA PROVINCIA COSENTINA”, forse  tramite  tale 
Gabriele  CARCHIDI,  il  PICCENNA gli  faceva  recapitare  una  pen  drive contenente  alcuni 
documenti <che secondo lui mi sarebbero stati utili>.

Dopo aver preso visione dei documenti contenuti nella pen drive <si trattava di articoli de “Il Resto”;  
vi era anche un dossier sui rifiuti di Scanzano Ionico ed alcuni atti e provvedimenti dei procedimenti Toghe  
Lucane e Why Not del dottor de Magistris>  veniva colpito dal fatto che <tra i nominativi dei soggetti che  
risultavano assunti presso la società WHY NOT riconducibile a SALDINO Antonio vi era anche quello di  
Sergio STRAZZULLI, (…) che, a sua volta, mi aveva denunciato per diffamazione all’A.G. di Cosenza. Mi 
preoccupai che i suoi legami con i  soggetti  indagati nel procedimento WHY NOT  lo ponessero in una  
posizione privilegiata rispetto alla vicenda che ci vedeva coinvolti>. 

Sulle modalità con cui il contenuto della  pen drive  era stato riversato sul CD e successivamente 
consegnato il  supporto informatico al  Maresciallo dei Carabinieri  Tommaso CERZA, riferiva il 
PELUSO: <Ricordo che il giorno 17 luglio 2007 nel pomeriggio mi recai in una copisteria di Cosenza in  
via della Repubblica per masterizzare su CD il contenuto della pen drive. Quindi la sera di quello stesso  
giorno consegnai al M.llo CERZA dei Carabinieri di Cosenza il CD presso il ristorante della moglie “La 
graticola” di Cosenza>.

Nel corso della sua audizione il  PELUSO   forniva alcune spiegazioni  in ordine a talune delle 
intercettazioni  (allegate  alla  informativa  della  Squadra  Mobile di  Matera cat.  1007/Mob.  /1^ 
Sezione del 4 settembre 2007 in atti del procedimento 9275/07/21) che lo avevano interessato quale 
interlocutore del PICCENNA e dei contenuti delle quali l’Ufficio dava lettura. 

Proseguiva  il  PELUSO:  “Alcuni  giorni  prima  del  17  luglio  2007,  giorno  in  cui  consegnai  
materialmente  un  CD  Rom  al  Maresciallo  CERZA  contenente  files  relativi  ad  atti  e  
provvedimenti  del  dottor  de  Magistris,  incontrai  il  Maresciallo  CERZA  nel  ristorante  “La  
graticola” di Cosenza e lo informai dei documenti di cui ero venuto in possesso da un giornalista 
e della loro natura.

Il Maresciallo CERZA mi disse “di stare calmo” e di attendere sue indicazioni. Dopo qualche  
giorno  mi recai presso il predetto ristorante dove, avuta la presenza del Maresciallo CERZA,  
decidevo di consegnargli il CD  poiché non volevo più tenerlo con me. Qualche giorno dopo il  
maresciallo CERZA mi disse che con la consegna del CD mi ero comportato bene  con la Procura 
di Catanzaro, in particolare con il dottor CURCIO. Questi avrebbe fatto in modo di aiutarmi  
facendo partire delle indagini approfondite sul traffico di stupefacenti a Cosenza e sul giro di  
soggetti  che io avevo sempre denunciato per aiutare la mia ex compagna PORTA Lucia e per le  
quali vicende ero stato sottoposto a procedimenti penali.    

In ordine alla sua escussione del  25 luglio 2007 il PELUSO riferiva che dopo la notifica dell’invito 
a  presentarsi  per  essere  sentito  come  persona  informata  sui  fatti  veniva  accompagnato  in 
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Catanzaro, al cospetto del Pubblico Ministero dott. Salvatore  CURCIO:  <Nel corso dell’esame il  
dottore CURCIO mi disse che avevano aperto un procedimento per fughe di notizie sulle indagini  
del  dottor  de  MAGISTRIS  e  che  l’obiettivo  delle  indagini  era  quello  di  cercare  “la  falla  nel  
sistema” per individuare chi mi avesse fornito i  files ricostruendo, a ritroso, i vari passaggi. Io  
risposi che mi erano stati dati dal giornalista PICCENNA ma che non sapevo come quest’ultimo 
se li fosse procurati>.

A seguito della lettura del verbale di assunzione di informazioni rese in data 25 luglio 2007,  il 
PELUSO riferiva che <All’inizio dell’esame, fuori verbale, il Dr. CURCIO, nell’ambito di un più  
ampio discorso  sulla  libertà di  stampa in  Calabria e  sui  limiti  imposti  alla  divulgazione  di  
notizie sulle inchieste giudiziarie più rilevanti> gli avrebbe riferito che <  le indagini del Dr. DE   
MAGISTRIS avevano avuto una eccessiva risonanza mediatica anche sulla stampa nazionale,  
cosa che non era stata gradita dai giornalisti locali>.

Sarebbe stata quest’ultima la ragione per la quale il PELUSO, pensando che <forse era meglio> non 
riferire  che  la  pen  drive gli  era  stata  recapitata  dal PICCENNA <tramite  il  giornalista  Gabriele  
CARCHIDI della Provincia Cosentina>, per evitare che quest’ultimo <fosse coinvolto nella vicenda>.

Questa la definitiva versione del  PELUSO in relazione alle circostanze della consegna  della pen 
drive:<Non corrisponde al vero il particolare riferito al Pubblico Ministero Dr. CURCIO riguardo  
l’incontro con il PICCENNA che ho riferito essere avvenuto all’uscita dell’autostrada Cosenza-
Sud nel corso del quale ho collocato la consegna della pen drive contenente i files d’interesse. 
Preciso  che  è  vero  quanto  sopra  ho  riferito  a  questo  Ufficio.  Vi  fu  effettivamente  in  altra  
circostanza l’incontro tra me e Piccenna all’uscita dell’autostrada Cosenza-Sud, ma la consegna  
della pen drive avvenne secondo le modalità che sopra ho descritto>. 

Il  PELUSO si  giustificava sostenendo di  non aver  <riferito  il  vero al  Pubblico Ministero Dr.  
CURCIO per le stesse ragioni che ho sopra esposto e nella necessità di dare un senso logico alla  
mia deposizione, con particolare riferimento alla consegna della pen-drive>. 

Le dichiarazioni testè riferite venivano successivamente confermate dal PELUSO alla presenza del 
proprio legale di fiducia. 

In data 2 febbraio 2008 veniva escusso nell’ambito del procedimento penale n. 9275/07/21 Nicola 
PICCENNA nella qualità di indagato in procedimento connesso nr. 2751/06/21 pendente presso la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. 

Il  predetto,  persona  informata  sui  fatti  nell’ambito  del  procedimento  “TOGHE  LUCANE”, 
confermava  di  conoscere  il  PELUSO Alessandro  che  avendo  letto  alcuni  articoli  a  sua  firma 
riguardanti  “situazioni  genericamente  ascrivibili  a  vicende  giudiziarie”   lo  aveva  contattato  per 
chiedergli consigli sulle alcune sue vicende personali. 

…

A.D.R.:- Conosco PELUSO Alessandro in quanto me l’ha presentato un amico comune tale Gianni  
MARAGNO  che  all’epoca  risiedeva  a  Cosenza.  Non  ricordo  esattamente  la  data  
dell’incontro  però  mi  disse  il  signor  MARAGNO  che  vi  era  un  suo  amico,  appunto  
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Alessandro PELUSO, che avendo letto alcuni articoli a mia firma riguardanti situazioni  
genericamente ascrivibili a vicende giudiziarie intendeva conoscermi anche per chiedermi  
qualche consiglio su alcune sue vicende personali. Il  rapporto con PELUSO si è quindi  
sviluppato  nell’ambito  della  mia  attività  giornalistica  e  o  su  sua  richiesta  o  per  mia  
iniziativa  più  volte  ho  avuto  modo  di  inviarli  o  consegnarli  direttamente  materiale  
documentale relativo agli argomenti che affrontavo dal punto di vista giornalistico.---//

A.D.R:.- effettivamente PELUSO in riferimento alle sue vicende personali, mi raccontò di aver avuto  
una relazione con una ragazza  di  cui  non ricordo  il  nome e  che  al  termine  di  questa  
relazione lui si era convinto che questa sua amica corresse dei pericoli in quanto aveva  
iniziato a frequentare personaggi anche della c.d. società bene che erano a diverso titolo  
coinvolti in vicende di droga. Mi disse anche di aver presentato alcuni esposti – denunce o  
comunque atti all’attenzione della Magistratura di Cosenza, che a suo dire evidenziavano e  
per  alcuni  aspetti  documentavano  l’esistenza  di  un  “giro  di  trafficanti  di  sostanze  
stupefacenti” in cui  appunto era  coinvolto  la  sua ex fidanzata.  Secondo il  racconto  di  
PELUSO a seguito di questi esposti erano iniziate nei suoi confronti delle attenzioni che  
lui  riteneva essere di  carattere ritorsive che avevano la finalità di  indurlo a tacere o a  
ignorare  quello  che  accadeva  alla  sua  ex  fidanzata  o  in  qualche  modo  dissuaderlo  dal  
procedere insistendo con la Magistratura. Non ho mai avuto contezza documentale nè dei  
procedimenti scaturiti dalle denunce di PELUSO nè di quelli di cui PELUSO mi riferiva  
che sarebbero invece scaturiti contro di lui in seguito alle denunce che faceva o in seguito a  
fatti/episodi che riteneva correlati a quelle denunce.---//

Ne sarebbe disceso quindi un rapporto sviluppatosi tra i due nell’ambito dell’attività giornalistica 
del PICCENNA che, tanto di propria iniziativa quanto a seguito di richieste del PELUSO, avrebbe, 
in diverse occasioni, inviato e/o comunque consegnato “materiale documentale” relativo ai vari 
argomenti  affrontati giornalisticamente.

Questa la spiegazione data dal  PICCENNA nel motivare, dal suo punto di vista, l’interesse  del 
PELUSO riguardo  alla  sua attività di  giornalista:<Ritengo  che  il  PELUSO abbia  in  qualche  modo  
associato gli articoli e quindi le posizioni che io esprimevo su alcune vicende legate alle inchieste Poseidone,  
Why Not e Toghe Lucane ed in particolare le questioni inerenti le responsabilità di alcuni magistrati con la  
sua situazione in cui  come ho detto si  riteneva vittima di  comportamenti  non corretti  da parte di  altri  
magistrati. Quindi ritengo che lui abbia ricercato – almeno così ho interpretato il rapporto che ne era nato –  
una sorta di solidarietà morale in quella che ha sempre sostenuto essere una battaglia per l’affermazione della  
giustizia e per la verità>.

Proseguiva affermando quanto segue:

 <PELUSO mi parlò  anche  di  una società  credo fosse  amministratore  e  che  avrebbe  operato  nel  
settore delle tecnologie avanzate. Lamentava il fatto che non avesse potuto beneficiare di contributi  
pubblici nonostante fossero state richieste secondo le formalità previste da bandi pubblici. Rispetto a 
questa attività mi chiese se avevo contezza delle attività similari finanziate in Calabria e di cui si  
parlava nell’inchiesta Why Not. Io non avevo una conoscenza specifica al riguardo e comunque mi  
preoccupai di effettuare una ricerca documentale prevalentemente attraverso Internet che consegnai  
a PELUSO fornendogli una Pen Drive USB che non mi ha più restituito>.
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 <La documentazione di cui parlo mi venne richiesta dal PELUSO con una certa insistenza  
nel periodo che va dal mese di marzo a giugno 2007. Con riferimento alle modalità della  
consegna di  cui  Lei  mi chiede  ricordo che    verso la fine  del  mese  di  giugno mi recai  a   
Catanzaro per motivi legati a procedimenti giudiziari, in quell’occasione portai con me la 
pen drive contenente gli archivi che avevo predisposto per PELUSO. Rientrando a Matera nel  
pomeriggio ebbi difficoltà ad incontrare direttamente a PELUSO per motivi di logistica e comunque  
concordai che avrei consegnato il supporto pen drive ad un amico di PELUSO tale Gabriele  
CARCHIVI o CARCHIDI di cui fornisco il nr. di cellulare 3480093005 (che conoscevo come  
giornalista  di  un  quotidiano  casentino  denominato  “la  Provincia  Cosentina”).  Effettivamente  
incontrai il signor CARCHIVI e gli consegnai il supporto pen drive in presenza di un mio amico  
tale Nicola ANDRISANI di Matera che mi aveva accompagnato a Catanzaro>.

 <Ricordo che l’incontro con CARCHIDI avvenne nei pressi della Stazione di servizio di Cosenza  
sulla Salerno – Reggio e comunque sicuramente fuori dalla redazione. Ricordo questo perché non fu  
possibile  come  avrei  preferito  estrarre  copia  degli  archivi  conservando  io  il  supporto  di  
memorizzazione.  Quindi  consegnai a Gabriele CARCHIDI la pen drive precisando che se  
avesse ritenuto utile usare le informazioni contenute non avevo nulla in contrario. Questo  
anche perché vi erano rapporti di collaborazione sotto l’aspetto giornalistico fra il suo giornale e il  
giornale con cui io collaboravo e collaboro. Non so se effettivamente lui ha utilizzato il materiale, nè  
abbiamo avuto modo di verificare – proprio perché non vi erano computer disponibili – il contenuto  
esatto della pen drive>.

 <E’  possibile  che  i  files  denominati  perquisizione  San  Marino.Doc  e  perquisizione  
Tufano.Doc di cui lei mi chiede fossero su quella pen drive. Questo in quanto a quella data  
io  disponevo  di  questi  documenti  in  formato  digitale.  Entrambi  i  files  mi  furono  
consegnati da un collega giornalista: quello relativo alla perquisizione Tufano mi venne 
consegnato credo più o meno  intorno al 10 di giugno 2007 da Carlo VULPIO del Corriere  
della  Sera,  mentre  quello  relativo alla  perquisizione  San Marino mi  venne  consegnato 
intorno al 25 giugno 2007 non ricordo se da Francesco VIVIANO di Repubblica o da Fabio 
AMENDOLARA del Quotidiano sede di Potenza. Io non so da chi avesse avuto Carlo  
VULPIO quel files. Ricordo che il giorno della perquisizione a Tufano si scatenò fra giornalisti una  
ridda  di  telefonate  per  cercare  di  avere  informazioni  e  possibilmente  il  testo  del  Decreto  di  
Perquisizione per ovvi motivi legati ad attività professionale. Ricordo anche che sempre in seguito a  
queste telefonate ci fu un collega giornalista che mi disse che stava andando a prendere una 
copia del documento o che aveva appena avuto la copia del documento cartaceo. Mi disse  
che poteva farne una copia anche per me, cosa che effettivamente fece e me la diede. Io poi  
ne diedi una copia a Carlo VULPIO. Ritengo che la copia sia stata nelle disponibilità del  
collega giornalista da cui la ricevetti, successivamente all’avvenuta esecuzione del decreto 
di perquisizione in quanto nessun giornale aveva anticipato la notizia cosa che certamente  
avrebbe fatto qualora ne avesse avuto contezza prima dell’esecuzione. Proprio in seguito 
alla consegna della copia cartacea del decreto, Carlo VULPIO si preoccupò di farmi avere  
la copia in formato Word di cui innanzi ho detto>. 

 <La copia informatica “Perquisizione San Marino”, l’ho ricevuta direttamente informato  
Word, non ricordo se da Fabio AMENDOLARA o da Francesco VIVIANO e non so se l’ho 
ricevuta direttamente o attraverso posta elettronica. Non so quali siano state le fonti da  
cui i predetti avevano ricevuto il file in questione.
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Concludeva affermando che il dr. Luigi de MAGISTRIS non gli avrebbe <mai fornito documenti,  
atti e provvedimenti delle sue indagini  nè prima nè dopo la loro esecuzione>. Ed aggiungeva di 
non aver mai avuto con il dr. de MAGISTRIS <rapporti, incontri, contatti> precisando che ogni 
qual  volta  aveva  inteso interagire magistrato  nell’ambito  dei  procedimenti  da  questi  curati  lo 
aveva fatto <seguendo un iter formale e secondo attività documentata da organismi di polizia  
giudiziaria con o senza la presenza dello stesso magistrato>. 

Sul  punto  il PICCENNA  intendeva ulteriormente  argomentare  precisando  che  anche  nelle 
circostanze in cui aveva “gestito” <rapporti e relazioni che potevano essere significativi per le attività  
giudiziarie tenute dal dr. de MAGISTRIS (esempio vicenda dell’ex sindaco di Scansano Ionico ALTIERI)>  
lo aveva fatto <nella massima trasparenza seguendo il  canale della Polizia Giudiziaria,  in persona del  
Capitano dei CC di Policoro Pasquale ZACHEO e nel massimo riserbo rispetto all’attività giornalistica, non 
facendo mai menzione delle informazioni di cui venivo a conoscenza per tutelare le attività di indagine>. 

La  parte  conclusiva  dell’interrogatorio  del  dr.  PICCENNA  consentiva  a  quest’ultimo  di 
puntualizzare un aspetto di non secondaria rilevanza e cioè quello relativo al fatto che <l’uso delle  
fonti di informazioni> con le quali per ragioni professionali era venuto in contatto <nel rispetto della  
riservatezza e delle regole deontologiche dei giornalisti>   era sempre stato improntato  <alla massima 
correttezza trasparenza e lealtà  verso  l’attività  giudiziaria>.  Precisava al  riguardo di  aver  <sempre 
inteso mettere direttamente in rapporto “le fonti” con l’autorità Giudiziaria competente>  nelle 
circostanze in cui,  a suo parere, i  fatti riportati rivestivano particolare rilievo <per responsabilità  
penalmente rilevanti o per il pericolo che le fonti stesse potessero subire indebite pressioni, intimidazioni o  
addirittura  pericolo  di  vita>  citando -  a  titolo  di  esempio -  <la  vicenda  di  Donato  RAGO>  che  si 
riservava di documentare all’Ufficio. 

La chiosa finale coincideva con quanto dichiarato a codesta A.G. dal dr. Luigi de MAGISTRIS in 
ordine  alla  “collaborazione”  fornita  dal  PICCENNA nell’inchiesta  “Toghe  Lucane”  :  <posso 
affermare che il rapporto con il dr de MAGISTRIS è stato sempre quello di fornirgli informazioni  
ed evidenze anziché ottenerle>.

Le spiegazioni date dal  PICCENNA in ordine alle modalità di ricezione (e poi di consegna al 
PELUSO) dei  files rivenuti nel CD poi sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica di 
Catanzaro, trovavano una sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese in data 4 gennaio 2008 a 
questo Ufficio dal  Capitano  Pasquale ZACHEO nella qualità di  persona indagata di  reato in 
procedimento penale connesso nr.  2751/06/21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Matera.

Riferiva l’Ufficiale di aver conosciuto Nicola PICCENNA nell’ambito di attività di indagine svolta 
nell’ambito  del  procedimento  penale   “TOGHE  LUCANE” precisando  che  <le  circostanze  e  le  
modalità con cui venni a contatto con Nicola PICCENNA> furono da egli segnalate al P.M. dr.  de 
MAGISTRIS con  nota  nr. 203/2  di  prot.  del 9/2/2005 <depositata  al  predetto  PM il  14/2/05> e 
prodotta in copia all’Ufficio. 

Il  Capitano  ZACHEO rappresentava di  essere  stato  anche sentito  <sui  fatti  oggetto  dell’attività  
investigativa del dr. de MAGISTRIS> in qualità di teste. 
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Proseguiva affermando che  <il PICCENNA ed altre persone informate sui fatti come ZITO Michele  
Francesco, PANIO Giuseppe e il dr. Carlo GAUDIANO, sono stati da me escussi in qualità di persona  
informate  sui  fatti  ovvero  di  denuncianti.  I  relativi  verbali  accompagnati  da  note  informativa  o  da  
annotazioni di P.G. sono sempre stati da me trasmessi al PM. Dr. de MAGISTRIS in quanto relativi a fatti  
di competenza funzionale ex art.11 c.p.p. della Procura di Catanzaro, afferendo essi magistrati del distretto 
giudiziario di Potenza. Posso affermare di aver costantemente collaborato anche e soprattutto nella anche  
mia qualità di Uff.le di P.G. nell’ambito delle indagini che il  PM. Dr. de MAGISTRIS conduceva nei  
confronti di magistrati di Matera e di Potenza e che vengono definite con la denominazione “ TOGHE 
LUCANE”>. 

Con riguardo ai  suoi  rapporti con il PICCENNA, il Capitano ZACHEO inquadrava gli stessi in 
ambito esclusivamente istituzionali, non personale <limitati alla sua veste di persona informata sui  
fatti oggetto di denunce che lui stesse rendeva o a me direttamente o al PM. Dr. de MAGISTRIS>. Ed 
aggiungeva di non aver mai avuto con il PICCENNA “rapporti di frequentazione”. 

Inoltre, l’ufficiale, dichiarava: <I contatti telefonici che ho avuto con lui, come anche con tutti gli altri  
soggetti in grado di fornire informazioni utili alle indagini da me condotte sul territorio, erano giustificati  
dalla necessità di avere una approfondita conoscenza e delle situazioni che si verificavano sul territorio, in  
maniera tale da acquisire i necessari riscontri e riportarli al PM procedente. Nel corso dei miei contatti  
diretti  con il  PICCENNA per motivi  investigativi  ho avuto modo di  riscontrare che il  predetto è  una  
persona  capace  brillante  molto  intelligente  e  molto  informata.  Egli  si  è  palesato  conoscitore  di  trame,  
rapporti, relazioni riguardanti il contesto territoriale lucano e devo dire che come anche segnalato al dr. de  
MAGISTRIS tutte le informazioni da lui ricevute trovavano riscontro nelle attività di indagine. Voglio  
precisare che l’attività principale del PICCENNA non era quella di giornalista; in realtà a seguito di una  
serie di disavventure giudiziarie collegate alla sua attività di presidente del consorzio Anthill operante nel  
settore delle telecomunicazioni, il PICCENNA si “inventò“ da prima editore del Giornale della Sera e poi  
giornalista del settimanale “Il Resto di Matera”, il cui direttore è tale GRILLI Nino. Entrambi i giornali  
costituiscono nelle intenzioni del PICCENNA degli strumenti di pubblica denuncia di situazioni che si  
verificavano sul  territorio,  tantè  che  molti  dei  fatti  oggetto  di  pubblicazioni  venivano poi  formalmente  
denuncianti dal PICCENNA ovvero da altre persone nelle sedi istituzionali competenti. Riguardo i miei  
rapporti con il responsabile del settimanale “IL RESTO”,  Nino GRILLI ed il figlio di questi EMANUELE,  
segnalo che la Procura di Matera nell’ambito dell’attività investigativa svolta anche nei miei confronti ha a 
me contestato di essere associato con i predetti che tuttavia ho conosciuto - in particolare Nino GRILLI -  
dopo  l’esecuzione  del  Decreto  di  perquisizione  nel  quale  veniva  ipotizzata  l’associazione  a  delinquere  
finalizzata alla diffamazione aggravata; mentre ho conosciuto Emanuele GRILLI in circostanze del tutto  
casuali in Matera, durante una conferenza stampa nella quale fu lui stesso a presentarsi. Ritengo che il  
PICCENNA sia una persona molto impegnata nel sociale e nell’attività di volontariato; mi risulta,  per  
avermelo lui stesso riferito, che il predetto faccia parte di Comunione e Liberazione e di aver prestato la sua  
collaborazione come volontario in occasione dell’ultimo meeting di C.L. a Rimini. So che il PICCENNA 
conosce soggetti di C.L. facenti parte altresì della propaggine imprenditoriale denominata Compagnia delle  
Opere,  ma  non sono  in  grado  di  indicare  dei  nominativi  precisi.  Come ho  già  detto  in  precedenza  il  
PICCENNA si manifestava sempre molto bene informato sulle vicende oggetto di denunce, ma non sono in  
grado di indicare quali fossero le sue fonti informative privilegiate. So che egli veniva spesso preso come  
punto di riferimento da parte della gente comune per denunciare pubblicamente – attraverso il suo giornale  
-  o anche nelle sedi istituzionali. Diverse volte mi è capitato di procedere all’escussione di persone che egli  
stesso mi segnalava come persone informata su fatti di rilevanza penali che io provvedevo a verbalizzare e a 
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documentare per trasmetterle all’A.G. competente. Il PICCENNA mi risulta essere un esperto informatico. 
…omissis…>.  

Di particolare interesse, poi, risultavano le circostanze nelle quali era maturata la conoscenza tra il 
Capitano ZACHEO ed il giornalista Carlo VULPIO del Corriere della Sera. 

Riferiva  il  Capitano che  i  due si  erano conosciuti  nell’autunno 2005  <a seguito  dell’arresto  del  
sindaco di Scansano Ionico Mario ALTIERI e del sequestro dei seggi, nell’ambito delle indagini dei brogli  
elettorali di Scansano Ionico> tramite un amico “di vecchia data” del VULPIO, tale D’AGOSTINO 
Filippo  <giornalista,  direttore  dell’emittente  radiofonica  “Basilicata  Radio  2”,  che  nell’ambito  della  
predetta vicenda dei brogli elettorali, assunse la veste di persona informata sui fatti> analogamente alla 
vicenda del villaggio “MARINAGRI” nella quale il D’AGOSTINO era stato escusso dal Capitano 
ZACHEO <riguardo ad una presunta tangente di circa tre miliardi di lire, pretesa dall’allora sindaco di  
Scansano  ALTIERI Mario da parte di  VITALE Vincenzo,  presidente  della società  MARINAGRI per  
favorire  la  realizzazione  del  villaggio  turistico.  Quella  vicenda  fu  anche  seguita  da  tutte  le  testate  
giornalistiche locali e nazionali e dal Corriere della Sera per il tramite di VULPIO>. 

La  deposizione  del  Capitano  ZACHEO  proseguiva  soffermandosi  sull’interessamento  del 
VULPIO alle indagini “TOGHE LUCANE”   ed a  <fatti di rilevanza mediatica riguardanti politici e  
magistrati  lucani>   e  sulla   “non  conoscenza”  di  quali  fossero  state le  fonti  informative  del 
VULPIO  aggiungendo però che il giornalista:<si manifestava molto informato tant’è che molte sue  
notizie mi sono servite per successivi sviluppi investigativi nell’ambito dell’inchiesta Toghe Lucane trattata  
dal dr de MAGISTRIS. Ritengo che il VULPIO soprattutto dal tenore dei discorsi che mi faceva avesse  
fonti informative in ambiti giornalistici ma anche istituzionali di Catanzaro. Posso certamente escludere  
che tra le fonti informative qualificate del VULPIO possa esservi io o il PM dr. de MAGISTRIS>. 

La  drastica  esclusione di  se  stesso  e  del  dr.  de MAGISTRIS dal  novero delle  possibili  fonti 
informative del VULPIO, operata dal capitano ZACHEO, veniva dallo stesso così motivata: <Per  
quanto mi riguarda non ho mai fornito notizie ai giornalisti, nè tanto meno a VULPIO, sull’attività di  
indagine espletata nell’ambito del procedimento Toghe Lucane. Ho sempre avuto rapporti formali, seppur  
cordiali, con giornalisti locali e con il VULPIO che ribadisco venne a trovarmi in quanto presentatomi da  
D’AGOSTINO. Del resto non rientra nell’ambito delle mie prerogative istituzionali intrattenere rapporti  
con la stampa nazionale, si trattava pertanto di un  rapporto di cortesia.  Per quanto riguarda il dr. de  
MAGISTRIS escludo che egli abbia potuto fornire prima dell’esecuzione di operazioni di polizia  
prima notizie  riservate  del  procedimento  Toghe  Lucane  al  VULPIO ovvero  altri  giornalisti,  
anche perché tengo a precisare che il dr. de MAGISTRIS è magistrato estremamente prudente e  
riservato al punto di manifestare particolari cautele nel rendere informazioni sull’attività di  
indagine anche ai suoi stessi collaboratori di P.G. tra cui anche il sottoscritto e ciò allo scopo di  
preservare  la  bontà  dell’attività  investigativa e  la  sicurezza degli  operanti.  Proprio per  tali  
ragioni ritengo che il dr. DE MAGISTRIS non mi abbia preventivamente informato per motivi di  
opportunità – essendo io ufficiale di P.G. operante sul territorio di Policoro e sottoposto alla  
vigilanza del Procuratore Generale di Potenza dr. TUFANO destinatario del provvedimento –  
della  esecuzione  delle  operazioni  di  perquisizione  avvenute  in  Potenza  in  data  7/6/2007  nei  
confronti degli indagati TUFANO Vincenzo più altri>.
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Questo il dettagliato ricordo dell’ufficiale dell’Arma su quanto era avvenuto il giorno  7 giugno 
2007,  nel quale venivano eseguite le operazioni di perquisizione nei confronti,  tra gli altri, del 
Procuratore Generale Dr. TUFANO:

<Quella mattina venni a sapere dell’esecuzione delle operazioni da un giornalista di cui non  
ricordo  il  nome,  quindi  contattai  il  dr.  de  MAGISTRIS  il  quale  mi  confermò  che  stavano  
eseguendo un provvedimento e in quella circostanza concordammo di incontrarci di lì a poco al  
Palazzo di Giustizia di Potenza. Al termine delle operazioni, prima che andasse via il dr. de  
MAGISTRIS, lo fermai in disparte per riferirgli la mia sensazione di una minore fiducia nei miei  
riguardi  da  parte  sua.  L’esecuzione  della  perquisizione  tra  l’altro  non  mi  aveva  dato  la  
possibilità  di  essere  tempestivo  nell’interlocuzione  con  la  mia  scala  gerarchica.  Il  dr.  de  
MAGISTRIS si scusò per l’impressione che aveva dato esprimendo piuttosto tutta la massima 
fiducia nei miei riguardi e nel mio operato. Chiesi allo stesso magistrato una copia del decreto di  
perquisizione eseguita,  ma non avendone a disposizione una, mi disse che me l’avrebbe fatta  
avere nel più breve tempo possibile, eventualmente anche su supporto informatico o per posta  
elettronica trattandosi di un provvedimento molto corposo>. 

Sulle modalità con cu il  giornalista  Carlo VULPIO era riuscito ad ottenere il  file relativo alla 
perquisizione eseguita il 7 giugno 2007, rappresentava il Capitano:

<il decreto invece riuscii ad averlo in copia direttamente da Carlo VULPIO, prima che il dr. de  
MAGISTRIS me lo inviasse. Credo che detto giornalista avesse avuto copia del decreto per mano 
di qualche avvocato: infatti ho avuto la netta impressione, dal tenore delle parole proferite dallo 
stesso giornalista, che la copia gli fosse stata fornita dal un avvocato e per averlo avesse pagato  
una somma di  denaro.  Il  giorno successivo  ricordo di  averlo  contattato telefonicamente  per  
fornirgli  l’indirizzo  di  posta  elettronica  per  ottenere  da  lui  la  trasmissione  del  decreto  di  
perquisizione, cosa che lui fece. Poiché VULPIO mi aveva dato copia cartacea del decreto di  
perquisizione ed essendo già avvenuta l’esecuzione del provvedimento ritenni che non fosse nulla 
di illecito nell’ottemperare alla sua richiesta precedentemente formulata di avere il medesimo  
provvedimento in formato computerizzato (Word), avendo già in suo possesso il cartaceo. In  
realtà non ci fu altro che uno scambio di copie in formato diverso: il VULPIO mi consegnò il  
cartaceo che si  era già procurato dopo l’esecuzione delle  operazioni  di  perquisizioni  e  io gli  
consegnai a mia volta la copia informatica del medesimo procedimento il giorno successivo>. 

Di estremo rilievo la precisazione del Capitano:<il dr. de MAGISTRIS, quando mi inviò per posta 
elettronica il decreto di perquisizione, non era assolutamente a conoscenza del fatto che io avrei  
potuto inviarlo a mia volta al VULPIO. Non so neppure se sapesse che io conoscessi VULPIO, io  
comunque non gliel’ ho mai riferito. Non ho inviato il predetto decreto di perquisizione ricevuto 
per posta elettronica a nessun altro. Non so se l’abbia fatto VULPIO>. 

Le ulteriori dichiarazioni del Capitano  ZACHEO, hanno riguardato il materiale informatico da 
questi  inviato il  giorno  5 luglio 2007 all’indirizzo di  posta elettronica di  Carlo  VULPIO,  alla 
stregua del contenuto delle intercettazioni telefoniche di cui l’ufficio ha dato lettura e oggetto 
dell’informativa della Squadra Mobile di Matera del 5/11/2007: <intendo precisare che inviai al  
VULPIO soltanto un pro-memoria di quello che era accaduto alcuni giorni prima presso la Caserma dei  
Carabinieri di Policoro a seguito di attività di acquisizione di atti disposta dalla Procura della Repubblica di  
Matera,  dr.ssa  Valeria  FARINA VALAORI. Escludo  di  aver  inviato  a  VULPIO atti  giudiziari  a  me  
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notificati in quell’occasione dalla Procura della Repubblica di Matera. Consegno a quest’Ufficio una serie di  
atti da cui  possono desumersi sia i fatti che accaddero presso la Caserma dei CC di Policoro sia i soggetti  
appartenenti alle Forze dell’Ordine che vi parteciparono sia i legami di quest’ultimi con l’avvocato Senatore  
Nicola Emilio BUCCICO…OMISSIS. Inoltre, con nota nr. 203/11-4 del 29/6/2007, ho segnalato al PM 
procedente  dr.  de  MAGISTRIS che  quest’ultima (dr.ssa  VALAORI)  potrebbe  essere  stata  sottoposta  a  
procedimento penale dall’A.G. di Catanzaro, con difesa assunta dall’avvocato BUCCICO…omissis…>.  

Utile ed interessante era altresì quanto dichiarato dal Capitano in ordine a quanto verificatosi il 
giorno prima delle operazioni di perquisizione del 27 febbraio 2007: <ricordo che il giorno prima 
dell’esecuzione  vi  furono  pubblicazioni  giornalistiche  sui  fatti  oggetto  del  predetto  
procedimento.  Quello  stesso  giorno  ricordo  fui  chiamato  telefonicamente  dalla  dr.ssa  
GENOVESE la quale mi invitò presso la sua abitazione per discutere sul contenuto dell’articolo.  
Mi  presentai  presso  la  sua  abitazione  ove  era  presente  anche  il  marito  dr.  Michele  
CANNIZZARO.  Nella  circostanza  la  dr.ssa  GENOVESE  mi  disse  che  aveva  già  interessato  
Oreste LO POMO della RAI per replicare al contenuto dell’articolo e,  sapendo che io stavo  
svolgendo indagini anche sul suo conto nell’ambito del procedimento Toghe Lucane insieme al  
dr.  de  MAGISTRIS,  voleva  un  commento  e  un  giudizio  sul  contenuto  dell’articolo.  Ebbi  
l’impressione  che  in  realtà  la  dr.ssa  GENOVESE  cercasse  di  sapere  notizie  sugli  sviluppi  
dell’inchiesta, anche perché aveva necessità di chiarire la sua posizione al fine di sottrarsi a  
quello  che  riteneva  un  ingiusto  attacco  mediatico.  Io  non  mi  espressi  nè  sul  contenuto 
dell’articolo nè sulle indagini in corso; non accettai l’invito a pranzo e diplomaticamente andai  
via. Il giorno successivo io naturalmente non partecipai alle operazioni di perquisizione alla 
dr.ssa  GENOVESE e  degli  altri  magistrati.  Debbo precisare  che  la  sera dell’esecuzione  della 
perquisizione nei suoi confronti, la dr.ssa GENOVESE mi chiamò telefonicamente riversandomi 
tutta  la  sua  rabbia  e  la  sua  amarezza  per  l‘atto  investigativo  subito.  Devo  anche  dire  che 
comunque i nostri rapporti professionali anche successivamente sono sempre stati corretti>. 

L’atto  istruttorio  in  narrativa  non  poteva  non  incentrarsi  anche  sulle  attività  investigative 
coordinate dalla  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ed in particolare dal 
Sostituto Procuratore dott.ssa Annunziata CAZZETTA.

Dopo  aver  premesso  di  aver  <avuto  sempre  un  rapporto  di  estrema  confidenza>  con  la  dott.ssa 
CAZZETTA  e  di  avere  con  lei  affrontato <il  discorso  relativo  ad  alcune  gravi  situazioni  che  
riguardavano  la  magistratura  di  Matera  e  Potenza>,  il  Capitano affermava:<Sapeva che io stavo 
collaborando continuamente ed assiduamente con il dottor DE MAGISTRIS. Ricordo che una  
volta mi chiese di intercedere presso lo stesso magistrato per essere sentita perché avrebbe avuto  
modo di descrivere alcune gravi situazioni che probabilmente il collega di Catanzaro ancora non 
conosceva. Era tale la fiducia che riponevo nella dottoressa CAZZETTA che nel periodo delle  
festività natalizie dello scorso anno – se mal non ricordo erano i giorni compresi tra Natale e  
capodanno  2006/2007  -   la  contattai  telefonicamente  per  riferirgli  una  circostanza  che  la  
riguardava. Infatti, avendo ricevuto una telefonata sul mio cellulare dal dott. PICCENNA Nicola, il quale  
mi  disse  che  aveva  appena  saputo  che  la  dottoressa  CAZZETTA,  l’Avvocato  BUCCICO  ed  il  Dott.  
CHIECO si erano incontrati negli uffici della Procura, immediatamente dopo aver chiuso la conversazione  
con il PICCENNA la contattai sul suo cellulare (credo che fosse il n. 3381234051) per  avvisarla di quanto  
da me appreso mettendola in guardia per evitarle sgradevoli conseguenze. Preso atto di quanto riferitole la  
dott.ssa  CAZZETTA,  alquanto  sorpresa,  mi  chiese  come  avessi  fatto  ad  avere  quell’informazione.  Le  
rispondevo che “facendo il carabiniere” era logico che potessi venire a conoscenza di tanti particolari. La  
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dottoressa mi ringraziò invitandomi comunque a riferirle la fonte della notizia: le feci intendere  che si  
trattava di  Nicola PICCENNA. Aggiungo che in diverse occasioni  la CAZZETTA mi aveva detto  di  
stimare per la qualità degli articoli di stampa a sua firma e per la caparbietà con cui affrontava le ingiustizie  
a  cui  era  in corso.  Proprio in relazione a tutto ciò mi sorprese l’accusa mossami dalla stessa  
dottoressa CAZZETTA nell’ambito del procedimento  2751/2006/21  ritenendomi “associato” a  
dei giornalisti e, tra questi, al PICCENNA Nicola, ben sapendo ella che lo stesso era una mia  
fonte informativa nonché testimone nel procedimento cd. “Toghe Lucane”. Ad ulteriore  riprova del  
nostro rapporto preciso che la stessa dott.ssa CAZZETTA mi confidò, nel suo ufficio, durante un incontro,  
che il Procuratore CHIECO le aveva preannunciato una possibile assegnazione del fascicolo relativo alla  
Banca  Popolare  del  Materano,  in  relazione  al  quale  fascicolo   ZITO Michele  e  lo  stesso  PICCENNA  
avevano ripetutamente  fatto istanza di chiusura delle indagini e di avocazione al Procuratore Generale (per  
inerzia dello stesso CHIECO). Mi disse anche che il Procuratore era indeciso se assegnarlo a lei  o alla  
dottoressa MORELLI magistrato, quest’ultima, che aveva seguito le indagini su MARINAGRI.  Dubbio,  
questo, che riteneva offensivo in quanto era stata “messa allo stesso livello” della sua collega meno anziana. 
Mi confidò inoltre che non avrebbe mai accettato l’eventuale assegnazione essendo quello vicenda molto  
complessa definendola, ricordo, con l’espressione “un casotto”>. Ma non è tutto. Il Capitano ZACHEO, 
soggiungeva che la dott.ssa CAZZETTA:<Sapendo dei miei continui contatti telefonici e personali  con  
il dottore DE MAGISTRIS, più volte mi chiedeva quando si sarebbe arrivati a conclusione in quanto “si  
sentiva  stanca”   e  si  “vergognava  di  portare  la  toga”  per  le  cose  che  aveva  visto;  si  diceva  sempre  
disponibile  a rendere, in merito,  dichiarazioni al collega DE MAGISTRIS. Alla luce di quanto accaduto, e  
mi riferisco alle attività di intercettazione ed alle “particolari” contestazioni formulate nei miei confronti  
dal  predetto  magistrato,  ho  motivo  di  ritenere  che  la  dottoressa  CAZZETTA  abbia  in  qualche  modo  
condiviso con me momenti di amicizia e confidenza evidentemente per fini diversi da quelli filantropici. La 
riprova di questo mio pensiero si può rinvenire nella mancata astensione di costei nonostante  
l’evidenza delle  intercettazioni  ed il  suo personale coinvolgimento nelle  vicende relative alle  
indagini  condotte  dal  sottoscritto  e  coordinate  dal  dott.  DE MAGISTRIS.  Valga,  per  tutto,  
l’esempio di quanto avvenuto nel corso della perquisizione svolta nel mio ufficio di Policoro il  
giorno  26  luglio  2007  allorchè  la  polizia  giudiziaria  procedente,che  stava  opportunamente  
filmando tutte le fasi delle attività di ricerca della prova, venne da me invitata a  documentare  
adeguatamente – anche con la ripresa video – la presenza di un CD sul quale era riportata la  
scritta “COLLOQUIO ZITO – CAZZETTA”. Tali colloqui  afferivano alle indagini che avevo  
svolto in relazione alla vicenda toghe lucane ed erano stati oggetto di numerose conversazioni  
telefoniche intercettate dalla stessa dottoressa CAZZETTA. Sul punto rimando alla lettura di  
quanto  documentato  nelle  varie  note  trasmesse  al  dottor  DE  MAGISTRIS  aventi  nr.  di  
protocollo  203/15  del  31.07.2007,  203/15-1  del  10.09.2007  e  nr.  203/15-2  del  18.09.2007  che  vi  
produco>.

Il Capitano ZACHEO, nel corso dell’interrogatorio, affrontava anche l’argomento relativo alla sua 
conoscenza dei magistrati Daniele CENCI e Claudia DE LUCA in servizio a Potenza dichiarando 
che:  <Con la dottoressa DE  LUCA ho anche collaborato per un’attività di indagine; entrambi  
sono  stati  da  me  formalmente  sentiti  nell’ambito  di  una  vicenda  riguardante  la  complessa  
inchiesta Toghe Lucane. In particolare ebbi modo di chiedere loro circostanze che riguardavano 
un esposto anonimo che era pervenuto al dottor CENCI   con il  quale gli  veniva intimato di  
astenersi da un processo “pena” la pubblicazione di foto compromettenti che lo ritraevano con la  
dottoressa DE LUCA, con ciò alludendo ad una relazione sentimentale tra i due. Nell’ambito di  
quest’attività di indagine da me condotta la dottoressa DE LUCA mi ha anche consegnato una 
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registrazione  di  una  conversazione  avvenuta  nell’ufficio  del  procuratore  Galante  tra 
quest’ultimo,  la  stessa DE LUCA e  l’Avvocato BUCCICO.  Si  trattava di  una  conversazione  
estremamente  rilevante  in  quanto  riconducibile  ad  alcune  “esortazioni”  del  procuratore  in 
relazione all’udienza di quel giorno (16 gennaio 2007)  riguardante il processo contro tutta la  
giunta  regionale  della  Basilicata  a  seguito  delle  denunce  presentate  dall’Avvocato  Giuseppe 
PANIO. Persona quest’ultima che io avevo sentito nell’ambito di “Toghe Lucane”. Sul punto  
sono  particolarmente  illuminanti  le  note  informative  n.  203/2  del   9.2.2005,  n.203/8-3  del  
12.2.2007, n. 203/8-7 del 14.04.2007, 203/8-4 del 20.02.2007, n. 203/8-8 del 10.5.2007, n. 203/8-5 del 1°  
marzo 2007,  tutte  trasmesse alla  Procura della  Repubblica di  Catanzaro  ,  all’attenzione  del  
dottor  DE MAGISTRIS.  E’  singolare  che  nella  conversazione  registrata  dalla  dottoressa DE 
LUCA e consegnatami, l’avvocato BUCCICO afferma di aver sporto tutta una serie di querele a 
carico di PICCENNA Nicola e  che le  stesse  erano trattate dalla dottoressa CAZZETTA.  La  
“singolarità” deve ricondursi al fatto che lo stesso BUCCICO fa riferimento ad un episodio ben  
preciso che vede coinvolta anche al dottoressa CAZZETTA: si tratta dell’incontro che entrambi  
avevano  avuto  presso  la  Procura  di  Matera  in  relazione  al  quale  io  avevo  “avvisato”  la 
CAZZETTA.  Per  quest’episodio  PICCENNA  aveva  fatto  pubblicare  un  suo  articolo  facendo 
emergere l’inopportunità di un tale incontro trattandosi del difensore della Banca Popolare del  
Materano  e  dei  magistrati  inquirenti  (CHIECO  prima  e  CAZZETTA  poi).   La  dottoressa  
CAZZETTA in merito al citato articolo di stampa ha formalizzato una querela le cui vicende con  
relative  “anomalie” procedurali sono state trattate nelle note n. 203/11-6 in data 8..7.2007 e n.  
203/15  del  31.07.2007  (in  particolare  alle  pagg.  2  e  segg.-  par.  ASPETTI  CONCERNENTI  
L’ABUSO D’UFFICIO E PLURALITA’ D’AZIONE) . 

Ritengo che quest’ultimo passaggio (quello cioè contenuto nell’ultima informativa da me citata) costituisca 
un autentico caposaldo per la comprensione dell’architettura comportamentale caratterizzante l’attività dei  
magistrati di Matera. A ciò si aggiunga quanto da me segnalato nella medesima nota nella parte in cui  
(pagine 8 e 9 – punti 7 ed 8) si evidenzia la ricostruzione artefatta e strumentale di alcune circostanze. 

Ancora  con  riguardo  ai  file  relativi  al  decreto  di  perquisizione  emesso  dal  P.M.  Dr.  DE 
MAGISTRIS  in  data  5/7  giugno 2007 nei  confronti,  tra  gli  altri,  del  Procuratore  Generale  di 
Potenza Dr. TUFANO e al decreto di perquisizione San Marino del 15/18 giugno 2007, rinvenuti 
sul CD del PELUSO e a questi recapitati dal PICCENNA, in data 12 febbraio 2008, questo Ufficio 
procedeva, a riscontro delle dichiarazioni rese dal PICCENNA e sulla base delle intercettazioni 
effettuate dalla Procura di  Matera,  ad escutere il  giornalista del  quotidiano  LA REPUBBLICA 
Francesco VIVIANO che riferiva:

…..

L’Ufficio dà lettura del contenuto di una intercettazione telefonica del  4 giugno 2007 ore 08.46,  
registrata  sull’utenza  telefonica  in  uso  a  PICCENNA  Nicola  di  cui  all’allegato  1/bis  
dell’informativa della Squadra Mobile di Matera Cat. 1000/07/Mob./1^ sezione del 4 settembre  
2007. 

A.D.R.:- Della perquisizione avvenuta il 7 giugno del 2007 effettuata nei confronti del dottor TUFANO, 
Procuratore Generale della Repubblica di Potenza, posso dire quanto segue. In quel periodo sono  
stato spesso presso gli uffici giudiziari di Potenza e di Matera per seguire le principali inchieste  
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seguite da questi uffici e sulla base della mia ventennale esperienza professionale avevo intuito i  
possibili sviluppi investigativi delle varie inchieste. 

Non avevo alcuna notizia diretta o indiretta delle operazioni di perquisizione che si sarebbero  
svolte  il  7  giugno  del  2007  su  decreto  del  Pubblico  Ministero  dottor  de  MAGISTRIS.  
Dell’operazione investigativa in questione appresi solo dopo la esecuzione.  Credo di ricordare  
che all’epoca non avessi neppure conoscenza personale del dottor de MAGISTRIS. 

L’Ufficio dà lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche del 7  giugno 2007 ore 11.24,  
14.53, 16.58, 11.51,  registrate sull’utenza telefonica in uso a PICCENNA Nicola di cui all’allegato 
6/bis  dell’informativa  della  Squadra  Mobile  di  Matera  Cat.  1000/07/Mob./1^  sezione  del  4  
settembre 2007. 

A.D.R.:- Con  riferimento  al  contenuto  della  conversazione  telefonica  delle  ore  11.51  che  mi 
avete appena letto voglio precisare quanto segue. Credo che in quei giorni fossi già a  
Potenza  per  ragioni  connesse  al  mio  lavoro  di  giornalista.  La  notizia  della  
perquisizione negli uffici del Palazzo di Giustizia di Potenza era già diffusa all’orario  
indicato  nella  telefonata  intercettata.  Ricordo  che  in  quel  momento  non  ero  
materialmente in possesso del decreto di perquisizione che ho avuto soltanto nel tardo  
pomeriggio per cui, la frase riportata nella trascrizione della conversazione telefonica 
era relativa al fatto che avevo avuto assicurazione dalle mie fonti di poter ottenere  
copia del provvedimento nel pomeriggio. Preciso di avere preso possesso del decreto  
davanti al centro stampa digitale di Potenza  dove avvocati e giornalisti stampavano 
questo documento. 

A.D.R.:- Escludo di avere avuto il decreto di perquisizione dal dottor de MAGISTRIS.

A.D.R.:- Ricordo  di  aver  dato  copia  del  decreto  di  perquisizione  al  giornalista  Nicola  
PICCENNA.

A.D.R.:- All’epoca non conoscevo Carlo VULPIO  che ho conosciuto solo recentemente.

Ancora, con riguardo alle indagini condotte dalla Procura di Matera e alla vicenda relativa all’ex 
sindaco di Scansano Jonico Mario ALTIERI, riferiva il giornalista VIVIANO a questo Ufficio:

….

A.D.R.  Con riferimento agli  articoli  da me redatti   in relazione alle  vicende giudiziarie  della 
Basilicata e della Calabria. Ricordo, che  l’8 giugno del 2007, feci un intervista all’ex sindaco di  

Scanzano Jonico Mario  ALTIERI.  Detta intervista non fu mai pubblicata.  In  quella circostanza 
l’ALTIERI, temendo per la sua vita, mi riferì tra l’altro di essere preoccupato perché aveva la  
sensazione di essere seguito ed intercettato. Non solo. Aggiunse anche di essere sorpreso del fatto 
che il giorno stesso in cui aveva fatto sapere al dottor de MAGISTRIS ovvero ad un appartenente  
alla polizia giudiziaria  –  ora non ricordo bene  il  particolare –  una persona dell’entourage  di 
personaggi politici del luogo aveva appreso della sua disponibilità a collaborare con la giustizia  
invitandolo a non farlo. Ricordo che il nostro incontro fu preceduto da vari giri per Scanzano  
Jonico per evitare, diceva lui, di essere seguiti. In quell’occasione mi accennò anche, come potrete  
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rilevare dall’appunto che produco, di temere per la sua vita e di sapere molte cose sulle vicende  
delle scorie radioattive di Scanzano Jonico e su altri fatti relativi a problemi avuti con magistrati  
(ora non ricordo se di Matera, di Potenza).  Ricordo anche che all’incontro era presente Nicola  
PICCENNA.

L’Ufficio da atto di acquisire copia dell’appunto relativo all’intervista fatta a Mario ALTIERI.

**

Sempre al fine di ricostruire il percorso del CD rom contenente files riconducibili a procedimenti 
penali assegnati al Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS, sottoposto a sequestro in 
data  21 luglio 2007 nell’ambito del procedimento n.6455/07/mod. 44 R.G.N.R. della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale  di Catanzaro, questo Ufficio delegava la P.G. ad escutere  in data 
28  gennaio  2008 il  Maresciallo  Tommaso  CERZA del  NUCLEO  OPERATIVO  del  Reparto 
Operativo dei Carabinieri di Cosenza. 

Sentito in merito alle circostanze della consegna del CD rom, il maresciallo CERZA riferiva che il 
17 luglio 2007 veniva avvicinato dal signor PELUSO Alessandro che gli consegnava il CD rom di 
colore bianco marca Verbatim 52 X dicendogli “divertititi a leggere il contenuto”. 

Il  maresciallo,  più  o  meno  nell’immediatezza,  effettuava  una  verifica  del  contenuto  del  cd 
visionando  “due o tre dei files presenti” e così rendendosi conto che si trattava di atti della Procura 
della Repubblica di Catanzaro “a firma del dott. de MAGISTRIS”. 

A seguito  della  consultazione dei  files contenuti  nel  CD rom,  il  CERZA si  attivava al  fine  di 
veicolare a chi di dovere la notizia della ricezione del supporto informatico e di parte del suo 
contenuto: “…Pur essendo consapevole che gli atti da me visionati fossero datati (anche noi del RONO di  
Cosenza avevamo preso parte all’esecuzione di quelle operazioni) decidevo di dare immediata notizia ai miei  
superiori gerarchici.  Non essendo riuscito a contattare immediatamente il Magg. CELI (comandante del  
Nucleo Investigativo) e il Ten. Col BUSCIA (Comandante del Reparto Operativo), riferivo in maniera molto  
sommaria quanto accaduto al Colonnello Aloisio MARIGGIO’ (Comandante Provinciale dei Carabinieri di  
Cosenza)  il  quale  preso  atto  di  quanto  dettogli,  mi  diceva  di  informare  immediatamente  il  M.llo  
CHIARAVALLOTI,  notoriamente  impegnato  nelle  attività  investigative  coordinate  dal  dott.  de  
MAGISTRIS…”.

      In ottemperanza all’ordine ricevuto il Maresciallo CERZA si metteva in contatto con il Maresciallo 
Giuseppe CHIARAVALLOTI che lo  “…  invitava a relazionare sull’accaduto e a trasmettere il   
tutto al dott. de MAGISTRIS  …”   salvo ritornare in argomento il giorno successivo, il  19 luglio 
2007, quando, nel corso di una comunicazione telefonica, invitava il collega a non inviare il CD al 
dott. de MAGISTRIS ma di “  provvedere alla trasmissione del supporto all’attenzione del dott.   
CURCIO”   in quanto era quest’ultimo Pubblico Ministero   ““ad occuparsi delle “fughe di notizie”   
che riguardavano la Procura della Repubblica di Catanzaro””. 
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Preso atto delle  indicazioni  dategli  dal  collega il  Maresciallo  CERZA si  relazionava con il  suo 
comandante diretto, Maggiore  CELI con cui concordava  di redigere la nota di trasmissione del 
CD, indirizzandola alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro senza specificare 
a quale magistrato. 

In proposito, il teste motivava la scelta dell’Ufficio di indirizzare la nota in forma impersonale con 
la “necessità di mediare tra la scelta che a rigor di logica  appariva essere la più opportuna (e cioè quella di  
inviare  il  CD  al  dott.  DE  MAGISTRIS)  e  quella  dettata  dalla  seconda  indicazione  del  M.llo  
CHIARAVALLOTI riguardante la necessità di inviare il CD all’attenzione del dott. CURCIO”.

Il CERZA illustrava le modalità di consegna del CD alla Procura della Repubblica di Catanzaro 
spiegando nel dettaglio come, attraverso personale del R.O.S. -   SEZIONE ANTICRIMINE   del capoluogo 
calabrese,  il  supporto  veniva  inviato  all’Autorità  Giudiziaria:  “  concordai  con  il  M.llo   
CHIARAVALLOTI,  la  trasmissione  del  supporto  per  il  tramite  di  personale  del  ROS  di  
Catanzaro.  Ricordo che quando mi recai  presso la  sezione  distaccata di  Cosenza del  ROS di 
Catanzaro, ebbi modo di consegnare la busta chiusa contente la nota di trasmissione ed i relativi  
allegati,  direttamente nella mani del Capitano del ROS (mi pare che si  chiami ROSSI). Nella  
circostanza, ricordo che il Capitano si mise in contatto telefonico con il dott. CURCIO al quale 
disse che gli avrebbe di lì a poco consegnato la documentazione in parola”  .  

Interrogato in merito alla sua conoscenza del giornalista Paolo POLLICHIENI il teste affermava di 
non conoscerlo mentre, pure ad esplicita domanda, riferiva che il PELUSO Alessandro gli aveva 
spesso  detto  di  essere  “in  rapporti  di  amicizia  con  giornalisti,  quali  Marco  TRAVAGLIO e  tal  
PICCENNA di Potenza, nonché con altri giornalisti locali tra i quali ricordo  tal Gabriele CARCHIDI.” 

Riguardo quest’ultimo è appena il caso di evidenziare che, con nota depositata in data 21 maggio 
2008  a  questo  Ufficio,  il  Comando  Provinciale  dei  Carabinieri  di  Salerno  comunicava  l’esito 
negativo della citazione per la successiva escussione a causa dell’irreperibilità del soggetto.

A riscontro delle dichiarazioni rese dal Maresciallo CERZA in data 28 gennaio 2008 veniva escusso 
il Maggiore  Mariano CELI,  Comandante del NUCLEO OPERATIVO del Reparto Operativo dei 
Carabinieri di Cosenza.

L’ufficiale ricostruiva le modalità di ricezione e di trasmissione del CD in argomento affermando 
che:  “qualche giorno prima rispetto alla data di  trasmissione del  CD, il  dipendente M.llo CERZA  mi  
riferiva di aver ricevuto da un soggetto a nome - se mal non ricordo - PELUSO, il CD in questione.  Per  
quanto  dettomi  dal  M.llo  CERZA  all’atto  della  consegna  il  PELUSO  gli  avrebbe  riferito  “divertiti  a  
guardare” o, comunque, una frase del genere. A quel punto, dopo che il M.llo ha portato  il CD nel mio  
Ufficio, abbiamo visto sommariamente il contenuto  constatando che vi era varia documentazione.  Tra i  
files ve ne erano due originati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro:  si trattava di un  
decreto di perquisizione e di un altro atto (non ricordo se un altro decreto di perquisizione o un  
avviso di garanzia) datati giugno 2007, entrambi a firma del dott. DE MAGISTRIS”. 

In relazione alla decisione di indirizzare  la nota di trasmissione  del 20 luglio 2007 nr. 282/18 “alla  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro” senza indicare uno specifico  magistrato, il 
Maggiore  CELI  riferiva di essere stato messo a conoscenza dal maresciallo  CERZA del fatto il 
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M.llo  CHIARAVALLOTI lo aveva invitato a relazionare ed a  “  trasmettere la  relazione ed il  CD   
all’attenzione del dott. DE MAGISTRIS  ”  . 

Sul punto, precisava che: “al momento di decidere a chi indirizzare la nota di trasmissione ed i relativi  
allegati, valutai più opportuno indirizzare la lettera genericamente alla Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Catanzaro (e quindi all’attenzione del Procuratore) in quanto ritenevo che qualora vi fossero  
eventuali valutazioni da adottare in merito alla diffusione del contenuto del supporto informativo, fosse il  
Capo della Procura il primo naturale destinatario della comunicazione in parola”.  

Alla  domanda  sulla  circostanza  del  secondo  colloquio  intercorso  tra  il  CERZA ed  il 
CHIARAVALLOTI (nel corso del quale il secondo avrebbe comunicato al primo di trasmettere il 
supporto all’attenzione del dott. CURCIO e non più del dott. de MAGISTRIS) il Maggiore CELI 
rispondeva di non ricordare il particolare pur non escludendo che lo stesso potesse corrispondere 
al vero. Diversa, invece, rispetto a quella fornita dal  CERZA, era la versione del Maggiore  CELI 
“sulla  decisione finale di trasmettere la nota in forma del tutto impersonale” che veniva ricondotta – 
come  anzi  detto  –  al  fatto  che  fosse  “il  Capo  della  Procura  il  primo  naturale  destinatario  della  
comunicazione in parola”  e non,  quindi,  alla  “necessità  di  mediare  tra  la  scelta  che  a  rigor  di  logica  
appariva essere la più opportuna (e cioè quella di inviare il CD al dott. DE MAGISTRIS)  e quella dettata  
dalla  seconda  indicazione  del  M.llo  CHIARAVALLOTI  riguardante  la  necessità  di  inviare  il  CD  
all’attenzione del dott. CURCIO” (cfr. sit CERZA). 

Il  comandante  del  NUCLEO  OPERATIVO del  Comando  Provinciale  Carabinieri  di  Cosenza 
dichiarava di non essere a conoscenza del  percorso seguito dalla lettera “282/18” e dei relativi 
allegati a seguito della sua firma.

**

Con  riguardo  alle  indagini  sviluppate  dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di 
Catanzaro  in  seno  ai  procedimenti  penali  nn.  6455-6507-6509/2007 mod.44  R.G.N.R.,  questo 
Ufficio procedeva, in data 8 febbraio 2008, all’escussione del Capitano Goffredo ROSSI, ufficiale 
addetto alla  SEZIONE ANTICRIMINE di Catanzaro e del  Maresciallo  Salvatore COLUCCIA,  anch’egli 
effettivo presso il  medesimo servizio di p.g.,  redattore delle varie note informative prodotte in 
relazione alla delega di  indagini  emessa in data  23 luglio 2007 dal  Sostituto Procuratore  della 
Repubblica dott. Salvatore CURCIO.

Le  attività  di  indagine svolte  dalla  SEZIONE ANTICRIMINE erano compendiate nella  già citata  nota 
informativa finale n. 1/13-13 del 10 novembre 2007, nella quale, da pagina 16 a pagina 43, veniva 
effettuata l’illustrazione “in ordine cronologico delle risultanze dei contenuti dei vari atti presi in esame”.

Il  Maresciallo Aiutante  s.ups. Salvatore COLUCCIA veniva escusso in data  8 febbraio 2008 in 
merito  alle  indagini  espletate  su delega del  dottor  CURCIO  ed ai  suoi  rapporti  con lo  stesso 
magistrato.  

A specifica domanda, il Maresciallo COLUCCIA illustrava la genesi delle indagini “relativamente 
a  fughe  di  notizie  su  procedimenti  penali”  della  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  che 
avevano visto impegnata la SEZIONE ANTICRIMINE nei termini che seguono :
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“L’indagine nasce su due distinti fronti e cioè a seguito di alcune dichiarazioni rese a verbale dal  
giornalista Paolo POLLICHIENI escusso dal dottore CURCIO, e dalle dichiarazioni rese a tale  
PELUSO Alessandro. Il giornalista era stato ascoltato dal magistrato in relazione al contenuto 
di un articolo con il quale questi aveva “annunciato” alcune perquisizioni che si sarebbero poi  
effettivamente svolte il giorno successivo alla pubblicazione dell’articolo sul quotidiano Calabria  
Ora (del quale il  POLLICHIENI è il  direttore responsabile).  Ricordo che l’anticipazione della  
notizia delle perquisizioni era relativa alle perquisizioni che poi si effettuarono nell’ambito del  
procedimento divenuto noto con il nome di “Why Not” coordinato dal Pubblico Ministero dott.  
Luigi de MAGISTRIS.   Il PELUSO, invece, nel mese di luglio 2007, era stato da noi identificato su  
richiesta,  se   mal  non ricordo  verbale,  del  dottor  CURCIO che  ci  aveva anche incaricato di  
notificare  un proprio decreto di  citazione  per  essere  sentito come persona informata sui  fatti  
nell’ambito del procedimento penale nr.6455/2007/mod.44.  Il PELUSO veniva escusso in quanto  
aveva consegnato al Maresciallo CERZA del RONO di Cosenza un CD contenente, tra l’altro,  
degli atti relativi all’indagine Why Not ed in particolare il decreto di perquisizione che era stato  
oggetto dell’articolo per il quale era stato ascolto il POLLICHIENI”. 

Premettendo di  non  essere  in  grado  di  interloquire  in  merito  ai  motivi  per  i  quali  la  SEZIONE 
ANTICRIMINE di Catanzaro fosse stata direttamente interessata alle indagini,  il  COLUCCIA riferiva 
di essere stato informato della necessità di un simile impegno in data  21 luglio 2007  quando il 
suo comandante lo rendeva edotto del fatto che avrebbe dovuto  “  affiancare il capitano  su una   
attività di indagine  diretta dal dottore CURCIO  ed avente ad oggetto le fughe di notizie sui  
procedimenti  coordinati  dal  dottor  de  MAGISTRIS  con  l’impiego  del  Reparto  Operativo  di  
Catanzaro”. 

Dal prosieguo della risposta si apprendeva quella che poteva essere la ragione per la quale era 
stato disposto l’impiego della struttura anticrimine: non potendosi infatti escludere a priori “che le  
fughe di  notizie  potessero essere  ricondotte  anche  a personale dell’Arma”,  si  era con ogni probabilità 
ritenuto  opportuno  fare  ricorso  –  in  via  del  tutto  straordinaria,  così  come  poi  spiegherà  il 
Capitano  Carlo  LECCA –  ad  una  polizia  giudiziaria  certamente  affidabile  dal  punto  di  vista 
professionale e, soprattutto, avulsa dal contesto delle indagini nel cui ambito si erano registrate le 
“fughe  di  notizie”.   L’esistenza  di  tale  indagine  era  nota,  oltrechè  allo  stesso  COLUCCIA,  ai 
Capitani LECCA e ROSSI, ed ai Marescialli de IACOVO e DANIELLI. 

In ordine alle modalità attraverso le quali il CD  che il PELUSO Alessandro aveva consegnato al 
Maresciallo  CERZA  (in  data  17  luglio  2007)  era  successivamente  pervenuto  alla  Procura  di 
Catanzaro  (in  data  20  luglio  2007),  il   COLUCCIA   riferiva  che  il  supporto  era  stato 
materialmente consegnato al Maresciallo Capo Luigi RIDOLFO NICASTRO (della   SOTTOSEZIONE     
ANTICRIMINE   di  Cosenza)  così  come  concordato  telefonicamente  tra  il  Capitano  ROSSI  ed  il 
Pubblico Ministero dottore CURCIO. Precisava al riguardo che “il giorno della telefonata tra il  
Capitano ROSSI ed il dottor CURCIO, il  Capitano ed il Maresciallo RIDOLFO si trovavano in 
Cosenza per altre ragioni d’ufficio. Di tale telefonata ho appreso dal Maresciallo RIDOLFO”. 

Il COLUCCIA  affermava inoltre di non essere a conoscenza di chi avesse  informato il dottor 
CURCIO dell’esistenza del CD  e di non conoscere nemmeno se il plico contente il supporto in 
questione  fosse  stato   recapitato  direttamente   nelle  mani  del  dottor  CURCIO  o  della  sua 
segreteria. 
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Ricordava però che la consegna del CD al R.O.S. di Catanzaro   “avvenne uno o due giorni prima   
del 21 luglio 2007”   .  

In  relazione  alla  citazione  ed  alla  comparizione  del  PELUSO Alessandro  dinanzi  al  Sostituto 
Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il M.llo COLUCCIA riferiva quanto segue: 

“”Chiedemmo al Maresciallo CERZA di contattarlo telefonicamente e di stabilire un appuntamento presso  
gli  uffici  del  comando  Provinciale  di  Cosenza.  Al  momento  in  cui  incontrammo il  PELUSO presso  il  
comando di Cosenza gli notificammo l’invito di presentazione; non ricordo se gli spiegammo i motivi per i  
quali il dott.  CURCIO avrebbe voluto escuterlo. Gli rappresentammo anche che, stante l’impossibilità del  
dottor  CURCIO a  recarsi  in  Cosenza  avremmo  potuto  accompagnarlo  noi  a  Catanzaro  per  poi  
riaccompagnarlo,  a  cessata  esigenza,  in  Cosenza.  Avuta  la  sua  disponibilità  salimmo  in  macchina  e  
partimmo alla volta di Catanzaro.

(…)durante il tragitto il  PELUSO non parlò del CD ma fece cenno ad alcuni problemi che aveva avuto a  
causa di una relazione  con una donna che era stata indotta a consumare stupefacenti e che lui aveva cercato  
di aiutare. 

(…)durante il tragitto il  PELUSO nel dialogare con noi mostrò di conoscere il Pubblico Ministero dott.  
CURCIO dal momento che si era a lui rivolto in una occasione per una questione legata ad un’azienda di  
cui  era titolare  e  che aveva avuto dei  problemi  economici  legati  alle  questioni  oggetto del  procedimento  
“POSEIDONE”; ci disse anche che il dott. CURCIO , gli aveva detto che avrebbero dovuto “parlarne “ in  
altra circostanza. 

(…) Giunti in Catanzaro, ci recammo nell’ufficio del dott.  CURCIO dove vi era anche il brigadiere Vito  
CERAVOLO,  addetto  alla  sezione di  P.G.  della  Procura.  Procedemmo all’escussione del  PELUSO nei  
termini descritti nel relativo verbale””.

Il teste dichiarava di non essere a conoscenza del particolare  relativo all’eventualità che il dottor 
Luigi  de MAGISTRIS fosse stato – o meno –  informato dell’avvenuto rinvenimento di un  CD 
contenente atti del suo ufficio ma riferiva di essere a conoscenza del fatto che “in quel periodo il  
dottore  de MAGISTRIS seguiva le indagini Why Not ed a seguito delle delega, allorquando fu conferito  
l’incarico peritale al CTU Ing.  CHIARAVALLOTI,  presi cognizione del fatto che all’interno del CD vi  
erano dei provvedimenti che riguardavano il procedimento Why Not istruito dal dottor de MAGISTRIS”. 

La data del conferimento dell’incarico all’ingegner  CHIARAVALLOTI era quella del  24 luglio 
2007.

Così come riferito dal Maresciallo COLUCCIA, nel corso dell’escussione del PELUSO Alessandro 
(in data 25 luglio 2007) “non si parlò della problematica relativa alla necessità di valutarne lo posizione  
quale indagato per l’indebita detenzione di materiale informatico contenente atti di indagine della Procura di  
Catanzaro relativi a procedimenti in corso e trattati dal Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS”. 

Tale  ultimo particolare  però catturava  l’attenzione del  maresciallo  allorquando,  nel  rileggere  i 
verbali  relativi  alle  dichiarazioni  rese  tanto  dal  predetto  PELUSO quanto  dal  dott.  Paolo 
POLLICHIENI il 21 luglio 2007, nell’ambito dello stesso procedimento, notava “questa anomalia” 
nel mentre si accingeva a redigere l’informativa del 10 novembre 2007. 

233



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

Aggiungeva il teste: “A conclusione della sua audizione il  PELUSO, nell’ufficio del dottor  CURCIO,  
chiese  al  magistrato  dei  consigli  su come ottenere  documentazione processuale  dagli  uffici  giudiziari  di  
Cosenza  per  difendersi  in  un processo  per  diffamazione  a  suo  carico.  Il  dottor  CURCIO gli  disse  che  
nell’ambito delle indagini difensive avrebbe avuto diritto ad ottenere copia degli atti di interesse. Il PELUSO 
,  inoltre,  introdusse  anche  l’argomento  relativo  ad  alcuni  danneggiamenti  che  aveva  subito  e  che  lui  
riconduceva  a  personaggi  –  molto  influenti  ,  a  suo  dire  -  di  Cosenza  coinvolti  nello  spaccio  degli  
stupefacenti, sul cui conto si rendeva disponibile a fornire documentazione utile ad eventuali indagini. Il  
dottore  CURCIO lo invitava a fare capo al Capitano  ROSSI anche perché il  PELUSO aveva esternato  
alcune perplessità sull’operato dei Carabinieri di Cosenza.

In  ordine  al  giornalista  Paolo  POLLICHIENI,  il  maresciallo  COLUCCIA rispondeva  di  non 
conoscere  quali  fossero  le   ragioni  “per  cui  non  si  è  proceduto  ad  indagare  lo  stesso  Paolo  
POLLICHIENI che, comunque, come può leggersi dal verbale del 21 luglio 2007  riferiva di una 
anticipata pubblicazione  di  notizie  afferenti  il  decreto di  perquisizione cd San Marino del  15 
giugno 2007 eseguito il 18 giugno 2007”. 

Analogamente, il  COLUCCIA riferiva di non conoscere “neppure  le ragioni per le quali si decise di  
eseguire le perquisizioni soltanto nei confronti della giornalista Anna Chiara SPAGNOLO e non anche nei  
confronti  degli  altri  giornalisti  che  secondo  il    POLLICHIENI   avrebbero  pubblicato  anticipatamente  il   
contenuto di atti investigativi relativi ai procedimenti del dottor   de MAGISTRIS  ”.

Relativamente alla decisione di perquisire “solo” la giornalista Chiara SPAGNOLO il maresciallo 
COLUCCIA riferiva che la stessa “promanò, per quello che a mia conoscenza, dal dottore  CURCIO;  
ricordo che ciò avvenne nel corso della mattinata di sabato 28 luglio”; soggiungeva anche di ricordare 
che  il  dottor  CURCIO “aveva  ipotizzato  di  effettuare  una  perquisizione  presso  il  settimanale  
PANORAMA nonché dal giornalista PICCENNA”. Le perquisizioni nei confronti del PICCENNA e 
presso  “PANORAMA” non  venivano  disposte  in  quanto  il  primo  veniva  sottoposto  a 
perquisizione  su  disposizione  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Matera, 
mentre l’eventuale perquisizione del  secondo obiettivo avrebbe causato alla  polizia giudiziaria 
delle non meglio specificate difficoltà. 

Nel corso dell’escussione il COLUCCIA riferiva altresì che:

“”Ai fini dell’esecuzione della perquisizione della SPAGNOLO ci fu data disposizione di ricercare materiale  
di  interesse  riguardante  oltrechè  il  procedimento  Why  Not  e  Toghe  Lucane anche  il  procedimento 
POSEIDONE,  non so  quali  fossero  gli  elementi  in  base  ai  quali  il  Pubblico  Ministero  abbia 
indicato anche il procedimento POSEIDONE; 

(…) Parteciparono alle operazioni di perquisizione anche appartenenti alla sezione di p.g. della Procura della  
Repubblica presso il  Tribunale di  Catanzaro.  Le operazioni  si  svolsero secondo le  modalità descritte  nel  
relativo verbale. (…)  devo ritenere oggi, alla luce delle risultanze delle intercettazioni telefoniche eseguite  
dalla  Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Matera  correlate  ai  dati  di  traffico  telefonico  con  
individuazione delle celle riportati nella nota informativa n. 1/13-13 del 10.11.2007  che il  PELUSO non 
abbia proceduto alla masterizzazione secondo le modalità e presso i luoghi da lui indicati nel verbale del  
25.7.2007.

Nell’ambito dell’analisi dei tabulati relativi al traffico telefonico di POLLICHIENI Paolo, non ho proceduto  
all’esame dei soggetti intestatari o utilizzatori delle utenze in contatto con quella in uso al giornalista in  
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quanto tale accertamento non costituiva oggetto della richiesta avanzata dal nostro ufficio nr.1/13-2 di prot.  
del 28.07.2007 indirizzata al dott. CURCIO.

(…) L’ingegnere CHIARAVALLOTI, nominato consulente nel procedimento, venne indicato direttamente  
e personalmente dal dottor CURCIO. 

(…)  Presso  gli  uffici  del  RONO  di  Catanzaro  ed  in  particolare  in  quello  del  Maresciallo  Giuseppe  
CHIARAVALLOTI, ho effettuato un accesso al computer del collega solo per verificare il formato del file  
relativo alla perquisizione di San Marino ricevuto dalla Procura. Constatai che si trattava di un file di word.  
Effettuai questa verifica in via del tutto informale e pertanto non redassi alcun verbale in merito. Conosco da 
tempo il Maresciallo Giuseppe CHIARAVALLOTI e sapevo che questi era da tempo collaboratore del dott.  
de MAGISTRIS.  

(…)Nell’informativa del 10 novembre 2007 di cui sono stato il redattore , mi sono limitato ad assemblare i  
dati acquisiti a seguito delle attività di indagine delegate al mio ufficio , trasmettendo le relative conclusioni  
indicando eventuali ulteriori fonti di prova da acquisire. 

Sempre in data 8 febbraio 2008 questo Ufficio procedeva ad assumere informazioni dal Capitano 
Goffredo ROSSI che dichiarava:

A.D.R.:  Presto  servizio  preso  il  ROS di  Catanzaro dall’inizio  di  Ottobre  del  2006.  Prima di  allora  ho  
comandato il Nucleo Investigativo di Reggio Emilia.

A.D.R.:  Ho preso  parte  alle  indagini  coordinate  dal  dottor  CURCIO della  Procura della  Repubblica  di  
Catanzaro in relazione ad alcune fughe di  notizie  che si  verificarono nell’ambito di  procedimenti  penali  
all’epoca demandati al dottor Luigi de MAGISTRIS. 

Ricordo che il 21 luglio 2007 assunsi, dal pomeriggio, il comando interinale della Sezione A.C. di  
Catanzaro. Premetto che nella  mattinata di quel giorno vi era la visita del Generale FRANZE’.  
Alla fine di tale visita il Capitano LECCA – il comandante della Sezione - mi informò del fatto 
che  ci  saremmo dovuti  recare  dal  dottor   CURCIO  per  parlare  di  una  delega  che  nei  giorni  
successivi il magistrato ci avrebbe consegnato. Premetto altresì che per l’esecuzione di tale delega,  
per quanto riferitomi dal capitano LECCA,  era stata data la disponibilità da parte del comando  
centrale  del  ROS  (ogni  nuova attività investigativa della  Sezione  Anticrimine  di  Catanzaro 
prima di essere avviate è concordata con il Comando Centrale del ROS).  Io, il Capitano LECCA  
ed il Luogotente DE IACOVO  - responsabile del distaccamento di Cosenza -, ci recammo dal dr.  
CURCIO che ci informò del fatto che ci avrebbe conferito una delega con la quale ci incaricava di  
eseguire accertamenti relativi a fughe di notizie avvenute nell’ambito di alcune indagini di cui era  
titolare il dottor de MAGISTRIS. 

A.D.R.: Ricordo che la prima cosa che facemmo nell’ambito della delega, il successivo lunedì, fu  
l’identificazione di  un soggetto (tale  PELUSO Alessandro) che aveva consegnato un cd ad un  
maresciallo del Nucleo Investigativo (all’epoca Operativo) di Cosenza.

A.D.R.: Al termine del colloquio avuto con il dottor CURCIO io dissi al Capitano LECCA che poiché la  
vicenda si presentava delicata e riservata che avevo la necessità che  mi indicasse qualcuno del personale con  
il  quale  avrei  svolto  in  via  riservata  ed  esclusiva  gli  accertamenti.  Egli  mi  rispose  di  avvalermi  del  
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Maresciallo COLUCCIA (per la sezione di Catanzaro)  e del maresciallo DANIELLI (quest’ultimo per il  
distaccamento di Cosenza perché il luogotenente de IACOVO andava in licenza) .

A.D.R.: avevamo da poco eseguito l’operazione “OMNIA” nella sibaritide ed io nell’ultimo anno vi avevo  
profuso molte energie. Tale operazione era stata coordinata dal dottor LUBERTO. Subito dopo l’operazione  
si avviarono numerosi interrogatori di parti offese per i reati di usura e di estorsione. Un giorno – credo il  
giorno prima della partenza in licenza del Capitano Lecca -, qualcuno del personale effettivo al  
distaccamento di Cosenza dove mi trovavo per espletare l’attività cui accennavo poc’anzi, mi  
disse che si doveva portare un cd o comunque dei documenti al dott. CURCIO . Mi venne detto  
anche che questo cd o questi documenti erano in possesso dei colleghi del Reparto Operativo di  
Cosenza e che la loro consegna era urgente. Io telefonai al dottor CURCIO e gli chiesi se fosse  
vero o meno il fatto che si dovesse recapitare alla sua attenzione il plico in questione entro il  
primo pomeriggio perché il sottoscritto sarebbe rientrato, stante l’attività espletata in Cosenza,  
nel tardo pomeriggio o in serata. Il dottor CURCIO mi confermò che se era possibile sarebbe stato  
opportuno ed a lui gradito ricevere con urgenza il plico in questione. Pertanto invitai il militare  
che  era  giunto  con  me  a  Cosenza  proveniente  da  Catanzaro  a  recapitare  il  plico  o  la  
documentazione  che  ci  sarebbe  stata  consegnata  a  breve  dal  reparto  operativo  di  Cosenza  
direttamente al P. M. dott. CURCIO che la attendeva a Catanzaro. Se non erro il giorno in cui  
venne  recapitata  la  documentazione  al  dottor  CURCIO  era  il  venerdì  20  luglio  2007  ed  a  
recapitare la documentazione in questione fu il maresciallo NICASTRO.

A.D.R.: Non mi sono posto il problema di come il dottore CURCIO avesse la titolarità di questa  
indagine relativa alla fuga di notizie dei procedimenti trattati o comunque in corso di indagini da  
parte del dott. de MAGISTRIS perché ho sempre ritenuto che tale indagine fosse a lui assegnata 
dal capo della Procura.

A.D.R.:  Non  so  come  il  dottor  CURCIO  sia  stato  informato  della  esistenza  del  materiale  
informatico che poi fu  a lui consegnato verosimilmente il 20 luglio 2007. Prendo atto che la data  
da me ricordata coincide con la effettiva data della consegna, come da timbro di deposito apposto 
sulla nota nr.  282/18 del 20.07.2007 del Reparto Operativo NUCLEO OPERATIVO  dei CC di  
Cosenza che l’ufficio mi mostra in visone.

A.D.R.:  Non  so  se  l’informazione  al  dottor  CURCIO  sia  stata  data  dal  Maresciallo  
CHIARAVALLOTI del RONO CC di Catanzaro.

A.D.R.: Identificammo il PELUSO Alessandro con la collaborazione del Maresciallo CERZA e, dopo averne  
comunicato le generalità al dottor CURCIO, gli notificammo l’invito di comparizione che il dottor CURCIO  
aveva successivamente emesso nei suoi confronti. Per rintracciare il PELUSO ci facemmo collaborare dal  
Maresciallo CERZA. 

Dopo la notifica lo accompagnammo a Catanzaro, in Procura, dal dottor CURCIO.   

A.D.R.:  durante il viaggio il PELUSO parlò di molte cose tra queste,  ricordo, di vicende personali  e di  
questioni connesse ad un giro di stupefacenti a Cosenza e di vicende giudiziarie che lo riguardavano in  
relazione ad un processo pendente a suo carico in Cosenza. Io nel corso del viaggio cercavo di non dargli a  
parlare. Voglio anche precisare che all’atto dell’identificazione ebbi modo di leggere le denunce e le querele  
che  lo  riguardavano  dalle  quali  emergevano  aspetti  relativi  a  presunti  traffici  di  stupefacenti  da  lui  
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denunciati ed anche di controlli richiesti a diversi organi di polizia  a cui segnalava il presunto trasporto di  
droga da parte di persone che al controllo risultavano assolutamente pulite. 

A.D.R.:  Io presenziai insieme al maresciallo COLUCCIA all’escussione del PELUSO condotta dal P.M.  
dott. CURCIO.    

A.D.R.: Dopo l’escussione del PELUSO questi iniziò a cercarmi telefonicamente presso il distaccamento di  
Cosenza con forte insistenza, ciò perchè, immagino, aveva appreso che la Procura di Matera,  nei giorni  
immediatamente successivi  alla sua escussione a Catanzaro, aveva disposto delle perquisizioni che avevano 
coinvolto  anche  la  persona che  era  stata  da  lui  indicata  in occasione della  sua escussione in procura a  
Catanzaro  come quella che gli aveva ceduto la  pen drive dalla quale era stato copiato il materiale poi posto  
sul CD , vale a dire Nicola PICCENNA. Così come rilevabile dalle dichiarazioni rese al p.m. dott. CURCIO.

DOMANDA: All’atto dell’escussione del Signor PELUSO Alessandro avvenuta in data 25 luglio  
2007 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro si è posto il problema tra i  
soggetti che procedevano all’escussione del PELUSO del fatto che lo stesso risultava avere avuto  
nella sua disponibilità materiale informatico di provenienza dell’autorità giudiziaria , afferente 
attività di indagine in corso da parte di un magistrato della Procura di Catanzaro, nella specie il  
dottor DE MAGISTRIS e che tale materiale era direttamente riconducibile allo stesso magistrato?

RISPOSTA: Il contenuto esatto del CD non era completamente a mia conoscenza. Ho saputo poi  
successivamente,  anche  perché  mi  risulta  essere  stato  affidato  ad  un  consulente  tecnico,  che  
conteneva diversi documenti di interesse investigativo. Voglio ribadire la delega impartita dal  
dottor CURCIO è avvenuta in via consequenziale cioè dapprima ci chiese di identificare colui,  
tale  PELUSO  Alessandro,  che  aveva  consegnato  il  CD  al  maresciallo  CERZA  del  Reparto  
Operativo di Cosenza poi, una volta ottenuta l’identificazione completa del PELUSO Alessandro,  
ci diede la citazione da notificare all’interessato affinché lo stesso PM potesse sentirlo in merito  
ai fatti e ricostruire l’intera vicenda concernente il CD , la sua provenienza, la temporalità della  
cessione e quant’altro di interesse investigativo. 

DOMANDA: Le risulta che il dottor de MAGISTRIS, sia stato mai informato della circostanza  
che  erano  stati  rinvenuti  atti  giudiziari  a  lui  riconducibili  nella  disponibilità  di  terzi  non 
autorizzati, nella specie PELUSO Alessandro?

RISPOSTA: Non ne sono a conoscenza. 

DOMANDA: In relazione alle dichiarazioni rese in data 21 luglio 2007 al Pubblico Ministero  
dottore CURCIO dal giornalista di Calabria Ora Paolo POLLICHIENI, può riferire all’Ufficio  
quale attività di indagine sia stata esperita dal ROS di Catanzaro?

RISPOSTA: Per quanto riguarda il periodo compreso tra la fine di luglio ed i primi giorni di  
agosto in cui ho seguito le indagini delegate dal dott. CURCIO in merito a questa vicenda, ricordo  
che  chiedemmo  al  P.M.  in  questione  di  acquisire  i  tabulati  telefonici  dell’utenza  in  uso  al  
POLLICHIENI Paolo ed al PELUSO Alessandro al fine di acquisire riscontri alle dichiarazioni  
rese  allo  stesso  P.M.  I  relativi  tabulati  acquisiti  non  sono  stati  da  me  esaminati  ma  dal  
maresciallo COLUCCIA e le risultanze sono state compendiate in una nota a firma del Capitano  
Carlo LECCA. Posso dire che per quello che è a mia conoscenza le risultanze dovevano riguardare  
gli esiti concernenti l’intreccio investigativo tra le dichiarazioni acquisite, gli esiti dei tabulati  
telefonici, le risultanze della consulenza tecnica e le risultanze delle intercettazioni telefoniche e  
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delle indagini fatte dalla Procura di  Matera ed acquisite a seguito del coordinamento tra le due  
procure  e  dagli  scambi  informativi  disposti  dalle  stesse  nei  riguardi  dei  rispettivi  organi  
investigativi procedenti.

A.D.R.: Ricordo che nel periodo compreso tra l’escussione del PELUSO (25 luglio 2007) e l’emissione del  
decreto  di  perquisizione a carico  di  Anna Chiara SPAGNOLO (28 luglio  2007)  vennero eseguite  dalla  
Procura di Matera le perquisizioni nei confronti di giornalisti e di un capitano dei Carabinieri in quanto  
indagati per un reato associativo finalizzato alla diffamazione ed altro ed anche, se non erro, fughe di notizie.  
Di tali aspetti fu data ampia diffusione mediatica su diversi quotidiani  dai quali emersero i nominativi dei  
soggetti perquisiti. Sulla base di tali aspetti ricordo che venne fatto presente dal P.M. la necessità  
di  procedere  alla  perquisizione  dell’indagata  Anna  Chiara  SPAGNOLO,  giornalista  del  
quotidiano  per  ricercare  eventuale  documentazione  o  materiale  informatico  di  interesse  
investigativo pertinente ai reati per cui si procedeva. In proposito venne fatto presente che era  
importante procedere alla perquisizione della giornalista SPAGNOLO in tempi brevi in quanto  
gli altri soggetti di interesse che potevano avere materiale di interesse probatorio per l’ipotesi di  
reato formulate erano già stati perquisiti dall’organo investigativo di Matera su delega di quella  
Procura.

A.D.R.:  I soggetti che si riteneva utile perquisire erano già stati perquisiti qualche giorno prima 
così  come  appreso  dalle  notizie  apparse  sulla  media  in  relazione  all’operazione  condotta  in  
Matera . Non ricordo adesso se tra i soggetti indicati dai dichiaranti vi fossero anche Giacomo 
AMADORI e  Gian Marco CHIOCCI  per  essere  soggetti  in  possesso  di  materiale  di  interesse  
investigativo. Per quanto riguarda   Paolo POLLICHIENI se ben ricordo lui rese dichiarazioni nei  
riguardi di alcuni giornalisti che avevano il materiale da ricercare e riferiva di avere pubblicato la  
notizia anticipatamente sulla base di quanto gli era stato riferito dai giornalisti che secondo lui  
erano in possesso di materiale utile ai fini probatori. 

Voglio  precisare  ,  in  relazione  alle  perquisizioni  da  eseguire  nei  riguardi  della  SPAGNOLO,  che  ho  
rappresentato al P.M. la necessità di avvalermi di personale di altri reparti. Con lui si convenne di impiegare  
anche  personale della Sezione di P.G. Carabinieri di Catanzaro.

…omissis…

A.D.R.: Voglio aggiungere che lo scambio informativo con la Squadra Mobile di Matera è stato  
avviato a seguito di input delle rispettive procure nell’ambito di un loro coordinamento. Il primo  
incontro tra il sottoscritto, unitamente al Maresciallo COLUCCIA ed il personale della Squadra  
Mobile (dottor FUCARINO ed ispettore SANTORO) avvenne ai primi del mese di agosto 2007 
presso il distaccamento di Cosenza, alcuni giorni dopo che noi avevamo eseguito le perquisizioni  
nei confronti della giornalista Spagnolo.

Alla luce delle dichiarazioni del Capitano ROSSI si riteneva necessario escutere il Capitano Carlo 
LECCA, comandante della SEZIONE ANTICRIMINE di Catanzaro. 

L’atto  investigativo  esperito  dalla  Polizia  Giudiziaria  su  delega  di  questo  Ufficio  in  data 18 
febbraio 2008.
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Sulle ragioni dell’impiego del  R.O.S. e sulle modalità di svolgimento delle indagini, il Capitano 
riferiva:

“Nel mese di luglio 2007, non ricordo esattamente quando ma era qualche giorno prima del 21  
luglio – giorno della mia partenza per la licenza estiva -, durante uno dei soliti incontri con il  
dottore Salvatore CURCIO della DDA di Catanzaro,  con il  quale la mia sezione conduce due  
attività di indagine, il sostituto mi accennò della necessità di espletare una attività di indagine  
sulla fuga di notizie in merito alle vicende che coinvolgevano il dottor de MAGISTRIS.  

Poiché la sezione da me diretta era in quel momento – come lo è tuttora – impegnata in diverse  
indagini, esternai perplessità sulla fattibilità di tale attività, anche perchè  esulava dalle attività  
che  la  Sezione  Anticrimine  deve  espletare  in  via  prioritaria  come  previsto  dalla  circolare  
istitutiva  delle  Sezioni  Anticrimine  (tale  circolare,  in  sintesi,  prevede  che  le  materie  di  
“competenza” delle Sezioni siano quelle relative ai reati contemplati nell’art.51 comma 3 bis del  
codice di procedura penale e cioè, tra gli altri,   mafia, tratta di esseri umani etc., nonché reati in  
materia di terrorismo).

Il magistrato ribattè dicendomi che si trattava di una cosa molto delicata che a suo dire non  
poteva essere gestita da altri reparti del luogo, visto anche il rapporto di fiducia acquista negli  
anni di lavoro condotto dallo stesso con la sezione di Catanzaro. Mi riservai comunque di aderire a  
tale richiesta previo consenso della mia scala gerarchica che provvidi  ad informare subito dopo ottenendo il  
richiesto – eccezionale – avallo. Preciso che riferiì al Generale GANZER esattamente i termini della  
richiesta fattami dal dottor CURCIO e cioè di una attività delicata, di breve durata, riguardante  
la fuga di notizie sulle attività condotte dal Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Luigi  
de Magistris.    

Il  dottor  CURCIO  dopo  essere  stato  da  me  informato  del  fatto  che  ci  saremmo  occupati  
dell’indagine, mi convocò nel suo ufficio per una riunione operativa che, se mal non ricordo, si  
svolse il giorno 21 luglio 2007. 

A tale  riunione,  dovendo io  partire  per  la  licenza,  feci  partecipare  il  Capitano ROSSI,  che  mi  avrebbe  
sostituito al  comando della sezione, ed il Luogotenente DE IACOVO  responsabile del distaccamento di  
Cosenza della Sezione ROS di Catanzaro. Nel corso della riunione il dottor CURCIO ci disse che di lì  
a breve avrebbe fatto pervenire una sua delega di indagini nelle quale avrebbe dettato le attività  
da compiersi. 

In  quella  stessa  circostanza  il  magistrato  ci  accennò  dell’esistenza  di  un  cd  che  era  stato  
consegnato ad un maresciallo dei  carabinieri  in servizio al  Reparto Operativo di  Cosenza da  
parte di un tale signor  “Peluso” il quale gli aveva detto che in quel CD avrebbe potuto trovare  
molte cose interessanti.  Il dottor CURCIO, nel corso della riunione in argomento, ci disse che  
oltre alla delega ci avrebbe fatto avere, se di interesse e dopo averlo visionato lui, anche il CD in  
questione.  La  riunione  si  concluse  con  l’accordo  di  attendere  le  delega  e  le  disposizioni  del  
magistrato”.

A specifico quesito il capitano LECCA precisava che: “”Nel corso della riunione di cui ho detto non si  
parlò  esplicitamente  del  dottor  de  MAGISTRIS ma si  parlò  delle  fughe  di  notizie  che  riguardavano  le  
indagini condotte dal dr. de MAGISTRIS””. 
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Il racconto dell’ufficiale proseguiva: “subito dopo la riunione di cui ho detto passai “le consegne” al mio  
sostituto, il Capitano ROSSI, e non mi occupai più della vicenda se non a livello di aggiornamento sugli  
sviluppi principali dell’indagine. Ricordo , in particolare, di essere stato informato delle perquisizioni fatte  
alla giornalista Chiara SPAGNOLO   e del sequestro fatto a quest’ultima di una pen drive dal contenuto che  
mi venne descritto dal collega come “interessante”. Trattandosi di una comunicazione informativa avvenuta  
a mezzo telefono cellulare di servizio non intesi approfondire per una comprensibile ragione di riservatezza. 
Al  mio  rientro  dalla  licenza  era  in  atto  una  attività  di  analisi  del  materiale  trovato  nel  corso  delle  
perquisizioni,   compreso  il  contenuto  della  pen  drive,   e  della  documentazione  peritale  relativa  al  CD 
consegnato al Maresciallo dei Carabinieri di Cosenza dal sig. PELUSO. Tale attività di analisi sarebbe stata  
compendiata  in  una  prima  informativa  a  mia  firma  n.  1/13-8-1  di  prot.  del  14  settembre  2007.  Tale  
informativa venne redatta materialmente dal Maresciallo Aitante s.UPS COLUCCIA Salvatore. 

Poiché dagli esiti della predetta attività di analisi era emersa la necessità di accertare la provenienza di alcuni  
files originati dal RONO CC di Catanzaro e dall’aliquota Operativa del NORM della compagnia CC di  
Lamezia Terme , formalizzammo una richiesta di accertamenti in tal senso ai predetti comandi. In attesa  
delle relative risposte, in data 5 novembre 2007, procedemmo all’escussione – quale persona informata sui  
fatti  e  sempre  nell’ambito  delle  delega  ricevuta  –  del  dr.  Gioacchino  GENCHI  consulente  tecnico  del  
Pubblico Ministero di Catanzaro dr. Luigi de MAGISTRIS. Le ragioni di tale escussione erano legate al  
rinvenimento nella pen drive sequestrata alla Chiara SPAGNOLO, di documentazione informatica originata  
dal medesimo. 

Il GENCHI , ricordo , ci disse , in estrema sintesi, che i files di cui gli chiedevamo erano stati da  
lui  originati ed inviati a mezzo posta elettronica agli indirizzi privati ed istituzionali del dottor 
de MAGISTRIS. 

Il consulente escluse categoricamente di aver consegnato detti files ad altre persone. 

A seguito delle risposte pervenute dal RONO CC di Catanzaro e dal Comando Compagnia CC di Lamezia  
Terme, nonché a conclusione  degli ulteriori accertamenti espletati, redigemmo un nuova comunicazione  - la  
nr. 1/13-13 del 10.11.2007 – a mia firma , pure redatta materialmente dal Maresciallo COLUCCIA. 

Sul collegamento investigativo con la Squadra Mobile di Matera il Capitano LECCA riferiva di non 
conoscere  le “modalità attraverso le quali venne creato. Non so dire come sia stata compulsato, me posso  
dire che il  collegamento investigativo con il  personale della Squadra Mobile  di  Matera venne realizzato  
durante il periodo della mia assenza.  In merito posso però dire di aver preso parte ad una riunione  
svoltasi alla presenza del dott. CURCIO e del dott. MURONE, del dirigente della Squadra Mobile  
di Matera dott. FUCARINO e del suo “vice” (di cui ora non ricordo il nome). A tale riunione  
presero parte anche il Capitano ROSSI  ed il Maresciallo COLUCCIA. Tale riunione si svolse in  
una stanza all’interno del Comando Regione Carabinieri Calabria. Il periodo esatto in cui si tenne  
tale riunione dovrebbe essere tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre, sul punto non so  
essere più preciso.  I colleghi della squadra mobile illustrarono sommariamente  ai magistrati gli  
esiti  di una loro attività che riguardava il “caso de MAGISTRIS”.  Prima di andare avanti con  
l’esposizione dei contenuti della riunione di cui sto dicendo, voglio riferire che io ed il dottor FUCARINO ci  
sentimmo telefonicamente qualche giorno prima. Il FUCARINO, in quella occasione mi aveva chiesto  
di fare da tramite con il dottore CURCIO affinché chiedessi a quest’ultimo la sua disponibilità 
per un incontro in quella data. Io mi rapportai con il magistrato ed ottenuta la sua disponibilità 
riferii in merito al FUCARINO.
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Ancora,  voglio  dire  che  il  contatto  tra  me  ed  il  dr.  FUCARINO  avvenne  a  seguito  
dell’informazione del mio rientro in servizio datagli dal Capitano ROSSI. Fatte queste premesse  
posso  riferire  che  nel  corso  della  riunione  i  colleghi  della  Squadra  Mobile  illustrarono 
sommariamente ai magistrati ed ai presenti i contenuti della loro attività di indagine. Posso dire  
che non si specificò nulla sulle questioni generali relative all’indagine che stavano conducendo in  
Matera poiché di ciò si era certamente parlato nelle precedenti occasioni di collegamento e cioè in 
mia  assenza  .   (…)In  quella  circostanza  la  Squadra  Mobile  di  Matera  consegnò  ai  dottori  
MURONE e CURCIO un faldone contenente, a loro dire, il materiale di interesse sulla vicenda “de  
MAGISTRIS”. 

Era necessario a quel punto far precisare con la maggiore chiarezza possibile al Capitano LECCA 
se  “i riferimenti fatti nel corso della riunione erano proprio al dottor de MAGISTRIS” ed  in proposito 
l’Ufficiale dichiarava:  “”Si. Voglio precisare che si faceva il nome del dottor de MAGISTRIS con  
riferimento alla fuga di notizie sulle attività di indagine condotte dal medesimo. Sin dall’inizio 
dell’incontro era chiaro che l’oggetto principale,  così come ho detto,   era  l’argomento che ho  
poc’anzi specificato; posso anche dire che era evidente che di tale argomento i presenti fossero già 
a conoscenza in quanto io ho avuto la nettissima sensazione che nei precedenti contatti si era  
trattato dello stessa questione””.

In merito alla delega emessa dal dottor  CURCIO in data  23 luglio 2007 il capitano chiariva di 
averne preso visione solo tempo dopo il suo  rientro dalla licenza. 

In ordine alle questioni relative agli aspetti contenutistici delle due informative a sua firma  nonché 
alla tipologia di accertamenti effettuati, con particolare riferimento alle perquisizioni effettuate in 
data 30 luglio 2007, il capitano precisava che: 

 L’attività condotta dalla Sezione da me comandata è stata effettuata sulla base delle  direttive di  
indagine impartite dal magistrato. In tal senso voglio precisare che la nostra attività è stata 
esecutiva e non anche propositiva quantomeno con riferimento ai soggetti da sottoporre a 
perquisizione. 

 La decisione di chi sottoporre a perquisizione fu, infatti, propria del p.m. che dispose in 
merito con proprio decreto. Il p.m. emise delle specifiche direttive di indagine esplicitate  
nella delega del 23 luglio 2007 nella quale disponeva, tra l’altro, “di verificare quanto era 
stato  dichiarato  da  Paolo  POLLICHIENI”,  di  identificare  la  giornalista  Chiara 
SPAGNOLO, di verificare l’avvenuta, eventuale, trasmissione della consulenza del dott.  
GENCHI al Tribunale del Riesame di Catanzaro  nell’ambito di eventuali procedure di  
gravame,  interposte  da  persone  sottoposte  alle  indagini,  nonché  ogni  ulteriore  
accertamento  investigativo  che  si  fosse  necessario  “alla  ricostruzione  dei  fatti  ed  
all’accertamento della verità”. 

 … il magistrato delegante, richiedeva anche di accertare e verificare se la predetta consulenza tecnica  
del dr. GENCHI fosse stata pubblicata anche in maniera parziale in altri quotidiani. 

 In relazione allo svolgimento dell’attività di indagine svolta nel periodo di mia assenza dalla Sezione 
Anticrimine di Catanzaro, non posso entrare nel merito delle direttive poste dal magistrato e delle  
scelte investigative adottate a seguito del ricevimento della delega.
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L’audizione  del  comandante  della  SEZIONE ANTICRIMINE di  Catanzaro  si  concludeva  con  la 
precisazione da parte di quest’ultimo del fatto che  non era conoscenza del motivo per il quale 
non fosse  stata “proposta la perquisizione  a  carico di  altri  soggetti  diversi  dalla giornalista  
Chiara SPAGNOLO” e delle modalità di consegna del CD trasmesso dal Reparto Operativo – 
NUCLEO OPERATIVO dei Carabinieri di Cosenza.  

Su tale ultimo dato erano comunque sostanzialmente convergenti le dichiarazioni del Maresciallo 
CERZA,  del  Maggiore  CELI, del  Capitano  ROSSI e,  soprattutto,  del  Maresciallo  Giuseppe 
CHIARAVALLOTI. 

Quest’ultimo,  addetto  alla  NUCLEO  OPERATIVO  del  Reparto  Operativo  del  comando 
Provinciale  Carabinieri  di  Catanzaro,  veniva indicato dal  maresciallo  CERZA in relazione alla 
comunicazione  fatta  nelle  fasi  successive  alla  consegna  del  supporto  da  parte  del  PELUSO 
Alessandro.

Invero,  in  data  18 febbraio 2008 la  P.G.  procedeva su delega di  questo  Ufficio  ad escutere il 
Maresciallo Giuseppe CHIARAVALLOTI al fine di ulteriormente acclarare – alla stregua delle 
emergenze testimoniali acquisite – l’esatto percorso del “CD”:   

“”ricordo che una sera del mese di luglio 2007, può essere che sia stata la sera del 17 luglio così per come voi  
mi  ricordate,  sono  stato  contattato  telefonicamente  dal  M.llo  Tommaso  CERZA,  in  servizio  presso  il  
NUCLEO OPERATIVO    del  Comando Provinciale  di  Cosenza.  Il  collega,  con cui  avevo in passato  
lavorato presso il  RONO di Catanzaro, nel corso della telefonata mi disse di essere entrato in possesso di un  
CD al cui interno erano contenuti dei files interessanti. In particolare mi riferiva di un file relativo ad un  
decreto emesso dal  dott.  DE MAGISTRIS.  Mi pare si  trattasse di  un decreto di  perquisizione,  ma non  
ricordo in questo momento di quale.  Ricordo di aver detto al collega CERZA di fare una relazione  
sulle modalità attraverso le quali era venuto in possesso del CD e di trasmettere il tutto, ovvero  
la relazione ed il CD, all’attenzione del Dott. DE MAGISTRIS. Il M.llo CERZA mi rassicurò che si  
sarebbe regolato in tal senso. Non so essere preciso sulla tempistica, e cioè sulla data e sull’ora di quanto  
vado ora a riferire, ma sta di fatto che a seguito della telefonata di cui ho detto, accadde quando segue.  Mi 
pare che  la mattina successiva alla telefonata intercorsa tra me ed il M.llo CERZA, mi recai  
presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, esattamente nell’Ufficio del dott. CURCIO, con  
il  quale  stavo  assiduamente  lavorando  nell’ambito  del  procedimento  penale  cosiddetto  
“POSEIDONE”. Nel corso di un colloquio informale dissi al Magistrato di quanto riferitomi dal  
M.llo CERZA. Ora non ricordo se gli dissi anche di aver detto al M.llo CERZA di trasmettere la  
relazione di servizio ed il CD all’attenzione del dott. DE MAGISTRIS.

Le  dichiarazioni   del  Maresciallo  CHIARAVALLOTI andavano  dunque  a  confermare,  per  lo 
specifico aspetto, le dichiarazioni del Maresciallo Capo CERZA .

Il mancato ricordo del CHIARAVALLOTI in ordine all’informazione data al Sostituto Procuratore 
della  Repubblica  dott.  CURCIO in  merito  all’aver  “disposto”  che  il  Maresciallo  CERZA 
trasmettesse il  CD e la relazione di servizio al dr.  de MAGISTRIS,  veniva superato da quanto 
affermato nel prosieguo della risposta: “Sta di fatto che il dott. CURCIO preso atto di quanto da 
me riferitogli   mi disse che avrei dovuto contattare il  M.llo CERZA per dirgli  che il  CD non 
doveva essere  trasmesso al  dott.  DE MAGISTRIS bensì  alla  sua personale  attenzione,  ciò  in  
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quanto aveva in carico dei  procedimenti  relativi  a fughe di  notizie.  Il  dott.  CURCIO non mi  
spiegò esattamente di quali procedimenti si trattasse, nè io tanto meno gli chiesi spiegazioni in  
merito;  il  dr.  CURCIO  mi  disse  soltanto  che  stava  indagando  su  “fughe  di  notizie”  senza 
specificare null’altro al riguardo.  (…) preso atto di quanto dettomi dal dott. CURCIO contattai 
telefonicamente il collega CERZA – feci ciò dal mio telefono cellulare personale alla presenza del  
dott. CURCIO – per dirgli di non tener conto della precedente comunicazione, quella cioè nel corso  
della quale gli  avevo detto di trasmettere il CD e la relazione al dott. DE MAGISTRIS,  e  di  
trasmettere  il CD e la relazione alla diretta attenzione del dott. CURCIO. Nella circostanza 
ricordo anche che suggerii al collega CERZA di far capo al personale del ROS di Cosenza   per una 
immediata consegna del materiale. Dissi ciò a seguito di quanto specificamente indicato  dal dott.  
CURCIO, che mentre ascoltava la telefonata tra me ed il CERZA mi disse proprio di riferire al  
CERZA che avrebbe potuto richiedere la collaborazione del ROS che viaggiava tutti i giorni da  
Cosenza per Catanzaro (…) Dopo aver fatto questa ultima telefonata al M.llo CERZA non ho più  
avuto notizie del CD. 

L’elemento in questione era peraltro chiaramente indicato nella relazione di servizio redatta dal 
Maresciallo  CERZA laddove quest’ultimo concludeva l’atto a sua firma con la frase “…visto il  
contenuto contattavo il  ..Chiaravalloti  il  quale riferiva di  relazionare il  tutto e  di  mandarlo alla cortese  
attenzione del dott.   de MAGISTRIS  ” . 

Da quanto testè riferito, emergeva, pertanto, che il Pubblico Ministero dott. Salvatore CURCIO era 
a conoscenza (per averlo saputo dal  CHIARAVALLOTI,  o  per averlo letto nella relazione del 
CERZA) del fatto che due ufficiali di P.G. avevano indicato il nome del dott.  de MAGISTRIS 
quale “interessato” alle indagini in fieri.

Sui motivi per i quali non si realizzava – da parte della P.G. – l’intenzione iniziale (esternata dal 
M.llo  CHIARAVALLOTI e recepita dal M.llo  CERZA) di informare del rinvenimento di un CD 
contenente  atti  del  suo  Ufficio  il  Pubblico  Ministero  de  MAGISTRIS  si  richiamano,  le 
dichiarazioni del Maggiore CELI […al momento di decidere a chi indirizzare la nota di trasmissione ed i  
relativi allegati, valutai più opportuno indirizzare la lettera genericamente alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Catanzaro (e quindi all’attenzione del Procuratore) in quanto ritenevo che qualora vi  
fossero eventuali valutazioni da adottare in merito alla diffusione del contenuto del supporto informativo,  
fosse il Capo della Procura il primo naturale destinatario della comunicazione in parola”] nonchè quelle 
del Maresciallo CERZA […necessità di mediare tra la scelta che a rigor di logica  appariva essere la più 
opportuna  (e  cioè  quella  di  inviare  il  CD  al  dott.  DE  MAGISTRIS)   e  quella  dettata  dalla  seconda  
indicazione del M.llo CHIARAVALLOTI riguardante la necessità di inviare il CD all’attenzione del dott.  
CURCIO…]. 

Nel  merito  degli  accertamenti  effettuati  dal  R.O.S. -  SEZIONE ANTICRIMINE di  Catanzaro  il 
CHIARAVALLOTI riferiva  la  circostanza  relativa  all’avvenuta  “informale”  verifica  del   PC 
d’ufficio da parte del Maresciallo COLUCCIA.  

I dati sin qui acquisiti evidenziano:
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- che, prima ancora che il CD venisse formalmente depositato presso l’Ufficio Ricezione 
Atti  della  Procura di  Catanzaro per  la  successiva ordinaria  assegnazione del  relativo 
procedimento, secondo i criteri tabellari vigenti, il Pubblico Ministero Dr. CURCIO era 
stato informato dell’esistenza del CD, del suo contenuto e delle singolari modalità con 
cui  era  pervenuto ai  Carabinieri  di  Cosenza  dal  M.llo  Giuseppe CHIARAVALLOTI, 
stretto collaboratore di P.G. dello stesso Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito dell’inchiesta 
c.d. WHY NOT;

- che  il  Dr.  CURCIO  riteneva,  sulla  base  di  quanto  rappresentatogli  dal  M.llo 
CHIARAVALLOTI (e, dunque, senza alcun preventivo formale vaglio del contenuto del 
supporto informatico), che il CD non andasse trasmesso al Dr. DE MAGISTRIS, ma che 
fosse a lui  consegnato,  in quanto aveva in carico dei  procedimenti  relativi  a fughe di  
notizie;

- che il Dr. CURCIO riteneva di impiegare personale del R.O.S. di Catanzaro per la presa 
in consegna del CD consegnato dal Peluso al R.O.N.O. dei Carabinieri di Cosenza;  

- che, alla data della consegna del CD al personale del R.O.S. di Catanzaro a mezzo del 
personale  del  R.O.S.  di  Cosenza,  il  Dr.  CURCIO  non  era  ancora  stato  formalmente 
investito della titolarità delle indagini sul CD consegnato dal PELUSO al M.llo CERZA; 
né  aveva  conferito  al  R.O.S.  dei  Carabinieri  di  Catanzaro  formale  delega  d’indagini 
verbale o scritta – la riunione avviene il 20 luglio 2007 e la delega viene formalizzata il 23 
luglio 2007. 

***
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§ 3.2.  –  Indagini  sulle  pubblicazioni  e  sulle  fonti  informative  della  giornalista  
Annachiara SPAGNOLO. 

In data  1° febbraio 2008 veniva sottoposta ad interrogatorio la giornalista de  IL QUOTIDIANO 
DELLA  CALABRIA (che  d’ora  in  poi  denomineremo   “IL  QUOTIDIANO”  n.d.r.) Annachiara 
SPAGNOLO.

Con riguardo alla perquisizione c.d. SAN MARINO eseguita in data 18 giugno 2007 su decreto del 
Pubblico Ministero di Catanzaro Dr. DE MAGISTRIS, la predetta riferiva:

“Prima di quella data (il 18 giugno 2007 ndr) non ebbi assolutamente conoscenza dell’esistenza di questa  
indagine. Infatti nel febbraio del 2007 vi erano state le perquisizioni nei confronti Antonio SALADINO uno 
dei principali indagati nell’inchiesta Why Not e le società a lui riconducibili, ma delle notizie afferenti a tali  
operazioni se ne occupò una mia collega.  Ebbi notizia dell’esecuzione delle perquisizioni la mattina  
del 18 giugno 2007, tramite un collega, di cui però non ricordo il nome, che a sua volta lo aveva 
appreso dalle agenzia di stampa che per prime hanno battuto la notizia. Che le fonti informative 
fossero  miei  colleghi  giornalisti  e  le  agenzie  di  stampa  di  cui  ho  appena riferito  sono certe.  
Escludo che la notizia dell’esecuzione delle perquisizioni mi sia stata fornita dal p.m. procedente  
dottor DE MAGISTRIS ovvero da personale della P.G. delegata alle indagini. 

(…) Scrissi alcuni articoli sull’indagine Why Not che furono pubblicati sull’edizione del 19 giugno 
2007, senza avere nella mia disponibilità la copia del Decreto di perquisizione ma utilizzando 
come fonte esclusivamente lanci delle agenzie di stampa e dei giornali on line. 

(…)  Devo  dire  che  l’informazioni  fornite  dalle  agenzia  di  stampa  e  dai  giornali  on  line  erano  molte  
dettagliate riguardo all’oggetto delle  avvenute perquisizioni  e  la  cosa non mi stupì  perché,  essendo così  
numerosi i destinatari, ho immaginato che come accaduto in altre circostanze gli indagati o i loro avvocati  
avessero  messo  in  circolazione  i  decreti  di  perquisizione  anche  al  fine  di  replicare  direttamente  alle  
contestazioni.  Infatti,  già nell’edizione del 19 giugno 2007 in molti giornali furono pubblicate le  
dichiarazioni di alcuni indagati. 

(…) Voglio precisare che per la redazione di quest’articolo chiesi aiuto ad alcuni colleghi della redazione di  
Reggio  Calabria  e  di  Cosenza  sollecitandoli  ad  occuparsi  di  alcuni  aspetti  della  vicenda,  relativi  ai  
collegamenti societari che emergevano dall’inchiesta “  Why Not  ”, dal momento che io non avevo avuto sino   
a quel momento  la necessità di seguirla in prima persona mentre gli altri colleghi , invece, se ne erano già  
occupati.  Per me il   SALADINO   era un perfetto sconosciuto  . 

Voglio aggiungere altresì che come può evincersi dalla lettura di alcuni articoli di stampa tratti da altri  
quotidiani (nazionali e locali) risalenti alla stessa data (19 giugno 2007) pubblicavano notizie relative alle  
perquisizioni  “San  Marino”  più  dettagliate  rispetto  al  contenuto  dell’articolo  a  mia  firma.  Trattasi  in  
particolare  del  quotidiano  la  GAZZETTA  DEL  SUD che  pubblicò  un  articolo  dal  titolo  RETE  PER 
TRUFFARE FONDI PUBBLICI  corredato da un grafico di relazioni, a firma di  Carmine FOTINA e  
Vinicio LEONETTI di  cui  allego una copia.  Cito anche  il  quotidiano  LA REPUBBLICA dello stesso  
giorno,  che  pubblicò  un  articolo  a  firma  di  Francesco  VIVIANO dal  titolo  AFFARI  E  LOGGE 
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INCHIESTA SHOK IN CALABRIA e di  Carlo BONINI , dal titolo  QUEGLI UOMINI IN DIVISA 
GRIGIA NELLA RETE DELLE LOBBY SOSPETTE di  cui allego copia.  Cito ancora un articolo del  
CORRIERE DELLA SERA a firma di Carlo VULPIO dal titolo AFFARI E MASSONERIA, POLITICI 
SOTTO  ACCUSA  IN  CALABRIA e  di  Carlo  MACRI’ dal  titolo  I  REATI?  CALUNNIOSO 
MANIFESTO POLITICO. Cito altresì pagina 7 de  L’UNITÀ del 19 giugno 2007 che riporta una serie di  
articoli  molto dettagliati a firma di  Enrico FIERRO  e  Massimo SOLANI.  Cito altresì  pagina 10 del  
quotidiano LIBERO con l’articolo a firma di Cristiana LODI nonché pagina 8 e 9 de LA STAMPA con 
gli articoli a firma di Antonio MASSARI e Guido RUOTOLO. Evidenzio altresì che i primi “lanci” 
sui  giornali  on  line  avvennero  il  18  giugno 2007 su  la  “Repubblica  .it”  (alle  ore  16.08)  e  sul  
“Corriere della Sera.it”. 

(…) Mi risulta , per averlo appreso telefonicamente nella giornata di domenica 17 giugno 2007 da  
un collega (…) che il quotidiano CALABRIA ORA avesse anticipato la notizia di perquisizioni  
che sarebbero state effettuate il giorno dopo. 

Alla domanda del collega circa il fatto se io fossi o meno a conoscenza di particolari al riguardo risposi di no e  
che, in ogni caso, ne avremmo parlato il giorno dopo perché ero al mare e non volevo occuparmi di lavoro  
trattandosi di un giorno festivo. 

Voglio altresì precisare che nei giorni precedenti mi stavo occupando , come cronista giudiziaria, del duplice  
omicidio dei coniugi DE MARCO. Proprio in merito a quella vicenda un pomeriggio mi trovavo in procura 
insieme ad un collega per cercare notizie  in merito a quel caso di cronaca e mi trovavo nei pressi della stanza 
della dottoressa  SALAMIDA, P.M. titolare dell’inchiesta.  Ad un certo punto vidi passare il dott. DE 
MAGISTRIS il  quale,  al tentativo del mio collega  di instaurare un dialogo con lui,  questi si  
allontanò in fretta senza dargli retta. Questo suo comportamento mi diede la sensazione che il  
magistrato, solitamente cortese, volesse mantenere “le distanze”.     

La  SPAGNOLO,  quindi,  documentava  la  propria  tesi  “difensiva”  attraverso  l’esibizione  degli 
articoli  di  stampa citati  ed il  richiamo alle  anticipazioni  del  Quotidiano    “CALABRIA ORA”   
diretto da Paolo POLLICHIENI  - che dichiarava di non conoscere personalmente – cui attribuiva 
la conduzione di una: <aperta campagna di stampa tesa a diffamarmi additandomi quale “complice”  
del dott.  DE MAGISTRIS grazie  al quale avrei indebitamente pubblicato notizie coperte dal segreto. Lo  
stesso quotidiano ha, praticamente, pubblicato una serie di articoli nei quali è stato apertamente attaccato il  
dottor  DE MAGISTRIS e, nel medesimo contesto, io sono stata “associata” al magistrato con toni ed in  
termini che saranno da me denunciati alla competente autorità giudiziaria. Mi riservo di trasmettere anche a  
quest’ufficio le copie degli articoli a cui faccio riferimento. Si tratta di articoli risalenti all’autunno del 2007  
in cui i riferimenti alla sottoscritta sono talvolta diretti, tal altra indiretti>. 

La  giornalista,  inoltre,  segnalava  anche  che  il  giorno  dell’insediamento  di  S.E.  il  Procuratore 
Generale dott. Vincenzo IANNELLI, nel corso di un’incontro di  presentazione alla stampa cui non 
aveva potuto prendere parte, il giornalista del  CORRIERE DELLA SERA  Carlo MACRI’, aveva 
chiesto pubblicamente al Procuratore Generale ed al presidente dell’ordine dei giornalisti  della 
Calabria di accertare se tra i giornalisti che si erano occupati dell’inchiesta Why Not vi fosse anche 
una giornalista “che ha scritto animata da interessi particolari determinati da rapporti personali con il  
magistrato titolare dell’inchiesta”.  

Con riguardo alle  indebite  pubblicazioni  fondanti  le  operazioni  di  perquisizione eseguite  il  30 
luglio 2007 su decreto del P.M. di Catanzaro Dr. Salvatore CURCIO nei confronti della giornalista 
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SPAGNOLO, è appena il caso di evidenziare che la pubblicazione dell’articolo di stampa del 15 
luglio 2007 relativo al contenuto della relazione “GENCHI” del 9 luglio 2007,  attribuito alla 
giornalista Annachiara SPAGNOLO, era preceduto in realtà da due gravi fughe di notizie.

Invero,  alle  ore  11.33  del  6  luglio  2007 veniva  diffuso  sul  sito  internet  di  PANORAMA 
all’indirizzo http//blog.panorama.it/italia/2007/07/06/intrigo-a-catanzaro-le relazioni pericolose-
del-professor-prodi/ un articolo a firma di Giacomo AMADORI, che annunciava l’iscrizione sul 
registro degli indagati di GOZI Sandro e nel quale si leggeva:  Il cellulare presidenziale. Tutto 
inizia con la scoperta nella memory card di uno degli indagati di un numero di telefono registrato  
come “Romani Prodi cellulare”.  

L’articolo anticipava in sostanza le risultanze illustrate dal Dr. GENCHI nella relazione n. 8 del 
9 luglio 2007, contenuta nel file in formato   PDF   denominato   T01OZV     chiuso   alle ore 9.14 del 9   
luglio 2007 e dal Dr.  GENCHI inviato via e  -mail   al  Dr.  DE MAGISTRIS alle ore 10.18   (cfr. 
dichiarazioni rese dal Dr.  Gioacchino GENCHI in data 5 novembre 2007 in informativa dei 
Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007 pag. 35); relazione contenuta, altresì, 
nel file   “RIESAME. PDF”    copiato sulla   pen drive   di SPAGNOLO Annachiara il giorno 25 luglio   
2007  alle  ore  18.14.53  e  rinvenuto  nella  disponibilità  della  giornalista  a  seguito  delle 
perquisizioni del 30 luglio 2007 (vedi nota informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro 
del 10 novembre 2007).

Nel corpo dell’articolo, oltre ad altri particolari sul procedimento penale c.d. WHY NOT, veniva 
fatto cenno anche all’avviso di garanzia destinato all’indagato Luigi BISIGNANI, di fatto non 
ancora notificato all’interessato, il quale lo avrebbe ricevuto solo il giorno 16 luglio 2007 alle ore 
15.00 e delle perquisizioni a suo carico eseguite il 5 luglio 2007.

La notizia dell’iscrizione di GOZI e del coinvolgimento di BISIGNANI veniva ripresa in un 
articolo  pubblicato  il  7  luglio  2007  su    CALABRIA  ORA   a  firma  del  giornalista  Gabriele   
MAZZUCA.

Il giorno  9 luglio 2007 la stessa relazione veniva depositata presso il Tribunale del Riesame di 
Catanzaro  per  l’udienza  relativa  al  riesame  proposto  da  alcuni  indagati  avvero  il  decreto  di 
perquisizione SAN MARINO. 

L’articolo veniva altresì riportato nella rassegna stampa del settimanale   PANORAMA   alla data   
12 luglio 2007 (vedi informativa dei Carabinieri del R.O.S. del 10 novembre 2007 pag. 35).

Altra  grave  fuga  di  notizia  era  quella  relativa  alla  avvenuta  iscrizione  del  Presidente  del 
Consiglio dei  Ministri  prof.  Romano PRODI nel  registro degli  indagati,  pubblicata  alle ore 
16.03   del    13 luglio 2007   sul sito internet di  PANORAMA con un articolo a firma di Giacomo 
AMADORI (vedi nota informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 
2007 pag. 36):
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Il giorno 14 luglio 2007 venivano pubblicati:

- sul quotidiano IL GIORNALE, a firma di Gian Marco CHIOCCI un articolo dal titolo Frode 
UE, PRODI indagato per abuso d’ufficio nel quale venivano illustrati particolari sui contatti tra 
gli indagati emersi nel corso delle indagini e nella relazione di consulenza redatta dal Dr. 
GENCHI;

- sul  quotidiano  LA REPUBBLICA un articolo a firma di  Francesco VIVIANO,  dal titolo 
PRODI  indagato  a  Catanzaro  nel  quale  venivano  riportati  dettagli  sull’utenza  telefonica 
attribuita al Presidente del Consiglio Romano PRODI;

- sul quotidiano LA REPUBBLICA  un articolo a firma f.v. (forse Francesco VIVIANO) nel 
quale veniva fatto il nome di Caterina MERANTE quale persona informata sui fatti sentita 
a verbale il 26 marzo 2007 – nel decreto di perquisizione c.d. SAN MARINO emesso in data 
15 giugno 2007 nell’ambito del procedimento n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT ed eseguito il 
successivo  18  giugno  2007,  il  nominativo  della  persona  sentita  risultava  coperto  da 
OMISSIS;

- sul quotidiano LA STAMPA un articolo a firma di Antonio MASSARI dal titolo Le spine di  
PRODI, che riportava parte dell’elaborato di consulenza tecnica redato dal Dr. GENCHI 
nell’ambito del procedimento penale n. 2057/06/21 c.d.  WHY NOT e menzionava altresì 
una teste ALFA sentita nel procedimento.;

- sul quotidiano  IL CORRIERE DELLA SERA un articolo a firma di Giusy FASANO in cui 
veniva commentata la notizia diffusa sul sito di PANORAMA alle ore 16.03 del 13 luglio 
2007.

Sempre il 14 luglio 2007 alle ore 12.03 sul sito internet di  PANORAMA veniva pubblicato un 
articolo a firma di  Giacomo AMADORI che riportava ampi stralci  della relazione n.8 del Dr. 
GENCHI nell’ambito del procedimento penale c.d. WHY NOT.
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In ordine a quanto accaduto prima e dopo la divulgazione della notizia dell’iscrizione nel registro 
degli  indagati  della  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  del   Prof.  Romano  PRODI,  la 
giornalista riferiva che:

- dal   7 luglio 2007   si trovava in ferie a Lecce;

- fino  al    13 luglio   non si  era  interessata  in  alcun modo di  lavoro e  quindi  delle  vicende 
catanzaresi;

- il    13  luglio  2007   ,  dopo la  divulgazione  della  notizia  relativa  all’iscrizione  di  Prodi,  si 
metteva in contatto con la sua redazione concordando di scrivere in merito;

- reperiva un luogo da cui si collegava ad internet per farsi mandare dalla redazione a mezzo 
posta elettronica le  notizie  di  agenzia che nel  frattempo erano state  battute  (in merito 
precisava di aver utilizzato “la rete” solo per leggere la sua posta elettronica -i messaggi 
inviati dalla redazione- e non per effettuare una ricerca nel merito della notizia che sarebbe 
divenuta oggetto dell’ articolo);

- in  base  a  quelle  informazioni  e  riprendendo  alcuni  articoli  di  stampa  dei  giorni   
precedenti,  scriveva gli articoli pubblicati il giorno 14 luglio 2007 su   IL QUOTIDIANO   
dal  titolo  “  PRODI  INDAGATO  A  CATANZARO  ”   e  “  TOTALMENTE  ESTRANEO  AI   
FATTI  ”  .  

Gli articoli citati dalla SPAGNOLO, oggetto di pubblicazione in data 14 luglio 2007, sono quelli di 
seguito raffigurati.

Al riguardo si evidenzia che dagli stessi non si desumono elementi di fatto diversi ed ulteriori 
rispetto a quelli riportati  negli  altri  articoli pubblicati  lo stesso giorno dai principali  quotidiani 
locali e nazionali esibiti nel corso dell’interrogatorio.  

Si ritiene  importante evidenziare, alla luce di quanto si dirà in seguito, un “dettaglio” significativo 
e cioè che in calce ad ambedue i  citati  articoli  campeggia,  ben evidente,  la firma dell’autrice [

]. 

Di seguito l’articolo pubblicato a pagina 4 de IL QUOTIDIANO, edizione del 14 luglio 2007:
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e quello pubblicato a pagina 5 dello stesso numero:

Ben evidenti, così come anticipato, appaiono le firme della SPAGNOLO in calce ad ambedue gli 
articoli.

Sempre  con  riferimento  a  quanto  accaduto  il  14  luglio  del  2007,  la  SPAGNOLO,  proseguiva 
affermando  che  quel   giorno  aveva  comprato,  presso  un  edicola  di  Lecce,  diversi  quotidiani 
nazionali ed aveva riscontrato che i vari articoli erano molto più particolareggiati rispetto al suo 
nel quale si era “dilungata a spiegare cosa significasse essere iscritto nel registro degli indagati” e ciò in 
quanto non sapeva cos’altro scrivere avendo come riferimento solo il contenuto, già oggetto di 
pubblicazione, del decreto di perquisizione “SAN MARINO” in cui erano riportati dei riferimenti 
ad una consulenza del dottor GENCHI. 
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Aggiungeva inoltre che “i movimenti relativi alla scheda telefonica  che sarebbe stata utilizzata 
dal Prof. PRODI erano già stati oggetto di ricostruzione giornalistica in alcuni articoli pubblicati  
SU LA STAMPA e  credo  anche  su IL  GIORNALE,  in  epoca  antecedente  al  14  luglio  2007” e 
produceva  copie de IL GIORNALE de LA STAMPA, de IL DOMANI, de L’UNITÀ , di LIBERO e 
de LA REPUBBLICA del 14 luglio 2007. 

Di seguito viene riportato l’articolo pubblicato su  IL GIORNALE del  14 luglio 2007,  a firma di 
Gian Marco CHIOCCI “Frode alla UE, Prodi indagato per abuso d’ufficio” in cui è  menzionata la 
consulenza del “superperito” Dr. Gioacchino GENCHI:

Di seguito il particolare dell’articolo in cui si menziona il dr. GENCHI:
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Ma anche il giorno dopo, il  15 luglio 2007,  un altro quotidiano riservava praticamente l’intera 
pagina 6 all’articolo “UNA CERTEZZA: IL PREMIER SA USARE IL CELLULARE” commentando, 
nel sottotitolo:“QUADRO NEBULOSO NELL’INCHIESTA CHE VEDE COINVOLTO PRODI”. 

Il giornale è    CALABRIA ORA    ,  diretto da Paolo POLLICHIENI, che risulta anche firmatario   
dell’articolo che riporta ampi stralci della consulenza del dott. Gioacchino GENCHI, oggetto di 
sfavorevoli commenti da parte del giornalista, le cui dichiarazioni, rese in data 21 luglio 2007 
innanzi al Pubblico Ministero dr. CURCIO, costituiscono uno dei “punti fermi” dell’inchiesta 
condotta  dalla  Procura  catanzarese  nell’ambito  del  procedimento  penale  6455/2007/mod.44 
R.G.N.R.. 

Continuando nella ricostruzione del 14 luglio 2007, la SPAGNOLO riferiva di aver ricevuto una 
telefonata dalla  redazione di  Cosenza de  IL QUOTIDIANO con la quale le veniva chiesto di 
scrivere  un articolo  di  approfondimento  della  posizione del  Presidente  del  Consiglio  Romano 
PRODI.  Nella circostanza le sarebbe stato fatto notare “che alcuni giornali avevano delle notizie in più  
rispetto a quelle che avevamo avuto noi de  il Quotidiano rispetto alla consulenza del dottor Gioacchino 
GENCHI”  e  che  quella  consulenza  “era  stata  interamente  pubblicata  quel  pomeriggio  sul  sito  
PANORAMA.IT”.  

Avuta tale informazione e collegatasi ad internet,  con il  sito di  PANORAMA,  la  SPAGNOLO 
leggeva la consulenza “in maniera neanche troppo approfondita”  motivo per il quale,  nell’articolo a 
sua firma del  15 luglio 2007, dal titolo  QUEL 320 CHE INGUAIA PRODI, non faceva un’analisi 
approfondita della consulenza.
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Quest’ultima, “in  una forma tratta dal sito di Panorama.it e rivisitata da un’agenzia di stampa” , 
veniva  pubblicata  da  IL  QUOTIDIANO in  data  15  luglio  2007 con  il  titolo  “IL  PERCORSO 
DELLA SCHEDA CHE ARRIVÒ AL PROFESSORE”. 

Riguardo alla paternità di tale articolo la SPAGNOLO, in maniera alquanto perentoria, specificava 
letteralmente che “…non è a mia firma, né io ero a conoscenza di come sarebbe stato pubblicato e 
con quale titolo”.  

Dopo aver fatto alcune importanti precisazioni relativamente al fatto che:

- aveva avuto modo di consultare solo il sito di PANORAMA.IT ma non anche le agenzie di 
stampa (ANSA, AGI ed ADN KRONOS); 

- poiché in ferie, non aveva letto  IL QUOTIDIANO  del  15 luglio 2007 e quindi non era a 
conoscenza del titolo attribuito all’articolo a sua firma di cui aveva soltanto fornito il testo, 
la SPAGNOLO affermava che soltanto il giorno prima del suo interrogatorio dinanzi a 
questo Ufficio si era resa conto del fatto che nel decreto di perquisizione, emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei suoi confronti, si faceva 
riferimento  all’articolo  IL  PERCORSO  DELLA  SCHEDA CHE  ARRIVÒ  AL 
PROFESSORE  da lei  non scritto e di cui non conosceva l’esistenza.  

Interpolando quanto dichiarato  dalla  giornalista  con quanto visibile  dalla  pagina nr.  4  de   IL 
QUOTIDIANO del  15 luglio 2007; confrontando gli elementi prima richiamati con il  contenuto 
nel  decreto di  perquisizione del  28 luglio 2007 a  firma del  Pubblico  Ministero  dott.  Salvatore 
CURCIO nella  parte  in  cui  è  scritto  che SPAGNOLO Annachiara …in qualità di  giornalista 
autrice dell’articolo pubblicato sull’edizione de “Il Quotidiano della Calabria” del 15/07/2007   , 
indagata in concorso con il direttore e con l’editore del giornale, per i reati di cui agli artt. 110 e 684 
del codice penale in relazione alla  pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale 
avendo  pubblicato,  nelle  rispettive  qualità,  con  riferimento  all’edizione  del  15  luglio  2007  a 
pagina  4  e  nel  corpo  dell’articolo  “La perizia.  Il  percorso  della  scheda del  Professore” parte 
dell’elaborato  di  consulenza  tecnica  redatto  dal  dott.  Gioacchino  GENCHI  nell’ambito  del  
procedimento  penale  nr.  2057/2006-mod.  21  R.G.notizie  di  reato, non  può  non  rilevarsi  che, 
effettivamente, il motivo per cui la giornalista sia stata iscritta nel registro degli indagati e, di 
conseguenza,  sottoposta  alla  perquisizione,  sia  stato  proprio  quello  di  averle  attribuito  la 
paternità dell’articolo   “  LA PERIZIA. IL PERCORSO DELLA SCHEDA DEL PROFESSORE  ”   .  
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Come può ben rilevarsi  dalla  visione  dell’immagine  sopra riportata,  riproducente  uno stralcio 
della  pagina de IL QUOTIDIANO  del 15 luglio  2007,  l’articolo  “QUEL 320 CHE INGUAIA 
PRODI”  è  firmato  da  Chiara  SPAGNOLO;  altrettanto  non  può  dirsi per  l’articolo  “IL 
PERCORSO DELLA SCHEDA CHE ARRIVO’  AL PROFESSORE” che si  palesa,  al  contrario, 
privo di firma e che, come tale, non è in alcun modo riconducibile  alla  SPAGNOLO. 

Tale  ultimo elemento oltre  ad  essere   corroborato  da  quanto evidenziato  con riferimento  agli 
articoli  del  14  luglio  2007  (pubblicati  rispettivamente  a  pagina  4  ed  a  pagina  5  de  IL 
QUOTIDIANO)  che  risultano  entrambi  recanti  la  firma  della  giornalista,  è  definitivamente 
confermato dalle dichiarazioni rese da Andrea GUALTIERI della redazione di Castrolibero44 (CS) 
de  IL QUOTIDIANO,  addetto alla impaginazione delle sezioni di “primo piano” e/o “24 ore in 
Calabria”. 

Sentito in  merito all’articolo pubblicato su  IL QUOTIDIANO della Calabria del  15 luglio 2007, 
alla pag. 4, dal titolo “QUEL 320 CHE INGUAIA PRODI” il GUALTIERI riferiva che il titolo era 
stato scelto proprio da lui, di concerto con il Direttore Matteo COSENZA, e che l’articolo, a firma 
di Chiara SPAGNOLO, era stato  redatto dalla giornalista ed inviato alla  redazione forse via e-
mail. 

In relazione all’articolo “incriminato” quello  dal titolo  “LA PERIZIA.  IL PERCORSO DELLA 
SCHEDA CHE ARRIVO’ AL PROFESSORE” (anche questo impaginato alla stessa pagina 4 del 
15.07.2007) il  GUALTIERI così riferiva: “Di tale articolo, se non ricordo male, ho scelto il titolo  
con  le  modalità  dette  per  il  caso  precedente.  In  relazione  al  contenuto  dell’articolo  posso  

44  Il Quotidiano della Calabria viene stampato a Castrolibero (CS).
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affermare che non è da attribuire alla collega Chiara SPAGNOLO.  Se ricordo bene il distico  
introduttivo, è stato da me redatto dopo aver letto la perizia o lo stralcio, ora non ricordo bene i 
particolari, di Gioacchino GENCHI da me scaricata, credo dal sito    www.panorama.it  .     Voglio   
aggiungere che il sito   www.panorama.it  ,  era da me stato visitato a seguito di una richiesta della   
collega Chiara SPAGNOLO, la quale mi chiedeva di controllare sul sito anzidetto dove le era  
stato detto che vi era la notizia di Prodi indagato”.

Con  riferimento  alla  esistenza  di  rapporti,  ed  alla  eventuale  tipologia  degli  stessi,  tra  la 
SPAGNOLO ed  altri  giornalisti,  la  giornalista  dichiarava:“”all’epoca  dei  fatti,  avevo  rapporti  di  
conoscenza  soltanto   con  Antonio  MASSARI  de  LA  STAMPA e  con  Giacomo  AMADORI  di 
PANORAMA.

Le informazioni giornalistiche che ci scambiavamo riguardavano anche le inchieste del dott. de MAGISTRIS 
ma, per quanto mi riguarda, non ho mai fornito ad essi notizie specifiche sul contenuto delle indagini né  
sono stata la loro diretta fonte informativa. Le informazioni che qualche volta ho fornito erano generiche, e  
riguardavano più che altro il contesto ambientale in cui operava il dottor de MAGISTRIS nonché soggetti ed  
oggetto dell’inchiesta Poseidone già revocata al dott. de MAGISTRIS che avevo seguito personalmente.

Verso la fine del luglio 2007, credo pochi giorni prima della perquisizione che ho ricevuto (in data 30 luglio  
2007), al mio rientro dalle ferie avvenuto il 15 luglio, credo di ricordare prima del 20 dello stesso mese,  
Giacomo AMADORI mi propose di collaborare con Panorama ma non con specifico riferimento  
all’inchiesta “Why Not”. Non esplicitò in che termini tale collaborazione si sarebbe dovuta estrinsecare  
ma mi disse semplicemente che – se lo avessi voluto – avrei potuto iniziare a collaborare con  Panorama 
come referente locale. Io manifestai una disponibilità di massima ma non pensai che potessi essere un punto  
di riferimento importante per l’inchiesta “Why Not” dal momento che quest’indagine veniva seguita da lui  
personalmente.

(…) Ho conosciuto Giacomo AMADORI alla fine del mese di giugno 2007 perché il collega della 
redazione  della  Basilicata,  Fabio  AMENDOLARA,  lo  indirizzò  da  me  come  “appoggio”  in  
Catanzaro. Fabio AMENDOLARA ha seguito l’ inchiesta del dottor DE MAGISTRIS  cd. Toghe  
Lucane. Non so come si siano conosciuti l’AMENDOLARA e l’AMADORI. 

(…) Non  conosco le fonti informative del collega AMADORI. Presumo, che come tutti gli altri  
inviati, avesse cercato contatti con i vertici dell’Ufficio di Procura e delle forze dell’ordine, ma  
non sono a conoscenza delle modalità con cui eventuali contatti e/o rapporti si siano sviluppati.  
Mi risulta che provò a contattare anche il Dr.  CURCIO nell’ambito delle indagini da questi svolte sugli  
esami “truccati” all’università di Catanzaro. 

(…) Mi risulta che l’ AMADORI conosca di vista l’inviato del Corriere della Sera Carlo VULPIO e Gian 
Marco CHIOCCI de Il Giornale, che ora collabora anche con Panorama. Ho conosciuto Carlo VULPIO e  
Francesco  VIVIANO de  la Repubblica alla fine del mese di settembre o all’inizio del  mese di ottobre  
2007””.  

Riguardo  alla  sua  conoscenza  dell’esistenza  di  rapporti  tra  il  Pubblico  Ministero  dott.  de 
MAGISTRIS,  il consulente dott.  Gioacchino GENCHI  ed il giornalista  Giacomo AMADORI la 
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SPAGNOLO riferiva di non essere a conoscenza del tipo di rapporti intercorrenti tra il magistrato, 
il consulente ed il giornalista.

Interessante, ai fini della individuazione della provenienza dei files rinvenuti alla SPAGNOLO, 
è il dato emerso dalle sue dichiarazioni in risposta a specifica domanda in ordine al fatto che tra 
lei e l’AMADORI  “vi è stato uno scambio di documentazione informatica”.  

Sul  particolare,  la  SPAGNOLO  ha  aggiunto   di  non  ricordare  se  “tra  la  documentazione 
informatica oggetto dello scambio con l’ AMADORI vi fossero anche i files rinvenuti sulla pen  
drive” a lei sequestrati il giorno 30 luglio 2007 e di escludere   nella maniera più categorica che i   
files  rinvenuti  sulla  pen  drive    sequestrata     le  siano   stati  consegnati  o  comunque  le  siano   
pervenuti anche solo indirettamente, dal dott. de MAGISTRIS.   

Soggiungeva inoltre che per la pubblicazione degli  articoli  oggetto di  contestazione inerenti  le 
indagini del dott. de MAGISTRIS non si era  avvalsa “di pubblici ufficiali come fonti informative, cioè  
né da magistrati, né da appartenenti alle forze dell’ordine, né da impiegati degli uffici giudiziari”.   Le mie 
informazioni sono state tratte da fonti giornalistiche ovvero da fonti dirette anche testimoniali,  
ovvero da soggetti operanti in ambito giudiziario che hanno seguito le indagini di cui però non  
posso per ragioni professionali rivelare i nominativi”. 

Nel corso dell’interrogatorio la  SPAGNOLO riferiva in ordine alla sua conoscenza con il dottor 
GENCHI specificando di non conoscerlo personalmente ma di averlo “sentito telefonicamente in un  
paio di circostanza nel mese di ottobre del 2007 in occasione di alcuni comunicati stampa che lui aveva  
diramato  per  replicare  a  delle  contestazioni  del  Ministro  MASTELLA rispetto  ai  quali  sollecitava  la  
pubblicazione”.  Aggiungeva  di  non aver  mai “chiesto  nè  mai  ottenuto  da  lui  informazioni  relative  
all’inchiesta Why Not” . 

Anche per il  file  relativo al decreto  perquisizione “BISIGNANI” del 2/5 luglio 2007 rinvenuto 
sulla  pen drive sequestrata il 30 luglio 2007 la SPAGNOLO  escludeva      il coinvolgimento del   
Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS per la     consegna     della     copia informatica     soggiungendo   
inoltre di escludere di aver   “mai potuto chiedere informazioni sulla perquisizione BISIGNANI al   
dottor de MAGISTRIS”  .    

Il dato relativo alla sussistenza di normali rapporti  tra il magistrato dott.  de MAGISTRIS e la 
giornalista è intelligibile anche dalle ulteriori affermazioni della Annachiara SPAGNOLO che ha 
riferito  di  aver incontrato il  dott.  de MAGISTRIS insieme alla collega de  IL DOMANI, Olga 
IEMBO, nei giorni precedenti la perquisizione del 30 luglio 2007: “Lo scopo dell’incontro era quello  
di consegnare al magistrato copia dei resoconti giornalistici relativi al suo periodo di assenza dalla Calabria. 

Io e la collega  ci recammo presso l’abitazione estiva del dottor  DE MAGISTRIS sita in Montauro per  
consegnargli la rassegna stampa che non avremmo potuto portargli in ufficio in quanto il dottore si trovava  
in ferie. 

La  consegna  dei  giornali  avvenne  fuori  dell’abitazione  del  dottore  mentre  erano  presenti  anche  i  suoi  
familiari ”.  
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Sul punto in data  29 aprile 2008 veniva escussa a riscontro la giornalista  Olga IEMBO de  IL 
DOMANI:

DOMANDA:  Risulta  in  atti  che  Lei,  in  data  25  luglio  2007,  avrebbe  incontrato  il  dr.  Luigi  de  
MAGISTRIS,  presso  la  sua  abitazione  estiva  di  Montauro,  unitamente  alla  sua  collega  Annachiara  
SPAGNOLO. Vuol descrivere dettagliatamente quali furono i motivi e le circostanze dell’incontro?

RISPOSTA: Premetto che a memoria non associo la data del 25 luglio 2007  all’incontro; ricordo bene però  
che alla fine del mese di luglio, e quindi non escludo che possa essere stato proprio il giorno 25, insieme alla  
mia collega Annachiara SPAGNOLO   mi recai presso l’abitazione estiva del dr. de MAGISTRIS. 

L’incontro era motivato dal fatto che sia io che la mia collega volevamo consegnare al magistrato alcuni  
giornali (o delle fotocopie di articoli) contenenti articoli pubblicati nei giorni precedenti e  riguardanti le  
cronache sulle inchieste della Procura di Catanzaro. 

Preciso  che  anche  in  altre  circostanze,  presso  il  suo  ufficio,  tanto  io  quanto,  mi  risulta,  la  collega  
SPAGNOLO,  abbiamo consegnato  al  dr.  de MAGISTRIS la  rassegna  stampa   -  o  semplici  articoli  -  
relativa a giorni in cui egli era stato assente per vari motivi o copie di giornali contenenti articoli che non  
aveva avuto modo di conservare.

Ritornando all’incontro presso l’abitazione estiva del dr.  de MAGISTRIS, posso dire che lo stesso venne  
concordato mediante comunicazione telefonica intercorsa, se mal non ricordo, tra la SPAGNOLO ed il dr.  
de MAGISTRIS. La SPAGNOLO, mi disse che avremmo potuto raggiungere il magistrato presso la sua  
abitazione nel tardo pomeriggio di quel giorno. 

Non ricordo esattamente che ora fosse, mi pare di ricordare che giungemmo presso l’abitazione del dr.  de 
MAGISTRIS all’imbrunire; raggiungemmo con facilità l’abitazione - era la prima volta che certamente io  
ma credo anche la SPAGNOLO, ci recavamo presso quella casa - ed incontrammo il dr. de MAGISTRIS, la  
moglie dello stesso ed i suoi bambini. 

La moglie del dr.  de MAGISTRIS,  la signora Maria Teresa, ci offrì  una bevanda e dopo una piacevole  
conversazione su vari argomenti - non legati alle indagini del dr.  de MAGISTRIS - io e la SPAGNOLO 
consegnammo al magistrato i giornali. Fatto ciò ci salutammo e facemmo rientro in Catanzaro presso le  
rispettive abitazioni.

DOMANDA: Ricorda se il dr. de MAGISTRIS ebbe a consegnare documentazioni di qualsiasi tipo  
a lei o alla sua collega SPAGNOLO?

RISPOSTA: Escludo che ciò possa essere successo. Io e la SPAGNOLO siamo state ricevute nel  
giardino antistante l’abitazione del dr. de MAGISTRIS e non ci siamo mai separate. Ribadisco  
che il dr. de MAGISTRIS ha ricevuto da noi i giornali ma lo stesso non ha consegnato né a me né  
alla SPAGNOLO alcunché.

DOMANDA: Vuol riferire in ordine al tenore dei rapporti intercorrenti tra lei ed il dr. de MAGISTRIS?

RISPOSTA: Ricordo che nell’anno 2003, di mia iniziativa, mi presentai presso l’ufficio del dr. de  
MAGISTRIS che non avevo mai né visto né conosciuto personalmente.  Nel  presentarmi come  
giornalista de “IL DOMANI” fui ricevuta dal magistrato per qualche minuto; egli mi fece sostare 
all’ingresso del suo ufficio, scambiò qualche parola e mi congedò cordialmente. Da quel momento  
in avanti ho inserito l’ufficio del dr. de MAGISTRIS nel “giro” quotidiano fatto in Procura - da  
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me come  dagli altri miei colleghi - al fine di avere notizie “comunicabili” in ordine alle attività  
della Procura della  Repubblica.  Preciso che  anche con il  dr.  de MAGISTRIS,  analogamente  a  
quanto accaduto ed accade tuttora con gli altri magistrati in servizio alla Procura di Catanzaro,  
mi è capitato di intrattenere qualche conversazione sui più disparati argomenti. Non mi è mai  
capitato di avere con lui conversazioni relative a fatti oggetto delle sue indagini nel senso che lo  
stesso non ha mai  riferito fatti e/o circostanze concernenti le inchieste da lui condotte, neanche in  
occasione di fatti divenuti di dominio pubblico. Ricordo perfettamente di aver ricevuto più di una  
“strigliata” dal mio direttore proprio perché altri giornalisti avevano scritto notizie di cui io,  
invece, non avevo avuto contezza o, in assenza di conferme ufficiali, avevo deciso di non scrivere.  
Diversamente,  invece,  si è posto,  nel tempo, il dr. de MAGISTRIS nel caso in cui io gli abbia  
chiesto spiegazioni su processi in corso di dibattimento: in quelle occasioni, allorquando ne ha  
avuto il tempo, il dr. de MAGISTRIS è stato sempre disponibile a chiarire lo svolgimento del  
processo o a fornire spiegazioni in ordine a questioni generali di diritto processuale.

Trovo   doveroso  precisare  che  per  come  ho  avuto  modo  di  osservare  in  questi  anni  il  
comportamento del dr. de MAGISTRIS non solo riguardo al suo atteggiamento nei confronti dei  
giornalisti ma , più in generale, sul lavoro e, per quel che se ne sappia, nella sua vita privata mi è  
apparso profondamente corretto.

Posto quanto anzidetto, in ordine ai miei rapporti personali con il dottor de MAGISTRIS posso  
riferire di non averne: quello relativo alla consegna dei giornali presso la sua abitazione è stato il  
“massimo” della “confidenza” che mi sia stata concessa dal magistrato.

DOMANDA:Vuol riferire in ordine alla sua conoscenza dei giornalisti Carlo VULPIO, Antonio  
MASSARI, Nicola PICCENA, Giacomo AMADORI, Gianmarco CHIOCCI, Enrico FIERRO, Paolo 
POLLICHIENI, Carlo MACRI, Orazio DE DOMENICO?’

RISPOSTA:  Conosco  Carlo  VULPIO dall’estate  del  2007.  Con  il  VULPIO ho  avuto  un  rapporto  
esclusivamente professionale.

Conosco Antonio  MASSARI dall’estate del 2007. Con il  VULPIO ho avuto un rapporto esclusivamente  
professionale; con lui mi sono sentita telefonicamente in diverse occasioni. 

Ho visto in due sole circostanze il Nicola  PICCENNA in occasione di due udienze che lo riguardavano  
svoltesi presso il Tribunale di Catanzaro. Ricordo di averlo conosciuto perché fu lui a telefonare in redazione,  
presentandosi come un collega e chiedendo spiegazioni sull’ubicazione del palazzo di giustizia in quanto  
doveva recarvisi per una vicenda che lo riguardava. Ricordo che a seguito della chiamata decisi di andare il  
giorno dopo a conoscerlo per capire quale fosse la vicenda.  

Non conosco Giacomo AMADORI. In un’unica occasione mi è stato indicato da un collega che mi ha detto  
“quello è AMADORI di Panorama”: ribadisco di non averlo mai conosciuto personalmente. 

Conosco Gian Marco CHIOCCI dall’estate del 2007. Con il CHIOCCI ho avuto un rapporto esclusivamente  
professionale. 

Non ho mai conosciuto Enrico FIERRO. 

Ho  conosciuto  il  collega  Paolo  POLLICHIENI il  giorno  in  cui  si  è  tenuta  la  conferenza  stampa  di  
presentazione  del  Procuratore  Generale  dr.  IANNELLI.  Ricordo  di  essermi  presentata  al  dr.  
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POLLICHIENI dopo che questi, all’interno del palazzo di giustizia, subito dopo che il giornalista Carlo  
MACRI’ del  Corriere  della  Sera  aveva detto  che  “alcuni  giornalisti  o  presunti  tali…anzi  giornaliste…
scrivono  per  motivi  non professionali”,  aveva  ad  alta  voce  detto  che  il  dr.  de MAGISTRIS (che  però  
indicava come “questo”) faceva indagini illegali e che andava fermato. Fuori dal palazzo di giustizia decidevo  
di presentarmi al POLLICHIENI, che si trovava con il collega Gaetano MAZZUCA. 

Conosco da circa un  anno Carlo MACRI’ . Con lui ho avuto un rapporto esclusivamente professionale. Il  
MACRÌ è destinatario di una mia segnalazione, firmata anche dalla collega  SPAGNOLO, all’ordine del  
giornalisti per le parole da lui profferite dinanzi al Procuratore Generale IANNELLI.

Conosco da diverso tempo Orazio DE DOMENICO che prima veniva spesso presso il Palazzo di Giustizia  
quale inviato dell’Ansa di Catanzaro. Egli si è occupato da molti anni a questa parte di cronaca giudiziaria.  
Devo dire che per ragioni che nell’ambiente giornalistico non sono assolutamente state rese note, neanche in 
via ufficiosa, lo stesso da circa un paio di mesi è letteralmente scomparso dalla circolazione nel senso che non 
si  vede  più  nel  palazzo  di  giustizia  essendo  stato  sostituito  in  quello  che  era  il  suo  ruolo  dai  colleghi  
Alessandro SGHERRI e Massimo LA PENDA. 

DOMANDA:  Sia  da  quanto da lei  già  dichiarato  a  questa  P.G.  in data  4  marzo 2008,  sia  da  quanto  
dichiarato poc’anzi, appare chiaro che tra Lei e la SPAGNOLO Annachiara vi siano dei buoni rapporti. Le  
dispiace definirli ulteriormente?

RISPOSTA:  Conosco la  SPAGNOLO fin da  quando ho iniziato  ad occuparmi  di  cronaca giudiziaria,  
quindi dalla fine dell’anno 2002. Anche lei seguiva le vicende del Tribunale e quindi ci incontravamo ogni  
mattina. Ne è nata un’amicizia sul piano personale mentre invece dal punto di vista professionale tra noi  
due si è instaurato un rapporto di forte ma leale competizione.  Tale competizione è testimoniata dal fatto che  
in diverse occasioni  ci  siamo  vicendevolmente “bucate” (nel  senso che è  capitato che una abbia scritto  
notizie  che  l’altra  non  aveva).  In  qualche  occasione  abbiamo  avuto  degli  aspri  confronti  anche  se  
sostanzialmente il rapporto tra noi è rimasto sempre buono, di grande rispetto.

DOMANDA: Con riferimento alle dichiarazioni da Lei rese a questa P.G.  in data 4 marzo 2008, è in grado  
di fornire ulteriori indicazioni circa la conferenza stampa tenuta dall’Avv. Senatore Giancarlo PITTELLI  a  
seguito  della  notifica  dell’avviso  di  garanzia  emesso  dal  dr.  de MAGISTRIS nell’ambito  dell’inchiesta  
POSEIDONE?

(….)

Al  riguardo  si  richiamano le  affermazioni  di  giornalisti  escussi  da  questo  Ufficio,  anche  a 
mezzo della P.G., nell’ambito del presente procedimento o di altri connessi e/o collegati, i quali 
hanno riferito,  da un lato,  sulla  cortesia  del  Magistrato,  dall’altro,  sulla  sua riservatezza in 
merito alle attività di indagine in corso e da lui condotte. 

Rilevano in proposito: 

 le dichiarazioni  di    Enrico FIERRO   in data  4 aprile 2008 <conosco il  dott.  DE 
MAGISTRIS Luigi avendolo conosciuto personalmente durante l’incontro pubblico con 
dibattito  su “MAFIA E LEGALITA’ tenutosi  in Reggio  Calabria credo nel  mese  di  
agosto 2007. Ricordo che a tale manifestazione nei giorni precedenti parteciparono anche  

259



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

altri  magistrati  ……  quel  giorno  eravamo  sul  palco  insieme  ed  io  ho  rivolto  delle  
domande  allo  stesso.  Se  non  ricordo  male  il  giorno  dopo  detto  dibattito  ho  chiesto  
all’organizzazione dello stesso di poter utilizzare quanto raccolto e trasformarlo in una  
intervista  pubblicata  poi  dal  mio  giornale.  Voglio  precisare  che  nel  corso  del  
dibattito io non ho mai fatto alcun riferimento o domande ai procedimenti che  
in quel momento il dott. DE MAGISTRIS aveva in corso avendo la certezza che  
lo stesso non mi avrebbe assolutamente risposto.  Posso solo dire che dopo quel  
giorno  non  l’ho  più  rivisto  ma  credo  solo  di  averlo  qualche  volta  contattato  
telefonicamente> ; 

 le dichiarazioni di   Marco TRAVAGLIO   in data 13 febbraio 2008 – nell’ambito 
del  proc.  pen.  11556/07/21 <…omissis…Ho  conosciuto  il  dottor  Luigi  de 
MAGISTRIS in  occasione  di  un  convegno  che  fu  organizzato  da  un  gruppo  di  
magistrati  napoletani.  Non  ho  mai  seguito  le  indagini  giudiziarie  del  dott.  de  
MAGISTRIS  tranne  quella  nota  come “Caso  Reggio”  per  quanto  atteneva  l’arresto  
dell’avvocato COLONNA, a  me noto  come persona per  bene,  e  l’avviso di  garanzia  
all’on. Angela NAPOLI a me nota altresì come persona  assolutamente per bene. In un 
mio articolo sulla rivista Micromega criticai duramente l’iniziativa del dottor  
de MAGISTRIS. Successivamente, dovendo verificare l’esito di alcuni procedimenti che 
riguardavano politici calabresi per il libro Onorevoli Wanted uscito nell’estate del 2006,  
gli telefonai in ufficio per chiedergli notizie assolutamente pubbliche e cioè se vi fosse  
stato un provvedimento di archiviazione (mi pare dell’Onorevole VALENTINO) ed il  
dottor de MAGISTRIS mi chiuse il telefono in faccia. Tale episodio è riaffiorato nella  
mia memoria quando si sono diffuse le notizie che attribuivano al magistrato il fatto che 
lo stesso avesse un rapporto “disinvolto” con la stampa, tant’è che   la prima volta in cui  
gli parlai gli feci una battuta scherzosa del tipo: “possibile che fai le fughe di notizie con  
tutti  tranne che con me?”, ben sapendo che è uno dei magistrati  più inaccessibili  ai  
giornalisti  a  proposito  di  notizie  inerenti  le  sue indagini    …OMISSIS…   Per  la  mia  
attività giornalistica è da oltre vent’anni che conosco magistrati in servizio in vari uffici  
giudiziari italiani . Tra questi il dottore de MAGISTRIS, il dottor, WOODCOOK, che  
sono sempre stati estremamente riservati e non mi hanno mai dato alcuna notizia sulle  
loro inchieste...omissis…>; 

 le dichiarazioni di   Francesco VIVIANO  ,   in data 12 febbraio 2008 <…omissis…
con riferimento ai miei contatti con i magistrati in servizio presso l’ufficio giudiziario di  
Catanzaro  posso  dire  che  ho  sicuramente  avuto  contatti  telefonici  con  il  dott.  
LOMBARDI; ho incontrato personalmente  il dottor de MAGISTRIS che, in qualche  
circostanza, ho sentito anche telefonicamente. Nelle circostanza in cui ho incontrato il  
dottore DE MAGISTRIS mi trovavo con altri colleghi. Ho incontrato personalmente il  
dottor Dolcino FAVI, a questi incontri a volte ero da solo ed a volte ero con il dottor  
Ezio DE DOMENICO; ho incontrato personalmente anche il  Procuratore Aggiunto  
dott. MURONE , non ricordo se ero da solo o con altri colleghi. Voglio precisare che  
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nessuno dei predetti mi ha dato notizie riguardanti il merito di indagini in corso……
omissis…>; 

 le dichiarazioni di   Gian Marco CHIOCCI  ,   in data  19 febbraio 2008 – proc. pen. 
11556/07/21 <…omissis…Conosco  il  dott.  DE MAGISTRIS  dall’estate  2007.  L’ho  
conosciuto a Catanzaro sempre per motivi legati alle sue inchieste. L’approccio non è  
stato dei più edificanti in quanto a suo dire in precedenza io lo avevo attaccato in alcuni  
articoli nei quali, va detto però, avevo riportato sempre ed esclusivamente contenuti di  
atti ispettivi o giudiziari. Dopo un chiarimento i nostri rapporti si sono mantenuti a  
livello di cordialità, sono stati sporadici e per quanto mi riguarda non ho avuto da lui  
informazioni riservate di sorta, relative a procedimenti da lui trattati…omissis…>; 

 la  dichiarazione  resa  da    Carlo  VULPIO  ,  nel  corso  dell’interrogatorio  del  18 
febbraio 2008 – in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere  <…omissis…
Relativamente  alla  pubblicazione  degli  articoli  richiamati  nell’invito  a  comparire,  
certamente la mia fonte d’informazione non è un pubblico ufficiale. Aggiungo 
che è mia convinzione di non aver violato alcun segreto d’indagine in quanto gli atti ai  
quali si riferiscono i miei articoli non erano coperti da segreto in quanto già depositati e,  
quindi, nella disponibilità delle parti. Tanto è vero che la pubblicazione degli articoli  
avviene dopo la deposizione delle persone interessate innanzi al CSM, almeno per quel  
che mi consti…omissis…>;

 le dichiarazioni rese da   Stefania PAPALEO   , in data 6 febbraio 2008, nel corso 
del  suo  interrogatorio  –  proc.  pen.  8711/07/21 <…omissis…Posso  escludere  
categoricamente che le notizie oggetto delle pubblicazioni del tre febbraio 2007 mi siano  
state fornite dal Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS titolare dell’inchiesta Toghe  
Lucane... Conosco il  dottor  de  MAGISTRIS.  I  miei  rapporti   con il  predetto  sono  
improntati alla massima professionalità come con tutti gli altri magistrati in servizio  
presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Il dottore de MAGISTRIS si è sempre  
manifestato come una persona cordiale senza mai tuttavia fornire notizie relative alle  
sue inchieste…omissis…>;

 le dichiarazioni di    Federica SCIARELLI  , in data 13 marzo 2008  <…omissis…
ricordo di aver incontrato personalmente il dott. de MAGISTRIS presso l’albergo dove  
tutti e due alloggiavamo. Era l’ora di pranzo e mi intrattenni con lui a bere un caffè  
insieme ad un altro mio collega. In quella occasione cercai di avere da lui informazioni  
sulle  inchieste  che  stava conducendo non ottenendo,  tuttavia,  nessuna  risposta.  Nel  
corso  di  una  puntata  di  “Chi  l’ha  Visto”  risalente  al  settembre/ottobre  2007  
telefonammo in diretta al dottor de MAGISTRIS per porgli alcune domande sul “caso  
Matera” nel quale era stato intercettato anche il Capitano dei Carabinieri di Policoro ,  
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Pasquale ZACHEO, che si era occupato anche della vicenda del caso dei “fidanzatini di  
Policoro”. Anche in quell’occasione il dottore de MAGISTRIS si limitò a delle generiche  
considerazioni senza nulla riferire né delle sue indagini né delle indagini di Matera – di  
cui la nostra redazione era informata in quanto tra gli indagati dalla Procura di Matera  
vi era anche il giornalista Gianloreto CARBONE…omissis…>;

 le dichiarazioni di    Antonio MASSARI  , in data 13 febbraio 2008, nel corso del 
suo  interrogatorio  –  proc.  pen.  7024/07/21 <…omissis…l’ho  conosciuto  (de 
MAGISTRIS n.d.r.) durante la mia attività professionale.  I rapporti con lo stesso sono  
stati sempre corretti nell’ambito dei rispettivi ruoli. Non ho mai ricevuto notizie dal  
predetto  Magistrato  con riferimento all’articolo  che  mi avete  contestato.  Voglio  solo  
aggiungere che  sto attualmente  scrivendo un libro  sulle  vicende calabresi  ed in tale  
contesto ho intervistato il dott. DE MAGISTRIS …omissis…>;

 le  dichiarazioni  di    Riccardo IACONA  ,  in data  21 gennaio 2008 –  proc.  pen. 
11556/07/21 < Nei  giorni  immediatamente  precedenti  la  trasmissione  “Viva  l’Italia  
diretta” da me condotta ed andata in onda su Raitre il 17 luglio del 2007, ho intervistato  
il dottor Luigi de MAGISTRIS che ho conosciuto per la prima volta in quell’occasione.  
Ho chiamato il dr. de MAGISTRIS direttamente dal palazzo di giustizia di Catanzaro  
dove avevo realizzato un’altra intervista e ci siamo dati appuntamento in un bar situato  
nei pressi. In quella circostanza abbiamo concordato l’intervista  svoltasi circa due ore  
dopo  presso  la  sua  abitazione  estiva.  Io  ero  interessato  a  tutte  le  indagini  che  
riguardavano il caso “Fortugno” ed alle altre indagini che, da come avevo appreso sui  
giornali, riguardavano i meccanismi di redistribuzione dei fondi comunitari.  Su tali  
temi  si  è  sviluppata  l’intervista  andata  in onda nella  trasmissione  in diretta.  …  Il  
dottor de MAGISTRIS non è mai entrato nei contenuti dell’indagine ma si è  
limitato ad esporre in via del tutto generale tematiche di interesse in relazione  
alle  domande  che  gli  sono  state  poste. …  lo  stesso  giorno,  subito  dopo  la  
registrazione dell’intervista, la redazione di Roma mi avvertiva del fatto che vi era un  
avviso di garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio Prof. Romano PRODI e  
che quell’avviso era  scaturito dall’inchiesta Why Not condotta proprio dal p.m. dottor  
de MAGISTRIS. Dopo vari tentativi di contattarlo telefonicamente venivo dallo stesso  
richiamato; alla mia domanda  con la quale chiedevo conferma o meno dell’avvenuta  
emissione  dell’avviso  di  garanzia  nei  confronti  del  prof.  PRODI,  il  magistrato  mi  
rispondeva che aveva ricevuto molte telefonate da parte di altri giornalisti e che la sua  
risposta  era  per  tutti  la  stessa:  che  non rilasciava dichiarazioni  sull’argomento.  Del  
resto, essendo stato io l’unico giornalista ad averlo intervistato quel giorno, se avesse  
voluto usarmi la “cortesia” di farmi comprendere che stava per accadere quello che poi è  
effettivamente  accaduto  lo  avrebbe  potuto  fare  tranquillamente  mentre  invece,  e  di  
questo voglio dare atto,  non mi ha assolutamente fatto capire alcunché né prima, né  
durante  né,  tantomeno,  dopo  l’intervista.  Questo  particolare  è  stato  peraltro  da  me 
anche sottolineato nel corso della diretta televisiva>  .  
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Con riguardo alle perquisizioni subite in data 30 luglio 2007 la  SPAGNOLO riferiva a questo 
Ufficio:  “”il  30  luglio  2007,  io  mi  trovavo  presso  la  mia  casa  di  Sellia  Marina.  Si  presentarono  tre  
carabinieri  che  mi  informarono,  consegnandomi  copia  del  decreto,  che  dovevano  procedere  ad  una  
perquisizione.  Informai i militari, tra i quali vi era uno dei carabinieri che si muove sempre con il dottor  
CURCIO (credo faccia parte della sua scorta), del fatto che tutto quello che era l’oggetto della contestazione  
e, di conseguenza, della ricerca della prova si trovava sulla mia pen drive che provvedevo immediatamente a  
consegnare. Mi veniva richiesto se avevo la disponibilità di un computer portatile ed io li informavo che non  
ne  ero  in  possesso.  Dopo  la  lettura  del  decreto  io  notavo  una  cosa  che  ritenevo  anomala:  si  
disponeva la ricerca di cose o tracce pertinenti al reati di rivelazione di notizie riservate relative  
al procedimento nr. 2057/06/21 cd. Why Not, ma nel corpo del decreto si disponeva anche la ricerca  
e  l’eventuale  sequestro  di  cose  o  tracce  pertinenti  notizie  riservate  relative  alle  indagini  nr.  
1217/05/2005 cd. Poseidone che sapevo essere stato assegnato al dottore CURCIO   e nr. 3750/03/21   
Toghe Lucane. 

Peraltro  voglio  precisare  che  di  quest’ultimo procedimento,  prima della  perquisizione  che  ho  
subito,  mi sono occupata in una sola circostanza  quando cioè ho pubblicato l’articolo del 20 
aprile 2007 dal titolo IN PERICOLO L’INCHIESTA LUCANA”.  

L’articolo citato dalla giornalista è importante rispetto a quello che la SPAGNOLO riferisce 
essere  il  momento  iniziale  del  deterioramento  dei  suoi  rapporti  con  l’Avvocato  Senatore 
Giancarlo PITTELLI (o con i componenti del suo studio) sino a quel momento attestati su livelli 
ottimali “…nel senso che esisteva un rapporto assolutamente collaborativo in relazione alla pubblicazione di  
articoli sul conto di persone da loro assistite”. 

Di sostanziale  rilevanza  è  la  premessa  fatta  dalla  SPAGNOLO in  ordine  all’esclusione  del 
dottor Luigi de MAGISTRIS dal novero di soggetti dai quali avrebbe attinto la notizia: “escludo 
che le notizie contenute nell’articolo mi siano state date dal dottor DE MAGISTRIS”  .    

L’articolo in questione è quello riportato qui di seguito:
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Riferiva al riguardo  SPAGNOLO:“”Nell’aprile del 2007 presso la procura di Catanzaro si  recarono  
molti indagati e testimoni. Tra questi, un pomeriggio, vidi la dottoressa Felicia GENOVESE che avevo 
già visto in foto. La cosa destò la mia curiosità e decisi di informarmi da fonti esterne agli uffici  
della Procura di Catanzaro di cui però non posso fornire indicazioni anche se posso escludere si  
trattasse di pubblici ufficiali. Dalle notizie assunte ricostruii il contenuto dell’articolo nei termini in cui  
venne pubblicato”.

Proseguiva la SPAGNOLO ricordando come aveva messo “  in evidenza nell’articolo il fatto che   
il  difensore  della  GENOVESE,  avvocato  Senatore  Giancarlo  PITTELLI  aveva  inoltrato  la 
richiesta di avocazione al Procuratore Capo Mariano LOMBARDI il quale, pochi giorni prima 
era  stato accusato dal  dottore  DE MAGISTRIS,  proprio  per  i  suoi  rapporti  con il  Senatore  
PITTELLI,  rapporti di cui lo stesso Senatore aveva dato notizia nel corso di una conferenza  
stampa”. 

Il  dettaglio  che  segue è  quello  dell’articolo  in  parola  in  cui,  effettivamente  ,  la  SPAGNOLO 
racconta di come l’Avvocato  PITTELLI avrebbe avanzato richiesta di “togliere la delega”  di “TOGHE 
LUCANE” al dr. de MAGISTRIS definendo la circostanza come una “simpatica casualità”: 
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(stralcio dell’articolo del 20 aprile 2007)

La  giornalista  proseguiva  aggiungendo  che pochi  giorni  prima  del  20  aprile  2007 aveva 
“pubblicato  degli  articoli  che  riguardavano  l’iter  procedimentale  dinanzi  al  Tribunale  del  
Riesame di Catanzaro del decreto di perquisizione emesso nei confronti del Generale CRETELLA  
di cui il PITTELLI era difensore e rispetto al quale aveva interesse a che venisse pubblicato ogni 
particolare  inerente  l’esito  favorevole  per  la  sua difesa della  stessa procedura.  Come pure  il  
PITTELLI aveva informato il Quotidiano delle notizie relative alla presunta mancata iscrizione 
del  suo  nominativo nel  registro  degli  indagati  perchè  venisse  data  risonanza mediatica alla  
condotta ritenuta irregolare del dott. DE MAGISTRIS. A fornire le informazioni richieste era  
personalmente il Senatore PITTELLI soprattutto quando si trattava di informazioni di una certa  
rilevanza.  Con la pubblicazione dell’articolo del  20 aprile 2007 i  nostri  rapporti cambiarono  
radicalmente”.

Di   rilievo  risultavano  le  affermazioni  della  SPAGNOLO riguardo  a  quanto   asseritamente 
veicolatole dalla sua collega de IL QUOTIDIANO,  Giulia ZAMPINA. 
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Secondo  la  versione  della  SPAGNOLO la  ZAMPINA,  il  giorno  dopo  la  pubblicazione 
dell’articolo, si sarebbe trovata presso lo studio dell’Avv. Sen. PITTELLI, contemporaneamente al 
giornalista Ezio DE DOMENICO dell’  ANSA di Catanzaro che: “presumibilmente, voleva ottenere  
delle informazioni relative alla notizia da me pubblicata ed infatti, a distanza di qualche ora, lo stesso lanciò  
sull’ ANSA la notizia della richiesta  di avocazione da parte della dott.ssa GENOVESE”.  

Ma il particolare più interessante emergeva da quanto la SPAGNOLO dichiarava – sempre sulla 
base di  quanto le sarebbe stato riferito dalla ZAMPINA – sulla presunta irritazione dell’Avv. Sen. 
PITTELLI rivolta anche nei confronti dei suoi collaboratori di studio, ai quali avrebbe chiesto se 
fosse stato qualcuno di loro a riferire la notizia alla stessa SPAGNOLO. 

Le  dichiarazioni  della  SPAGNOLO venivano  riscontrate  seppur  in  parte  da  quelle  della 
giornalista Giulia ZAMPINA. 

In data  10 aprile 2008 escussa dalla P.G. delegata la  ZAMPINA riferiva di essersi trovata nello 
studio “PITTELLI” il giorno 20 aprile 2007 aggiungendo che: “…quella mattina giunta nello studio  
vi era il segretario a nome Franco, il quale mi detto di aspettare in quanto l’avvocato era impegnato. Io mi  
sono soffermata in attesa fuori della stanza dell’avvocato, che è la prima a sinistra entrando nello studio.  
Stavo seduta lateralmente alla porta d’ingresso della stanza dell’avvocato, ed essendo la porta dell’ufficio del  
PITTELLI semichiusa sentivo una conversazione tra l’avvocato e altro soggetto maschile. Dal tenore della  
voce di quest’ultimo mi è parso che era quella del giornalista Ezio DE DOMENICO. Ricordo  altresì che la  
conversazione verteva sull’articolo pubblicato che mi avete posto in visione.  Io riuscivo a sentire sia il  
PITTELLI che il  giornalista che si chiedevano a vicenda, come mai  il QUOTIDIANO  fosse venuto a  
conoscenza di tali notizie. Ricordo pure che il giornalista parlando in generale, si rammaricava che  
alcune notizie non riusciva ad averle per se ma altri giornali sì. 

Dopo circa 10 minuti è uscito dall’ufficio dell’Avvocato PITTELLI, il giornalista Ezio DE DOMENICO,  
con il quale mi sono salutata. E’ mia impressione che il giornalista volesse fare all’avvocato una intervista  
sulla  vicenda  riportata  nell’articolo   di  cui  sopra.  Successivamente  io  sono  entrata  nella  stanza 
dell’Avvocato. 

Anche  con me  l’avvocato  PITTELLI  si  è  lamentato dell’articolo  che  il  QUOTIDIANO della  
Calabria aveva pubblicato. Lo stesso mi chiedeva  perché il QUOTIDIANO avesse pubblicato  
questa notizia. Io gli ho risposto che non occupandomi di cronaca giudiziaria non ne sapevo 
nulla. Poi la conversazione con l’avvocato è continuata su argomenti sportivi.

Con  riguardo  al  contenuto  delle  eventuali  frasi  pronunciate  dall’avv.  sen.  PITTELLI ai  suoi 
collaboratori in relazione all’articolo apparso su  IL QUOTIDIANO del  20 aprile 2007,  la teste 
ricordava: “quel giorno quasi sicuramente vi era nello studio anche l’avv. Sergio ROTUNDO, ma non  
ricordo se sia entrato nell’ufficio dell’avvocato PITTELLI mentre io ero presente nello stesso. Preciso che  
conosco  Sergio  ROTUNDO dal  1986 quando  frequentavamo lo  stesso  istituto  scolastico  (…)  Io non 
ricordo se l’avvocato  PITTELLI si sia rivolto a qualche collaboratore, ma nei miei confronti  
profferì la seguente frase: “escludendo che qualcuno dello studio possa aver dato notizie, chi ha  
dato detta notizia al QUOTIDIANO?. Io a tale frase risposi che non sapevo nulla”.
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Quanto alla presenza del giornalista dell’ANSA di Catanzaro Orazio DE DOMENICO presso lo 
studio legale  PITTELLI,  la stessa, sulla base di quanto riferito dalla  SPAGNOLO – e di altre 
risultanze investigative versate in atti – era riconducibile all’antico rapporto di conoscenza tra il 
Senatore  Avv.  PITTELLI ed  il  giornalista  DE  DOMENICO indicato  quale  “giornalista  di  
riferimento dello studio PITTELLI”. 

Sulla  natura  dei  rapporti  intercorrenti  tra  l’Avv.  Sen.  PITTELLI  ed  il  giornalista  DE 
DOMENICO significativo è il contenuto del confronto tra il dr. de MAGISTRIS e lo stesso 
giornalista espletato da questo Ufficio in data 25 febbraio 2008 nell’ambito dei procedimenti 
penali 3613/07/21 e 2951/07/21, di cui in precedenza si è già riferito.

L’Avvocato  Sen.  PITTELLI,  sempre  a  dire  della  SPAGNOLO,  sarebbe  “amico  di  Paolo 
POLLICHIENI, di Elio VELTRI (dell’ANSA), di Betty CALABRETTA” . 

Sul  conto  di  quest’ultima,  giornalista  della  GAZZETTA  DEL  SUD,  le  dichiarazioni  della 
SPAGNOLO, volte ad attribuire un rapporto di “stretta conoscenza” tra la CALABRETTA ed il 
Procuratore Aggiunto dr. Salvatore MURONE, risultano coincidenti con ulteriori emergenze 
investigative già acclarate da questo Ufficio in base alle risultanze di altri – collegati – ambiti 
procedimentali  (cfr.  dichiarazioni  deI  Magistrati  Dr.  DE  MAGISTRIS;  Andreana 
AMBROSINO in data 20 marzo 2008; Salvatore DOLCE, in data 18 marzo 2008; Silvia ISIDORI 
in  data  20  marzo  2008;  Isabella  DE  ANGELIS  in  data  18  aprile  2008  nell’ambito  dei 
procedimenti penali nn.11551/07/21 e 11556/07/21). 

In relazione all’ ANSA di Catanzaro la SPAGNOLO soggiungeva altresì di aver notato che  nel 
periodo compreso tra la richiesta di trasferimento cautelare del dott. de MAGISTRIS da parte del 
Ministero  della  Giustizia  e  l’avocazione  del  procedimento  “Why  Not”,   a  seguito  della 
pubblicazione di alcune sue notizie su IL QUOTIDIANO  “l’ANSA di Catanzaro pubblicava dei  
comunicati, attribuendoli a “fonti ufficiose” della Procura di Catanzaro,  nei quali, in maniera  
indiretta  o  smentiva  il  contenuto  delle  informazioni  (da  me)  pubblicate  o  ne  dava  un’altra 
versione”.     

Anche in ordine a tale ulteriore elemento la SPAGNOLO precisava che comunque la fonte delle 
sue informazioni <non era né il dottor DE MAGISTRIS né altri magistrati o “addetti ai lavori”>.

Dichiarava  inoltre  la  SPAGNOLO  di  conoscere  la  giornalista  Luigina   PILEGGI  (in  stretti  
rapporti con persone dell’entourage dell’ex procuratore generale PUDIA, in particolare con il  
Carabiniere Mario RUSSO).

Le  ultime  due  questioni  sulle  quali  la  SPAGNOLO interloquiva  erano  relative  alle 
“ripercussioni” di varia natura conseguite all’aver seguito giornalisticamente le inchieste condotte 
dal dott. de MAGISTRIS. 

La prima, di natura prettamente economica, era quella di una stratosferica richiesta risarcitoria 
avanzata  da  Giovanbattista  PAPELLO -  indagato  nel  procedimento  penale  n.1217/07/21 
“POSEIDONE” -  che l’avrebbe chiamata in causa chiedendole danni per un ammontare di dieci 
milioni di euro. 
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La seconda, questa volta di natura penale,  era quella derivata dalla querela per diffamazione 
presentata dall’architetto  Orsola REILLO (responsabile per le Autorizzazioni, nel settore rifiuti, 
presso  l’Ufficio  del  Commissario  Delegato  per  l’emergenza  ambientale  in  Calabria,  il  cui 
nominativo ricorre nel della citata inchiesta “POSEIDONE”).

Oggetto  della  doglianza  di  quest’ultima  era,  a  dire  della  SPAGNOLO,  l’aver  dato   “notizia  
dell’esito della perquisizione a suo carico scrivendo, nel corpo dell’articolo, che nella sua disponibilità erano 
state rinvenute delle fatture con partita IVA inesistente”. 

Al riguardo,  la  SPAGNOLO precisava di  aver tratto   tale  notizia  “direttamente   dal  verbale  di  
perquisizione redatto dai carabinieri dopo che tale atto era divenuto pubblico. L’oggetto della diffamazione  
consisteva nel  fatto  che  la  partita  IVA indicata  come inesistente  dai  carabinieri  in realtà,  a  dire  della  
REILLO, sarebbe stata esistente. Per tale vicenda è stato emesso nei miei confronti il decreto che dispone il  
giudizio”. 

Ma l’ulteriore  vulnus che  - a causa delle indagini  subite e  seguite  - la giovane professionista 
avrebbe  patito  (sia  dal  punto  di  vista  umano che  professionale),  sarebbe  quello  relativo  alla 
decisione, maturata recentemente, di “lasciare la cronaca giudiziaria”  dal momento che la vicenda 
che la vede coinvolta l’avrebbe “danneggiata in maniera significativa e direi  determinante, rispetto alla  
possibilità di avvicinare le varie fonti da cui ero solita attingere  le informazioni. Voglio dire che percepisco  
una concreta  e  tangibile  diffidenza nei  miei  riguardi  perché  la  diffusione della  notizia  che  io  sia  stata  
indagata e sia ancora indagata in relazione alla mia attività giornalistica spinge molte persone a mantenere  
“le distanze”. Di conseguenza, anche per salvaguardare il giornale per cui lavoro  ho ritenuto opportuno  
chiedere alla mio direttore l’autorizzazione a lasciare il settore di cui per anni  e con onestà intellettuale mi  
sono occupata”. 

**
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§ 3.3. –  Indagini sulle fonti informative di altri giornalisti. 

L’ipotesi  accusatoria,  evincibile  dalle  indagini  delle  Procure  di  Matera  e  Catanzaro, 
tendente ad individuare nel Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS il pubblico ufficiale 
autore delle numerose  “fughe di  notizie” afferenti  alle inchieste c.d.  TOGHE LUCANE e 
WHY NOT e presuntivamente rafforzata dal rinvenimento nella disponibilità di terzi non 
autorizzati  di  materiale  informatico  ad  esse  relativo,  direttamente  riconducibile  al 
Magistrato,  risulta ulteriormente confutata dai  riscontri  dichiarativi  acquisiti  da questo 
Ufficio,  in  particolare,  dalle  informazioni  assunte  dai  giornalisti  che,  dopo  le  prime 
pubblicazioni  dell’ANSA di  Catanzaro  e  del  giornalista  di  PANORAMA Giacomo 
AMADORI, risultano aver ulteriormente divulgato notizie sulle indagini condotte dal dr. 
DE MAGISTRIS. 

In  data  12  febbraio  2008 veniva  escusso  da  questo  Ufficio  il  giornalista  de  LA 
REPUBBLICA Francesco  VIVIANO,  che,  con  riguardo  ai  suoi  rapporti  con  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS e con altri giornalisti “interessati” alle sue inchieste, riferiva:

A.D.R.  :Non ricordo esattamente quando ho conosciuto il Pubblico Ministero di Catanzaro dott.  
Luigi de MAGISTRIS, l’ho incrociato diverse volte al palazzo di giustizia di Catanzaro durante il  
mio lavoro atteso che mi sono occupato di varie indagini svolte in Catanzaro, Potenza e Matera.  
Preciso che le indagini che mi hanno interessato riguardavano non solo l’attività del dottore de  
MAGISTRIS ma anche quella condotta da altri magistrati tra i quali la dottoressa CAZZETTA ,  
sostituto Procuratore presso il Tribunale di Matera, d dottori WOODCKOOK e MONTEMURRO  
della Procura di  Potenza.  Sicuramente ho conosciuto il  dottore de MAGISTRIS dopo essermi  
occupato, tramite i miei articoli, delle “vicende calabresi” .

A.D.R.  :  Conosco  il  giornalista  Nicola  PICCENNA nell’ambito  di  un  rapporto  di  colleganza  
professionale.  Di  recente  ho  conosciuto  Fabio  AMENDOLARA.  Ho  conosciuto  anche  un 
giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno capo della redazione di Potenza, Giovanni RIVELLI.  
Conosco Ezio DE DOMENICO dell’ANSA. Ho lavorato per venticinque anni all’ANSA e, quindi,  
conosco bene sia Filippo VELTRI che il DE DOMENICO.   

A.D.R. : Credo di non avere mai ottenuto materiale informativo da parte del DE DOMENICO, 
avevo infatti più rapporti con il VELTRI. Mi è capitato di scrivere articoli sulla base di fonti ed  
elementi  di  conoscenza  provenienti  dall’ANSA  di  Catanzaro  ma,  più  frequentemente,  i  miei  
articoli sono stati scritti sulla base di altre fonti.

A.D.R. :  Non conosco Paolo POLLICHIENI. So che è il  direttore di  “Calabria  Ora” ma non l’ho mai conosciuto  
personalmente.

L’Ufficio dà lettura del contenuto di una intercettazione telefonica del 4 giugno 2007 ore 08.46,  
registrata  sull’utenza  telefonica  in  uso  a  PICCENNA  Nicola  di  cui  all’allegato  1/bis  
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dell’informativa della Squadra Mobile di Matera Cat. 1000/07/Mob./1^ sezione del 4 settembre  
2007. 

A.D.R.:- Della perquisizione avvenuta il  7 giugno del 2007 effettuata nei confronti del dottor  
TUFANO, Procuratore Generale della Repubblica di Potenza, posso dire quanto segue.  
In quel periodo sono stato spesso presso gli uffici giudiziari di Potenza e di Matera per  
seguire le principali inchieste seguite da questi uffici e sulla base della mia ventennale  
esperienza  professionale  avevo intuito  i  possibili  sviluppi  investigativi  delle  varie 
inchieste. 

Non avevo alcuna notizia diretta o indiretta delle operazioni di perquisizione che si  
sarebbero  svolte  il  7  giugno  del  2007  su  decreto  del  Pubblico  Ministero  dottor  de  
MAGISTRIS.  Dell’operazione  investigativa  in  questione  appresi  solo  dopo  la  
esecuzione.  Credo di ricordare che all’epoca non avessi neppure conoscenza personale  
del dottor de MAGISTRIS. 

L’Ufficio dà lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche del 7 giugno 2007 ore 11.24,  
14.53, 16.58, 11.51,  registrate sull’utenza telefonica in uso a PICCENNA Nicola di cui all’allegato 
6/bis  dell’informativa  della  Squadra  Mobile  di  Matera  Cat.  1000/07/Mob./1^  sezione  del  4  
settembre 2007. 

A.D.R.:- Con  riferimento  al  contenuto  della  conversazione  telefonica  delle  ore  11.51  che  mi 
avete appena letto voglio precisare quanto segue. Credo che in quei giorni fossi già a  
Potenza  per  ragioni  connesse  al  mio  lavoro  di  giornalista.  La  notizia  della 
perquisizione negli uffici del Palazzo di Giustizia di Potenza era già diffusa all’orario  
indicato  nella  telefonata  intercettata.  Ricordo  che  in  quel  momento  non  ero 
materialmente in possesso del decreto di perquisizione che ho avuto soltanto nel tardo  
pomeriggio per cui, la frase riportata nella trascrizione della conversazione telefonica 
era relativa al fatto che avevo avuto assicurazione dalle mie fonti di poter ottenere  
copia del provvedimento nel pomeriggio. Preciso di avere preso possesso del decreto  
davanti al centro stampa digitale di Potenza  dove avvocati e giornalisti stampavano 
questo documento. 

A.D.R.:- Escludo di avere avuto il decreto di perquisizione dal dottor de MAGISTRIS.

A.D.R.:- Ricordo  di  aver  dato  copia  del  decreto  di  perquisizione  al  giornalista  Nicola  
PICCENNA.

A.D.R.:- All’epoca non conoscevo Carlo VULPIO  che ho conosciuto solo recentemente.

A.D.R.:- Con riferimento al mio articolo del 14 luglio 2007 avente ad oggetto “Prodi indagato a  
Catanzaro” posso dire quanto segue. 

Ricordo di aver attinto le notizie in base alle quali ho redatto l’articolo in questione a 
seguito di consultazione di Internet.

La  relazione  di  GENCHI  oggetto  dell’articolo  in  questione,  fu  da  me  conosciuta 
attraverso la consultazione di siti internet di tipo giornalistico. Ricordo anche che per  
avere  conferma della  notizia  telefonai  al  Procuratore  Aggiunto  di  Catanzaro  dott.  
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MURONE  al  nr.  3358705804.  Il  dott.  MURONE  mi  rispose  “non  confermo  e  non 
smentisco” che per noi giornalisti equivale ad una conferma.  Credo di ricordare che  
oltre che sul sito di Panorama la relazione di GENCHI in questione venne pubblicata 
anche su un altro sito di cui però non ricordo il nome, mi pare fosse “radiocarcere”.  

A.D.R.:- Conosco Giacomo AMADORI ma non ho con lui rapporti professionali né personali.

A.D.R.:- Conosco Gioacchino GENCHI ed escludo che lo stesso mi abbia in alcun modo potuto 
mai dare materiale o comunque notizie su indagini di qualunque genere.  Preciso al  
riguardo che il GENCHI è di Palermo, la mia stessa città, e che se avessi potuto avere  
notizie da lui mi sarei volentieri risparmiato i viaggi a Catanzaro. 

A.D.R. : Con riferimento ai miei contatti con i magistrati in servizio presso l’ufficio giudiziario di Catanzaro posso dire  
che  ho  sicuramente  avuto  contatti  telefonici  con  il  dott.  LOMBARDI;  ho  incontrato  personalmente   il  dottor  de  
MAGISTRIS che, in qualche circostanza, ho sentito anche telefonicamente. Nelle circostanza in cui ho incontrato il  
dottore DE MAGISTRIS mi trovavo con altri colleghi. Ho incontrato personalmente il dottor Dolcino FAVI, a questi  
incontri a volte ero da solo ed a volte ero con il dottor Ezio DE DOMENICO; ho incontrato personalmente anche il  
Procuratore Aggiunto dott. MURONE , non ricordo se ero da solo o con altri colleghi. Voglio precisare che nessuno dei  
predetti mi ha dato notizie riguardanti il merito di indagini in corso. 

In data 19 febbraio 2008 riferiva il giornalista Gian Marco CHIOCCI de IL GIORNALE:

A.D.R.:-      Sono giornalista professionista dal 11.11.1992. Ho lavorato con diversi giornali. Ho iniziato con 
alcune testate del Gruppo Longarini, poi presso il TEMPO di Roma, quindi una breve parentesi  
all’Informazione e definitivamente dal 1995, al quotidiano IL GIORNALE presso la sede romana  
di via due Macelli n.66. Attualmente ricopro l’incarico di inviato speciale in materia di questioni  
giudiziarie  e  di  cronaca  nera.  Saltuariamente  nell’ultimo  periodo  presto  una  collaborazione 
saltuaria  con  il  settimanale  PANORAMA  da  quando  è  diventato  Direttore  Maurizio  
BELPIETRO. 

A.D.R.:- Sono stato oggetto di querele da parte di terzi in relazione alla mia attività giornalistica.

A.D.R.:- Ho cominciato a seguire le inchieste del dott. DE MAGISTRIS in epoca precedente a  
quelle  note  riguardanti  le  indagini  POSEIDONE  E  WHY  NOT.  In  particolare  mi 
riferisco alle attività ispettive del Ministero della Giustizia (il cui Ministro era il sen.  
CASTELLI)  poste  in  essere  nei  confronti  di  alcuni  magistrati  della  Procura  di  
Catanzaro.  Pubblicai, a puntate,  la relazione degli Ispettori contenente le accuse nei  
confronti di alcuni Magistrati del distretto di Catanzaro. Fra gli altri Magistrati si  
faceva  riferimento  anche  a  presunte  anomalie  riscontrate  in  alcune  attività  delle  
indagini del dott. DE MAGISTRIS, anomalie sollevate dal Sen. Ettore BUCCIERO di  
AN (che sul punto presentò una lunghissima interpellanza parlamentare).

A.D.R.:-    Ho pubblicato sul quotidiano IL GIORNALE alcuni stralci della relazione ispettiva del  
Ministero della  Giustizia. Ricordo che la relazione era a firma dei dott. LUPACCHINI  
e CAPOTORTO.  
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A.D.R.:-    Sulle  modalità dell’acquisizione della notizia e  dell’atto ispettivo di  cui  sopra,  mi  
avvalgo del segreto professionale sulle fonti.

A.D.R.:-     Conosco il dott. LUPACCHINI Otello da diversi anni essendo stato lo stesso GIP presso il  
Tribunale di Roma, quando si occupava di inchieste sulla criminalità organizzata, nello specifico  
sulla banda della Magliana. Ho avuto modo di conoscere saltuariamente in passato anche la  
dott.ssa CAPOTORTO sempre per motivi legali al mio lavoro e da anni non la sento. 

A.D.R.:- Ho avuto modo di contattare telefonicamente, per motivi legati al mio lavoro, diversi anni fa il  
dott. MILLER Arcibaldo, ma negli ultimi tempi non ho avuto occasioni di sentirlo. Non mi sono  
mai incontrato con lui.

A.D.R.:-    So chi sono i dott. MANTELLI, TEDESCHINI e DE SIERVO ma non ho mai avuto rapporti.

A.D.R.:-     Conosco il collega Gianluigi NUZZI, mio collega per anni al quotidiano IL GIORNALE,  ora  
passato  al  settimanale  PANORAMA.  Con  lui  ho  firmato  alcune  inchieste.  Non  ricordo  al  
momento se abbiamo redatto anche articoli su DE MAGISTRIS e su vicende calabresi. Di sicuro  
ho firmato alcune inchieste con la collega Anna Maria GRECO, mia collega al Giornale.

A.D.R.:-     Non conosco personalmente il giornalista Giacomo AMADORI, forse l’ho incontrato durante  
qualche conferenza stampa.

A.D.R.:-  non conosco personalmente il  Direttore di  CALABRIA ORA, Paolo POLLICHIENI.  
Con lui ho scambiato un paio di conversazioni telefoniche sempre in relazione al mio  
lavoro.

OMISSIS

A.D.R.:- Conosco il dott. DE MAGISTRIS dall’estate 2007. L’ho conosciuto a Catanzaro sempre  
per motivi legati alle sue inchieste. L’approccio non è stato dei più edificanti in quanto  
a suo dire in precedenza io lo avevo attaccato in alcuni articoli nei quali, va detto  
però, avevo riportato sempre ed esclusivamente contenuti di atti ispettivi o giudiziari.  
Dopo un chiarimento i nostri rapporti si sono mantenuti a livello di cordialità, sono  
stati sporadici e per quanto mi riguarda non ho avuto da lui informazioni riservate di  
sorta, relative a procedimenti da lui trattati. 

A.D.R.:- Sono venuto in possesso della relazione del perito Gioacchino GENCHI,  attingendola  
da un sito internet, se non erro, RADIO CARCERE.IT e se non ricordo male anche da  
alcune  anticipazioni  di  un  settimanale  che  non  ricordo  se  era   PANORAMA  o  
l’ESPRESSO.   Sul  punto  mi  riservo  di  essere  più  preciso,  consultando  l’archivio.  
Questa relazione è stata da me pubblicata sul quotidiano IL GIORNALE, non ricordo  
la  data  di  pubblicazione.   Conosco  Gioacchino  GENCHI da  poco  più  di  un  anno,  
quando credo di averlo incontrato per inchieste collegate al suo lavoro. Ultimamente  
l’ho  risentito  per  una  intervista  pubblicata  poi  sul  settimanale  PANORAMA,  nel  
periodo natalizio, relativa alla sua attività di consulente del PM DE MAGISTRIS in 
relazione all’inchiesta WHY NOT, POSEIDONE, nella quale chiedevo a GENCHI di  
spiegare  se  era  vero  che  aveva intercettato  il  Presidente  del  Consiglio  Prodi  ed  il  
Ministro della Giustizia MASTELLA. Proprio per fare chiarezza sulla sua attività e  
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sulle accuse che a lui venivano mosse,  gli  chiedevo di spiegare le modalità del suo  
lavoro confluito  nella consulenza.

A.D.R.:- Le fonti da cui ho attinto le notizie relative alle indagini WHY NOT spaziano in ogni  
campo sia ambienti giudiziari, investigativi, di studi legali, politici, giornalistici ed  
anche in taluni casi direttamente di personaggi coinvolti nelle inchieste.

A.D.R.:- Conosco il  Senatore  Avv.  Giancarlo PITTELLI  per  averlo incontrato in  un paio di  
occasioni, sia nel suo studio in Calabria che nel suo Ufficio Romano, nella quali mi ha  
esposto le sue ragioni che  contrastavano palesemente con gli addebiti mossi dal PM  
DE MAGISTRIS. In questo momento non rammento il nome di Sergio ROTUNDO. 

A.D.R.:-     Ho continuato a  seguire  l’inchiesta WHY NOT ed ultimamente mi sono occupato  
dell’avviso di garanzia emesso dalla Procura Generale di Catanzaro, che ha avocato 
l’inchiesta  WHY  NOT,  nei  confronti  di  Agazio  LOIERO,  presidente  della  Regione 
Calabria.

A.D.R.:-     Conosco  il  collega VULPIO ma non ho  rapporti  con  lo  stesso.  So  che  scrive  sul  
CORRIERE DELLA SERA. Conosco tale PICCENNA, giornalista, per averci parlato  
telefonicamente in relazione ad alcuni articoli che lo stesso ha pubblicato sulla sua  
rivista IL RESTO. Da quel giorno lui mi invia telematicamente i contenuti dei suoi  
articoli.  Conosco  il  giornalista  Carlo MACRI’,  che  scrive   sul  CORRIERE DELLA  
SERA, per averlo forse incontrato in occasioni relative ad inchieste calabresi. Credo di  
aver  conosciuto  la  giornalista  SPAGNOLO,  ora  non  ricordo  esattamente  come.  
Conosco  invece  la  collega  Olga  IEMBO  che  scrive  credo  sul  QUOTIDIANO  di  
Calabria.  Conosco il  collega Franco VIVIANO che scrive su REPUBBLICA.  Con lo 
stesso ci siamo interessati di molte vicende non solo calabresi. 

(…)

In data  18 febbraio 2008 veniva disposto atto di interrogatorio del giornalista de  IL CORRIERE 
DELLA SERA Carlo VULPIO giornalista del Corriere della Sera, autore di numerosi articoli sulle 
vicende attenzionate dalle indagini coordinate dal Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS.

Il  predetto  non  intendeva  sottoporsi  all’interrogatorio  della  P.G.  limitandosi  a  dichiarare 
spontaneamente che:  “Relativamente alla pubblicazione degli articoli richiamati nell’invito a 
comparire, certamente la mia fonte d’informazione non è un pubblico ufficiale. Aggiungo che è mia 
convinzione di non aver violato alcun segreto d’indagine in quanto gli atti ai quali si riferiscono i  
miei articoli non erano coperti da segreto in quanto già depositati e, quindi, nella disponibilità 
delle parti.  Tanto è vero che la pubblicazione degli articoli avviene dopo la deposizione delle  
persone interessate innanzi al CSM, almeno per quel che mi consti.” 
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E’  appena il  caso di  evidenziare che la  dichiarazione del  VULPIO (…certamente la mia fonte  
d’informazione non è  un pubblico ufficiale...) era seguita da due significative “indicazioni”:  la 
prima, laddove sostiene che “gli atti ai quali si riferiscono i miei articoli non erano coperti da segreto in  
quanto già depositati  e,  quindi,  nella disponibilità delle  parti” ;  la seconda relativa al fatto che   “la 
pubblicazione degli articoli avviene dopo la deposizione delle persone interessate innanzi al CSM,  
almeno per quel che mi consti”.

In data 20 febbraio 2008 veniva invitato da questo Ufficio per rendere interrogatorio il 
giornalista de IL CORRIERE DELLA SERA Carlo MACRI’ che, tuttavia, si avvaleva della 
facoltà di non rispondere, limitandosi a precisare spontaneamente che “Relativamente alla  
pubblicazione  degli  articoli  richiamati  nell’invito  a  comparire,  certamente  la  mia  fonte  
d’informazione non è un pubblico ufficiale. Aggiungo che è mia convinzione di non aver violato  
alcun segreto d’indagine in quanto gli atti ai quali si riferiscono i miei articoli non erano coperti da 
segreto in quanto già pubblicati  da quotidiani locali.  Voglio solo precisare che in relazione agli  
articoli pubblicate nelle date di cui all’invito di comparizione, solo due sono a mia firma.”

In data 4 aprile 2008 la P.G., su delega di questo Ufficio, procedeva all’esame di Enrico FIERRO 
giornalista de L’UNITÀ.

Il predetto, oltre a quanto già menzionato in precedenza, dichiarava di conoscere: 

 <il collega Carlo VULPIO del Corriere della Sera dagli anni 1990. Posso con certezza dire che con  
lo stesso non ci siamo mai incontrati nel periodo delle indagini calabresi del dott. DE MAGISTRIS.  
Credo di aver contattato il collega, una sola volta quando lo stesso è stato oggetto di perquisizione da  
parte della Procura di Matera, per esprimergli la mia solidarietà>;

 <il collega Carlo MACRI’ che scrive sul Corriere della Sera. Nel corso delle mie visite in  Calabria  
ci  siamo  incontrati  più  volte,  sempre  per  articoli  riguardanti  argomenti  calabresi,  ma  che  non  
avevano a che fare con le inchieste del dott. DE MAGISTRIS>. 

Dichiarava inoltre di conoscere il dr. Paolo POLLICHIENI <fin dagli anni 80, per averlo conosciuto a  
Reggio Calabria quando lo stesso era inviato della Gazzetta del Sud. Oggi invece è direttore del quotidiano 
Calabria Ora>, aggiungendo che <negli ultimi anni i rapporti personali di amicizia con il POLLICHIENI  
si sono rinsaldati, dal punto di vista personale; per quanto riguarda i rapporti professionali posso dire che ho  
contatti con POLLICHIENI e con altri redattori del suo giornale>.

Alla domanda se nel mese di giugno del 2007 ed in particolare intorno alla metà dello stesso mese, 
apprendeva e successivamente riferiva di imminenti sviluppi investigativi nell’ambito di inchieste 
coordinate  dal  dott.  DE  MAGISTRIS,  a  suoi  colleghi  giornalisti,  il  FIERRO,  ricordando  il 
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particolare a seguito delle precisazioni della P.G.  (…ricorda di alcune perquisizioni che si sarebbero  
dovute eseguire su disposizioni della Procura di  Catanzaro?...) rispondeva: “ ricordo ora che girava  
questa voce negli ambienti giornalistici romani in relazione ad importanti sviluppi investigativi  
sulle  inchieste  di  Catanzaro.  Non ricordo assolutamente  che  si  parlasse  di  perquisizioni”. Ed 
ancora. Alla domanda se le indagini avessero attinenza all’inchiesta notoriamente indicata con il nome  
di WHY NOT, rispondeva: “Sì, la voce che “girava” era relativa all’indagine WHY NOT. Di tali  
imminenti novità investigative se ne parlava tra colleghi sempre in modo molto generico e senza 
alcun riferimento a questo o a quello sviluppo”. 

La necessità di ricostruire dettagliatamente il particolare (alla luce delle dichiarazioni rese dal dr. 
POLLICHIENI dinanzi  al  Pubblico  Ministero  dr.  Salvatore  CURCIO,  di  cui  si  è  riferito  in 
precedenza) relativo alla tipologia ed alla provenienza delle “indiscrezioni” di cui era in possesso 
il  direttore di Calabria Ora così  per come dallo stesso riferito alla Procura della Repubblica di 
Catanzaro, induceva la P.G. a chiedere <detto della genericità delle notizie da lei raccolte, vuol riferire se  
da tali notizie dovessero essere esclusi i giornalisti locali calabresi?>, ed il FIERRO a rispondere: <erano 
notizie fortemente generiche e non credo che vi fosse un disegno per escludere i colleghi calabresi.  
Personalmente escludo che  qualcuno mi abbia detto di  tener  fuori  dalla  circolazione  di  dette 
notizie altri colleghi e soprattutto quelli che operano nei giornali locali calabresi. Ribadisco il  
fatto che si trattava di notizie che definire generiche è poco.  Voglio aggiungere che in via generale 
una delle regole del mestiere di giornalista è che quando si ha una notizia la tieni per te ed i tuoi  
colleghi la leggono il giorno dopo sul giornale>.

Sui rapporti con altri giornalisti variamente interessanti per le indagini in corso, Enrico  FIERRO 
riferiva di conoscere solo di nome Chiara SPAGNOLO <ma non  l’ho mai conosciuta personalmente.  
Con lei non ho mai avuto alcun tipo di contatto>; di non conoscere  Giacomo AMADORI; di conoscere 
personalmente Francesco VIVIANO e di averlo <incontrato spesso per lavoro in varie regioni italiane.  
Ricordo  perfettamente  che  con  il  collega  VIVIANO  non  ho  mai  parlato  delle  inchieste  del  dott.  de  
MAGISTRIS>. Riferiva altresì di conoscere il giornalista de LA STAMPA, Antonio MASSARI <fin 
da quando lavorava a Bari. Con lui ho parlato del inchieste del dott. de MAGISTRIS, ma solo recentemente  
in occasione dell’uscita del suo libro dal titolo: IL CASO DE MAGISTRIS. Prima di  tale evento non ne  
abbiamo mai parlato ne personalmente e né telefonicamente>. 

Alla specifica domanda se avesse mai avuto notizie e/o atti dal dott. de MAGISTRIS di inchieste 
da questi condotte, il dr. FIERRO, perentorio, dichiarava: <Mai. Voglio anche aggiungere che non 
mi sono neanche recato negli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro e quindi mai in  
quello del dott. DE MAGISTRIS>.

L’escussione di P.G. Enrico FIERRO si concludeva così come di seguito riportato.

[P.G.:<ha mai avuto atti, nella loro versione informatica, relativi alle inchieste denominate WHY NOT,  
POSEIDONE E TOGHE LUCANE?> -  FIERRO:<No>;  P.G.:<al momento in cui lei crea dei files  sul  
computer  in suo uso il nome utente è per caso efierro? - FIERRO:<credo si, nel senso che quando accedo al  
computer  della  mia  postazione  fissa  al  giornale  l’identificativo  che  uso  è  esattamente  efierro>. 
P.G.:<ricorda  un  files  denominato  catanzareide?>  -  FIERRO:<probabilmente  si,  dovrei  controllare>.  
P.G.:<ricorda di avere eventualmente trasferito questo files a terzi? E’ possibile che lo abbia inviato magari  
anche a mezzo posta elettronica a qualcuno? - FIERRO:<Per quanto riguarda questo file in particolare non  
ricordo. In generale può accadere che ci sia uno scambio di files con colleghi di lavoro>.
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§ 4.  –  Le dichiarazioni  rese  dal  Pubblico Ministero  di  Catanzaro Dr.  DE 
MAGISTRIS. 

Nell’ambito delle indagini relative al procedimento n. 9399/07/21, veniva più volte escusso il Dr. 
Luigi DE MAGISTRIS,  dapprima in qualità di persona informata sui fatti,  successivamente in 
qualità di indagato alla presenza del difensore.

Con riguardo ai suoi rapporti con la stampa, riferiva il Dr. DE MAGISTRIS in data 19 dicembre 
2007:

DOMANDA:- In base a quali criteri Lei ha gestito i rapporti con la stampa durante i periodi in  
cui ha prestato servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro?

RISPOSTA: Debbo dire che ho improntato i miei rapporti con la stampa sempre nel rispetto del  
codice di procedura penale e del codice penale nonché delle circolari del Consiglio Superiore della  
Magistratura  e  dello  stesso  codice  deontologico  dell’Associazione  Nazionale  Magistrati.  La  
stampa in generale sin dai primi anni della mia permanenza in Catanzaro – parliamo degli anni 
1996-1998 – si è sempre occupata assiduamente dei procedimenti penali da me trattati in quanto  
taluni  di  questi  erano  connotati  da  una  particolare  rilevanza  sotto  il  profilo  dell’interesse 
pubblico.  Della  mia  assoluta  correttezza,  tra  l’altro,  mi  fu  dato  atto  anche  dallo  stesso  
Procuratore della Repubblica dott. LOMBARDI, nel parere che egli redasse quando dovevo avere  
la nomina – nella progressione in carriera – quale magistrato di Tribunale. Il dott. LOMBARDI 
attestò la correttezza del mio operato con gli organi di stampa anche al fine di evitare, in talune  
circostanze, che potessero uscire notizie non conformi al vero. Debbo anche dire che non ho mai 
prediletto  la  mia  esposizione  mediatica  tant’è  vero  che  non  ho  mai  voluto  che  si  facessero  
conferenze stampa anche quando si trattava di indagini che avevano avuto, sotto il profilo della  
rilevanza, un impatto nazionale indiscusso. Le uniche volte che ho partecipato a delle conferenze  
stampa è stato con riguardo ad indagini preliminari per reati di criminalità organizzata in cui vi  
era anche il coinvolgimento diretto del procuratore della Repubblica o quale coassegnatario o  
quale firmatario di provvedimenti o restrittivi (fermi) o richiedenti misure cautelari personali. In  
tali casi è stato il Procuratore della Repubblica – in talune circostanze unitamente al Procuratore  
aggiunto dott. SPAGNUOLO – a chiedermi espressamente di partecipare alle conferenze stampa 
in  quanto  ero  l’unico  effettivo  conoscitore  delle  indagini  svolte.  Non  ho  mai  rivelato   a  
giornalisti notizie coperte da segreto od anche solo riservate. In talune interviste che ho rilasciato  
non ho mai parlato di procedimenti penali a me assegnati. Ho sempre parlato, sin da quando sono 
entrato in magistratura, su temi di carattere generale, anche in virtù di incarichi che ho ricoperto  
in seno all’associazione nazionale magistrati, in gruppi associativi, ed anche quale componente di  
organo di  autogoverno decentrato.  Ultimamente,  come noto  alla  Procura  della  Repubblica di  
Salerno, ho rilasciato, effettivamente, delle interviste anche dai contenuti “forti” a seguito del  
clima di pericolo e di isolamento istituzionale nel quale mi sono trovato, ma sempre dopo aver  
segnalato fatti e circostanze presso le sedi istituzionali competenti. I giornalisti presso la procura  
della Repubblica di Catanzaro possono accedere quando vogliono. Tant’è  vero che vi è un flusso  
continuo di giornalisti nei corridoi ed anche nell’assoluta prossimità degli uffici dei magistrati,  
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delle  segreterie  ed  anche,  addirittura,  presso  la  sala  dove  si  effettuano  le  intercettazioni  
telefoniche. Più volte sia io personalmente ma mi risulta anche altri colleghi abbiamo chiesto sia  
al Procuratore della Repubblica che ai procuratori aggiunti di limitare o, meglio ancora, vietare,  
l’accesso di giornalisti presso gli uffici di Procura. Che mi risulti sul punto non è mai stata presa  
alcuna precisa determinazione. I vari giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria hanno  
rapporti  –  sempre  di  natura  professionale  –  un  po’  con  tutti  i  magistrati  dell’ufficio  ,  in  
particolare con i capi ed con quelli che si occupano o che si sono occupati di procedimenti penali  
che destano interesse per i mass media. Il Procuratore della Repubblica con il quale ho avuto  
numerosissimi incontri nel corso degli anni, non mi ha mai eccepito alcunché con riferimento ai  
miei rapporti con la stampa anzi mi ha sempre dato atto del fatto che non abbia mai parlato di  
procedimenti penali , che non volessi fare conferenze stampa e che quando avevo incontri con i  
giornalisti era sui temi della giustizia in generale e che avevo rapporti corretti e signorili con tutti  
coloro che in qualche modo avevano contatti con il mio ufficio. Debbo aggiungere che l’interesse  
mediatico  con  riferimento  al  mio  ufficio  è  notevolmente  cresciuto  negli  ultimi  mesi,  ed  in  
particolare dopo la revoca della mia designazione nel procedimento “Poseidone” da parte del  
Procuratore  della  Repubblica  dott.  LOMBARDI.  Più  volte  negli  ultimi  mesi  i  giornalisti  mi  
hanno chiesto notizie sui procedimenti penali più importanti – in particolare POSEIDONE, WHY 
NOT e TOGHE LUCANE – ma, come ho già detto, non ho mai riferito loro notizie che fossero  
ancora coperte dal segreto investigativo oppure ove fossero anche solo permeate dal crisma della  
riservatezza. Debbo dire che ho notato più volte che  i giornalisti fossero comunque ben informati  
dell’andamento  delle  indagini  e  che  seguivano  con  molta  attenzione  tutti  gli  sviluppi  
investigativi.  Solo per fare un esempio, ho notato che Carlo VULPIO fosse molto informato su 
gran parte dei fatti oggetto delle indagini del procedimento c.d. Toghe Lucane. Anche il giornalista 
Giacomo AMADORI era molto informato su fatti che riguardavano in particolare ambienti della  
massoneria e dei “servizi” avendomi anche riferito che aveva seguito l’inchiesta c.d. Telecom della 
Procura  della  Repubblica  di  Milano  in  cui  vi  era  stato  l’arresto,  tra  gli  altri,  di  Mancini  e  
Tavaroli.  Voglio, altresì, aggiungere che non ritengo assolutamente che gli organi di informazione  
abbiano in qualche modo “favorito” il mio percorso giudiziario ed anzi l’esposizione mediatica è  
divenuta  uno  dei  fulcri  principali  delle  contestazioni  disciplinari  –  che  ritengo  infondate  –  
avanzate nei miei confronti. Tanto per fare un esempio, nell’interrogazione “BUCCIERO”, se non  
ricordo male, l’ANSA ed “IL QUOTIDIANO” venivano indicati, in qualche modo, come cassa di  
risonanza delle  mie attività investigative.  Non ritengo proprio che sia così  se  si  leggono con  
attenzione i lanci ANSA - soprattutto degli ultimi mesi – ed anche numerosi articoli pubblicati su  
il Quotidiano; solo da ultimo, a mero titolo esemplificativo,  la pubblicazione sul Quotidiano  
delle intercettazioni telefoniche già pubblicate su Libero, che riguardavano anche la mia persona;  
ed anche alcune locandine molto “pesanti” della stessa testata. Da ultimo, nel dare la notizia  
della richiesta di giudizio disciplinare da parte del Procuratore Generale della Cassazione nei  
miei  confronti la locandina recitava solo così:  “Chiesto il  processo di de Magistris” (facendo  
intendere,  al  lettore  meno a  conoscenza  dei  fatti,  che  potesse  trattarsi  di  indagini  di  natura  
penale).  Con riferimento alle intercettazioni riportate da LIBERO è sintomatico perché è molto 
raro che un quotidiano pubblichi nuovamente notizie già uscite su altri quotidiani. Mi riservo di  
consegnare copia del predetto articolo.

Sui rapporti con i giornalisti Carlo VULPIO e Carlo MACRI’ de IL CORRIERE DELLA SERA e agli 
articoli a loro firma pubblicati  in coincidenza di importanti operazioni investigative nell’ambito 
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del procedimento  TOGHE LUCANE,  il  Dr. DE MAGISTRIS riferiva a questo Ufficio in data  10 
dicembre 2007:  

(…) premetto che conosco Carlo MACRI’ da circa 10 anni, in quanto è sempre stato il  
corrispondente in Calabria del CORRIERE DELLA SERA. 

Conosco Carlo VULPIO dal gennaio 2007 e mi fu presentato dallo stesso MACRI’ quale inviato 
del CORRIERE DELLA SERA. Entrambi i giornalisti così come altri che seguivano le inchieste  
giudiziarie calabresi, hanno scritto diversi articoli anche con riguardo ad indagini preliminari da 
me dirette. 

Voglio anche precisare che Carlo MACRI’ negli ultimi tempi – ed in particolare  dopo l’esecuzione 
di perquisizione San Marino - mi pare non si occupa più dei procedimenti che mi vedono 
protagonista. Mi è stato anche riferito da alcuni suoi colleghi che ha assunto all’esterno un 
atteggiamento astioso nei miei confronti.

Entrambi hanno scritto, se non ricordo male, anche con riguardo alle indagini cosiddette TOGHE 
LUCANE, POSEIDONE e WHY NOT. Non vi è dubbio che oltre ad effettuare, da quel che ricordo,  
articoli di cronaca giudiziaria che riportavano momenti significativi delle attività investigative 
in corso, vi siano stati degli articoli che oggettivamente hanno causato un chiaro nocumento alle  
stesse indagini. Mi riferisco in particolare agli articoli usciti sul CORRIERE DELLA SERA il  
giorno prima delle  perquisizioni nel procedimento cosiddetto TOGHE LUCANE, effettuate nel  
febbraio 2007, gli articoli in cui si riportano dichiarazioni rese, con riferimento a TOGHE 
LUCANE, da Vincenzo MONTEMURRO, Rocco PAVESE e Alberto IANNUZZI. Mi riservo di  
produrre rassegna stampa nella mia disponibilità con riferimento ad articoli che mi abbiano 
potuto danneggiare pubblicati non solo dal CORRIERE, ma anche da altri quotidiani.

Ricordo anche che le fughe di notizie relative alla pubblicazione di stralci delle dichiarazioni dei  
Magistrati di Potenza sopra indicati furono da me stesso segnalate con note scritte al  
Procuratore dott. LOMBARDI; ricordo che le fughe di notizie relative alle perquisizioni del  
27.02.2007, nell’ambito del procedimento TOGHE LUCANE, furono oggetto di mie auto-relazioni 
del 3.3.2007 che ho già prodotto al suo ufficio,  nonché furono da me evidenziate verbalmente al  
Procuratore, mi pare, se non ricordo male, nell’immediatezza delle pubblicazioni.       

Con specifico riguardo al contenuto della mia auto-relazione del 3.3.2007,  ricordo che il giorno 
26.02.2007, precedente alla esecuzione delle perquisizioni in Matera e Potenza, nell’ambito del  
procedimento TOGHE LUCANE,  mi recai in Basilicata con personale della GDF di Catanzaro ed 
in particolare mi trovavo in autovettura con il M.llo MINIACI della sezione PG della GDF e non 
ricordo se vi fossero anche altri appartenenti a quel Corpo. Durante il viaggio ricevetti la 
telefonata dei carabinieri di cui all’auto-relazione, prima richiamata e, ricordo anche che, allo 
svincolo di Policoro, avemmo un incontro con il Cap. ZACHEO, il quale doveva curare l’attività 
relativa al sequestro del Villaggio MARINAGRI. Ricordo poi che giungemmo in albergo più o 
meno verso le 20.00 e rimasi colpito del fatto che mentre stavo scendendo nella hall vidi entrare 
Nicola PICCENNA, il quale si mise a parlare con il M.llo MINIACI.      

DOMANDA:- le risultano rapporti tra Carlo VULPIO, Carlo MACRI’, Paolo POLLICHIENI?

RISPOSTA:- so di rapporti tra Carlo VULPIO e Carlo MACRI’ in quanto scrivono, tra l’altro, sul  
medesimo giornale. Mi risultano sicuramente rapporti stretti tra Carlo MACRI’ e Paolo 
POLLICHIENI. Penso che vi siano contatti anche tra VULPIO e POLLICHIENI. 
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DOMANDA:- le risultano rapporti tra questi tre giornalisti e i Pubblici Ministeri che si sono 
occupati, oltre che lei, dei procedimenti  TOGHE LUCANE, WHY NOT e POSEIDONE?

RISPOSTA:- mi constano rapporti tra Paolo POLLICHIENI e i magistrati dott. LOMBARDI e 
MURONE. Mi constano anche rapporti tra Carlo MACRI’ ed i Magistrati dott. LOMBARDI e 
MURONE. Non so dire di altri eventuali rapporti tra questi tre giornalisti e gli altri magistrati. 

A conferma del rapporto, anche intenso, tra il POLLICHIENI e i dottori LOMBARDI E MURONE 
cito, quali esempi, le interviste dal chiaro contenuto diffamatorio rilasciate dal dott. LOMBARDI 
a Paolo POLLICHIENI e la circostanza che qualche giorno fa, come mi è stato riferito, Paolo 
POLLICHIENI si è trattenuto per quasi un ora nell’ufficio del Procuratore Aggiunto dott.  
MURONE. 

A proposito poi della citata intervista rilasciata dal dott. LOMBARDI a Paolo POLLICHIENI  e  
con riferimento alla quale ho già riferito al suo ufficio ed ho presentato anche querela, consegno 
nota Ansa del 25.10.2007 ore 15.16 a firma DED nella quale si propala, a mezzo agenzia, il  
contenuto diffamatorio dell’intervista del dott. LOMBARDI. 

Faccio rilevare a questo ufficio che successivamente all’esecuzione delle perquisizioni e sequestri  
eseguite in data 18.06.2007 e 5.7.2007, precisamente perquisizione “San Marino” e perquisizione 
“Bisignani”, che ricordo essere stato, da quanto riferitomi, un giornalista dell’Ansa, ho preso atto 
che la predetta agenzia di stampa ha cominciato a diffondere una serie di lanci – soprattutto 
dalla sede di Catanzaro ma non solo – che hanno danneggiato non poche la mia immagine.

A tal fine produco, ma solo quale esempio, nota Ansa di Napoli del 26.10.2007 a firma PGL.  

E’ appena il caso di rilevare che, come già evidenziato nel precedente capitolo, ulteriore aspetto di 
approfondimento investigativo, attualmente al vaglio di questo Ufficio, è proprio quello afferente 
alla presunta strategia delegittimatoria ideata ed attuata in danno del Pubblico Ministero Dr. DE 
MAGISTRIS, e dei principali testi delle sue inchieste, per bloccare la sua azione inquirente.

Sempre  con  riguardo  ai  suoi  rapporti  con  i  giornalisti,  precisava  ulteriormente  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS nel corso dell’audizione del 18 dicembre 2007:

DOMANDA:- Quando ha conosciuto Carlo VULPIO, giornalista del Corriere della Sera?

RISPOSTA:-Mi pare di averlo conosciuto nel gennaio del 2007. Ricordo che mi fu presentato dal 
giornalista Carlo MACRÌ, corrispondente da tantissimi anni del Corriere della Sera in Calabria.  
Me lo presentò quale inviato del Corriere e mi disse che si trattava di un collega che conosceva a 
fondo  le  vicende  giudiziarie  della  Basilicata  ed  in  particolare  che  era  molto  informato  sulle  
indagini che io stavo svolgendo sui magistrati della Basilicata: quella che è poi sfociata nella cosi  
detta operazione Toghe Lucane.

DOMANDA:- Ha mai saputo di rapporti tra il VULPIO ed il Capitano ZACHEO, comandante  
della Compagnia CC di Policoro?
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RISPOSTA:- Ho intuito, dai discorsi fatti sia con ZACHEO che con VULPIO, che nel corso dei  
mesi  vi  potesse  essere  una conoscenza  dovuta  ai  rispettivi  ambiti  professionali.  Non ho mai  
percepito che il rapporto tra i due potesse riservare aspetti di anomalia. 

DOMANDA:- Ha mai saputo di rapporti tra ZACHEO e Nicola PICCENNA?

RISPOSTA:-Debbo  premettere  che  Nicola  PICCENNA  risulta  essere  un  teste  importante  
dell’indagine Toghe Lucane nella qualità sia di imprenditore che di persona a conoscenza – anche  
quale giornalista – di fatti avvenuti in Basilicata. Debbo anche evidenziare che ho riscontrato con  
molta  attenzione  e  scrupolo  le  dichiarazioni  del  PICCENNA  che  sono  state  molteplici  ed  
articolate  anche  perché  in  altri  procedimenti  pendenti  presso  la  Procura  della  Repubblica  di  
Catanzaro egli risultava essere indagato. La sua attendibilità è stata acclarata soprattutto dalle 
investigazioni effettuate dalla PG delegata (nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di  
Catanzaro).  Fatta  questa  premessa  ho  potuto  comprendere  da  alcuni  colloqui  avuti  con  il  
Capitano  ZACHEO  che  vi  fosse  un  rapporto  di  conoscenza  tra  egli  ed  il  PICCENNA  e  che 
quest’ultimo,  così  come  rappresentava  fatti  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  così  
potesse essere anche una fonte di notizie per il comandante della Compagnia CC di Policoro. A 
proposito del PICCENNA debbo anche dire – a dimostrazione dell’ampia conoscenza di fatti che 
egli ha ed anche delle denuncie pubbliche di tali fatti che egli ha svolto – che ha pubblicato un  
libro,  di  cui  ora  non  ricordo  il  titolo,  che  ho  provveduto  ad  inserire  anche  tra  gli  atti  del 
procedimento  c.d.  Toghe  Lucane.  Ho  potuto  poi  constatare  che  diverse  notizie  in  tal  libro  
pubblicate sono state poi riprese anche da testate giornalistiche locali e nazionali. Mi viene in  
mente  un episodio che mi fu detto o dal Maresciallo MINIACI o dal Maresciallo MUSARDO  
pochi giorni prima delle perquisizioni del febbraio 2007  che tale libro sarebbe uscito a puntate  
unitamente al Corriere della Sera. Non so di eventuali rapporti tra PICCENNA e VULPIO, ma 
credo che si conoscessero certamente.

DOMANDA:- Conosce il giornalista Enrico FIERRO de “L’Unità”?

RISPOSTA:-  L’ho conosciuto personalmente  l’undici  agosto di  quest’anno in un dibattito su  
“Mafia e  Legalità” tenutosi  a  Reggio Calabria .  Enrico FIERRO,  se  non  ricordo male,  era  il  
moderatore di quella tavola rotonda. Dopo quel giorno mi ha telefonato lui un paio di volte ma 
l’ho mai più visto.  

DOMANDA:- Sa di rapporti tra il predetto FIERRO  e  Carlo MACRI’ del corriere della sera?

RISPOSTA:-No.

DOMANDA:- Conosce  il giornalista Paolo POLLICHIENI?

RISPOSTA:-Non lo conosco personalmente né l’ho mai sentito telefonicamente. 

DOMANDA:- Sa di rapporti tra POLLICHIENI e Carlo MACRÌ?

RISPOSTA:-Si. Mi risultano rapporti non occasionali tra i due. 

DOMANDA:- Come le risultano?

RISPOSTA:- Da quanto comunicatomi dal ctu dott. GENCHI che espletava l’analisi dei tabulati 
riconducibili a Paolo POLLICHIENI nell’ambito dell’indagine Why Not. Preciso che l’interesse  
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per  il  POLLICHIENI  si  configura  nel  momento  in  cui  si  affronta  la  rete  di  collusioni  con  
riferimento  all’illecita  percezione  dei  finanziamenti  pubblici  ed  i  vari  rapporti  tra  i  soggetti  
coinvolti nella vicenda. Con riferimento allo stesso POLLICHIENI l’attenzione investigativa si  
concentrava anche sulla fuoriuscita di notizie riservate afferenti attività investigative, anche con 
riguardo all’omicidio del vice presidente della Regione Calabria Franco FORTUGNO, svolte in  
Calabria ed in particolare nel distretto di Reggio Calabria su cui il mio ufficio è competente ex  
art.11 c.p.p.. Non avevo ancora proceduto a formali iscrizioni nel registro degli indagati in quanto 
ero  in  attesa  dell’imminente  deposito  di  una  relazione  preliminare  da  parte  del  CTU  dott.  
GENCHI in merito proprio alle presunte fughe di notizie ed alla rete di collusioni in cui risultava  
in qualche modo inserito anche lo stesso POLLICHIENI.  

DOMANDA:- Le risultano rapporti anche tra il POLLICHIENI ed il VULPIO?

RISPOSTA:-Mi pare che i due avessero un rapporto. Di certo ricordo che VULPIO era sempre bene 
informato di quanto pubblicato da “Calabria Ora” e che mi disse che era legato, in particolare, ad  
una giornalista di Lamezia Terme che lavorava a “Calabria Ora”. Mi fece anche il nome, che non  
ricordo assolutamente, chiedendomi se la conoscessi. Dissi al VULPIO che non la conoscevo.

DOMANDA:- Conosce la giornalista Anna Chiara SPAGNOLO de “Il Quotidiano”?

RISPOSTA:- Si. La conosco da quando sono ritornato in Calabria nel gennaio del 2003 in quanto 
si  occupa  stabilmente  di  cronaca  giudiziaria  per  il  “Quotidiano”.  La  predetta  giornalista  ,  
unitamente  agli  altri  suoi  colleghi  della  stampa locale,  frequenta  giornalmente  il  palazzo  di  
giustizia.

DOMANDA:- Sa di rapporti tra la predetta giornalista e Carlo VULPIO, Carlo MACRÌ, Paolo  
POLLICHIENI?

RISPOSTA:-  Mi  constano  in  particolare  rapporti  piuttosto  assidui  tra  la  SPAGNOLO  ed  il  
VULPIO. Di sicuro anche un rapporto , ma non credo particolarmente stretto, tra la SPAGNOLO  
ed il MACRI’. Non so dire dei rapporti tra la SPAGNOLO ed il POLLICHIENI. 

DOMANDA:- Conosce la giornalista Stefania PAPALEO de “Il Quotidiano”?

RISPOSTA:-  La conosco sin dalla mia prima esperienza in Calabria quando la PAPALEO si 
occupava di cronaca giudiziaria per “Il  Quotidiano”. Anche quando sono ritornato a gennaio 
2003 , ho ritrovato la PAPALEO che si occupava di cronaca giudiziaria per “Il Quotidiano”.

DOMANDA:-  Quali  sono  i  rapporti  tra  la  PAPALEO,  il  VULPIO,  Carlo  MACRI’  ed  il  
POLLICHIENI?

RISPOSTA:-Mi risultano rapporti tra la PAPALEO ed il MACRI’. Non so dirvi di rapporti tra la  
predetta, VULPIO e POLLICHIENI. 

DOMANDA:- Sa che tipo di rapporti intercorrono tra la PAPALEO e la SPAGNOLO?

RISPOSTA:- Mi risultano rapporti non buoni,  credo per ragioni di competizione professionale  
all’interno della redazione di Catanzaro de “Il Quotidiano”. 

DOMANDA:- Conosce Gian Marco CHIOCCI de “Il Giornale”? 

282



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

RISPOSTA:- Lo conosco da quest’estate. In particolare l’ho conosciuto personalmente mi pare nel  
mese di agosto. L’ho visto in un’unica circostanza e l’ho poi risentito telefonicamente qualche  
giorno fa in quanto mi ha chiesto un’intervista per “Il Giornale”: intervista che non ho concesso.  
Voglio aggiungere che in un recente passato il CHIOCCI aveva anche scritto degli articoli che  
ledevano chiaramente la mia reputazione e che riportavano notizie riservate. 

DOMANDA:- Conosce il giornalista di Panorama Giacomo AMADORI ?

RISPOSTA:- L’ho conosciuto personalmente  se non ricordo male la scorsa estate, mi pare nel  
mese di luglio. L’ho poi visto in qualche altra occasione perché si è occupato per Panorama di  
diverse inchieste  da me condotte.  

DOMANDA:- Le risultano rapporti tra AMADORI , POLLICHIENI, VULPIO, MACRI’ e la 
SPAGNOLO?

RISPOSTA:- Mi risulta di rapporti tra AMADORI e la SPAGNOLO. Li ho visti anche insieme. Se  
non ricordo male fu proprio la SPAGNOLO che un giorno mi disse che aveva cominciato una 
forma di collaborazione con Panorama. Non so dire invece dei rapporti di AMADORI con gli altri  
giornalisti.

DOMANDA:- Le risultano rapporti tra il CHIOCCI e la SPAGNOLO ovvero altri giornalisti di  
quotidiani locali calabresi?

RISPOSTA:-Mi risultano rapporti tra il CHIOCCI e la  giornalista Olga IEMBO de Il Domani. E’  
stata quest’ultima che  in un’occasione mi disse di  essere  in  contatto con il  predetto.  Voglio  
aggiungere che mi risultano altresì rapporti tra la IEMBO ed il Carlo VULPIO.

DOMANDA:-Le risultano rapporti tra i suddetti giornalisti e il Maggiore Enrico GRAZIOLI del  
RONO CC di Catanzaro ovvero di altro personale del RONO CC di Catanzaro che ha collaborato 
con lei nelle varie inchieste? 

RISPOSTA:-  Per  quanto  riguarda  la  SPAGNOLO  so  che  ella  ha  rapporti  frequenti  con  
appartenenti  all’Arma  dei  Carabinieri  sempre  per  motivi  ritengo  di  natura  professionale.  Mi 
consta  che  la  stessa in  particolare  conosca  il  maggiore  GRAZIOLI così  come anche  il  M.llo  
CHIARAVALLOTI che era, come dire,  il capo della squadra investigativa che lavorava per le  
indagini. Stesso discorso vale per la PAPALEO e per la IEMBO. Credo che VULPIO abbia avuto  
anche lui contatti con appartenenti al RONO CC di Catanzaro, anche per quanto dallo stesso  
riferitomi. A maggior ragione mi constano rapporti tra MACRI’ e personale del RONO, tenuto  
conto che  il  predetto giornalista è  corrispondente  in  Calabria per  il  Corriere  della  Sera.   Mi  
constano altresì contatti  anche tra POLLICHIENI ed AMADORI con personale del RONO di  
Catanzaro. Non so dire invece dei rapporti di CHIOCCI con personale del predetto reparto.   

DOMANDA:- Le risultano rapporti tra i suddetti giornalisti ed il responsabile della Sezione di  
P.G. della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,  
Maresciallo MINIACI nonché con il Maresciallo MUSARDO? 

RISPOSTA:-  Non so  dire  dei  rapporti  dei  predetti  giornalisti  con  il  Maresciallo  MUSARDO 
mentre,  invece,  so  di  rapporti  piuttosto  stretti,  sempre  di  natura  professionale,  tra   Stefania  
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PAPALEO ed il  Maresciallo MINIACI così come mi constano rapporti con Carlo MACRI’,  ed  
altresì con la IEMBO e la SPAGNOLO.

DOMANDA:-  Le  risultano  rapporti  tra  PICCENNA  Nicola  ed  i  Marescialli  MINIACI  e  
MUSARDO?

RISPOSTA:- Mi risultano rapporti con riferimento, ritengo, alle indagini relative al procedimento  
Toghe Lucane.

….

Circa  i  suoi  rapporti  con il  giornalista  Antonio  MASSARI  de  LA STAMPA,  riferiva il  Dr.  DE 
MAGISTRIS a questo Ufficio nel corso dell’audizione del 19 dicembre 2007:

DOMANDA:- Conosce il giornalista Antonio MASSARI ?

RISPOSTA:- Sì lo conosco dall’inverno di quest’anno quando si presentò come giornalista de “La  
Stampa” incaricato di seguire la cronaca giudiziaria in Calabria quale inviato.

DOMANDA:- E’ a conoscenza dell’esistenza di rapporti tra il predetto MASSARI ed i giornalisti  
Carlo  VULPIO,  Carlo  MACRI’,  Giacomo  AMADORI,  Paolo  POLLICHIENI,  Gian  Marco  
CHIOCCI, Stefania PAPALEO, Anna Chiara SPAGNOLO, Olga IEMBO e Stefania PAPALEO?  

RISPOSTA:-  Mi  risultano  rapporti  con  Carlo  VULPIO,  Gian  Marco  CHIOCCI,  Anna  Chiara 
SPAGNOLO ed Olga IEMBO. Non so dire di suoi rapporti con gli altri giornalisti.

Con  riguardo  alla  esecuzione  delle  operazioni  di  perquisizione  disposte  nell’ambito  del 
procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT nei confronti dell’indagato Luigi BISIGNANI, 
questo  Ufficio  procedeva  in  data  21  dicembre  2007 e  3  gennaio  2008 ad  escutere  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS,  sulla  base  degli  esiti  delle  note  informative  della  Squadra  Mobile  di  Matera 
depositate agli atti del procedimento penale n. 3433/07/21 del 4 settembre 2007, 11 settembre 
2007, 27 settembre 2007, 31 ottobre 2007, 6 novembre 2007 e trasmesse a questo Ufficio dalla 
Procura di Matera.

In via preliminare, al riguardo è appena il caso di richiamare le generali osservazioni già espresse 
nella parte introduttiva del presente capitolo sulle anomale modalità, con cui risultano essere state 
condotte  le  attività  di  indagine  dalla  Procura  di  Matera  per  giungere  a  ravvisare  profili  di 
responsabilità  penale  e  disciplinare  a  carico  del  Sostituto  Procuratore  di  Catanzaro  Dr.  DE 
MAGISTRIS, titolare dell’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE, riguardante, tra gli altri, il Procuratore di 
Matera Dr. Giuseppe CHIECO e il Procuratore Generale di Potenza Dr. Vincenzo TUFANO. 

In  questa  sede si  evidenzia,  in  primis,  che  gli  incontri  che,  nelle  note  informative  a  firma del 
Dirigente  della Squadra Mobile di Matera Dr. Nicola FUCARINO si assumono come verificati tra 
il  giornalista  Carlo  VULPIO  e  il  Dr.  DE  MAGISTRIS,  non  risultano  riscontrati  da  servizi  di 
osservazione e controllo o, comunque, da ulteriori accertamenti sui movimenti degli interlocutori.
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Le conversazioni telefoniche nelle quali il giornalista Carlo VULPIO riferisce al suo interlocutore 
informazioni di natura “riservata”, riconducendole all’“amico” DE MAGISTRIS, sono estrapolate 
dal  più  ampio  contesto  cronologico-ambientale  nel  quale  s’inseriscono,  che,  ove  fosse  stato 
compiutamente ricostruito (con riguardo agli spostamenti e ai contatti del giornalista nei momenti 
precedenti e successivi alle conversazioni e ai suoi rapporti con altre possibili fonti informative) 
avrebbe  consentito  di  pervenire  a  soluzioni  interpretative  alternative  e  diverse  da  quella 
univocamente  recepita  dagli  inquirenti  di  Matera,  anche nell’ipotesi  in  cui  gli  incontri  tra  il 
giornalista ed il Magistrato risultassero effettivi. 

Significativi di tale modus operandi sono i richiami contenuti nelle informative della Squadra Mobile 
di Matera all’intercettazione telefonica ed al testo dei messaggi di testo (SMS) intercorsi dal 27 
giugno al 3 luglio 2007 tra il VULPIO ed il Sostituto Procuratore Dr. DE MAGISTRIS, di cui – si 
noti – vi è solo un messaggio di risposta); alle intercettazioni telefoniche sulla utenza in uso al 
VULPIO registrate a partire dalle ore 15.08 del 3 luglio 2007 riportate nella informativa della 
Squadra  Mobile  di  Matera  del  31  ottobre  2007  ed  allegati;  nonché  alle  intercettazioni  delle 
conversazioni intercorse tra il VULPIO ed il Capitano ZACHEO registrate nei giorni 3, 4 e 5 luglio 
2007 (informativa della Squadra Mobile di Matera del 5 novembre 2007; sul punto, v. dichiarazioni 
del Capitano ZACHEO del 4 gennaio 2008). 

Non si rinvengono riscontri estrinseci sul contenuto di veridicità delle dichiarazioni intercettate; né 
elementi  oggettivi  atti  ad  escludere  il  possibile  carattere  millantatorio  delle  conversazioni, 
allorquando il giornalista VULPIO, allo scopo di accreditarsi presso la redazione del giornale, fa 
riferimento  alla  persona  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  quale  fonte  “qualificata”  delle  informazioni 
riservate di cui vorrebbe la pubblicazione. Invero, nonostante spenda il nome del Magistrato, il 
VULPIO  –  che  peraltro  sembra  avere  fonti  “qualificate”  anche  tra  collaboratori  di  Polizia 
Giudiziaria  del  P.M.  DE  MAGISTRIS  informati  delle  operazioni  –  non  riesce  ad  ottenere  la 
pubblicazione dell’articolo.

Significative  a  riguardo  sono  le  intercettazioni  delle  conversazioni  telefoniche  del  VULPIO 
registrate il 5 luglio 2007, giorno della esecuzione delle perquisizioni BISIGNANI, nelle quali il 
giornalista tenta invano di acquisire informazioni direttamente dallo stesso Pubblico Ministero Dr. 
DE MAGISTRIS (cfr.  informativa della Squadra Mobile di Matera del 6 novembre 2007) e, non 
riuscendo, cerca conferme attraverso la verifica delle notizie fornite dalle agenzie di stampa ovvero 
contatti con appartenenti alle forze dell’ordine  (cfr. conversazione delle ore 13.58 del 5.07.2007 
progressivo  2883  sulla  utenza  cellulare  n.  3281009099  in  uso  a  tale  Maggiore  Giorgio, 
identificato nel Maggiore Giorgio NASELLI, in servizio presso il R.O.N.O. dei Carabinieri di 
Catanzaro, delegato alla esecuzione delle perquisizioni Bisignani; cfr. dichiarazioni rese dal Dr. 
DE MAGISTRIS in data 21 dicembre 2007).

Rilevante, altresì, è la conversazione registrata alle ore 16.02 del 5 luglio 2007 tra il VULPIO ed il 
capo redattore del suo giornale Luciano FERRARO. 

Il giornalista lo informa di un’agenzia appena battuta e poi commenta che PANORAMA, avendo 
saputo che la notizia è  anche in loro possesso,  sono stati  spinti  a darla all’ANSA. Continua 
dicendo  che  sono  stati  i  Carabinieri  con  il  loro  Reparto  Operativo. Ancora,  nel  corso  della 
conversazione, il capo redattore FERRARO chiede a Carlo  se sia in possesso di documentazione 
inerente la vicenda Bisignani.  Carlo chiede a Luciano se il  giorno seguente il  responsabile  ha  
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intenzione di pubblicare l’Ombra lunga della magistratura di cui parlava in precedenza. Carlo  
ripete che Cannizzaro è uomo della Loggia di San Marino e ripete che la Loggia coperta di San 
Marino ha questi uomini. Luciano chiede a Carlo di allegare un verbale e che sarebbe importante  
fare un articolo su Bisignani, del tipo su un’intercettazione o su un conto corrente bancario su di  
lui.  Carlo dice che su questo dovrà vedere, perché non dispone di intercettazioni su Bisignani,  
anche perché non ve ne sono e non perché loro non ne hanno. Luciano chiede a Carlo se l’uomo  
disponga  di  documentazione  inerente  gli  ultimi  sviluppi  della  Loggia  di  San  Marino  e  di  
Bisignani. Carlo dice che come documento secco non dispone di nulla però dice il magistrato per  
ragioni di discovery ha coperto le intercettazioni di Bisignani da omissis e poi aggiunge che vedrà 
di poter isolare qualcosa che però non riguardi lui direttamente.

Alle successive 16.24 il VULPIO contatta il Dr. DE MAGISTRIS al quale chiede ripetutamente se 
è stata fatta quella cosa di questa mattina, non ricevendo alcuna risposta sul punto dal Magistrato 
che  lo  congeda  (DE  MAGISTRIS  risponde  che  lui  sta  lavorando  a  Roma.  Carlo  richiede  
nuovamente se la cosa è stata fatta e DE MAGISTRIS dice che non può parlare e che sta facendo  
attività investigativa su Roma e saluta Carlo). 

Alle successive 17.31 il VULPIO chiede ad un collega di nome Tonio di continuare la verifica delle 
Agenzia di stampa comparse sull’argomento;  alle 17.50 il collega informa VULPIO di non essere 
riuscito a trovare notizie ANSA recenti sull’argomento;  alle 18.27 Roberto collega del Corriere  
chiama VULPIO al quale chiede se Bisignani è indagato e poi spiega che Martirano Dino fa un  
ritratto freddo di Bisignani. VULPIO gli risponde affermativamente dicendogli che Bisignani è  
indagato con accusa di associazione a delinquere, tuffa, violazione legge Anselmi.

Alle successive 18.43, VULPIO concorda con “Fausto” de IL CORRIERE DELLA SERA gli spazi da 
assegnarsi alla notizia sul giornale.

Invero, il giorno successivo viene pubblicato da IL CORRIERE DELLA SERA pubblica un articolo 
a  firma  di  Dino  MARTIRANO  della  redazione  romana  che  si  limita  a  fornire  un  profilo 
dell’indagato Luigi BISIGNANI; non viene invece pubblicato l’articolo del VULPIO (sul punto si 
veda altresì  conversazione del 14 luglio 2007 delle ore 12.54 con tale Manuela RIGHINI de IL 
CORRIERE).

Sul contenuto delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione sull’utenza cellulare del 
giornalista Carlo VULPIO a partire dal 3 luglio 2007 ore 15.08 e dei messaggi sms registrati nel 
periodo 27 giugno/3 luglio 2007, oggetto delle note informative della Squadra Mobile di Matera 
del 31 ottobre 2007 e 6 novembre 2007, riferiva il Dr. DE MAGISTRIS a questo Ufficio in data 21 
dicembre 2007:

…

DOMANDA:  Con  riferimento  al  decreto  di  perquisizione  emesso  nei  confronti  dell’indagato  
BISIGNANI nell’ambito del procedimento WHY  NOT eseguito in Roma il giorno giovedì 5 luglio  
2007, può riferire se nei giorni immediatamente precedenti, in particolare, il martedì 3 luglio 2007,  
Lei ha avuto incontri con il giornalista del CORRIERE DELLA SERA Carlo VULPIO?               
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RISPOSTA:  Non ricordo di  aver  incontrato il  giornalista Carlo VULPIO, né altri  giornalisti.  
Dalla consultazione della mia agenda telefonica evidenzio che il giorno 3 luglio 2007 ero di turno 
reperibilità esterna e ritengo, pertanto, di essere stato impegnato ad espletare i numerosissimi  
impegni connessi a tale servizio. Evidenzio, altresì, che alle ore 15.00 ebbi un incontro con due  
professori o ricercatori di una università del Regno Unito che mi avevano chiesto da tempo un  
appuntamento, in quanto stavano preparando un elaborato universitario sulla tratta degli esseri  
umani. Evidenzio al suo Ufficio, infatti, che sono stato titolare di diverse inchieste in tale settore  
che hanno condotto all’arresto di numerose persone. L’incontro,  se non ricordo male, è durato 
circa un’ora. -  

DOMANDA:  lei ricorda di avere avuto incontri con il giornalista VULPIO nei giorni precedenti il  
3.7.2007? 

RISPOSTA:-  no, non ricordo. Debbo però aggiungere che in quel periodo in particolare vi era nei  
nostri  uffici  di  Procura  un  via  vai  rilevante  di  giornalisti,  in  quanto  vi  era  stata  da  poco 
l’esecuzione  della  perquisizione  cosiddetta  SAN  MARINO  che  aveva  avuto  una  notevole  
risonanza sui mass media.

DOMANDA: ricorda se in quel periodo, riferì sia pure genericamente sull’attività investigativa 
che avrebbe espletato nel procedimento WHY NOT al  giornalista Carlo VULPIO ovvero ad altri  
giornalisti?           

RISPOSTA:-  assolutamente no, in quanto non ho mai riferito a terzi estranei ai procedimenti  
penali notizie di carattere riservato. Del resto sarebbe incredibile e privo di alcuna motivazione  
che un magistrato – ed in particolare io che ero impegnato in indagini cosi delicate – potesse  
riferire in anticipo notizie a persone che non avevano alcun titolo ( per giunta giornalisti).

DOMANDA: Ricorda a quando risale la delega conferita alla Polizia Giudiziaria per l’esecuzione  
della perquisizione BISIGNANI?

RISPOSTA:-  Non ricordo ma è facilmente ricostruibile acquisendo gli atti dell’indagine WHY 
NOT. Voglio aggiungere però che dovendosi organizzare la trasferta in Roma di certo ho dovuto  
avvisare la PG con un certo anticipo ed anche in Ufficio erano al corrente di questa mia trasferta  
romana - avendo curato personalmente la perquisizione - il personale del RONO CC addetto alla 
mia tutela,  la mia assistente  ed il  personale amministrativo dell’Ufficio  che  si  occupa delle  
missioni. Debbo anche aggiungere che per la missione è necessaria la firma del Procuratore della  
Repubblica o in sua assenza del Procuratore Aggiunto e che quindi i vertici dell’Ufficio erano  
certo al corrente  che dovevo recarmi in Roma. Con la PG delegata ne avevo parlato da alcuni  
giorni in quanto vi erano sempre problemi per organizzare le missioni al loro interno, in quanto  
andavano preparate con molto anticipo.

DOMANDA:   lei  conosce una giornalista di nome Cinzia, ovvero Innocenza GUADAGNUOLO  
di Lametia Terme?          

RISPOSTA:-  non la conosco e nè ho mai sentito questo nome e cognome.

DOMANDA: con riguardo alla esecuzione della perquisizione ricorda se diede disposizioni nel  
corpo del  decreto ovvero della delega di accompagnamento al RONO dei CC di Catanzaro  sulle  
località ove avrebbero dovuto essere eseguite le operazioni?        
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RISPOSTA:-   no,  in  quanto  i  luoghi  vengono  individuati  dalla  Polizia  Giudiziaria  delegata  
all’esecuzione dei provvedimenti. Ricordo, avendo partecipato personalmente alla perquisizione,  
che fu individuato in Roma,  piazza Mignanelli,   la località in cui  si  trovavano gli  uffici  del  
BISIGNANI e la società ILTE (e lì io mi dovevo recare). Ricordo che la PG mi chiese di indicare  
nel decreto di perquisizione la facoltà di sub delega in quanto dovevano investire il RONO CC di  
Roma (ufficio che so essere stato informato dalla PG di Catanzaro dell’attività di perquisizione 
da espletare). All’epoca non sapevo se la PG avesse sub delegato la perquisizione anche in altre  
località ove vi potessero essere abitazioni e/o uffici riconducibili al BISIGNANI.

DOMANDA: erano previste in relazione alla perquisizione BISIGANNI, operazioni nelle città di  
MILANO e Catanzaro, oltre che di Roma?

RISPOSTA:-  che io sappia no. Ripeto quanto ho detto sopra, i luoghi venivano individuati dalla  
PG  delegata.  Io  sapevo  solo  che  mi  dovevo  recare  in  Roma  unitamente  al  M.llo  Maurizio 
PALMISANI del  RONO CC Catanzaro che  è  l’unico Ufficiale  di  PG che mi è  stato messo a  
disposizione dal RONO CC Catanzaro (pur essendo attività così delicata).  

DOMANDA: con riguardo alla esecuzione della perquisizione BISIGNANI, può riferire all’Ufficio 
se essa risultò positiva e se in loco fu presente alle operazioni lo stesso BISIGNANI?            

RISPOSTA:- posso riferire sulla perquisizione alla quale ho in parte partecipato presso gli uffici  
di  BISIGNANI  alla  ILTE,  in  piazza  Mignanelli  in  Roma.  Ricordo  che  quella  mattina  il  
BISIGNANI non era presente e personale degli uffici della ILTE ci informarono che lo stesso si  
trovava all’estero, se non ricordo male in Londra.  Ricordo che non fu trovato gran che sotto il  
profilo cartaceo, mentre disponemmo il sequestro di diversi PC. Diedi poi disposizioni alla PG  
delegata di effettuare immediatamente il backup di tutto il materiale informatico rinvenuto e che  
– circostanza francamente anomala – non è stato effettuato dalla PG, tanto da creare anche un 
indiscusso nocumento alle indagini dal momento che il  materiale in originale si  e dovuto poi  
restituire al BISIGNANI  a seguito di provvedimento del Tribunale del Riesame. 

DOMANDA:  può  spiegare  all’Ufficio  se  dalle  motivazioni  del  decreto  di  perquisizione  
BISIGNANI  emergessero  collegamenti  e  in  tal  caso  in  quali  termini  tra  l’indagati  Luigi  
BISIGNANI e  SCARPELLINI Piero?

RISPOSTA:-  da quel che ricordo non emergono dalla motivazione del decreto chiari rapporti tra  
il BISIGNANI e lo SCARPELLINI. Difatti cito SCARPELLINI a proposito, se non ricordo male,  
del collegamento di diversi indagati che hanno come punto di riferimento in comune la società  
DELTA. 

DOMANDA: può spiegare se nel decreto di perquisizione BISIGNANI  sia indicato che la società  
DELTA  SPA  sia  stata  dopo  il  2005  vulturata  all’ULIVO,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  
Ministri e a Romano PRODI?

RISPOSTA:- Assolutamente no. Di questi aspetti se ne trova traccia nel decreto di perquisizione  
cosiddetto  san  Marino  eseguito  in  data  18.06.2007  e  con  riferimento  al  quale  i  mass  media 
avevano già dato ampio risalto.

DOMANDA: può riferire all’Ufficio se nella motivazione del decreto di perquisizione  sia fatto  
riferimento a tale Francesco MICHELI?        
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RISPOSTA:- Mi pare di no. Comunque copia informatica del decreto di perquisizione BISIGNANI  
l’ho già consegnata al suo Ufficio in precedenti verbali. 

L’Ufficio dà atto che copia cartacea del decreto di perquisizione emesso dal PM dott. Luigi DE 
MAGISTRIS, nei confronti di Luigi BISIGNANI  in data 2.7.2007, nell’ambito del Procedimento 
2057/06/21,  cosiddetto  WHY  NOT,  viene  estrapolato  dal  file  denominato  “perquisizione  
Bisignani”  contenuto  nella  cartella  “SALERNO”  consegnata  dal  dott.  DE  MAGISTRIS  a 
quest’Ufficio in data 20.11.2007. La copia viene allegata al presente verbale.

DOMANDA: nelle motivazioni del decreto  perquisizione BISIGNANI è data rappresentazione  
della composizione del gruppo DELTA SPA?

RISPOSTA:-  da quello che ricordo e comunque dalla visione del decreto del provvedimento non  
emerge alcuna indicazione in questo senso.

DOMANDA: può spiegare se nelle motivazioni del citato decreto il BISIGNANI viene indicato  
come uno dei capi ovvero il capo di un comitato d’affari, che avrebbe operato illecitamente per  
l’indebito conseguimento di contributi pubblici per centinaia di milioni di euro?

RISPOSTA:-  assolutamente non risulta in questi termini la sua posizione.

DOMANDA: può spiegare all’ufficio se dal decreto di perquisizione o comunque dall’attività di  
indagine esperita nel procedimento WHY NOT emergevano elementi di collegamento tra il ruolo  
di  BISIGNANI  e  vicende  emerse  nell’ambito  delle  inchieste  TOGHE  LUCANE,  in  particolare  
collegamenti  tra  BISIGNANI,  il  dott.  Michele  CANNIZZARO,  nella  qualità  di  Direttore  
dell’Ospedale San Carlo di Potenza e l’Avv. Sen. Nicola Emilio BUCCICO?

RISPOSTA:- assolutamente no.    

DOMANDA: può riferire all’Ufficio se nella motivazione del decreto di perquisizione  sia fatto  
riferimento  a  tale  Walter  CRETELLA  LOMBARDO  e/a  collegamenti  con  la  ILTE  SPA  di  
BISIGNANI?        

RISPOSTA:-  effettivamente si fa riferimento al generale della GDF CRETELLA LOMBARDO,  
nonché alla società ILTE.

DOMANDA:  conosce  tale Giorgio con il grado di Maggiore dei Carabinieri o della GDF?         

RISPOSTA:-   l’unico  Ufficiale  di  nome  “Giorgio”  che  ricordo  è  il  Magg.  Giorgio  NASELLI,  
Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Catanzaro.  

DOMANDA:     ricorda  se  nel  periodo  di  luglio  di  quest’anno,  in  particolare  il  giorno  della 
esecuzione della  perquisizione nei confronti di BISIGNANI,  il predetto Ufficiale si  trovasse in  
Roma per seguire un corso?

RISPOSTA:-  mi pare di sì. 

DOMANDA:    nel  corso  della  sua  attività  investigativa  ha  avuto  modo  di  lavorare  in 
collaborazione con il Magg. NASELLI?        
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RISPOSTA:-  si, in quanto è il Comandante, già da diverso tempo, del Reparto Operativo dei CC 
di Catanzaro.

DOMANDA:  è in grado di indicarci la sua utenza telefonica?          

L’Ufficio dà atto che il dott. DE MAGISTRIS consulta l’agenda telefonica.  

RISPOSTA:-  il numero di telefono di servizio in uso al Magg. NASELLI è il 3281009099.

DOMANDA:  le risultano rapporti tra VULPIO Carlo e il Magg. NASELLI Giorgio?         

RISPOSTA:-  ricordo che una delle prime volte che ho visto il VULPIO mi disse che conosceva il  
Magg.  NASELLI.  Ho  anche  conservato  un  sms  inviatomi  da  VULPIO  in  data  21.04.2007,  
dall’utenza  335/5639789  sulla  mia  utenza  telefonica  privata  nr.  349/0820660:  “LO 
TRASFERISCONO  E  GLI  TRIPLICANO  GLI  STIPENDI.  BUCCICO  HA  CHIESTO 
L’INTERVENTO DI BERLUSCONI E SCHIFANI SE NO SPUTTANA TUTTI.  LO HA DETTO  
COMANDANTE  NASELLI  A  SUO  CUGINO  TUCCI,  GENERO  DI  FRANCO  ZITO”.  Voglio  
precisare  che  la  persona da trasferire  ero  io  e  che  in  quei  giorni  circolava negli  ambienti,  in  
particolare della Lucania, come mi fu riferito tra gli altri anche dal Cap. ZACHEO, che sarei stato  
a  breve  trasferito  da  Catanzaro.   Franco ZITO è  un  nominativo che  è  emerso nelle  indagini  
TOGHE LUCANE.

DOMANDA:     ricorda  se  le  operazioni  di  perquisizione  nei  confronti  di  BISIGNANI furono 
oggetto  di  “lanci  ANSA”  ovvero  del  sito  WEB  DI   PANORAMA  nella  immediatezza  
dell’esecuzione?        

RISPOSTA:-  non mi ricordo. Se non vado errato, ma è passato diverso tempo, il giorno delle  
perquisizioni fui contatto da alcuni giornalisti, mi pare da Carlo VULPIO, Ezio DE DOMENICO 
dell’ANSA  di  Catanzaro  e  Chiara  SPAGNOLO  del  IL  QUOTIDIANO.  Ovviamente,  non  ho  
riferito loro alcun che delle operazioni di perquisizione che stavo espletando. Ribadisco, per come 
già detto in precedenti verbali, che mi risultano rapporti, anche piuttosto stretti, tra la predetta  
SPAGNOLO ed i giornalisti Carlo VULPIO del CORRIERE DELLA SERA e Giacomo AMADORI 
di PANORAMA.

DOMANDA:  conosce tale Dino MARTIRANO del Corriere della Sera?         

RISPOSTA:- no, mai visto, nè mai sentito telefonicamente.  

DOMANDA:  sono  state  mai  effettuate  intercettazioni  nei  confronti  di  BISIGNANI  Luigi  
nell’ambito del procedimento WHY NOT?       

RISPOSTA:-  No.  Non ho mai effettuato intercettazioni  su BISIGNANI,   né nel  procedimento  
WHY  NOT  ho  fatto  mai  intercettazioni,  né  il  suo  nominativo  emerge  nelle  intercettazioni  
telefoniche trasmessemi dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

DOMANDA:   conosce tale GENCHI Beatrice?        

RISPOSTA:-  No. 
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Dal  raffronto  del  contenuto  delle  conversazioni  telefoniche  oggetto  di  intercettazione  sulla 
utenza in uso al giornalista Carlo VULPIO da parte della Procura di Matera nei giorni 3/5 luglio 
2007  ed  il  contenuto  del  decreto  di  perquisizione  emesso  nei  confronti  dell’indagato  Luigi 
BISIGNANI e della relativa delega al R.O.N.O. dei Carabinieri di Catanzaro alla esecuzione 
delle operazioni e alla stregua di quanto testè rappresentato dallo stesso Dr. DE MAGISTRIS, 
emerge  il  dato  che  il  giornalista  Carlo  VULPIO,  in  realtà,  non avesse  disponibilità  ovvero 
conoscenza diretta del  provvedimento,  ma fosse piuttosto fosse in possesso di informazioni 
generiche sull’operazione che avrebbe dovuto eseguirsi la mattina del 5 luglio 2007.

Invero, è appena il caso di evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dal VULPIO nel 
corso dei suoi dialoghi telefonici, le perquisizioni non riguardavano il territorio di Catanzaro; 
inoltre, alcun riferimento era contenuto nel decreto alla società DELTA S.p.a. né al nominativo 
di  tale  Francesco  MICHELI,  presente,  invece,  nella  delega  di  indagini  al  R.O.N.O.  dei 
Carabinieri di Catanzaro; né nel provvedimento risultavano collegamenti al Dr. CANNIZZARO 
ovvero ad altri indagati del procedimento c.d. TOGHE LUCANE;  neppure risultava che tra gli 
atti fondanti il decreto vi fosse attività intercettiva.

Le informazioni di cui il VULPIO sembra sia in possesso, riconducendole, nei suoi colloqui con 
altri colleghi, al Dr. DE MAGISTRIS, quale “sua” fonte qualificata, sono, ad un attento esame, 
non  solo  vaghe  e  generiche  nei  contenuti,  ma,  altresì,  frutto  di  ricostruzioni  e  valutazioni 
assolutamente personali, tanto da non convincere neppure i redattori del suo giornale, che, al 
contrario, preferiscono dare spazio ad una generica scheda informativa sul BISIGNANI in un 
articolo a firma di Dino MARTIRANO.  

Infatti, la pubblicazione dell’articolo del VULPIO avverrà solo in data 13 luglio 2007.

Riguardo ai contenuti delle comunicazioni telefoniche intercorse tra il VULPIO e terzi, da cui la 
Procura di Matera avrebbe tratto elementi indicativi di presunte illecite rivelazioni riconducibili al 
Dr.  DE MAGISTRIS,  l’escussione del  Magistrato dinanzi  a questo Ufficio proseguiva in data 3 
gennaio 2008:

DOMANDA:  Con  riferimento  alle  ordinanze  di  annullamento  del  Tribunale  del  Riesame  di  
Catanzaro  sui  decreti  di  perquisizione  e  sequestro  da  Lei  emessi  nell’ambito  delle  inchieste  
Poseidone, Why Not e Toghe Lucane ha mai espresso commenti con il giornalista Carlo VULPIO 
sulla posizione del Presidente del Tribunale del Riesame Adalgisa RINARDO?

RISPOSTA:  Mi  pare  proprio di  non aver  mai  discusso con Carlo VULPIO del  presidente  del  
Tribunale del Riesame di Catanzaro dott.ssa RINARDO. 

DOMANDA: Ha mai riferito al VULPIO di denunce fatte nei confronti della dott.ssa RINARDO 
dinanzi alla Procura della Repubblica di Salerno?

RISPOSTA: assolutamente no. Posso dire che già prima dell’estate ed in particolare dopo la mia  
audizione dell’aprile 2007 al CSM, numerosi giornalisti erano al corrente del fatto che io avevo 
trasmesso degli atti ai sensi dell’art.11 c.p.p. alla Procura della Repubblica di Salerno. 

DOMANDA: Conosce la giornalista del Corriere della Sera Manuela RIGHINI?

RISPOSTA: No. Non so chi sia.
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DOMANDA: Può riferire come giunse a rendere la intervista resa il 17 luglio 2007 al giornalista  
Carlo VULPIO?

RISPOSTA: Ricordo che fui contattato telefonicamente dal VULPIO, non ricordo se con un SMS o 
con  una  telefonata,   mentre  mi  trovavo  a  Parigi.  Ricordo  che  si  trattava  dei  giorni  
immediatamente  successivi  l’iscrizione  del  Presidente  del  Consiglio  PRODI nel  registro degli  
indagati e la pubblicazione illecita di tale notizia sui mass media. Nel  riportarmi a quanto già 
dichiarato  in  un  precedente  verbale  riguardo  le  modalità  ed  i  tempi  della  iscrizione  del  
nominativo di Romano PRODI nel registro degli indagati, ricordo che il VULPIO mi contattò nei  
giorni successivi alla predetta iscrizione. Egli era a conoscenza del fatto che mi trovassi all’estero  
ed  in  particolare  a  Parigi,  cosa  che  non ero  stato  io  a  riferirgli.  La  notizia  che  mi  trovassi  
all’estero ed in particolare a Parigi era stata pubblicata su diversi quotidiani e non so per quale  
motivo tale notizia fosse stata acquisita da terzi.

Ricordo che dalla lettura dei giornali italiani emergeva non soltanto la grave circostanza della  
fuga di notizie ma anche il fatto che io potessi essere uno dei responsabili di tale illecito o che,  
comunque, nonostante le indagini in corso sul presidente del consiglio mi recavo in ferie a Parigi. 

Ricordo che il VULPIO mi disse che il Corriere della Sera voleva in qualche modo capire come  
stavano le cose e che lui era disposto anche a venirmi ad incontrare all’estero. Cosa che accettai  
anche perché appunto notai che sui mass media nazionali venivano date notizie assolutamente 
distorte.  Ricordo che lo incontrai a Parigi ed egli mi chiese un’intervista che io non concessi. Ci  
limitammo  a  fare  due  chiacchiere.  Ricordo  anche  che  nel  corpo  dell’articolo  poi  scritto  dal  
VULPIO  vi  erano  diverse  inesattezze.  Ricordo  anche  che  egli  era  comunque  bene  informato  
sull’andamento dell’inchiesta.

DOMANDA:  Lei  diede  al  giornalista Carlo VULPIO informazioni  riguardanti  le  modalità di 
iscrizione? 

RISPOSTA:  Assolutamente  no.  Posso  dire  che  il  VULPIO  mi  sembrava  già  particolarmente  
informato degli sviluppi dell’inchiesta e che insisteva molto affinché gli concedessi un’intervista  
in modo che potesse risultare anche la mia versione. Gli dissi che non era  possibile parlare delle  
indagini in corso nè smentire – per quanto false – le notizie che stavano comparendo quei giorni  
sulla stampa. Mi limitai semplicemente a dirgli, così come stavo facendo con tutti coloro che me  
lo chiedevano, che stavano uscendo delle notizie completamente false senza specificare alcunché.

DOMANDA:  Ha  mai  detto  al  giornalista  VULPIO  che  il  provvedimento  di  iscrizione  del  
nominativo  di  ROMANO  PRODI  era  stato  controfirmato  dal  dott.  LOMBARDI  e  da  lei  
comunicato all’aggiunto MURONE?

RISPOSTA: No, anche perché si trattava in questi termini di notizia parzialmente falsa in quanto  
non ho mai avvisato il dott. MURONE circa l’iscrizione nel registro degli indagati del Presidente 
del Consiglio dei Ministri.

Sulle indagini condotte dalla Procura di Catanzaro riguardanti le  fughe di notizie afferenti i 
procedimenti  penali  cc.dd.  TOGHE  LUCANE  e  WHY  NOT e  sui  contenuti  dei  supporti 
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informatici  rinvenuti  nella  disponibilità  di  Alessandro  PELUSO  e  della  giornalista  Chiara 
SPAGNOLO, il Dr. DE MAGISTRIS veniva escusso da questo Ufficio in data 14 dicembre 2007:

DOMANDA:- Nel luglio 2007, precisamente in epoca successiva alla esecuzione delle operazioni  
di perquisizione e sequestro nei confronti dell’indagato BISIGNANI, nell’ambito del procedimento 
nr. 2057/06/21 (WHY NOT), ha goduto di un periodo di congedo dall’ufficio per ferie? 

RISPOSTA:- Si,  nel luglio del 2007 dopo l’esecuzione della predetta perquisizione avvenuta in  
Roma in data 5.07.2007, ho goduto di in periodo di ferie,  in particolare ricordo di aver lasciato  
l’Ufficio il  venerdì 13 luglio 2007 verso le ore 13.00, in quanto dovevo anche prepararmi per la  
partenza per Parigi che doveva avvenire nella notte tra il 13 e 14 luglio. Sono ritornato da Parigi  
a Catanzaro, la sera del 19 luglio, non ricordo quando sono rientrato in ufficio, ma credo di lì a  
breve. 

DOMANDA:-  nei  giorni  precedenti  ovvero  successivi  al  suo   congedo  feriale,  ricorda  se  fu  
informato da soggetti appartenenti dalla Polizia Giudiziaria delegata alle indagini nell’ambito  
del  procedimento  WHY  NOT,  in  particolare  dal  M.llo  CHIARAVALLOTI  del  RONO  di  
Catanzaro,  da magistrati del suo dell’Ufficio,  in particolare dal dott.  MURONE e/o dal dott.  
CURCIO del rinvenimento nella disponibilità di terzi non autorizzati di un supporto informatico 
contenete atti riservati del predetto procedimento da lei istruito?

RISPOSTA:-  assolutamente no. Nonostante io in quel periodo abbia svolto attività in Ufficio.

(…)

l’Ufficio preliminarmente pone in visione al dott. DE MAGISTRIS nota del Reparto Operativo  
Nucleo Operativo dei Carabinieri di Cosenza nr. di prot. 282/18 del 20.07.2007.

DOMANDA:-.  Con  riferimento  a  tale  nota  potrebbe  chiarire  a  questo  Ufficio  i  criteri  di  
assegnazione degli atti pervenuti al suo Ufficio?

RISPOSTA:-  Gli  Atti  che  pervengono alla  Procura della  Repubblica di  Catanzaro di  regola  
vengono depositati all’Ufficio ricezione atti. La posta viene smistata dal Procuratore Aggiunto 
dott. MURONE, per quanto riguarda il settore ordinario. 

Con  riferimento  a  questa  nota,  che  mi  sottoponete,  evidenzio  che  il  Cancelliere  B3,  Renato  
GUARNIERI che ha ricevuto l’atto in data 20.07.2007,  non è addetto all’ufficio ricezione atti.  
Evidenzio che l’atto viene preso poi in carico il giorno dopo dal dott. CURCIO  e quindi prima che  
ne avesse contezza il Procuratore Aggiunto, il quale poi nella medesima giornata lo assegna al  
dott. CURCIO.

Ritengo, attesa la contestualità del giorno, che il dott. CURCIO abbia fatto avere subito l’atto al  
Dr. MURONE. 

Evidenzio che nella stessa giornata il dott. CURCIO ha anche esaminato il CD ROM come si  
evince dal suo provvedimento e che sempre nella stessa giornata vi è il provvedimento del dott.  
MURONE. Dalla consultazione del calendario posso evidenziare che il 21 luglio 2007 è sabato e  
quasi mai il Procuratore Aggiunto dott. MURONE si reca in ufficio di sabato.
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DOMANDA:- il giorno sabato 21 luglio 2007 risulta essere stato sequestrato dal suo Ufficio, PM  
dott.  CURCIO,  un  CD ROM di  colore  bianco  marca Verbatim 52 contenente  file  prodotti  da 
sistemi informatici  “istituzionali” della Procura o della Polizia Giudiziaria, a lei direttamente  
riconducibili,  in  quanto  relativi  ad  atti  investigativi  riservati  compiuti  nell’ambito  dei  
procedimenti  da  lei  istruiti  cosiddetti  TOGHE  LUCANE  e  WHY  NOT.  Lei  fu  informato  dal  
Procuratore MURONE e/o dal dott. CURCIO di tali circostanze?

RISPOSTA:-  Assolutamente  no.  Tra  l’altro  trovo  anche  sorprendente  che  non  mi  abbiano 
informato  dal  momento  che  in  quel  periodo  entrambi  le  indagini  si  trovavano  in  una  fase  
delicatissima. Ovviamente se mi avessero informato mi avrebbero anche consentito di fare una  
segnalazione, trattandosi di atti a me comunque riconducibili.

L’Ufficio preliminarmente informa il dott. DE MAGISTRIS che il CD sopra menzionato è stato  
rinvenuto nella disponibilità di tale PELUSO Alessandro. 

DOMANDA:- conosce tale PELUSO Alessandro nato a  Cosenza il 5.10.1964 e residente in Luzzi  
(CS) alla contrada Matarese 20?.

RISPOSTA:-  no, non lo conosco e non so chi sia.

L’Ufficio  informa  che  da  accertamenti  esperiti  dalla  Procura  di  Catanzaro   è  emerso  che  
all’interno del CD sono stati rinvenuti i seguenti provvedimenti e e/o atti compiuti nell’ambito  
dei procedimenti penali nr. 3750/03/21  cosiddetto TOGHE LUCANE e 2057/06/21 cosiddetto WHY 
NOT: file denominato “atti ricevuti.doc” contenente “perquisizione Tufano.doc”; file denominato  
“perquisizione San Marino.doc”, nonché 31 brani audio che riproducono l’audio di conversazioni 
telefoniche intercettate.

DOMANDA:- con riferimento ai file sopra citati ha mai consegnato tale materiale informatico a  
tale PICCENNA Nicola, ovvero a terzi non autorizzati?

RISPOSTA:-  No,  escludo  categoricamente  di  aver  consegnato  tale  materiale  informatico  a  
persone che non ne avessero titolo.

DOMANDA:- può riferire a questo Ufficio se tale materiale informatico fu da lei consegnato a  
personale della Polizia Giudiziaria delegata?

RISPOSTA:-       con  riferimento  al  file  cosiddetto  “perquisizione  Tufano”,  l’ho  consegnato   
sicuramente, a personale del Nucleo di Polizia Tributaria della GDF di Catanzaro (in particolare  
sicuro al M.llo Luigi MUSARDO), al Cap. ZACHEO, al CTU dott. GENCHI e mi pare anche al  
Procuratore della Repubblica Dott. LOMBARDI. 

Con  riferimento  al  file  denominato  “perquisizione  San  Marino.doc”  è  stato  consegnato  a 
personale del  RONO Carabinieri  di  Catanzaro,  di  certo ne avevano la disponibilità il  Magg.  
GRAZIOLI,  il  Mllo  CHIARAVALLOTI,  il  M.llo  PALMISANI,  il  M.llo  MANZI  ed  il  Vice  
Brigadiere PUZZO) il ctu dott. GENCHI ed il ctu dott. SAGONA.

Con  riguardo ai  tempi  di  consegna,  di  sicuro  alla  Polizia  Giudiziaria  sono  stati  dati  prima 
dell’esecuzione; agli altri in questo momento non ricordo.
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DOMANDA:-  quali sono state le modalità di consegna del suddetto materiale informatico alla  
Polizia Giudiziaria?

RISPOSTA:- ricordo perfettamente che le ho consegnate su pen drive che mi veniva fornita dallo  
stesso personale della P.G..  

DOMANDA:- è in grado di indicare le caratteristiche delle pen drive?

RISPOSTA:- ricordo per quanto riguarda l’Arma dei CC che si trattava di pen drive diverse: di  
fatti talvolta me la consegnava il M.llo PALMISANI, altre volte il M.llo CHIARAVALLOTI, altre  
volte il M.llo MANZI, altre volte ancora il Vice Brigadiere PUZZO.

Per quanto riguarda la GDF in genere veniva utilizzata una pen drive che mi forniva il M.llo  
MUSARDO che era diversa dalla altre in quanto più voluminosa. 

DOMANDA:- ricorda l’epoca in cui il M.llo  MUSARDO la informò della sottrazione del suo  
computer portatile avvenuto a Roma?

RISPOSTA:-  non  ricordo  con  precisione,  ma  siccome  rammento  che  ne  parlai  in  sede  di  
audizione all’Ispettorato nel giugno del 2007 e, comunque dopo l’esecuzione della perquisizione 
tra gli altri al dott. TUFANO, credo che me ne parlò tra i mesi di aprile e maggio 2007. Comunque  
intendo precisare che ho più volte sollecitato il M.llo MUSARDO a consegnarmi una relazione  
sull’episodio ma che io ricordi non me l’ha depositata. Ricordo anche che il M.llo MUSARDO mi  
informò dell’accaduto taluni giorni dopo il furto.

L’Ufficio  da atto  che  in  data 30.07.2007,  a  seguito di  operazioni  di  perquisizione  e  sequestro  
disposte  dal  PM  di  Catanzaro  dott.  CURCIO  è  stato  sequestrato  alla  giornalista  del  
QUOTIDIANO,  SPAGNOLO  Anna  Chiara,  materiale  informatico  di  seguito  indicato:  file  
denominato ”inchiesta prima parte.doc” e file “inchiesta seconda parte.doc”, contenente,  tranne  
che per la mancanza dei file audio, rispettivamente “perquisizione san Marino.doc” da pag. 1 a  
pag. 166, e  perquisizione san Marino.doc” da pag. 167  a pag. 283; file denominato “perquisizione  
Bisignani.doc” contenente il decreto di perquisizione seguito il 5.7.2007 nel procedimento WHY 
NOT; file denominato “riesame.pfd” che riporta quale autore Gioacchino GENCHI (trattasi della 
relazione nr. 8 incarico del 21.03.2007, relazione del 9.07.2007; file denominato “T01P7J.PDF”, che  
riporta quale autore Gioacchino GENCHI (relazione nr. 12 incarico del 21.03.2007, relazione del  
25.07.2007); file denominato “interrogatorio Buonferroni.doc” che riporta quale autore Ministero  
Grazia  e  Giustizia  e  quale  autore  dell’ultimo  salvataggio  “luigi.demagistris”,  effettuato  il  
12.10.2006 alle ore 17.27;  file denominato”sitmerante.doc” che riporta quale autore “……” (sei  
punti consecutivi)  e quale società Ministero Grazia e Giustizia; file denominato “conversazione  
n.69.doc” che riporta quale autore “utente”, quale società “Vincenzo” e quale autore dell’ultimo 
salvataggio  Enrico,   con  l’ultima  modifica  del  01.03.2007,  ore  13.35;  file  denominato  “2274  
clemente.doc”, che riporta quale autore Enrico e quale autore dell’ultimo salvataggio “aliquota  
operativa Lametia Terme, effettuato il 23.03.2007, alle ore 16.47 (contiene la trascrizione di una 
conversazione intercorsa il 16.03.2006 alle 11.37) tra SALADINO Antonio e MASTELLA Clemente.  

DOMANDA:- con riferimento ai file sopra indicati, ella era nella disponibilità degli stessi?  

RISPOSTA:- Non ho mai posseduto, nè il file denominato ”inchiesta prima parte.doc” e né il file  
“inchiesta  seconda  parte.doc”,  contenente,   tranne  che  per  la  mancanza  dei  file  audio,  
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rispettivamente  “perquisizione  san  Marino.doc”  da  pag.  1  a  pag.  166,  e   perquisizione  San  
Marino.doc”  da  pag.  167   a  pag.  283.  Preciso  che  il  file  da  me  creato  era  denominato 
“perquisizione  san  Marino.doc  contenete  tra  l’altro  all’interno  le  intercettazioni  telefoniche,  
comprensive dei file audio, così come ripresi integralmente dalle annotazioni di P.G..

Per quanto riguarda gli altri file credo che corrispondono a quelli avuti nella mia disponibilità, in  
quanto alcuni creati da me, altri ricevuti o dal CTU dott. GENCHI o dalla Polizia Giudiziaria.

DOMANDA:- chi oltre a lei aveva la disponibilità del materiale informatico?

RISPOSTA:- circa il file avente ad oggetto la perquisizione cosiddetta San Marino, mi riporto a 
quanto  sopra  detto.  Il  file  denominato  “perquisizione  Bisignani.doc”  era  nella  disponibilità,  
prima dell’esecuzione sicuramente del personale del Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei  
Carabinieri di Catanzaro, mi pare che lo consegnai al M.llo PALMISANI, il quale si recò in Roma  
insieme a me; poi è stato anche trasmesso, da quello che ricordo, ai Ctu dott. GENCHI e dott.  
SAGONA.   I  file  “riesame.pdf”  e  file  “T01P7J.PDF”  credo  si  tratti  di  due  file  informatici  
trasmessimi  per  posta  elettronica  dal  ctu  Dott.  GENCHI.  Il  file  denominato  “interrogatorio 
Buonferroni.doc”  e  “sit  Merante2.doc”,  erano  nella  disponibilità  del  personale  del  RONO 
Carabinieri di Catanzaro e del ctu dott. GENCHI. I file “conversazione n.69.doc” e file “n. 2274  
clemente.doc”, credo che si tratti delle intercettazioni contenute anche su supporto informatico ed  
inviatemi dal Nucleo Operativo Compagnia Carabinieri di Lametia Terme. Queste erano prima 
dell’esecuzione della perquisizione San Marino, di certo nella disponibilità del ctu dott. GENCHI,  
del personale del Rono CC Catanzaro, del Nucleo Operativo Compagnia CC di Lametia Terme e  
ritengo anche della Procura della Repubblica di Lametia Terme.

DOMANDA:- le risulta che la giornalista SPAGNOLO Anna Chiara del QUOTIDIANO abbia  
avuto la disponibilità del suddetto materiale informatico?

RISPOSTA:- no, non mi risulta. 

DOMANDA:- ricorda se al dott. GENCHI diede comunicazione delle perquisizioni, San Marino e  
Bisignani, prima della esecuzione delle operazioni di perquisizione?

RISPOSTA:- per quanto riguarda la perquisizione San Marino, il dott. GENCHI era perfettamente  
a conoscenza del  fatto che stessi per  eseguire  numerose perquisizioni in quanto gli  chiesi con 
diversi giorni di anticipo di trasmettermi un cosiddetto “report” con riferimento ad ogni singolo  
nominativo di soggetto che doveva essere perquisito. Conservo ancora su supporto informatico la 
trasmissione  da  parte  sua  di  tale  materiale,  che  egli  ben  sapeva  doveva  servirmi  per  la  
predisposizione del decreto di perquisizione.

Tra  l’altro  più  volte  ci  siamo  confrontati  anche  sui  nominativi  dei  soggetti  da  perquisire.  Con  riferimento  alla 
perquisizione Bisignani ricordo di averlo informato preventivamente telefonicamente. Non mi pare che ci sia stato un 
carteggio preventivo su posta elettronica.

….

Ancora, escusso da questo Ufficio in data 28 dicembre 2007 il Dr. DE MAGISTRIS rappresentava:
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…

A.D.R. Da seguito a quanto già dichiarato alla Procura della Repubblica di Salerno, con riferimento a talune  
telefonate che ho ricevuto da giornalisti  debbo dire che,  il  più delle  volte,  si  limitavano a chiedermi un  
appuntamento che in genere non concedevo per i tanti impegni di lavoro. In un paio di circostanze ho notato  
un atteggiamento che mi è parso anomalo in telefonate ricevute dai giornalisti Carlo VULPIO (del Corriere  
della Sera) e Giacomo AMADORI (di Panorama). Ho avuto l’impressione che volessero parlare al telefono in  
modo che, qualora intercettati, si sarebbe potuto pensare ad un legame diciamo intenso con il magistrato: mi  
pare  strano,  difatti,  che  giornalisti  che  fanno  da  sempre  cronaca  giudiziaria  e  che  hanno  rapporti  con  
magistrati,  appartenenti  alle  forze  dell’ordine,  appartenenti  alle  istituzioni,  parlino  del  loro  lavoro  per  
telefono (ad esempio quando VULPIO mi chiamò e mi disse di comprare il giorno seguente il Corriere della  
Sera in quanto aveva scritto un articolo avente ad oggetto il Procuratore della Repubblica di Salerno; oppure  
quando AMADORI mi chiamò e voleva sapere gli sviluppi dell’inchiesta Why Not).

Debbo anche aggiungere che nel pieno delle investigazioni con riferimento alle indagini toghe lucane, why  
not  e  poseidone,  in talune occasioni  giornalisti  di  testate  locali  e  nazionali  mi  hanno cercato  per  avere  
eventuali  notizie  sugli  sviluppi  delle  indagini  che  interessavano  molto  l’opinione  pubblica.  Il  mio  
atteggiamento di riserbo assoluto in ordine ai fatti coperti da segreto li poneva anche in un atteggiamento  
non favorevole nei miei confronti anche perché non potevano accreditarmi, salvo farlo in malafede, come loro  
fonte di informazioni sulle indagini preliminari. Certe volte, anzi, il mio intervento, come nel passato più  
volte avevo anche concordato con il Procuratore della Repubblica dr. LOMBARDI, era quello di intervenire,  
in taluni casi, per evitare che uscissero notizie distorte e/o prive di alcun  fondamento.

Con riferimento alle domande che mi ha posto l’ufficio in un precedente verbale circa la vicenda relativa alla  
perquisizione della giornalista de IL QUOTIDIANO Chiara SPAGNOLO mi chiedo per quale motivo non 
siano state effettuate anche perquisizioni, per esempio, al giornalista Giacomo AMADORI di Panorama che,  
se non vado errato, è stato il protagonista di taluni rilevanti scoop (proprio anche nelle vicende che hanno  
riguardato  la  SPAGNOLO),  oppure  al  giornalista  Paolo  POLLICHIENI  autore  di  articoli  in  aperta  
violazione del segreto investigativo. 

OMISSIS

Non posso che ribadire alla Procura della Repubblica di Salerno che da quando mi sono state sottratte le  
inchieste POSEIDONE e WHY NOT vi sono state (soprattutto in quest’ultima) gravi fughe di  
notizie (solo da ultimo l’articolo pubblicato da Giacomo AMADORI su Panorama che è venuto in 
possesso,  materialmente,  anche  di  documentazione  acquisita  all’esito  delle  perquisizioni).  Le  
fughe di notizie prima sono state utilizzate per danneggiare le inchieste da me dirette e consentire  
anche la sottrazione delle stesse e poi sono proseguite pur senza la mia titolarità con un sospetto 
elemento di continuità. Tra l’altro, anche nel recente passato sono stato titolare di delicatissime 
indagini e non vi sono quasi mai state fughe di notizie: perché proprio negli ultimi tempi? Sono  
state utilizzate anche per sottrarmi le inchieste più importanti degli ultimi tempi che indagavano  
persone ed ambienti contigui (in primo luogo l’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI) a magistrati in  
servizio (o già in servizio) a Catanzaro e/o in Calabria.  E’  anche sintomatico che le  fughe di  
notizie  avvengono quando più persone sono informate:  per  fare  un esempio sino a quando la 
notizia dell’iscrizione di PITTELLI è rimasta “secretata” la notizia non è uscita, quando è stata 
emessa  l’informazione  di  garanzia  si  è  avuta  la  fuga  di  notizie;  così  l’iscrizione  di  Romano  
PRODI e potrei continuare.
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Ad un certo punto penso che sia stata utilizzata la tecnica di “pilotare” una serie di fughe di  
notizie per poi attribuirle a me che avevo l’abitudine – in modo trasparente e nel rispetto della  
normativa – di ricevere talvolta i giornalisti. Si facevano avere notizie anche a giornalisti che  
avevo conosciuto in modo tale da attribuire poi a me il ruolo di “fonte” di questi ultimi.

Per non parlare delle gravi e reiterate fughe di notizie sulle audizioni al CSM e sugli  atti ivi  
depositati,  che mi hanno prodotto certo nocumento. Negli ultimi giorni articoli pubblicati dal  
Corriere della Sera e da La Stampa (anche la mia memoria, depositata con il crisma del protocollo  
riservato, è stata riportata, in parte, “virgolettata”).   

OMISSIS

Come già detto alla Procura della Repubblica di Salerno ho il dubbio – piuttosto fondato – di essere stato con  
varie  modalità  soggetto  a  “monitoraggio”  illegale.  Troppe  volte  ho  avuto  sentore  che  gli  ambienti  che  
investigavo fossero a conoscenza di talune mie “strategie” d’indagine e troppe fughe di notizie “anomale”.  
Nel  porre  attenzione  anche  ai  sistemi  informatici  da  me  utilizzati  debbo  riferire  che  ho  trovato,  in  
un’occasione, alcuni mesi fa, l’hard disk esterno, che talvolta utilizzavo, con i fili staccati; quando accendevo  
il computer fisso d’ufficio, talvolta, trovavo scritto che non potevo accedere e mi veniva fornito una modalità  
d’accesso temporanea; altre volte aprivo taluni files ed usciva la scritta che non potevo lavorare in quanto  
erano già in uso. Debbo anche aggiungere che, tendenzialmente, conservo sul mio computer d’ufficio fisso  
tutti i dati, mentre sul computer portatile d’ufficio no, in quanto lo porto con me anche d’estate quando vado 
al mare.

Mi risulta che il personale addetto alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi informatici possa accedere  
attraverso i server ed al loro ruolo di amministratore ai dati in possesso dei magistrati sui computer qualora  
sono in rete. Il mio computer è in rete. 

OMISSIS 

A.D.R. Con riferimento a quanto da me dichiarato nel verbale reso innanzi alla Procura della 
Repubblica di Salerno in data 21 dicembre oltre che ribadire che alcun  nesso vi era tra l’indagine  
nei confronti di Luigi BISIGNANI e la vicenda delle staminali, trattata nel procedimento toghe 
lucane,  debbo  riferire  che  ancora  nulla  sapevo  di  preciso  di  tali  fatti  che  erano  oggetto  di  
approfondimento da parte della PG delegata (in particolare nucleo di  polizia tributaria della  
Guardia di Finanza di Catanzaro).

Dell’imminente  attività investigativa in  corso nei  confronti  di  Luigi  BISIGNANI ne  erano al  
corrente, da come emerso da articoli di stampa, mi pare Carlo VULPIO, Giacomo AMADORI e  
Chiara  SPAGNOLO.  Ricordo  che  quest’ultima  di  certo  in  quei  giorni,  i  primi  di  luglio,  
stazionava, unitamente ad altri suoi colleghi della stampa locale, nei corridoi della Procura. Quei  
giorni,  nella mia segreteria,  ricordo vi  era un’affluenza incredibile  di  persone:  PG,  avvocati  e  
personale amministrativo (erano giorni assai convulsi sul piano delle indagini).

…………. 
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In ordine alla fuga di notizie relativa alla perquisizione “BISIGNANI” rilevano in questa sede, a 
riscontro  delle  dichiarazioni  rese dal  Dr.  DE MAGISTRIS,  gli  esiti  degli  accertamenti  esperiti 
nell’ambito di altro procedimento penale pendente presso questo Ufficio n. 13799/07/44.

Il  10 luglio 2007 il dott.  Luigi BISIGNANI  sottoscriveva un esposto con cui denunciava i fatti 
relativi alla violazione dell’art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) in ordine alle 
modalità  attraverso  le  quali  era  stato  messo  a  conoscenza  dell’avvenuta  emissione  nei  suoi 
confronti di un avviso di garanzia nell’ambito di “un’inchiesta di Catanzaro”. L’esposto  de quo 
veniva depositato: 

- in data 11 luglio 2007, per il tramite dell’Avvocato Guido  GUERRA,  alla  PROCURA 
DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Roma; 

- in  data  11  luglio  2007,  con  prot.  ris.3036 al  Ministero  della Giustizia  ISPETTORATO 
GENERALE;

- in data 12 luglio 2007,  per il  tramite dell’Avvocato Salvatore  LO GIUDICE,  alla 
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno. 

L’atto in questione veniva indirizzato altresì direttamente al Signor Ministro della Giustizia, alla 
Procura  Generale  della  Repubblica  presso  la  Cassazione ed  al  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura.

Con nota nr.  514/IN/07-1359 Ris.  del 20 luglio 2007, l’ ISPETTORATO GENERALE del  Ministero della 
Giustizia inoltrava istanza diretta alla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma e, per 
conoscenza,  al  Sig.  Capo  di  Gabinetto  dell’  On. Ministro,  finalizzata  a  conoscere,  ai  fini 
dell’espletamento  dei  delegati  accertamenti  amministrativi  e  compatibilmente  con  il  segreto 
investigativo, lo sviluppo del procedimento conseguente alla presentazione dell’esposto. 

In data 30 luglio 2007, la PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma trasmetteva gli atti a 
quella  di  Milano  individuata  come  territorialmente  competente  a  cagione  del  fatto  che  il 
settimanale PANORAMA, viene stampato in Melzo (MI). 

Ricevuto  il  fascicolo,  la  PROCURA DELLA REPUBBLICA presso  il  Tribunale  di  Milano,  emetteva  il 
PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI  datato  26.09.2007 ed  a  firma  del  Procuratore 
Aggiunto della Repubblica dr. Corrado CARNEVALI.

In sintesi, la ratio di tale provvedimento, con il quale si individuava la competenza ad indagare in 
capo alla  PROCURA DELLA REPUBBLICA di Salerno (ex art.11 c.p.p.) residuando nella competenza della 
Procura  milanese  la  sola  fattispecie  di  reato  prevista  dall’  art.  684  c.p.  in  capo  al  giornalista 
Giacomo AMADORI, autore dell’articolo pubblicato nell’edizione del 6 luglio 2007, derivava dal 
fatto che  il reato di cui all’art. 326 c.p. era “sicuramente maturato nell’ambiente del Palazzo di  
Giustizia  di  Catanzaro,  così  da  non  potersi  a  priori  escludere  un  potenziale  coinvolgimento  
nell’illecito di magistrati operanti in detto Ufficio Giudiziario” .

Il procedimento penale , riepilogando, seguiva le seguenti sorti:
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 la  PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma iscriveva la notizia di 
reato  di  cui  all’art.  326  c.p.  al  nr.  07/051039  RG  PM  IGNOTI (P.M.  dott. 
GIORDANO)  per  poi  effettuare  la  trasmissione degli  atti  alla  Procura  della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano;

 la  PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Milano, ricevuti gli atti dalla 
Procura capitolina iscriveva la notizia di reato al nr. 33236/07 R.G.N.R. mod. 21 
per poi trasmettere, in ottemperanza al provvedimento di separazione degli atti 
di cui si è innanzi detto, il relativo fascicolo alla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso 
il Tribunale di Salerno;

 questo  Ufficio  in  data  20.11.2007  disponeva  la  riunione  dei  fascicoli 
summenzionati al procedimento penale nr. 13799/07/44.

Nell’esposto che originava il procedimento penale nr. 13799/07/44 il dott. BISIGNANI ricostruiva 
le  circostanze  attraverso  le  quali,  il  3  luglio  2007,  era  stato  informato  dal  vice  direttore  di 
PANORAMA, dott.  Paolo  MADRON,  che  gli  chiedeva  “un  commento”  su  di  un  avviso  di 
garanzia asseritamene emesso nei suoi confronti nell’ambito di un inchiesta “di Catanzaro”. 

Del dialogo intercorso tra l’esponente ed il dr. MADRON, a seguito della comunicazione da parte 
di quest’ultimo circa l’emissione di un avviso di garanzia, è utile ricordare i passi salienti così per 
come riferiti  proprio dal BISIGNANI nell’atto sottoscritto il 10 luglio 2007:

• “ho pertanto chiesto al giornalista se la notizia fosse vera e  come ne fosse venuto a  
conoscenza”;

• “Paolo  MADRON mi  ha  dunque  detto  che  si  sarebbe  informato  meglio  e  
successivamente mi ha precisato che mi sarebbe stato notificato un avviso di garanzia  
dalla  Procura della  Repubblica  di  Catanzaro,  emesso  dal  Sostituto  Procuratore della  
Repubblica presso il Tribunale  di Catanzaro,  dott. Luigi de MAGISTRIS, nel quale  
sarebbero stati contestati reati collegati alla così detta legge ANSELMI”;

• “il  giornalista  ha  affermato  che  la  notizia  era  sicuramente  veritiera  e che  
proveniva da un loro inviato che si trovava da cinque giorni a Catanzaro, un certo  
AMADORI”;

• “dopo  tale  primo  contatto  ho  risentito  il  giornalista  il  quale  mi  ha  affermato  che  
avrebbero  scritto  comunque un articolo  su tale  fatto  in  quanto l’avviso  di  garanzia  
sarebbe stato notificato giovedì, quando il settimanale sarebbe stato già stampato”.

Nel  prosieguo  dell’esposto  il  dr.  BISIGNANI interloquiva   su  quanto  accaduto  in  ordine  ai 
contatti con il legale di propria fiducia ed all’effettiva pubblicazione dell’articolo “LE RELAZIONI 
PERICOLOSE DEL PROFESSORE” pubblicato nell’edizione del 6 luglio 2007 di PANORAMA.

Da quanto denunciato dal dottor  BISIGNANI, quindi, non emergevano in alcun modo elementi 
idonei a ricondurre direttamente alla persona del Pubblico Ministero dr. Luigi de MAGISTRIS la 
paternità della notizia, poi rivelatasi fondata, che lo vedeva destinatario di un avviso di garanzia. 
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Era analitico, il dr. BISIGNANI, nel riportare i contenuti della conversazione intercorsa tra lui ed il 
vice  direttore  di  PANORAMA che  non  gli  indicava   altri  nomi  oltre  a  quello   dell’inviato 
“AMADORI”. 

Sostanziale conferma alle affermazioni testè riepilogate veniva peraltro dalle  stesse dichiarazioni 
rese  a  questa  POLIZIA GIUDIZIARIA in  data  23  gennaio  2008 dallo  stesso  dr.  BISIGNANI che, 
convocato  a  comparire  dinanzi  alla  P.G.  allo  scopo  di  essere  “analiticamente  escusso”,  veniva 
invitato come da delega a “ricostruire le circostanze attraverso le quali è venuto a conoscenza dei 
fatti poi trasfusi nell’esposto” . 

La risposta era in linea con quanto sottoscritto il 10 luglio 2007:  

…il 3 luglio 2007 mentre ero a Roma mi cercava il Vice Direttore di PANORAMA, Paolo MADRON il  
quale mi chiedeva conferma dell’avviso di garanzia che mi era stato notificato nell’ambito di un’inchiesta  
della Procura della Repubblica di Catanzaro. Informavo il giornalista che non mi era stato notificato nulla. Il  
MADRON,  di  rimando,  diceva  che  si  sarebbe  informato  meglio  dal  giornalista  Giacomo  
AMADORI,  che  da giorni  si  trovava in  Calabria per  seguire  l’evoluzione  dell’inchiesta WHY 
NOT.   Poco  dopo  venivo  nuovamente  contattato  dal  MADRON,  che  mi  confermava  che 
l’inchiesta era denominata WHY NOT e che l’avviso di garanzia si riferiva alla violazione della 
normativa  sulle  associazioni  segrete  cosiddetta  “legge  ANSELMI”. Pregavo  il  giornalista  di  
soprassedere alla pubblicazione della notizia, ma lui mi disse che questo non era possibile  perché aveva 
avuto la certezza che quando il giornale sarebbe uscito nelle edicole l’avviso di garanzia sarebbe  
stato già nelle  mie  mani.  Dovendo partire  per  Londra il  mercoledì  4  luglio  2007,  ho  cercato  il  mio  
avvocato Fabio  LATTANZI e, non trovandolo, gli ho inviato un fax verso le ore 19.00 con il quale gli ho  
esposto quanto appreso dal  MADRON chiedendogli  in merito un consiglio urgente.  Effettivamente il  
giornale è andato in stampa la sera del mercoledì 4 luglio 2007,  mentre la perquisizione,  alla  
presenza del dott. DE MAGISTRIS è avvenuta la mattina del giovedì 5 luglio 2007. Mentre era in  
corso la perquisizione  l’agenzia ANSA pubblicava l’anticipazione del mio avviso di garanzia  
ripreso  da  PANORAMA  che  era  già  stampato. A  seguito  della  pubblicazione  dell’articolo  sul  
settimanale PANORAMA e per il clamore della notizia che mi ha arrecato gravissimo danno, anche perché  
ripresa con grande evidenza da un articolo del dott.    VULPIO   sul    CORRIERE DELLA SERA  ,   ho dato  
mandato  ai  miei  legali  di  denunciare  agli  organi  competenti  quanto  accaduto.  Nelle  due  settimane 
successive  il  settimanale  PANORAMA aveva sempre delle  anticipazioni  relative  all’inchiesta  
WHY NOT. 

Indispensabile, a quel punto, l’approfondimento del profilo di maggiore interesse in ordine alla 
competenza della Procura della Repubblica di Salerno ex art.11 c.p.p.. 

In tal senso veniva posta al dott. BISIGNANI  una serie di domande finalizzate a comprendere se 
(ed eventualmente in che modo) il  dottor de MAGISTRIS  avesse potuto avere un ruolo nella 
“rivelazione” della notizia riservata.

E’ utile, per una chiara ricostruzione della deposizione del  BISIGNANI, riportare fedelmente le 
domande della p.g. e le risposte del dichiarante:
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DOMANDA: può riferire circostanziate notizie dalle quali possa desumersi che la divulgazione delle notizie  
oggetto del suo esposto sia  riconducibile direttamente al Magistrato all’epoca titolare dell’inchiesta dott.  
Luigi DE MAGISTRIS?

RISPOSTA: la certezza della notifica dell’avviso di garanzia riferitami dal dott. MADRON non  
poteva non venire che dalla persona che firmava l’avviso di garanzia. Dico questo poiché lo stesso  
MADRON era estremamente sicuro di  quanto gli  veniva detto dal dott.  AMADORI che si  trovava in 
Catanzaro per seguire l’inchiesta. Aggiungo altresì che se il  MADRON non fosse stato certo della notizia  
non avrebbe azzardato una pubblicazione del genere a fronte della mia presa di posizione nei termini sopra 
rappresentati.

DOMANDA: MADRON le disse quindi di aver avuto la notizia dall’ AMADORI; le disse anche da chi l’  
AMADORI l’aveva a sua volta ricevuta?

RISPOSTA: MADRON mi disse che  AMADORI era un ottimo giornalista, di cui lui si fidava  e che  
aveva diretti rapporti con il titolare dell’inchiesta.

DOMANDA:  il  MADRON le  disse  che  il  dott.  DE MAGISTRIS aveva  direttamente  dato  la  notizia  
all’AMADORI?

RISPOSTA:  ME LO FECE CAPIRE. TENUTO CONTO CHE CI TROVAVANO AL TELEFONO, 
DALLA  RISPOSTA  CHE  MI  DIEDE,  COMPRESI  CHE  SI  TRATTAVA  DEL  DOTT.  DE 
MAGISTRIS  .   Per altro conoscendo la prudenza del  MADRON penso che mai  avrebbe pubblicata una  
notizia della cui veridicità non fosse stato certo. 

DOMANDA: il MADRON quindi non le fece direttamente il nome del dott. DE MAGISTRIS?

RISPOSTA: no. Il dott. MADRON non mi fece quel nome, ma disse che i rapporti tra AMADORI e  
DE MAGISTRIS erano “strettissimi”  .     

Il  dott.  BISIGNANI,  dunque,  fondava  il  proprio  convincimento  in  ordine  ad  una  presunta 
responsabilità  del  Pubblico  Ministero  Luigi  de  MAGISTRIS  sulla  rivelazione  della  notizia 
esclusivamente sul fatto che (…) la certezza della notifica dell’avviso di garanzia riferitami dal  
dott. MADRON non poteva non venire che dalla persona che firmava l’avviso di garanzia  .  (…)   . 
Una  mera  deduzione  che  “giustificava”  anche  con  il  fatto  che  il  dott.  MADRON pur  non 
facendogli  il  nome  del  dott.  de  MAGISTRIS  (…) disse  che  i  rapporti  tra  AMADORI  e  DE 
MAGISTRIS erano “strettissimi” (...). 

Per “riscontrare” le dichiarazioni del dott. BISIGNANI veniva escusso il dott. Paolo MADRON.

Invitato a comparire  in questi  uffici   il  dott.  MADRON,  attuale editorialista del quotidiano  IL 
SOLE 24 ORE,  all’epoca dei  fatti  vicedirettore di    PANORAMA  ,  in data 05.02.2008,  rendeva le 
dichiarazioni  di seguito riportate. 

Dopo aver premesso di conoscere il dottor BISIGNANI da circa dieci anni in ragione del fatto che 
quest’ultimo è “… persona molto informata sugli argomenti che mi interessano per lo svolgimento del mio  
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lavoro (economia, politica, finanza).…”, il giornalista, adesplicita domanda sulle circostanze relative 
alla  comunicazione intercorsa  con il  dott.   BISIGNANI  in  data  3  luglio  2007,  rispondeva  di 
ricordare che:

(…)  il  lunedì  2  luglio  2007 il  nostro  inviato  a  Catanzaro  Giacomo  AMADORI,  mi  telefonò 
preannunciadomi di avere avuto la notizia di avvisi garanzia emessi dalla Procura di Catanzaro  
ed indirizzati ad alcuni personaggi di cui mi fece anche i nomi. Tra tali nomi, ricordo, vi era un certo  
SALADINO ed  un  certo  GOZI,  che  credo  fosse  un  parlamentare  della  Margherita.  Inoltre  tra  i  
destinatari di tale avvisi di garanzia, sempre per quanto  mi disse l’ AMADORI, vi sarebbe stato  
anche il dott. Luigi BISIGNANI. Preciso che l’inchiesta di cui si stava occupando Giacomo AMADORI 
era quella relativa alla gestione dei fondi europei da parte  di alcuni dei personaggi citati e che lo stesso  
AMADORI era stato inviato dal giornale a Catanzaro proprio per approfondire gli aspetti dell’inchiesta.  
(…)  subito dopo aver appreso la notizia veicolatami dall’  AMADORI, ritenni opportuno informare della  
circostanza  il  Direttore  del  settimanale  PANORAMA dott.  Pietro  CALABRESE.   Con  il  Direttore  
restammo d’intesa che fosse opportuno approfondire l’argomento ai fini della pubblicazione di un articolo nel  
numero del  venerdì  successivo.  Preciso in proposito che la diffusione in edicola di PANORAMA  
avviene il venerdì, mentre invece la stampa avviene in fasi successive e cioè, il lunedì ed il martedì  
alcune sezioni del giornale, il mercoledì le ultime pagine dell’attualità. Il giovedì il giornale è di  
fatto già stampato ed il venerdì come detto viene distribuito nelle edicole. 

Proseguendo  nel  racconto  di  quanto  accadde  prima  della  pubblicazione  dell’articolo  “LE RELAZIONI 
PERICOLOSE DEL PROFESSORE”, ricordo che il 2 luglio 2007, dopo aver avuto l’avallo del Direttore  
alla pubblicazione,  mi confrontai con un dilemma etico-profesionale: dovevo necessariamente far pubblicare  
l’articolo del collega che aveva avuto una notizia di sicuro rilievo, dovevo però anche “tutelare” quella che  
era una  mia importante  fonte informativa che non avrei in alcun modo voluto mettere in difficoltà. Decisi  
pertanto di prendere tempo e di attendere fino al martedì pomeriggio, quando decisi di mettermi in  
contatto con il dott. Luigi BISIGNANI per informarlo del fatto che sarebbe stata pubblicata una  
notizia che lo riguardava  .   Ricordo che nel corso della telefonata gli spiegai sinteticamente di aver   
saputo che lui sarebbe stato destinatario di un avviso di garanzia e che tale avviso scaturiva da  
un’inchiesta  che  coinvolgeva  persone  considerate  “vicine”  al  Presidente  del  Consiglio  Prof.  
Romano PRODI. Appreso quanto da me riferitogli il  BISIGNANI  mi parve “cadere dalle nuvole” 
e  mi diede anche la sensazione di non aver ben compreso di cosa si stesse parlando (io  gli avevo 
fatto  cenno  alla  questione  della  gestione   dei  fondi  europei).   Ricordo  di  aver  risentito  il  
BISIGNANI il giorno dopo ed in quella circostanza gli diedi conferma dell’esistenza degli avvisi  
di garanzia informandolo anche di quanto ulteriormente appreso dall’AMADORI in ordine al  
giorno in cui sarebbe avvenuta la consegna degli avvisi stessi: il giorno dopo. 

Alcun cenno, quindi, faceva il  teste in ordine alla fonte dalla quale l’inviato avrebbe attinto la 
notizia  riferita al BISIGNANI.

Anche in questo caso la p.g., stante la necessità di approfondire la tematica di precipuo interesse 
nella competenza ex art.11 c.p.p., formulava una serie di domande finalizzate ad accertare se ed in 
qual modo il dott. de MAGISTRIS fosse coinvolto nella rivelazione della notizia riservata:

DOMANDA:   Ricorda cosa esattamente disse al dott.  BISIGNANI  in ordine alla fonte da cui avrebbe  
attinto il giornalista AMADORI  la notizia dell’emissione degli avvisi di garanzia? 
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RISPOSTA:  Ricordo  che  al  dott.  BISIGNANI  dissi  più  o  meno  “guarda  che  secondo  le  
informazioni ricevute da Catanzaro i provvedimenti tra cui il tuo dovrebbero essere consegnati il  
giovedì”. Ricordo che il BISIGNANI chiese se fosse stato fatto un “lancio” ansa per anticipare il  
servizio. Io gli risposi affermativamente. Non dissi in alcun modo al dott. BISIGNANI chi potesse  
essere la fonte del giornalista Giacomo AMADORI, anche perché io stesso non la conoscevo. 

A.D.R.:  non  avevo  all’epoca  in  qualità  di  Vice  Direttore  di  PANORAMA  –  ma  questo  è  un  
principio assolutamente  generalizzato – il potere di chiedere al giornalista quale fosse la sua  
fonte. 

Dal lapidario tenore delle risposte fornite la p.g. si determinava a porre un ultimo, consequenziale, 
quesito:

DOMANDA:  posto  quindi  che  lei  esclude  di  aver  appreso  dall’  AMADORI chi  fosse  la  fonte  e  di  
conseguenza di aver in qualche modo riferito in merito al dott. BISIGNANI, vuol riferire, qualora ne sia a  
conoscenza, elementi di fatto utili a comprendere la provenienza della notizia veicolatale dall’ AMADORI?  

RISPOSTA: con Giacomo  AMADORI, ricordo, ci incontrammo il  mercoledì 4 luglio quando egli fece  
rientro da Catanzaro. Pur nella salvaguardia dell’ottica che ho poc’anzi specificato (e cioè che non si chiede  
la fonte della notizia)  ho conversato con l’  AMADORI sugli  esiti  della sua missione in Catanzaro.  La  
conversazione assunse a tratti toni di una certa polemica, poiché io, che avevo informato l’ AMADORI della  
mia telefonata al  BISIGNANI, venivo accusato dal collega di aver messo a repentaglio il suo lavoro nella  
misura  in  cui  il  BISIGNANI avrebbe  potuto  “muoversi”  per  tentare  di  bloccare  la  pubblicazione  
dell’articolo.  Gli  risposi  che la miglior  prova del  fatto  che  ciò non era vero era data  dal  fatto  che io la  
telefonata l’avevo fatta di martedì pomeriggio ( quando sarebbe stato praticamente impossibile fermare la  
pubblicazione) e che la sua inchiesta  sarebbe uscita sul giornale integra e che lui avrebbe continuato a  
seguire liberamente l’inchiesta anche per i numeri successivi del giornale. Cosa poi puntualmente avvenuta. 

Tornando all’oggetto principale della domanda voglio dire che l’ AMADORI, uno dei più bravi cronisti  
attualmente in circolazione,  ha sempre dimostrato di avere un’ottima capacità di procacciare  
notizie in ambienti giudiziari e/o delle Forze dell’Ordine. Nel corso di quella conversazione del  
mercoledì  egli  mi  confermò  di  aver  intrecciato  una  serie  di  rapporti  e  di  essere  certo  della  
veridicità  delle  notizie  contenute  nell’articolo  “le  relazioni  pericolose  del  Professore”.  
L’AMADORI non mi fece quindi in alcun modo, specificamente, i nomi e/o gli uffici da cui avrebbe  
appreso le  notizie,  ricordo però che mi disse di avere un’ottima fonte in un giornalista di  un  
quotidiano di Catanzaro.     

A.D.R.: non vi so indicare il nome di questo giornalista ma sono certo che il riferimento fosse ad  
un uomo.     

Dalla lettura di quanto sin qui rappresentato emergono tre elementi di assoluta convergenza:

 non si evince, in alcun modo, nell’esposto-denuncia del 10 luglio 2007, che il dottor 
de MAGISTRIS si in qualche modo l’autore della rivelazione della notizia coperta 
dal segreto [(….il giornalista ha affermato che  la notizia era sicuramente veritiera  e 
che proveniva da un  loro inviato che si trovava da cinque giorni a Catanzaro, un certo  
AMADORI…) cfr. esposto del 10.07.2007 a firma di Luigi BISIGNANI ]
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 nel corso delle s.i.t. rese alla P.G. delegata dal dr. BISIGNANI è stata analiticamente 
ricostruita la telefonata intercorsa tra quest’ultimo ed il dr.  MADRON potendosi 
così stabilire – peraltro a sostanziale conferma di quanto propalato nell’esposto in 
trattazione – che il dottor de MAGISTRIS non fosse stato in alcun modo nominato 
quale “fonte” dell’AMADORI  [(…..)DOMANDA:  il  MADRON le disse che il dott.  
DE MAGISTRIS aveva direttamente dato la notizia all’AMADORI? RISPOSTA: me lo 
fece capire. Tenuto conto che ci trovavano al telefono, dalla risposta che mi diede,  
compresi che si trattava del dott. DE MAGISTRIS    (….)    cfr. verbale di s.i.t. Luigi 
BISIGNANI del 23 gennaio 2008];

 nel corso delle s.i.t. rese in data 5 febbraio 2008 il  MADRON ha categoricamente 
escluso di aver mai pronunciato il nome del dottor de MAGISTRIS (….) Non dissi  
in  alcun  modo  al  dott.  BISIGNANI  chi  potesse  essere  la  fonte  del  giornalista  
Giacomo AMADORI, anche perché io stesso non la conoscevo  (…).  

Le dichiarazioni rese da Paolo MADRON, dunque, sgomberano il campo da ogni ipotesi diversa e 
contraria riguardo ai contenuti delle comunicazioni telefoniche intercorse tra lui ed il BISIGNANI 
con riferimento alla pubblicazione dell’articolo a firma di Giacomo AMADORI. 

In data 4 ottobre 2007, perveniva alla  PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno, la 
nota  nr.  514/N/07  -1743  RIS  datata  28  settembre  2007  con  la  quale  l’Ispettorato  Generale 
trasmetteva  –  per  l’unione  agli  atti  del  procedimento  nr.  13799/07  mod.  44 –  copia  delle 
dichiarazioni  rese  dal  dr.  BISIGNANI in  data  26  settembre  2007,  nell’ambito  dell’inchiesta 
amministrativa  pendente  presso  l’Ispettorato  Generale  riguardante  magistrati  del  distretto  di 
Catanzaro. Codesta A.G., con provvedimento del 23 novembre 2007 riuniva agli atti del presente 
procedimento (13799/07/44) il fascicolo nr. 3359/07/45 costituito a seguito della ricezione della nota 
dell’Ispettorato Generale.  

In premessa, ai magistrati che procedevano alla sua audizione, il dottor BISIGNANI, confermava 
il contenuto dell’esposto del  10 luglio 2007 nei termini di seguito ripresi direttamente dal citato 
atto:
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Premesso che in sede di apertura di verbale di s.i.t. reso alla P.G. in data 23 gennaio 2008 il dottor 
BISIGNANI confermava il contenuto delle dichiarazioni da lui rese agli Ispettori del Ministero 
della Giustizia  [(….)DOMANDA:  Alle ore 15.30 del  26 settembre 2007, dinanzi al dott.  Arcibaldo 
MILLER ed  alla  dott.ssa  Cristina  TEDESCHINI,  rispettivamente  Capo  ed  Ispettore  Generale  
dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia,  nell’ambito dell’inchiesta amministrativa disposta  
dall’On. Ministro della Giustizia con note n. 201/4082 – N  in data 17 maggio, 17 luglio e 27 luglio 2007,  
Lei  ha  rilasciato  dichiarazioni  in  merito  alla  medesima vicenda.   Conferma il  contenuto  del  verbale  di  
audizione composto da nr. due pagine che l’Ufficio Le pone in visione? RISPOSTA: confermo il contenuto 
della mia deposizione resa in data 26.09.2007, dinanzi agli Ispettori Ministeriali dott. Arcibaldo MILLER e  
dott.ssa Cristina TEDESCHINI (….)]  si evidenzia come nella prima parte della sua deposizione il 
dottor  BISIGNANI ricostruiva i  contenuti della telefonata con la quale il  MADRON lo aveva 
informato dell’emissione dell’avviso di garanzia in modo assolutamente identico  a quello riferito 
nell’esposto  (ed  a  quello  poi  riferita  a  questa  p.g.  tanto  dallo  stesso  BISIGNANI quanto  dal 
MADRON) :

Proseguendo  nella  sua  deposizione,  il  BISIGNANI,  introduceva  un  “elemento  di  novità” 
assente  nel  originario  esposto,  assolutamente  negato  dal  dottor  MADRON  e,  fatto  questo 
alquanto “singolare”, non confermato dallo stesso BISIGNANI a fronte delle ripetute e mirate 
domande postegli in sede di escussione del 23 gennaio 2008: 

Una chiara affermazione costituente un preciso e determinato atto di accusa nei confronti del 
Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  dott.  Luigi  de  MAGISTRIS  attribuendo  allo  stesso  la 
gravissima  responsabilità  di  aver  riferito  a  Giacomo  AMADORI  la  notizia  riservata 
dell’avvenuta emissione dell’avviso di garanzia nei confronti del BISIGNANI. 
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I  contenuti  dell’audizione  resa  dal  BISIGNANI agli  Ispettori  del  Ministero  della  Giustizia 
ricalcavano,  per  il  resto,  quelli  dell’esposto  e  quelli  delle  sue  dichiarazioni  alla  P.G.  scrivente 
trovando altresì conferma anche nelle dichiarazioni del dr. MADRON.

Sul conto dell’AMADORI, giornalista sicuramente in grado di ottenere informazioni  qualificate si 
evidenziano in questa sede le dichiarazioni del Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI, comandante 
del  Nucleo  Investigativo  di  Catanzaro,  che,  in  data  22  gennaio  2008,  escusso  nell’ambito  dei 
procedimenti penali n.  11556/07/21 e  11551/07/21,  dichiarava di conoscere Giacomo  AMADORI 
per avergli rilasciato <un intervista poi pubblicata su Panorama>, specificando di averlo conosciuto 
personalmente nel corso dell’estate 2007:<Non ricordo né dove, né come, né quando l’ho visto per la  
prima volta.  Ricordo che nell’estate 2007 AMADORI chiamò sia me che il Maresciallo CHIARAVALLOTI,  
sul  punto  redigemmo  una  relazione  di  servizio  alla  quale  mi  riporto.  Mi  riservo  di  produrla   a  
quest’Ufficio>.

L’esistenza di rapporti certamente buoni tra Giacomo AMADORI e vari magistrati del Distretto di 
Corte  di  Appello  di  Catanzaro,  si  evince  da  quanto  ulteriormente  dichiarato  dal  maggiore 
GRAZIOLI: <Successivamente  l’ho conosciuto personalmente in occasione dell’indagine sull’Università di  
Catanzaro condotta dal p.m. dott. Salvatore CURCIO. Fu quest’ultimo a dirmi che Giacomo AMADORI  
voleva fare un articolo sull’università autorizzandomi, nel contempo, a dare le informazioni  sull’attività di  
indagine da noi espletata che avevamo concordato>.

Ed ancora:<Successivamente Giacomo AMADORI ha pubblicato altri articoli sull’attività di indagine del  
procedimento Why Not. Le informazioni sul contenuto dell’articolo sono state da me fornite nei termini da  
me  concordati  con  il  Procuratore  Generale  dott.  IANNELLI.  Anche  il  dott.  BRUNI fu  contattato  da  
AMADORI e fornì informazioni sull’indagine. 

***
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§ 5. – Accertamenti investigativi ulteriori. – Esame del materiale informatico  
sequestrato dalla Procura di Catanzaro.  

Ulteriori interrogatori del Dr. DE MAGISTRIS sono stati espletati da questo Ufficio in data 21, 22, 
23 aprile, 6 maggio 2008 alla stregua degli esiti dell’attività di rilevazione ed analisi dei dati di 
traffico telefonico relativo alle utenze in uso al Magistrato eseguita, su delega di questo Ufficio del 
25 marzo 2008, dai Carabinieri del R.O.S. di Salerno.

Al fine di verificare eventuali profili di responsabilità penale del Magistrato nella diffusione di 
notizie  coperte  da  segreto  afferenti  alle  indagini  in  corso  relative  ai  procedimenti  penali  n. 
3750/03/21 (c.d. TOGHE LUCANE), n. 1217/05/21 (c.d. POSEIDONE) e n. 2057/06/21 (c.d. WHY 
NOT),  il  complesso  delle  risultanze  materiali  ed  informative  acquisite  è  stato  correlato  alla 
disamina degli elementi investigativi raccolti e trasmessi dalle Procure di Matera e Catanzaro. 

Lo studio degli atti procedimentali trasmessi dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a questo 
Ufficio induce ad una serie di riflessioni su tempi e modalità, apparentemente anomali, con cui si 
sono  originate  le  attività  d’indagine  sulle  fughe  di  notizie afferenti  alle  inchieste  condotte  dal 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, coincidenti con importanti progressioni investigative.

Dalla lettura dei fascicoli – originariamente iscritti per il reato di cui all’art. 326 c.p. a carico di 
ignoti – emergono alcuni singolari  accadimenti che si  susseguono a partire  dalle operazioni  di 
perquisizione e sequestro del 5/7 giugno 2007, disposte dal P.M. Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito 
del  procedimento  n.  3750/03/21  c.d.  TOGHE  LUCANE,  cui  sono  seguite,  nell’ambito  del 
procedimento n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT, le perquisizioni c.d. SAN MARINO del 15/18 giugno 
2007,  quelle  nei  confronti  di  Luigi  BISIGNANI  del  2/5  luglio  2007  e  in  data  12  luglio  2007 
l’iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano PRODI nel registro degli indagati.  

Invero,  l’origine  delle  attività  di  indagine  che  hanno  condotto  la  Procura  di  Catanzaro  a 
trasmettere  a  questo  Ufficio,  competente  ex  art.  11  c.p.p.,  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 
6455/07/44 a carico di “Ignoto” Magistrato del Distretto di Catanzaro per reati di rivelazione di 
segreto  d’ufficio  in  relazione  alle  inchieste  TOGHE  LUCANE e  WHY  NOT è  costituito  dalla 
pubblicazione in data 7 luglio 2007, sul quotidiano CALABRIA ORA, di un articolo a firma del 
giornalista Paolo POLLICHIENI, che, con apposita nota del 9 luglio 2007, viene trasmesso, per la 
trattazione,  dal  Procuratore  Aggiunto Dr.  Salvatore MURONE al  Dr.  Salvatore  CURCIO – co-
titolari del procedimento penale n. 1217/05/21 c.d. POSEIDONE, revocato al Dr. DE MAGISTRIS 
in data 29 marzo 2007. 

Perplessità  sorgono  in  relazione  al  primo  atto  investigativo  inerente  alla  pubblicazione 
dell’articolo,  l’escussione  in  data  21  luglio  2007  del  giornalista  Paolo  POLLICHIENI,  la  cui 
citazione  viene  “rinnovata”  proprio  la  mattina  del  17  luglio  2007,  in  coincidenza  con  la 
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pubblicazione su IL CORRIERE DELLA SERA, di un articolo a firma di Carlo VULPIO, nel quale, 
con le forme di un’intervista, vengono riportati i commenti e le repliche del Dr. DE MAGISTRIS 
alle  polemiche  sorte  sulla  indebita  diffusione  della  notizia  della  iscrizione  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri Romano PRODI nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento 
c.d.WHY NOT.

Invero,  nonostante  emergano,  in  maniera  evidente,  dai  contenuti  delle  dichiarazioni  rese  al 
Pubblico ministero procedente indizi di reità a carico dello stesso POLLICHIENI in relazione alle 
indebite anticipazioni sulle perquisizioni c.d.   SAN MARINO   del 18 giugno 2007, pubblicate – a   
dire dello stesso POLLICHIENI – sull’edizione di   CALABRIA ORA   di domenica 17 giugno 2007  , 
la  verbalizzazione non viene  interrotta  ai  sensi  dell’art.  63  c.p.p.  e  prosegue nei  confronti  del 
POLLICHIENI  senza  le  prescritte  garanzie  difensive  imposte  dalla  legge;  nè  risulta  che  il 
nominativo del POLLICHIENI sia stato successivamente iscritto nel registro degli  indagati  per 
l’indebita pubblicazione del contenuto di atti coperti da segreto.

Il particolare è di non poco momento tenuto conto del fatto che tali dichiarazioni, in assenza di 
qualsivoglia oggettivo riscontro, hanno fondato l’emissione di un atto invasivo, quale appunto, il 
decreto di perquisizione e sequestro disposto in data 30 luglio 2007 nei confronti della giornalista 
Annachiara  SPAGNOLO de  IL QUOTIDIANO (ritenuta  “vicina” al  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS:  v.  interrogatorio  della  SPAGNOLO in data  1°  febbraio  2008)  in  relazione ad  un 
articolo del 15 luglio 2007 che, dagli esperiti accertamenti, non risulta essere neppure a firma della 
giornalista; che, nonostante le evidenti ammissioni del POLLICHIENI e le risultanze delle indagini 
esperite,  questi  non  risulta  essere  stato  neppure  “sfiorato”  dalle  indagini  della  Procura  di 
Catanzaro, laddove, al contrario, alla luce dei rapporti e delle condotte tenute, la sua posizione 
avrebbe dovuto essere oggetto di necessari approfondimenti istruttori; che – come in seguito si 
avrà modo di rilevare – alcuna iscrizione, né alcun atto invasivo è stato disposto né nei confronti 
del POLLICHIENI, né di giornalisti che risultano, alla stregua degli accertamenti espletati,  i primi 
autori delle indebite pubblicazioni.

Tra questi, Giacomo AMADORI del settimanale  PANORAMA, che in data 6 e 12 luglio 2007 
pubblicava in anteprima stralci della relazione consulenziale del dr. Gioacchino GENCHI del 9 
luglio 2007 relativa alle indagini del procedimento c.d.  WHY NOT;  ovvero, in data 13 luglio 
2007, la notizia coperta da segreto della iscrizione del Presidente del Consiglio Romano PRODI 
nell’ambito del medesimo procedimento.

Altro dato di rilievo è che le perquisizioni nei confronti della giornalista Annachiara SPAGNOLO 
hanno  avuto  ad  oggetto  materiale  informatico  afferente,  oltre  che  le  inchieste  cc.dd.  TOGHE 
LUCANE  e  WHY  NOT,  all’epoca  condotte  entrambe  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS,  altresì, 
genericamente, il procedimento c.d.  POSEIDONE, di cui era titolare lo stesso Pubblico Ministero 
procedente Dr. CURCIO e ciò in difformità alle disposizioni interne dell’Ufficio.

Le “anomalie” riguardano,  ancor più,  le modalità con cui  si  originano le  indagini  conseguenti 
all’acquisizione di un supporto informatico,  contenente provvedimenti  a  firma del  Pubblico 
Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  ed  atti  di  indagine  relativi  alle  inchieste  cc.dd.  TOGHE 
LUCANE e  WHY NOT,  consegnato il  17  luglio  2007 da  tale  PELUSO Alessandro a personale 
dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza e sottoposto a sequestro il 21 luglio 2007 (medesimo giorno 
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in cui il POLLICHIENI viene escusso) per l’espletamento di accertamenti tecnici –gli  stessi che 
saranno effettuati sulla pen drive della SPAGNOLO.

Desta perplessità,  in primis, che il CD ROM risulti essere stato “masterizzato” (cioè, creato, con 
trasposizione dei dati in esso contenuti da altro supporto informatico), alle ore 18.39 del 17 luglio 
2007, stesso giorno, cioè, della pubblicazione su  IL CORRIERE DELLA SERA dell’“intervista” di 
Carlo VULPIO al Dr. DE MAGISTRIS sulla fuga di notizie relativa all’iscrizione di PRODI.

Neppure lineari – alla stregua di quanto emerso dagli accertamenti esperiti da questo Ufficio – 
appaiono le modalità con cui il supporto viene acquisito direttamente dal Pubblico Ministero Dr. 
CURCIO in un giorno in cui il predetto è di turno esterno; assegnato per la trattazione del fascicolo 
dal Procuratore Aggiunto Dr. MURONE allo stesso Dr. CURCIO “quale seguito alle precedenti note  
ex art. 326” ; quindi, sottoposto a sequestro probatorio al fine di compiere accertamenti tecnici su 
atti  giudiziari  promananti  da  altro  Magistrato  del  Distretto  Giudiziario  di  Catanzaro  ed 
afferenti ad inchieste in corso da lui condotte.

Del rinvenimento nella disponibilità di terzi non autorizzati di materiale informatico contenente 
provvedimenti afferenti alle inchieste TOGHE LUCANE e WHY NOT – all’epoca in pieno corso – 
formati dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, titolare di quelle stesse inchieste e tratti dai 
sistemi  informatici  della  Procura  in  uso  al  Magistrato,  né  il  Procuratore  Dr.  LOMBARDI,  né 
l’Aggiunto Dr. MURONE, nè il Sostituto Dr. CURCIO hanno ritenuto di darne comunicazione a 
questo  Ufficio,  competente  ai  sensi  dell’art.  11  c.p.p.,  in  relazione  anche  alla  possibile 
configurabilità di fattispecie delittuose, a carico di ignoti,  alternative e diverse da quella di cui 
all’art. 326 c.p., per le quali il Dr. DE MAGISTRIS avrebbe rivestito la qualità di persona offesa e/o 
danneggiata dal reato.

E’  bene ribadire  che l’investitura  di  questo  Ufficio,  ai  sensi  dell’art.  11  c.p.p.,  è  avvenuta  solo 
all’esito degli accertamenti, anche di natura tecnica, a seguito di conferimento di specifico incarico 
consulenziale,  che  la  Procura  di  Catanzaro  ha  ritenuto  di  esperire,  anche  in  collegamento 
investigativo con la Procura di Matera, trasmettendo gli atti procedimentali a carico (oltre che della 
giornalista  de  IL QUOTIDIANO Annachiara  SPAGNOLO,  autrice  di  una pubblicazione del  15 
luglio 2007, del Direttore Responsabile GIACOIA Emanuele e dell’Editore DODARO Antonella) di 
“Ignoti”  –  evidentemente  comprensivi  anche  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS,  che 
tuttavia resta “ignoto” – per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione ad una serie di 
fughe di notizie afferenti alle inchieste TOGHE LUCANE e WHY NOT.

Ulteriori dubbi emergono con riguardo ai contenuti dell’escussione, in data 25 luglio 2007, di tale 
Alessandro  PELUSO,  che,  ricevuto  del  materiale  informatico  da  Nicola  PICCENNA,  tramite 
“amici” giornalisti de  LA PROVINCIA COSENTINA, dopo averlo masterizzato su CD ROM alle 
ore  18.39  del  17  luglio  2007,  consegna  il  supporto,  contenente  atti  giudiziari  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS  ed  afferenti  alle  sue  inchieste  in  corso,  a  personale  dell’Arma  dei  Carabinieri  di 
Cosenza che si  attiva presso la  Procura  della Repubblica  di  Catanzaro per  avviare  le  indagini 
confluite nell’odierno procedimento.

La lettura del verbale delle dichiarazioni rese dal PELUSO al Pubblico Ministero procedente in 
presenza dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro evidenzia l’estrema genericità e contraddittorietà 
della  deposizione,  certamente  rivelatrice  di  profili  di  rilevanza  penale  nondimeno  rimasti 
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incontestati,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  modalità  di  acquisizione  e  riproduzione  di 
materiale  informatico  contenente  atti  investigativi  e  provvedimenti  di  un Magistrato  tratti  dai 
sistemi informatici  istituzionali  e,  dunque, non detenibili  da terzi non autorizzati  (sul punto si 
vedano le dichiarazioni rese a questo Ufficio dal PELUSO in data 14 gennaio 2008, confermate in 
data 4 febbraio 2008).

Traspare, altresì, dal contenuto delle dichiarazioni rese a questo Ufficio, l’interesse del PELUSO 
alla consegna del supporto informatico al dr. CURCIO ravvisabile nella aspettativa di un “aiuto” 
in vicende giudiziarie penali di cui il predetto è protagonista. 

Neppure  risultano  acquisiti  riscontri  estrinseci  alla  credibilità  del  PELUSO  e  alla  oggettiva 
attendibilità delle dichiarazioni rese al P.M. procedente, tenuto conto della sua personalità e dei 
problemi giudiziari che lo riguardano.

L’esigenza di un necessario approfondimento istruttorio sui profili soggettivi del personaggio e sul 
contenuto  delle  sue  contrastanti  affermazioni  emerge  altresì  alla  stregua  dei  contenuti  delle 
conversazioni  telefoniche  ed  sms  intercettata  dalla  Procura  di  Matera  sulla  utenza  in  uso  al 
PICCENNA ed  intercorse  tra  quest’ultimo  ed  il  PELUSO  (persona  offesa  nell’ambito  del 
procedimento  penale  c.d.  TOGHE  LUCANE)  e  trasmesse,  nell’ambito  del  coordinamento  
investigativo, alla Procura di Catanzaro.

E’  appena  il  caso  di  richiamare  al  riguardo  il  contenuto  dei  diversi  dialoghi  telefonici  e 
messaggi  sms nei  quali  il  PELUSO chiede con insistenza  al  PICCENNA di  procurargli  dei 
documenti che gli servono a fini difensivi nell’ambito di un procedimento penale a suo carico ed 
il  PICCENNA provvede a fargli  recapitare su  pen drive i  files  promessi tramite  “amici” del 
quotidiano LA PROVINCIA COSENTINA.

Nei giorni precedenti la “consegna” del CD al Maresciallo dei Carabinieri di Cosenza (17 luglio 
2007), il PELUSO si manifesta particolarmente allarmato per le sue vicende giudiziarie (vedi 
contenuto sms del 15, 16 luglio 2007); nei giorni 18, 19, 23 luglio 2007 il PELUSO scrive sms al 
PICCENNA nei quali si manifesta preoccupato, dice di voler fare denunce al CSM “perché ora 
ha le prove” ed altre frasi di simile tenore; nonché di aver bisogno delle prove  “altrimenti lo 
condannano”.

Il  26 luglio 2007 via  sms il PELUSO informa il PICCENNA di essere stato convocato dal P.M. 
Dr. CURCIO (cfr. informativa della Squadra Mobile di Matera del 4 settembre 2007 pagg. 1276/ 
1363).

L’escussione avviene il giorno successivo alla esecuzione (25 luglio 2007) ad opera della Procura 
di Matera, Pubblico Ministero Dr. Annunziata CAZZETTA, delle operazioni di perquisizione e 
sequestro nei  confronti  del  giornalista PICCENNA Nicola de  IL RESTO di  Matera,  GRILLI 
Rocco Antonio e GRILLI Emanuele, rispettivamente, direttore responsabile ed editore de  IL 
RESTO,  Carlo VULPIO giornalista de  IL CORRIERE DELLA SERA,  Gian Loreto CARBONE 
giornalista  di  RAI  TRE,  il  Capitano  dei  Carabinieri  di  Policoro  Pasquale  ZACHEO  –  tutti 
indagati per associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione aggravata ed altro.

Negli  stessi  giorni  25  e  26  luglio  2007 vengono  effettuate  sulla  pen  drive della  giornalista 
Annachiara SPAGNOLO de IL QUOTIDIANO operazioni di trasposizioni di file contenenti atti 
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investigativi e provvedimenti a firma del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS relativi al 
procedimento penale c.d. WHY NOT.

Nei giorni 28 luglio 2007 alle ore 12.39, 30 luglio alle ore 10.42, 31 luglio 2007 alle ore 19.10, 
vengono intercettate dalla Procura di Matera sull’utenza in uso al PICCENNA conversazioni 
telefoniche  sulla  attività  d’indagine  che  il  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  CURCIO 
starebbe  di  fatto,  in  maniera  illegittima,  svolgendo  sul  Sostituto  Dr.  DE  MAGISTRIS 
appartenente al medesimo Distretto Giudiziario; nonché sull’illegittimità delle indagini svolte 
dalla Procura di Matera (cfr. allegati nn. 107, 108, 109 alla informativa del 4 settembre 2007 della 
Squadra Mobile di  Matera pagg. 1336/1368;  sul punto,  si  vedano  infra dichiarazioni rese da 
Alessandro PELUSO in data 14 gennaio 2008, confermate in data 4 febbraio 2008 e da Nicola 
PICCENNA in data 15 gennaio 2008).

***
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§ 5.1. Esame dei files contenuti nel CD ROM consegnato da PELUSO Alessandro il  
17 luglio 2007 all’Arma dei Carabinieri di Cosenza e sottoposto a sequestro dalla  
Procura di Catanzaro il 21 luglio 2007.

Con  riguardo  al  contenuto  del  materiale  informatico  sequestrato  il  21  luglio  2007  (CD 
consegnato  al  PELUSO)  e  il  30  luglio  2007  (a  seguito  delle  operazioni  di  perquisizione  e 
sequestro alla giornalista Chiara SPAGNOLO) gli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri del 
R.O.S. di Catanzaro (cfr. pag. 9 della informativa del 10 novembre 2007) evidenziano che trattasi 
di  files  che  per  il  loro  contenuto  sono  stati  sicuramente  prodotti  da  sistemi  informatici  
“istituzionali” ovvero dalla Procura di Catanzaro o della Polizia Giudiziaria o a questi destinati  
in esclusiva in prima battuta.

In effetti i files rinvenuti non contengono dei documenti cartacei scanzionati ma dei testi prodotti  
attraverso programmi di videoscrittura che racchiudono  decreti emessi dal pubblico ministero,  
verbali redatti alla presenza del pubblico ministero e della polizia giudiziaria,  verbali redatti  
dalla sola polizia giudiziaria e relazioni del pubblico ministero. Per di più in un file sono presenti  
brani audio di intercettazioni telefoniche.

In particolare, nel CD ROM consegnato da PELUSO Alessandro al M.llo CERZA del R.O.N.O. 
di  Cosenza e  pervenuto  alla  Procura della  Repubblica  di  Catanzaro,  che lo  ha sottoposto a 
sequestro in data 21 luglio 2007, sono stati rinvenuti, tra gli altri, i seguenti files d’interesse:

1. file  denominato “atti  ricevuti.doc”:  la consulenza dell’Ing.  CHIARAVALLOTI a pag 22 
evidenzia che il file riporta come data di creazione  il giorno   02 giugno 2007 ore 8.56.00   e   
come data di ultima modifica il giorno   8 giugno 2007 ore 21.20.00  ; che originariamente il 
file  si  chiamava  “PERQUISIZIONE  TUFANO.DOC” ;  che  l’ultima  operazione  di 
salvataggio è stato eseguita da un utente identificato con  RCS QUOTIDIANI. Secondo i 
Carabinieri  del  R.O.S.  di  Catanzaro l’utente  RCS QUOTIDIANI potrebbe riportare  alla 
testata giornalistica de IL CORRIERE DELLA SERA, in quanto R.C.S. QUOTIDIANI S.p.a., 
associata  alla  Federazione  Italiana  Editori  Giornali  (F.I.E.G.)  pubblica  in  Italia  IL 
CORRIERE DELLA SERA (e LA GAZZETTA DELLO SPORT). Giornalisti de IL CORRIERE 
DELLA SERA che seguono le indagini  TOGHE LUCANE,  POSEIDONE e  WHY NOT sono 
Carlo VULPIO, che utilizza un cellulare intestato alla RCS QUOTIDIANI S.p.a. e Carlo 
MACRI’. Il file contiene in 129 pagine il testo di un decreto di perquisizione locale emesso 
dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Catanzaro  nell’ambito  del 
procedimento penale n.3750/03/21 (TOGHE LUCANE); il decreto a firma del PM Dr. DE 
MAGISTRIS reca la data del 5 giugno 2007 e riguarda  TUFANO VINCENZO, LABRIOLA 
GIUSEPPE, FASANO LUISA, BUBBICO FILIPPO. 
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2. file  denominato  “perquisizione  san  marino.doc”:  la  consulenza  dell’Ing. 
CHIARAVALLOTI alla pagina 23 evidenzia che il file riporta quale  data di creazione il 
giorno   10 giugno 2007 ore 9.32   e quale data di ultima modifica il giorno   23 giugno 2007   
ore  8.57.40;  che  il  file  contiene al  suo interno  31 file  audio;  sono documentate quattro 
operazioni  di salvataggio eseguite da un utente identificato come  RCS QUOTIDIANI e 
un’ultima operazione eseguita da un utente identificato come  ONOFRIO.  Quest’ultimo 
utente non risulta identificato.

Con riguardo al file “PERQUISIZIONE TUFANO.DOC”, rinominato nel CD ROM sequestrato 
in data 21 luglio 2007 “atti ricevuti.doc”, è appena il caso di rilevare che, in data 8 giugno 2007, 
cioè, il giorno successivo alla esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro disposte in 
data  5  giugno  2007  nell’ambito  del  procedimento  n.3750/03/21,  alle  ore  13.04.39 veniva 
intercettata sull’utenza cellulare n. 3281008465 in uso al Capitano ZACHEO una conversazione 
telefonica della durata di 31 secondi in uscita sull’utenza cellulare n.3490820660 intestata ed in uso 
al  dr.  DE MAGISTRIS  (progressivo 813). Nel  brogliaccio  trasmesso dalla  Procura  di  Matera  e 
allegato n. 7 della informativa  della Squadra Mobile di Matera del 4 settembre 2007 si legge: “De 
Magistris con Zaccheo. De Magistris chiede a Zaccheo l’indirizzo di posta elettronica”.

Seguono alle  pagine 6  e  7  della  medesima informativa  le  successive conversazioni  intercettate 
sull’utenza in uso al Capitano Zacheo e segnatamente:

- progressivo 815: alle ore 13.09.59 dell’8 giugno 2008 l’utenza in uso al Capitano ZACHEO 
contatta  l’utenza  n.  0835985002;  la  conversazione  ha  una  durata  di  50  secondi.  Nel 
brogliaccio  allegato  8  alla  predetta  informativa  si  legge:  “MANUTA  con  il  Capitano.  Il  
Capitano chiede il numero di posta elettronica cpmt342400cte questo è il suo numero e di vedere che  
gli deve arrivare della posta da parte di Catanzaro da DE MAGISTRIS”;

- progressivo 846: alle ore 16.52.54 dell’8 giugno 2008 l’utenza in uso al Capitano ZACHEO 
viene contattata dall’utenza n. 0835985875; la conversazione ha una durata di 00:01:45. Nel 
brogliaccio allegato 9 alla predetta informativa si legge: “ CC chiama Pasquale CC gli dice che 
adesso è arrivato. Pasquale dice adesso giralo su VULPIO vedi c’è un indirizzo di posta elettronica  
nella posta inviata da me, cancella il testo e mandi solo l’allegato togli la firma  mandalo. In fondo  
CC si sente leggere che si tratta del decreto di perquisizione…”;

- progressivo 850: alle ore 17.14.25 dell’8 giugno 2008 l’utenza in uso al Capitano ZACHEO 
contatta l’utenza n. 0835985875; la conversazione ha una durata di 00:01:03. Nel brogliaccio 
allegato  10  alla  predetta  informativa si  legge:  “Pasquale  con CC di  Cerchiara,  Pasquale  si  
accerta di aver mandato quella cosa Cerchiara conferma”;

- progressivo 851: alle ore 17.15.39 dell’8 giugno 2008 l’utenza in uso al Capitano ZACHEO 
contatta l’utenza n. 3355639789 in uso al giornalista Carlo VULPIO; la conversazione ha 
una durata di 31 secondi.  Nel brogliaccio allegato 11 alla predetta informativa si  legge: 
Pasquale chiama Carlo e gli dice che è stata mandata Carlo chiede se in Word Pasquale conferma”.

Dalle operazioni di intercettazione esperite dalla Procura di Matera, emergeva, dunque, che, dopo 
un  primo  contatto  telefonico  delle  ore  13.04,  nel  corso  quale  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
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MAGISTRIS chiedeva al Capitano ZACHEO l’indirizzo di posta elettronica, perveniva intorno alle 
ore  16.52  un  messaggio  e-mail (si  presume all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Capitano)  con 
allegato il file contenente un decreto di perquisizione (si presume quello emesso il 5 giugno ed 
eseguito  in  data  7  giugno nei  confronti,  tra  gli  altri,  del  Procuratore  Generale  di  Potenza  Dr. 
TUFANO). 

Informato dell’avvenuta trasmissione del provvedimento, il Capitano ZACHEO dava disposizioni 
perché l’atto fosse inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica del VULPIO.

Sull’episodio venivano escussi da questo Ufficio il Pubblico Ministero Dr. Luigi DE MAGISTRIS 
e il Capitano dei Carabinieri Pasquale ZACHEO; il giornalista Carlo VULPIO, invitato a rendere 
interrogatorio, si avvaleva della facoltà di non rispondere; il giornalista Francesco VIVIANO.

Al riguardo,  nel corso dell’interrogatorio del  22 novembre 2007 il  P.M. Dr.  DE MAGISTRIS, 
ricostruiva le fasi della esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro del 7 giugno 2007; 
riconosceva di aver trasmesso via e-mail al Capitano ZACHEO il decreto di perquisizione del 5/7 
giugno  2007  il  giorno  successivo  alla  esecuzione  (quando  cioè  ormai  il  provvedimento  era 
conosciuto dagli indagati e non più coperto da segreto); spiegava le ragioni e le modalità della 
trasmissione  del  provvedimento  avvenuta  su  richiesta  dallo  stesso  Capitano,  che  con  lui 
collaborava alle indagini nell’ambito del procedimento c.d. TOGHE LUCANE .

Riferiva il Magistrato a questo Ufficio nel corso dell’interrogatorio del 22 novembre 2007:

Pubblico Ministero – Ora ci può ripercorrere, ci può ripercorrere diciamo... cioè ci può descrivere un po’ i  
tempi, le modalità relative alla esecuzione del decreto del 05 giugno 2007, e i soggetti con cui lei venne a  
contatto quel giorno? Soggetti naturalmente della Polizia Giudiziaria che la coadiuvarono insomma nella  
esecuzione del decreto. Se può ripercorrere la giornata del 07 diciamo, della esecuzione del...

DE MAGISTRIS – Sì. Innanzitutto...

Pubblico Ministero – ...del decreto.

DE MAGISTRIS – ...pur non avendo io dato una lettura precisa della rassegna stampa intervenuta sul  
punto, ritengo che comunque non vi sia stata nessuna anticipazione dei fatti oggetto della perquisizione.  
Quindi ritengo, questo ai fini della contestazione, visto che io pur non avendo io disvelato nulla, quindi...  
voglio dire, ma anche al di là della mia attribuibilità personale di alcuni fatti, se non ricordo male, ripeto, da 
quel poco che ricordo della rassegna stampa di quel periodo, tutti  gli  articoli riguarda...  sono  
usciti,  diciamo,  sulla  vicenda  ad  esecuzione  della  perquisizione  avvenuta.  Quindi  quando  il  
disvelamento della stessa era nota agli indagati e avvocati. Questo ai fini della... della configurabilità o meno 
eventuale del 326.  Altra cosa, poi, è se i giornalisti sono venuti nella  disponibilità del decreto e  
abbiano virgolettato atti del provvedimento, in quel caso, come ovviamente si sa, si potrebbero  
configurare altre ipotesi di reato ai sensi del 684 C.P.P.. Riguardo l’esecuzione della perquisizione io  
ricordo perfettamente che ovviamente di questo...  del  provvedimento,  anche prima dell’esecuzione stessa,  
erano  al  corrente  diverse  persone,  quindi  anche  prima,  quindi  prima ancora  dell’esecuzione  era  un 
provvedimento che era noto sicuramente a tutta la Polizia Giudiziaria che doveva operare, si  
tratta di diversi sottufficiali e ufficiali di Polizia Giudiziaria, perché si è trattato di un’attività di  
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perquisizione piuttosto articolata, alla quale ho partecipato anche io personalmente facendo una 
perquisizione presso l’abitazione di ufficio del Procuratore Generale dottor Tufano. E anche il  
Procuratore  della  Repubblica  era  nella    disponibilità   del...  del  provvedimento  .  La  fase  delle  
indagini...

Pubblico Ministero – Su supporto informatico o...

DE MAGISTRIS – Il Procuratore...

Pubblico Ministero – ...o cartaceo?

DE  MAGISTRIS –  ...il  Procuratore  mi  sembra  entrambi,  sicuramente  cartaceo,  perché  diedi  
disposizione alla mia segreteria, ricordo perfettamente, e al maresciallo Musardo di consegnare in  
busta chiusa il provvedimento al Procuratore, credo anche in supporto informatico, perché era  
mia abitudine, siccome il Procuratore utilizza molto gli strumenti informatici, anzi li predilige in 
qualche modo, tendenzialmente io sempre però... quasi sempre, o sempre, non dico sempre perché  
potrei essere smentito, ma quasi sempre sicuro, io glieli davo su floppy disc.  Questo lo ricordo,  
perché invece utilizzando io sempre, o quasi sempre la penna, la pen–drive, o il dvd o il cd, i floppy disc non  
li uso quasi più, solo al Procuratore davo i floppy disc per evitare insomma che potessi dare la mia 
penna nella   disponibilità   del Procuratore  . L’esecuzione ricordo che fu curata... la fase dell’esecuzione 
fu  curata  dalla  Polizia  Giudiziaria  presso  alcune  abitazioni  di  uffici,  e  da  me  in  altre.  Io  
comunque ho sempre operato coadiuvato ovviamente dalla Polizia Giudiziaria.

Pubblico Ministero – Senta nell’ambito di quel procedimento lei già ha detto nelle precedenti audizioni che  
quel... uno dei testi, o per meglio dire, delle persone offese, da cui poi diciamo provengono degli esposti che  
hanno dato luogo poi diciamo al procedimento tremi... credo 3750, poi lei sarà più preciso...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...è Nicola PICCENNA.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero –  Lei ha mai avuto dei rapporti diretti, di frequentazione con questo Nicola 
PICCENNA?

DE  MAGISTRIS  –  Certo.  Nicola  PICCENNA,  sempre  d’ufficio  ovviamente,  con  Nicola  
PICCENNA ho avuto rapporti esclusivamente...

Pubblico Ministero – No, io parlo di frequentazioni che poi al limite...

DE MAGISTRIS – Al di fuori dell’ufficio?

Pubblico Ministero – Al di fuori dell’ufficio.

DE MAGISTRIS – Assolutamente no. Io PICCENNA l’ho solamente visto...

Pubblico Ministero – Cioè è mai andato a pranzo con lui?

DE MAGISTRIS – Assolutamente...

Pubblico Ministero – Sì è mai visto al di fuori dell’ufficio?
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DE MAGISTRIS – Assolutamente no, ma le dico di più, non l’ho manco visto in contesti magari di  
ufficio o istituzionali  fuori  dalla Procura della Repubblica di  Catanzaro.  Io PICCENNA l’ho  
incontrato  sempre  ed  esclusivamente  presso  il  mio  ufficio  della  Procura  della  Repubblica  di  
Catanzaro. Prendendolo a verbale sempre, in qualche occasione no, perché siccome c’è stato un 
periodo che lui veniva in continuazione alla Procura di Catanzaro, certe volte lo ricevevo, com’è 
mia  abitudine  ricevere  tutte  le  persone  che  bussano  alla  mia  porta,  l’ho  ricevuto  in  alcune  
occasioni, ma non l’ho mai visto al di fuori, assolutamente. Anche perché PICCENNA tra l’altro 
non solo era persona denunciante, persona offesa in questo procedimento, ma anche perché, come 
le dissi l’altra volta nel verbale che abbiamo fatto, adottavo anche una certa cautela, soprattutto  
nella  fase  iniziale  nei  confronti  del  PICCENNA perché  volevo  verificare  la  genuinità,  la  sua  
attendibilità. Quindi, insomma, volevo anche capire bene il personaggio che mi trovavo di fronte.  
E devo dire, come ho detto l’altra volta, che, a onor del vero, la gran parte delle cose dettemi da  
PICCENNA le ho tutte riscontrate...

Pubblico Ministero – Comunque lei...

DE MAGISTRIS – ...quindi la valenza...

Pubblico Ministero – ...diciamo doveva...

DE MAGISTRIS – ...non l’ho mai visto al di fuori, se la domanda è quella non l’ho mai visto.

Pubblico Ministero – Mai visto.

DE  MAGISTRIS  –  Assolutamente  no.  Mai  visto,  mai...  non  ho  manco  mai  avuto  contatti  
telefonici con PICCENNA.

Pubblico Ministero – Sa invece, diciamo, di un rapporto di frequentazione tra PICCENNA e il capitano  
Zacheo? Non dico oggi, dico all’epoca dei fatti, sapeva,  era a conoscenza di un rapporto...

DE MAGISTRIS – All’epoca dei fatti lei parla all’inizio dell’espo... quando lui ha incominciato a fare gli  
esposti?

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – No, all’inizio no.  Col tempo, siccome è un procedimento che è durato diversi  
anni, e che adesso sta per concludersi, col tempo ho avuto l’impressione e la contezza che tra i due 
vi fosse un rapporto... ci fosse un rapporto sì, abbastanza...

Pubblico Ministero – Un rapporto...

DE MAGISTRIS – ...stretto. Ma credo che PICCENNA in qualche modo si rivolgesse per tutte le  
problematiche che voleva segnalare, denunciare, al di là delle denunce scritte o formali, credo che  
si rivolgesse al Zacheo.

Pubblico Ministero – Zacheo...

DE MAGISTRIS – Qualche volta sono venuti anche insieme lo stesso giorno, non so se insieme nel senso  
con la stessa autovettura, questo non lo so di...

Pubblico Ministero – Zacheo, lei...
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DE MAGISTRIS – Però per esempio lo stesso giorno veniva PICCENNA e poi veniva Zacheo,  quindi  
insomma io in qualche modo intuivo che tra i due un rapporto c’era.

Pubblico Ministero – Senta, Zacheo, lo ribadiamo magari in questa sede...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...si è occupato delle indagini di “Toghe Lucane”.

DE MAGISTRIS – In parte sì.

Pubblico Ministero – Può dirci in che termini?

DE MAGISTRIS – Sì. In parte...

Pubblico Ministero – Già l’ha detto, poi magari...

DE MAGISTRIS – In parte sì, soprattutto la parte iniziale dove Zacheo ha presentato... l’ho anche  
sentito  a  verbale  una  o più volte,  una  volta anche  dalla  Polizia Giudiziaria,  una volta l’ho 
sentito io, quindi è anche persona informata sui fatti in ordine a taluni fatti, in ordine ad altri, ha  
prodotto  annotazioni,  segnalazioni,  poi  ha  mandato  verbale  di  sommarie  informazioni,  l’ho 
coinvolto  in  alcune  attività  investigative,  da  ultimo  il  sequestro  del  Villaggio  Marinagri.  
Diciamo la Polizia Giudiziaria privilegiata, con la quale io lavoravo come delega di indagine, era  
ed è il nucleo provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro. Però devo 
dire  che  sul  territorio  il  capitano  Zacheo  ha  svolto  attività  per  conto  delle  indagini  “Toghe  
Lucane”. In alcuni momenti e in alcuni frangenti, attesa la delicatezza, per evitare di esporlo in  
quanto  coinvolto  sul  territorio,  in  quanto  aveva rapporti  comunque   con  diversi  Magistrati,  
ovviamente  per  ragioni  istituzionali,  ho  preferito  in  alcuni  momenti  non  coinvolgerlo  
direttamente. Uno di questi momenti è proprio ad esempio la perquisizione “Toghe Lucane” del 05 
giugno 2007.

Pubblico Ministero – Benissimo. Senta dottore...

DE MAGISTRIS –  Dove  io  non  lo  informai,  non  gli  diedi  insomma  il  decreto,  non  gli  diedi  
materialmente l’atto prima dell’esecuzione della perquisizione,  gliel’ho dato successivamente.

Pubblico Ministero – Ecco,  a questo proposito le  volevo chiedere:  lei  non lo ha delegato alla 
esecuzione della perquisizione del 05 giugno 2007.

DE MAGISTRIS – Non l’ho delegato.

Pubblico Ministero – Non lo ha delegato. Ma...

DE MAGISTRIS – Esattamente, non l’ho delegato.

Pubblico Ministero – ...Zacheo sapeva che ci sarebbe stata una iniziativa in questo senso? Cioè un atto  
investigativo invasivo, o comunque... magari senza sapere il giorno con precisione?

DE MAGISTRIS – Ma guardi, con Zacheo...

Pubblico Ministero – Insomma che questa iniziativa sarebbe stata adottata da lei nell’ambito di “Toghe  
Lucane”?
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DE MAGISTRIS – Con Zacheo in quel periodo ci si vedeva spesso perché Zacheo veniva molto  
spesso, portava annotazioni, chiedeva in continuazione se ci fossero novità, in questo era molto  
insistente,  voleva sapere a che punto stavamo con le indagini,  eccetera.  Credo che qualcosina  
subodorasse, però non nei termini precisi  francamente,  mi pare assolutamente di no. Su questo  
magari credo... perché proprio questa cosa la ricordo bene che convenimmo con la Polizia Giudiziaria con la  
Guardia di Finanza, con diversi colloqui avuti anche col maresciallo Musardo e l’appuntato Di Muccio, con  
i quali io mi confrontavo spesso in “Toghe Lucane”, perché il maresciallo Musardo ha lavorato secondo me  
molto bene in queste indagini. E parlavamo anche di Zacheo, era spesso un argomento... fine a che punto  
coinvolgerlo, non coinvolgerlo, lo... pure lui diceva “dotto’ però valutiamo con attenzione, magari di non  
dire proprio tutto...” Un po’ perché loro volevano, come dire, la primigenia di tutto...

Pubblico Ministero – E va bene, sì.

DE MAGISTRIS – ...sono infatti di Corpo nel senso perché erano rimasti un po’ male che quando facemmo  
il sequestro Marinagri, questo le racconto un episodio, uscì da un punto di vista mediatico una presenza  
massiccia di Carabinieri...

Pubblico Ministero – Dei Carabinieri e magari...

DE MAGISTRIS – ...e quindi uscì la notizia che erano stati i Carabinieri e la Guardia...

Pubblico Ministero – Mentre erano...

DE MAGISTRIS – Invece aveva lavorato soprattutto la Guardia di Finanza, e loro ci rimasero un po’ male.  
Quindi c’era da un lato questo aspetto, ma credo anche un aspetto più serio, nel senso la preoccupazione 
anche  della  Guardia  di  Finanza  di  evitare  troppo  un  coinvolgimento  locale  della  Polizia  
Giudiziaria. Quindi credo che... PICCENNA... Zacheo abbia subodorato qualcosina,  probabilmente gli  
ho anche detto che erano imminenti delle cose importanti, anche perché era bene allertare pure lui  
sul territorio.

Pubblico Ministero – Però senza specificare...

DE MAGISTRIS – Però credo di no, credo di no, non lo posso diciamo... specificare nei dettagli  
penso proprio di no.

Pubblico Ministero – Su questo ci potrebbe essere utile il maresciallo Musardo?

DE MAGISTRIS – Penso di sì, penso di sì. Mi pare proprio di no, non...  anche perché era un’attività  
insomma francamente un po’ delicata che andavamo a fare. E invece poi, tant’è vero che, dottoressa, io già  
gliel’ho detto...

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – ...ma forse è opportuno che glielo ribadisco in questo momento, il giorno dopo, o due 
giorni dopo, adesso non ricordo, della perquisizione, o mi venne a trovare, o ebbi una telefonata,  
questo  adesso non lo  ricordo,  da  parte  di  Zacheo,  il  quale  era  anche  un  po’  contrariato,  tra  
virgolette,  nei  miei  confronti,  mi ha  chiesto dotto’,  ma io  sono rimasto  spiazzato,  cioè  sono 
rimasto, come dire, mi potevate informare di questa perquisizione che...

Pubblico Ministero – Questo quando?
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DE MAGISTRIS –  E  gliel’ho  detto,  dottoressa,  o  uno  o  due  giorni  dopo.  Uno  o  due  giorni  dopo  la  
perquisizione. Quindi la perquisizione è il 07, o l’08 o il 09, insomma parliamo... ma è facile recuperarlo  
perché il giorno...

Pubblico Ministero – Lei non si ricorda...

DE MAGISTRIS – ...la vicenda Vulpio, poi.

Pubblico Ministero – ...se una telefonata del... di Zacheo l’è arrivata il giorno in cui era proprio a 
Potenza ad eseguire le perquisizioni?

DE MAGISTRIS – Se c’è sì...  sì, sì, ci siamo visti quel giorno, ci siamo visti.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Mi pare che ci siamo anche visti.

Pubblico Ministero – Cerchi di sforzarsi su questa cosa.

DE MAGISTRIS – Sì, l’ho avuta la telefonata. L’ho avuta la telefonata, mi pare proprio di sì, e  
ricordo che lui venne... ah, ecco, me lo ricordo perfettamente, lui mi chiamò...

Pubblico Ministero – Perché magari... mi rendo conto che insomma tra tutte queste cose...

DE MAGISTRIS – E devo fare mente locale. Lui mi...

Pubblico Ministero – Lei si prenda il tempo che deve prendersi.

DE MAGISTRIS – No, ma io diciamo che ho una discreta memoria.  Mi ricordo che mi chiamò, mi  
chiamò e mi disse “dotto’ perché non ci vediamo”, e penso che a quel punto probabilmente lui  
capì, o glielo dissi, o sapeva insomma di questa attività di perquisizione, dottoressa questo mo’ non 
glielo so dire. Però ricordo perfettamente che io dissi “sì, sì, vediamoci”. Lui venne alla Procura di  
Potenza, aspettò un sacco di tempo prima di vedermi, perché le perquisizioni durarono molto, e  
poi credo che lo vidi, lo vidi però per pochissimi minuti. Però poi volevo ra... poi ritorniamo a questo,  
volevo raccontare quell’episodio invece di due giorni dopo, credo o il se... cioè o il giorno dopo o due giorni  
dopo, dove lui venne, no venne, o venne a Catanzaro, oppure mi telefonò, questo non riesco a ricordare, e  
dove mi disse questa cosa che insomma si era trovato un attimo spiazzato, io dissi “capitano mi faccia avere  
l’indirizzo di posta elettronica che glielo mando...” ed io lo dissi, dissi capitano non gliel’ho...

Pubblico Ministero – Ah, sì, ma questo poi lo vediamo dopo.

DE MAGISTRIS – Magari ci torniamo dopo.

Pubblico Ministero – Lo vediamo dopo. Vediamo di andare...

DE MAGISTRIS – Sì, va bene.

Pubblico Ministero –  ...diciamo passo  passo.  Quindi  lei  ricorda,  quindi,  che  mentre  erano  in  atto  le  
perquisizioni...

DE MAGISTRIS – Sì, sì, sì, come no! Mi ricordo che ci siamo anche visti quel giorno, lui venne alla  
Procura  di  Potenza,  al  Tribunale  di  Potenza,  e  mi  aspettò  a  lungo,  stette  a  lungo,  fino  al  
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pomeriggio.  Io poi lo ricevetti,  ma devo dire la verità,  dottoressa,  ero talmente stanco che lo  
“arronzai” completamente, al che gli dissi “capitano guardi non è la giornata, né il momento,  
arrivederci”. Lui aspettò pure parecchie ore. Probabilmente voleva il decreto, penso, alla luce di  
quello che è avvenuto poi il giorno dopo, o due giorni dopo.

Pubblico Ministero – Okay.

DE  MAGISTRIS  –  Cioè  alla  luce  della  sua  richiesta  successiva,  dico  probabilmente  voleva  
informazioni più dettagliate sulla perquisizione.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Anche perché là c’era un manicomio di giornalisti quando io ho fatto la perquisizione là  
fuori. Un manicomio nel senso... uso un termine più adeguato, c’era molta gente sinceramente.

Pubblico Ministero – Quindi lei praticamente diciamo al 07,  al 07 giugno del 2007 non aveva  
ancora dato materialmente questo decreto di perquisizione a Zacheo.

DE MAGISTRIS – Assolutamente no, io a Zacheo gliel’ho dato, dottoressa, in copia a mezzo e–
mail.

Pubblico Ministero – Il giorno... che giorno?                          

DE MAGISTRIS – Zacheo l’ha avuto a mezzo e–mail sull’indirizzo che mi ha dato lui. Gliel’ho  
detto, o il giorno dopo, o due giorni dopo.  Però è facilmente ricostruibile perché lo stesso giorno...  
facilmente ricostruibile con i tabulati credo, con i tracciati eventualmente, perché lo stesso giorno,  
me lo sono ricordato perché fa parte di una contestazione disciplinare, perciò sono così preparato sul punto,  
perché mi sono andato a fare già mente locale. Venne anche il giornalista Vulpio da me a Catanzaro, ci  
vedemmo al bar sotto al Tribunale, e lui mi disse se poteva avere... questa già gliel’ho raccontata  
questa  cosa,  poteva  avere,  visto  che  era  stato  già  eseguito,  una  copia  del  provvedimento  di  
perquisizione su supporto cartaceo o informatico. Ed io gli dissi di no. E lui mi disse “ma come io 
sono venuto fino a Catanzaro...” Gli dissi “no, non è possibile, non è possibile che io vi dia una  
cosa  di  questo  tipo”.  Quindi  non  gliel’ho  dato. E  poi  ho  collegato  che  evidentemente...  ho 
collegato, attenzione, cioè da quello che ho letto, perché poi non so se è vero che Zacheo l’abbia  
dato a Vulpio, io non posso dare per oro colato quello che ho letto, visto come stanno andando le  
cose.

Pubblico Ministero – Comunque...

DE MAGISTRIS – Sicuramente non l’ho dato io a Vulpio, io l’ho dato a Zacheo, ma Zacheo non è  
che mi disse perché lo devo dare a Vulpio. Zacheo mi disse se lo poteva avere, ed io non avevo nessun  
motivo per non darglielo, innanzitutto perché è un Ufficiale di Polizia Giudiziaria che...

Pubblico Ministero – Era il giorno successi... era insomma già stato eseguito...

DE MAGISTRIS – O il giorno successivo o il giorno dopo. Già eseguito. O il giorno successivo  
all’esecuzione, ma credo forse addirittura due giorni dopo. No, no, il giorno successivo secondo me 
era.

Pubblico Ministero – Il giorno successivo.
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DE  MAGISTRIS  –  Era  il  giorno  successivo,  dottoressa,  adesso  ricordo,  il  giorno  successivo.  
Perquisizione il 07, era l’08.

Pubblico Ministero – Si ricorda più o meno l’orario? Se era...

DE MAGISTRIS – Allora Vulpio l’ho incontrato credo il pomeriggio. Zacheo... io... il problema è  
questo, che non riesco a ricordare, e questo è il punto, se Zacheo mi ha telefonato o è venuto. E mi  
ha dato l’indirizzo di posta elettronica...  oppure è venuto e poi mi ha trasmesso l’indiri...  no,  
questo non lo ricordo se è stata una telefonata da parte di Zacheo. Credo una telefonata, credo.  
Credo una telefonata. Se dovessi optare tra le due cose credo una telefonata, però insomma su  
questo punto mi consenta di non essere diciamo proprio...

Pubblico Ministero – E quindi, va be’, dopo questo contatto?

DE MAGISTRIS – Io glielo mandai, glielo mandai perché avendo Zacheo fatto...

Pubblico Ministero – Ma lei già conosceva il numero...

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – Cioè l’indirizzo di posta elettronica?

DE MAGISTRIS – No, no, no, mi pare che me l’ha dato in quella circostanza. Mi pare proprio così,  
se non ricordo male mi pare che me l’ha dato in quella circostanza. E comunque io conservo, dottoressa,  
credo nel mio computer d’ufficio la missiva mandata a Zacheo.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Ci sarà orario, ci sarà tutto,  e cioè quindi si risolve il problema.

Pubblico Ministero – Cioè lei conserva l’e–mail.

DE MAGISTRIS – In genere sì. E allora il passaggio qual è, non...  voglio chiarire questo passaggio 
essendo io indagato in questa fase.

Pubblico Ministero – E infatti.

DE MAGISTRIS – Io non avevo nessun motivo per non dargliela a Zacheo dopo la perquisizione.  
Innanzitutto perché, voglio dire...

Pubblico Ministero – Collaborava anche lui.

DE MAGISTRIS – ...andava... sapevano gli avvocati, sapevano tu... poi lui non è un ufficiale di Polizia  
Giudiziaria estraneo alle indagine e qualcuno un domani mi potesse dire ma tu perché l’hai dato...  
non lo potevi...  lui faceva parte delle indagini “Toghe Lucane”,  seppur con un ruolo residuale  
rispetto al Nucleo, ma era pienamente... quindi io, voglio dire, penso di aver fatto una cosa anche 
doverosa a informare il capitano Zacheo di questa cosa. Né ovviamente potevo intuire, nemmeno  
lontanamente, che il capitano Zacheo poi lo potesse dare a qualcun altro, e poi non so se l’abbia  
dato per la verità.

Pubblico Ministero – E come...
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DE MAGISTRIS – Quindi io adesso...

Pubblico Ministero – Come lei lo ha mandato al capitano Zacheo? Cioè...

DE MAGISTRIS – A mezzo e–mail, per posta elettronica dell’ufficio.

Pubblico Ministero – Sì, integrale, in allegato?

DE MAGISTRIS – Integrale, integrale come file word, cioè il mio decreto, così come sta nel mio  
computer nella cartella Matera... poi io ho una cartella che si chiama Matera e Potenza, si chiama 
così, che sarebbe l’indagine “Toghe Lucane”. Ho preso da là, a mezzo posta elettronica...

Pubblico Ministero – Quindi ...

DE MAGISTRIS – ...allega, tic, e trasmesso.

Pubblico Ministero – In allegato, va bene.

DE MAGISTRIS – Perfetto.

Pubblico Ministero – E c’era anche diciamo la sua... l’intestazione della sua firma?

DE MAGISTRIS – Sì, come arriva per fo... nel provvedimento?

Pubblico Ministero – Eh!

DE MAGISTRIS – Sì. Però era in copia lettera informatica.

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – Quindi senza firma mia.

Pubblico Ministero – Senza firma.

DE MAGISTRIS – Non lo scanner.

Pubblico Ministero – Cioè con l’intestazione...

DE MAGISTRIS – Perfetto. Tutto... era quello là proprio che io ho eseguito, tranne... mancava solamente la  
firma rispetto a quello ufficiale.

Pubblico Ministero – E poi non sa diciamo... cioè lei l’ha spedito a...

DE MAGISTRIS – Punto e basta.

Pubblico Ministero – ...a Zacheo.

DE MAGISTRIS – Per me io l’ho dato a Zacheo, poi Zacheo a chi l’ha dato... non lo so...

Pubblico Ministero – Okay.

DE MAGISTRIS – Io ricordo questa frase che lui... mi colpì quando Zacheo mi disse “mi avete fatto trovare  
spiazzato, impreparato”, mi disse questa cosa, che mi colpì...

Pubblico Ministero – Quando glielo disse?
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DE MAGISTRIS – Quando mi chiese il...

Pubblico Ministero – Il decreto.

DE MAGISTRIS – Perciò io... però questa cosa mi sembra che lui me l’ha detta ed io...

Pubblico Ministero – Ah... sì.

DE MAGISTRIS – Perciò io ho questo dubbio, perché tengo questa immagine quando lui mi ha detto mi  
avete fatto trovare... come se l’avessi di fronte, perciò non ricordo se era una telefonata o stava presente là nel  
mio ufficio, ecco. Siccome con Zacheo ci siamo visti un sacco di volte nel mio ufficio, e ci siamo sentiti anche  
diverse volte...

Pubblico Ministero – Va be’, comunque fatto sta che diciamo, se ho ben capito, lei... ecco, per esempio si  
ricorda...

DE MAGISTRIS – Comunque questo rileva poco se stava o non stava, questo almeno penso, per me non  
cambia nulla. Solo per... a onor del vero.

Pubblico Ministero – Si ricorda se l’indirizzo di posta elettronica glielo diede telefonicamente?

DE MAGISTRIS – Ecco, questo non mi ricordo, dottoressa, questo è il punto, non mi ricordo se me lo diede  
telefonicamente, me lo diede a mezzo e–mail. Mi pare che aveva scritto lui l’e–mail e mi aveva detto dottore  
questa è l’e–mail.

Pubblico Ministero – Su questo non se lo ricorda.

DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – Non può essere diciamo sicurissimo.

DE  MAGISTRIS –  Se  è  a  mezzo  e–mail  lo  possiamo  ricostruire  perché  io  conservo  le  cose  di  posta  
elettronica, quindi se c’è una e–mail precedente sua la trovo.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Sennò non ricordo se era presente lui o era una telefonata.

Pubblico Ministero – Comunque questo è...

DE MAGISTRIS –  Il  suo  è  inutile  che  ve  lo...  da quello che  mi risulta mi pare che  Zacheo era  
intercettato,  quindi  se  era una sua telefonata dovrebbe risultare.  Perché se  lui  mi chiama mi  
chiama sempre... mi ha chiamato sempre dal numero di ufficio.

Pubblico Ministero – Sì, ma infatti...

DE  MAGISTRIS  –  Aveva  prima  con  328  che  poi  si  è  modificato  con  un  334.  Quindi  lui  mi  
chiamava... in genere mi chiamava sempre nemmeno da quello d’ufficio della caserma, sempre dal  
cellulare.

Pubblico Ministero – Guardi, allora poiché...

DE MAGISTRIS – Quindi se non risulta vuol dire che era presente.
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Pubblico Ministero – Allora le dico questo...

DE MAGISTRIS – Delle due l’una.

Pubblico Ministero – ...io diciamo ho qui alcuni... diciamo alcune intercettazioni telefoniche che sono state  
mandate dalla Procura di Matera, intercettazioni telefoniche sull’utenza in uso a Zacheo. L’08 giugno alle  
ore 13,04...

DE MAGISTRIS – Quindi il giorno dopo la perquisizione.

Pubblico Ministero – ...alle ore 13:04...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...il capitano Zacheo si sente con il dottore De Magistris.

DE MAGISTRIS – Questa è...

Pubblico Ministero – Questa naturalmente è la nota informativa... no, un attimo, è la nota informativa,  
perché vorrei che poi rimanesse nella registrazione...

DE MAGISTRIS – ... sì, anche perché visto che è una fonte di prova.

Pubblico Ministero – E appunto. Dunque...

DE MAGISTRIS – Polizia di Stato che è...

Pubblico Ministero – Squadra Mobile prima sezione di Matera, dottor...

Polizia Giudiziaria – Fucarino.

Pubblico Ministero – ...Fucarino, aspetti che controllo, sì, Nicola Fucarino, che praticamente diciamo in  
questa informativa, che è una informativa del 04 settembre 2007, indica a pagina 6, leggo testualmente,  
questa telefonata, cioè il commento a questa telefonata.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Poi c’è l’allegazione finale della...

DE MAGISTRIS – Va bene, se me la può leggere, così...

Pubblico Ministero – E dice: “il giorno seguente...

DE MAGISTRIS – Quindi l’08, perfetto.

Pubblico Ministero – ...08 giugno, alle ore 13:04 il  capitano Zacheo si  sente con il dottore De  
Magistris, De Magistris con Zacheo, De Magistris chiede a Zacheo l’indirizzo di posta elettronica,  
allegato 7 conversazione  08 giugno 2007 delle ore 13:04, intercettata sull’utenza 328/1008465 in  
uso a Pasquale Zacheo, intercorsa con l’utenza 349...

DE MAGISTRIS – Che sarebbe la mia.

Pubblico Ministero – .../0820660 in uso a De Magistris Luigi”.
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DE MAGISTRIS – Sulla mia utenza privata.

Pubblico Ministero – L’allegato 7 l’andiamo subito a prendere.

DE MAGISTRIS – Ma quindi è la telefonata di Zacheo o mia?

Pubblico Ministero – No...

DE MAGISTRIS – Io questo non ho capito.

Pubblico Ministero – Intercettata sull’utenza... e adesso andiamo a vedere...

DE MAGISTRIS – Cioè se il...

Pubblico Ministero – Sull’utenza in uso a Pasquale...

Polizia Giudiziaria – Con l’utenza, con, quindi...

DE MAGISTRIS – Cioè lui mi chiama.

Polizia Giudiziaria – Sì.

Pubblico Ministero – Con l’utenza.

Polizia Giudiziaria – Va be’, ma vediamo la telefonata.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Adesso vediamo l’allegato.

DE MAGISTRIS – Perché non era molto chiaro.

Pubblico Ministero – Sì, infatti anche io, per questo le sto chiedendo diciamo...

DE MAGISTRIS –  E no,  perciò,  no,  questa  la  ricostruiamo,  perché  se  lui  è  venuto prima,  quindi  lui  
potrebbe anche essere venuto prima...

Pubblico Ministero – E potrebbe...

DE MAGISTRIS – E questo lo possiamo ricostruire con le celle, perché di certo non è che lo chiamavo io di  
iniziativa mia perché non... questo è sicuro al cento per cento.

Pubblico Ministero – L’allegato 7 quale... voi vedete il numero dell’allegato?

Polizia Giudiziaria – No...

Pubblico Ministero – Questo.

Polizia Giudiziaria – Sì, ... 08 giugno alle 13:04.

Pubblico Ministero – Infatti, eccola qua, l’avevo segnata. Dunque, infatti qua mi sono...

DE MAGISTRIS – Credo è importante vedere...

Pubblico Ministero – ...mi sono scritta acquisite... acquisire integrale, perché...
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DE MAGISTRIS – Dottoressa, questo è importante vedere se entrambe erano in uscita sulla mia utenza.

Pubblico Ministero – E mo’ vediamo subito.

Polizia Giudiziaria – Primo chiamante è Zacheo.

Pubblico Ministero – Chiamante è Zacheo.

Polizia Giudiziaria – Zacheo chiama lei.

DE MAGISTRIS – Il chiamante...

Pubblico Ministero – Il chiamato è lei.

DE MAGISTRIS – E allora però bisogna vedere la integrale...

Polizia Giudiziaria – Cioè lei riceve la telefonata.

Pubblico Ministero – Sì, infatti io ho qui già l’appunto...

DE MAGISTRIS – Allora, noi dobbiamo capire, dottoressa chiedo scusa...

Pubblico Ministero –  ...e  dice  conversazione De Magistris  con Zacheo.  De Magistris  chiede a  
Zacheo l’indirizzo di posta elettronica.

DE MAGISTRIS – Ma così è troppo insidiosa.

Pubblico Ministero – Appunto.

DE MAGISTRIS – Allora io le dico per certa la mia versione che è la verità, perché io sono...

Pubblico Ministero – No, appunto che è insidiosa, appunto che bisogna prendere l’integrale.

DE MAGISTRIS – Esatto. L’integrale è fondamentale.

Pubblico Ministero – Che è insidiosa lo dice lei.

DE  MAGISTRIS –  Perché  dall’integrale  delle  due  l’una,  o  si  comprende,  dottoressa  la  prego,  o  si  
comprende...

Pubblico Ministero – Come no, non si preoccupi la seguo, anche se...

DE MAGISTRIS – O si comprende che Zacheo, cioè si comprende quello che io le ho detto fino adesso, cioè  
si comprende che Zacheo mi dice dottore... oppure se non si comprende vuol dire che Zacheo era venuto da  
me.

Pubblico Ministero – Perché Zacheo era...

DE MAGISTRIS – Perché io poi... già avevamo fatto quella prima parte di conversazione, e poi ci sentiamo,  
per dire datemi l’indirizzo di posta elettronica. Perché io ho questo... gliel’ho detto anche prima, ho questo  
dubbio...

Pubblico Ministero – Dov’è l’integrale...
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DE MAGISTRIS – Io perciò ho questo dubbio ricordo, dottoressa, perché da un lato, quando parlo di questo  
fatto me ne ricordo perfettamente che lui mi ha detto “dottore io mi sono trovato spiazzato”, è come se lo  
avessi  di fronte.  Quindi  è  la cosa più probabile.  E voi  questo lo potete benissimo accertare,  se  non l’ha  
accertato la .Squadra Mobile attraverso le celle di Zacheo, se così è vuol dire che Zacheo quella mattina stava  
a Catanzaro, stava a Catanzaro e abbiamo avuto questo colloquio dove lui è contrariato.

Pubblico Ministero – Quando...

DE MAGISTRIS – E poi dopo ci siamo sentiti per l’indirizzo di posta elettronica. Delle due l’una, cioè o  
questo è avvenuto tutto telefonicamente, però una parte probabilmente no perché io mi ricordo, credo che l’ho  
detto anche prima, mi ricordo questa faccia...

Pubblico Ministero – Cioè era ...

DE MAGISTRIS – Di Zacheo che era contrariato.

Pubblico Ministero – Senta e poi un’altra cosa, mentre magari il capitano... no, non ce l’hanno mandato...

Polizia Giudiziaria – No, no, qui ce ne sono altre, però non c’è quella dell’08...

Pubblico Ministero – Non ce l’hanno mandata ancora, poi magari vediamo di...

DE MAGISTRIS – E poi è opportuno, dottoressa, secondo me, perché mi posso permettere, se non l’ha già  
fatto la...

Pubblico Ministero – Va be’, ma lei...

DE MAGISTRIS – ...Squadra Mobile di Matera, anche di verificare il luogo in cui si trovava il  
dottore, non so se... penso sia dottore, dottor Vulpio. Perché lui quel giorno, poi il pomeriggio, è  
venuto a Catanzaro.

Pubblico Ministero – L’08?

DE MAGISTRIS – L’08, voglio dire sarebbe... perché io non so se la Squadra Mobile si è permessa  
di fare un ragionamento di quel tipo, perché se l’ha fatto è grave, cioè se insinua che io l’abbia 
dato  a  Zacheo,  perché  io  questo  lo  metto  sui  giornali,  perciò  mi  permetto  di  fare  queste  
considerazioni, che io l’avrei dato a Zacheo per farlo avere a Vulpio, francamente sarei una specie  
di deficiente perché  io ho visto a Vulpio quel pomeriggio,  cioè gliel’avrei dato a Vulpio. Cioè se  
volevo  farlo  avere  a  Vulpio,  dottoressa,  era  stato  già  eseguito  dottoressa  quel  decreto.  Cioè 
francamente si poteva... circolava da tutti che lo facevano nelle copisterie secondo me a Potenza e  
Matera quel decreto. Cioè lo sapevano tutti. Io quando sono uscito dalla perquisizione a Tufano  
alle 18,00 del pomeriggio già sapevano tutto là, avete fatto la perquisizione, qua, là, c’erano una  
marea di giornalisti là fuori.

Polizia Giudiziaria – Ed era presente Vulpio?

DE MAGISTRIS – No, Vulpio non...

Pubblico Ministero – Non lo ricorda.

DE MAGISTRIS – ...non me lo ricordo, no comunque fuori proprio all’uscita no, perché non mi  
pare.
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Pubblico Ministero – Senta le volevo chiedere...

DE MAGISTRIS – Mi pare che Vulpio però pure l’ho visto là, però non mi ricordo se... però prima, no  
all’uscita, forse c’era Vulpio, sì, mi pare che c’era anche Vulpio a Matera.

Pubblico Ministero – Ma dove?

DE MAGISTRIS – A Potenza.

Polizia Giudiziaria – A Potenza.

DE MAGISTRIS – Mi pare di sì.

Pubblico Ministero – Quando faceva le perquisizioni?

DE MAGISTRIS – Sì. Mi pare che c’era anche lui. Ma ci stavano un sacco di giornalisti.

Pubblico Ministero – C’era anche Viviano? Se se lo ricorda. De La Repubblica. Cioè...

DE MAGISTRIS – E no, mi faccia fare un attimo mente locale. Mi pare di no, almeno mi pare di  
non averlo visto a Viviano. Mi pare di no. Viviano, Viviano mi pare di no. Cioè almeno per... no 
che non c’era, io mi pare di non averlo visto.

Pubblico Ministero – Cioè lei ha avuto contatti con Viviano il giorno 07?

DE MAGISTRIS – Mi pare di no. Ma là poi è facilmente riscontrabile questo, anche perché io sono  
stato credo tutto il tempo con la Polizia Giudiziaria, forse mi sono allontanato una volta o due 
volte, mo’ non mi ricordo. Abbiamo avuto...

Pubblico Ministero – Che è Musardo praticamente.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Sempre lui.

DE MAGISTRIS –  Ci  siamo allontanati...  una volta mi sembra che  mi sono allontanato  con 
Musardo, ma insieme a lui,  non penso di avere mai visto nessuno. Alla fine quando abbiamo  
finito la perquisizione c’è  stato l’assalto dei  giornalisti  all’esterno che mi hanno chiesto una  
dichiarazione, io me ne sono scappato, mi sono messo in macchina e me ne sono andato.

Pubblico Ministero – Quindi il decreto di perquisizione...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...lei...

DE MAGISTRIS – Non l’ho dato a nessuno.

Pubblico Ministero – Cioè è rimasto nella sua disponibilità.

DE MAGISTRIS –  Nella  disponibilità  mia e  della  Polizia Giudiziaria,  e  degli  indagati  però,  
attenzione.

Pubblico Ministero – E va be’, sì, no ma...
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DE MAGISTRIS – Gli indagati l’hanno avuto immediatamente, indagati e avvocati.

Pubblico Ministero – Certamente.

DE MAGISTRIS – Cioè nel momento in cui...

Pubblico Ministero – Io sto dicendo diciamo... cioè sto parlando di lei.

DE MAGISTRIS – Io non l’ho dato a nessuno...

Pubblico Ministero – Quindi non può escludere che Viviano fosse in loco?

DE MAGISTRIS – Sarebbe assurdo se  l’avessi  dato il  giorno 07,  non vedo perché non l’avrei  
dovuto dare poi il giorno 08 a Vu... cioè se l’avevo dato prima a maggior ragione lo davo dopo. E’ 
un fatto anche logico.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – A parte che se l’avessi dato prima probabilmente non ci stava tutto questo  
interesse a chiederlo dopo, va be’, poi questi sono ragionamenti  difensivi di carattere generale.

Pubblico Ministero – Va bene, infatti questo poi sarà lei a dover...

DE MAGISTRIS – Sono argomentazioni che sto ragionando così, a mente... a voce alta.

Pubblico Ministero – Ad alta voce.  Senta lei sapeva di rapporti tra PICCENNA e Vulpio, Carlo 
Vulpio? Se si conoscevano, se...

DE  MAGISTRIS  –  No,  no.  Anche  se  mi  sembra  molto  verosimile. Si  tratta  di  giornalisti  e  
PICCENNA, devo dire la verità, è l’unico che insomma ha creato un reticolo di contatti, comunque mi pare  
molto verosimile. Però mi sta venendo in mente una cosa. A un certo punto venni a sapere, non so se poi si è  
verificata questa cosa, che il libro di PICCENNA, perché PICCENNA ha scritto un libro dove... che io ho  
anche allegato agli atti del procedimento, molto articolato con un sacco di denunce che io poi ho riscontrato.  
A un certo punto si disse che sarebbe uscito, si diceva questo all’epoca delle perquisizioni del febbraio 2007,  
che sarebbe uscito in allegato, o comunque insieme al Corriere della Sera. Allora quando seppi questa cosa mi  
venne in mente  che  ci  poteva stare  un contatto  o un collegame...  cioè un collegamento no,  un termine  
sbagliato, un contatto tra PICCENNA e Vulpio.

Pubblico Ministero – Senta...

DE MAGISTRIS – Comunque PICCENNA era uno, dottoressa per capirci, così come si rivolgeva a me, in  
quanto Sostituto Procuratore della Repubblica, comunque poi si rivolgeva al capitano Zacheo, in quanto  
ufficiale di Polizia Giudiziaria, si rivolgeva al giornalista, non so, di “Chi l’ha visto”, penso... cioè era uno  
che voleva accompagnare le denunce istituzionali alle denunce pubbliche, quindi assolutamente lo darei per  
scontato che PICCENNA abbia cercato appoggio in giornalisti  comunque liberi,  cioè liberi  intendo dire  
giornalisti,  dottoressa,  che  hanno  avuto anche...  sono stati  caratterizzati  dal  fatto  pure  di  fare  denunce  
piuttosto... cioè di fare inchieste anche piuttosto pesanti. Io poi ci terrei a dire anche un’altra cosa che mi  
viene in mente adesso, questo a proposito del rapporto che mi si contesta in sede penale e in sede disciplinare  
con alcuni giornalisti...

Pubblico Ministero – Sì.
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DE MAGISTRIS – ...che io addirittura ho appreso notizie dalla carta stampata. Se lei viene a fare una  
verifica sul mio fascicolo “Toghe Lucane”, verificherà che un articolo... sicuramente uno, ma forse più di  
uno, per esempio a firma di Vulpio sulle frodi comunitarie al cosiddetto settore del baco da seta, dove veniva  
realizzata praticamente un’industria che doveva fare la seta, si sono presi i soldi e non hanno mai fatto  
niente, dove c’è il coinvolgimento di Bubbico l’attuale sottosegretario...

Pubblico Ministero – E’ uscito anche nel suo decreto, no?

DE MAGISTRIS – Esatto. Sottosegretario alle attività... allo sviluppo economico dell’attuale Governo, io  
comunque ho preso un articolo di Vulpio e l’ho allegato al procedimento. Quindi, voglio dire, se uno proprio  
deve fare un ragionamento è quasi  ribaltato,  nel  senso che in “Toghe Lucane” ci  sono addirittura delle  
segnalazioni e... e ci sono degli aspetti che nascono da inchieste giornalistiche.

Pubblico Ministero – Quindi lei dice...

DE MAGISTRIS – Questo per fare un ragionamento di carattere...

Pubblico Ministero – Sì. ...giornalisti anche come conoscitori di notizie di reato apprese nell’esercizio della  
loro attività professionali.

DE MAGISTRIS – Vulpio, Vulpio conosce moltissimo, cioè io ho avuto l’impressione, per come ho  
conosciuto  io  Vulpio,  che  Vulpio  abbia lavorato per  tantissimi  mesi  sulle  vicende  di  “Toghe  
Lucane”. Cioè lui ne sapeva, inizialmente soprattutto, molto più lui che l’Autorità Giudiziaria di  
Catanzaro, per capirci.

Pubblico Ministero – Cioè ha svolto proprio delle inchieste giornalistiche.

DE MAGISTRIS – Così come PICCENNA...  sì,  sì,  inchieste giornalistiche nel vero senso della  
parola.  Così  come  lo  stesso  PICCENNA,  del  quale  io  all’inizio,  ripeto,  avevo  comunque  un  
atteggiamento di molta prudenza perché il personaggio è un personaggio particolare, era uno che  
avrà svolto una serie di inchieste, non solo giornalistiche, ma uno che ha approfondito notizie,  
dati,  era  documentatissimo.  Non  so  se  lei  avrà  modo  di  conoscere  PICCENNA  per  ragioni  
d’ufficio, vedrà che PICCENNA è documentatissimo, è documentatissimo, cioè è uno che ha fatto 
accertamenti, verifiche e...

Pubblico Ministero – Quindi non si può escludere che questi giornalisti siano... cioè che questi giornalisti  
avendo nell’esercizio della loro attività professionale svolto inchieste giornalistiche su questi fatti, abbiano  
poi  a  loro  volta  costituito  delle  fonti  informative  di  Zacheo  o  di  altri  ufficiali  di  P.G.  che  l’hanno  poi  
coadiuvata nell’esercizio della... della sua attività?

DE MAGISTRIS – Certo, non la posso escludere una cosa di questa.

Pubblico Ministero – Cioè che le...

DE MAGISTRIS – Però Zacheo non mi ha mai...

Pubblico Ministero – ...le notizie voglio dire, le notizie che venivano a Zacheo, no...

DE MAGISTRIS – Sì, alcune potevano anche essere, è chiaro, di fonte giornalistica, però...
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Pubblico Ministero – Voglio dire, e non si può escludere che diciamo queste notizie che venivano a Zacheo 
e che Zacheo poi diciamo... di cui portava lei a conoscenza, provenissero da giornalisti...

DE MAGISTRIS – Non si...

Pubblico Ministero – ...che nell’esercizio della loro attività, da altre fonti a loro volta...

DE MAGISTRIS – Dottoressa, non si può escludere, però debbo dire la verità, no...

Pubblico Ministero – ...acquisivano queste no...

DE MAGISTRIS – E’ chiara la domanda.

Pubblico Ministero – Cioè voglio capire...

DE MAGISTRIS – E’ chiara la domanda.

Pubblico Ministero – ...questi giornalisti potevano essere delle fonti informative di Zacheo?

DE MAGISTRIS – Ma guardi, francamente... se lei mi fa nomi e cognomi, Vulpio stento un po’ a crederlo,  
cioè Vulpio credo che sia un giornalista che aveva fatto inchieste e le inchieste uscivano sul Corriere della  
Sera. PICCENNA farei un discorso...

Pubblico Ministero – Cioè ma le fonti di Vulpio?

DE MAGISTRIS – E non lo so le fonti di...  ma Vulpio è uno che lavora sul territorio,  io quando l’ho  
conosciuto lui, ripeto, aveva delle informazioni, una conoscenza sul territorio molto... molto seria.

Pubblico Ministero – Molto seria.

DE  MAGISTRIS –  Cioè  si  vede  che  ha  lavorato  sul  territorio,  e  quindi  avrà  avuto  fonti  nelle...  tra  
Magistrati, tra appartenenti alle forze dell’ordine, tra altri giornalisti, tra gente, perché era informatissimo.  
Quindi quella sua domanda non escludo che ovviamente alcune noti... però devo dire che nelle annotazioni  
di Zacheo... cioè il più delle volte lui trasmetteva sempre o documenti, o S.I.T., mai... sì, qualche  
volta  faceva  riferimento  a  fonti  confidenziali,  ma  più  nella  prima  parte  delle  attività 
investigative.

Pubblico Ministero – Ah, ho capito. E quindi comunque erano diciamo notizie...

DE MAGISTRIS – Io non credo francamente a un reticolo, come dire, che loro andavano da Zacheo affinché  
Zacheo venisse da me, questa cosa non... non mi convince, se vuole la mia impressione.

Pubblico Ministero – No, io voglio capire insomma...

DE MAGISTRIS – Sì, assolutamente no.

Pubblico Ministero – ...come avveniva. Non le conosco le carte del suo fascicolo.

DE MAGISTRIS – Perché le dico subito quindi, PICCENNA quando aveva qualcosa da dire...

Pubblico Ministero – Veniva direttamente.
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DE MAGISTRIS – No, ma le dico una cosa in più, PICCENNA sa che cosa ha incominciato a fare da un 
certo punto, tant’è che io ho conservato tutto sul mio computer, ha incominciato... siccome il nostro indirizzo  
di posta elettronica, dottoressa, ormai lo sanno tutti, nome punto cognome chiocciola giustizia punto it., e  
uno come PICCENNA lo sa ancora di più di altri. Lui ogni tanto mi ha incominciato a mandare, addirittura  
a mezzo e–mail, tant’è che alcune volte, quando si trattava di fatti di reato nuovi, io l’estrapolavo dalla mia  
posta elettronica e lo trasmettevo come nuova notizia di reato. Per esempio mi ha incominciato a mandare in  
posta elettronica a me, come penso a tantissimi altri, perché lui ha quei, come si chiamano, quei recipienti di  
nominativi a cui vengono mandati, il resto.

Pubblico Ministero – Sì.

DE  MAGISTRIS –  Il  resto,  come  mandava  a  me,  come  mandava  a  tanti  altri.  Quindi,  voglio  dire,  
PICCENNA era uno che si rivolgeva direttamente anche, quindi non è che aveva bisogno di Zacheo. Vulpio  
a un certo punto l’ho conosciuto anche io, cioè se mi doveva dire una cosa prima la diceva a me, oppure...

Pubblico Ministero – Una cosa gliela diceva direttamente.

DE MAGISTRIS – Non credo, ecco, francamente non vorrei...  Zacheo mi sembra un ufficiale di Polizia  
Giudiziaria che lavorava anche seriamente sul territorio, non penso che si riducesse a portarmi notizie di  
giorna... francamente, poi io posso parlare per me.

Pubblico Ministero – No, no, ma io voglio capire, dottore.

DE MAGISTRIS – No, no, ma è utile la domanda perché io pure voglio capire quello che è accaduto, quindi 
vogliamo capire tutti. Però non... cioè almeno non credo.

Pubblico Ministero – E dunque comunque lei dice aveva una conoscenza molto...

DE MAGISTRIS – Tra i giornalisti che io ho conosciuto sul ... è quello che più aveva una...

Pubblico Ministero – Ma prima ancora che lei prendesse in mano questo procedimento?

DE MAGISTRIS – Sì, sì. Ma credo che abbia anche scritto degli articoli prima che iniziasse proprio “Toghe  
Lucane”, molto informato, credo che ci stesse lavorando da un punto di vista credo giornalistico.

Pubblico Ministero – Va be’, poi ce lo... Senta, ma che lei sappia...

DE MAGISTRIS – Anche perché, chiedo scusa, e chiudo la riflessione.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Ma quando io ho fatto la prima attività esterna importante su “Toghe Lucane”, cioè  
quella del febbraio 2007, credo che anche prima si era... ma quando insomma si ha contezza dell’importanza  
dell’indagine, cioè là c’erano vicende che conoscevano tutti, questo glielo dico molto chiaramente cioè, erano 
veramente argomenti che si parlava nelle trattorie e nei ristoranti, nei bar, nei negozi. Quindi quando io  
sono arrivato è come se si aspettava questa cosa insomma, era... Questa è la sensazione che abbiamo avuto io  
e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria con i quali lavoravo.

Pubblico Ministero – Noi già abbiamo parlato in un precedente interrogatorio...

DE MAGISTRIS – Sì, mi pare di sì.
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Pubblico Ministero – ...diciamo di quella fu... di fughe di notizie che si ebbe il 26...

DE MAGISTRIS – Sì, esatto, il giorno prima.

Pubblico Ministero – ...febbraio 2007.

DE MAGISTRIS – Perfetto.

Pubblico Ministero – Riguardo...

DE MAGISTRIS – Mi pare proprio il giorno prima delle perquisizioni.

Pubblico Ministero – ... di perquisizione e sequestro del...

DE MAGISTRIS – Ci fu un’anticipazione sostanzialmente di quello che...

Pubblico Ministero – A firma di Carlo Vulpio. c’è un articolo sul Corriere a firma di...

DE MAGISTRIS – Mi pare Vulpio, ma anche Macrì probabilmente, sono Vulpio e Macrì. Allora...

(….)

Le  dichiarazioni  rese  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  trovavano  riscontro  negli  atti  dello  stesso 
procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE e,  in  particolare,  nelle  svariate  note  informative  ed 
annotazioni a firma del Capitano ZACHEO prodotte dal P.M. Dr. DE MAGISTRIS a questo 
Ufficio in data 3 dicembre 2007 (45) e dallo stesso Capitano ZACHEO in data 4 gennaio 2008, 
comprovanti lo stretto rapporto di collaborazione tra il Pubblico Ministero e l’Ufficiale nell’ambito 
dell’inchiesta.

Riguardo alla collaborazione del Capitano ZACHEO alle indagini nel procedimento c.d. TOGHE 
LUCANE e, in particolare, alla esecuzione in data 27 febbraio 2007 del sequestro preventivo del 
villaggio  MARINAGRI,  il  M.llo  Luigi  MUSARDO del  Nucleo di  Polizia  Tributaria  –  GDF di 
Catanzaro riferiva a questo Ufficio in data 28 dicembre 2007:

(…)  Premetto che ho svolto in prima personale attività di indagine delegate dal dottor de MAGISTRIS  
nell’ambito del procedimento c.d. “TOGHE LUCANE”. Premetto altresì che le mie attività investigative  
sono state svolte  con la collaborazione costante dell’App.to DI MUCCIO, nonché, saltuariamente, di altri  
colleghi interessati per l’esecuzione di specifici atti. Aggiungo che, ovviamente, il mio lavoro è stato svolto  
sotto la costante direzione del mio comandante diretto Ten. Salvatore Maria MARTINO e dal comandante  
del Gruppo Ten. Col. Luigi SMURRA. L’esecuzione degli atti che mi chiedete, avvenuta il 27 febbraio 2007,  

45(

(

) cfr.  annotazioni  di  P.G.  indirizzate  alla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  ed  a  firma  del 
Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro Capitano Pasquale ZACHEO, datate 22/4/2005 – 
6/5/2005 – 10/5/2005 – 11/11/2005 – 15/10/2005 – 9/10/2006 – 15/12/2006 – 5/2/2007 – 13/3/2007 – 30/3/2004 – 
2/4/2007 – 12/4/2007 – 14/4/2007 – 24/4/2007 – 26/4/2007 –  8/5/2007 – 10/5/2007 – 10/5/2007 – 10/5/2007 – 
10/05/2007 – 23/5/2007 – 28/5/2007 – 28/5/2007 – 4/6/2007 – 12/6/2007 – 16/6/2007 – 16/6/2007 – 22/6/2007 – 
25/6/2007  –  29/6/2007  –  29/6/2007  –  8/7/2007  –  8/7/2007  –  9/7/2007  –  17/7/2007  -  31/7/2007  –  10/9/2007  - 
12/10/2007 – 12/10/2007 – 12/10/2007 – 12/10/2207 – 12/10/2007 – 12/10/2007. 
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è stata preparata ed organizzata direttamente da me dal  predetto DI MUCCIO e dai  suddetti  Ufficiali.  
Preciso che in tale occasione il dottor de MAGISTRIS si era raccomandato, data la delicatezza  
degli  atti,  la  massima  riservatezza  sugli  stessi.  Non  so  dire  con  precisione  se  il  dottor  de  
MAGISTRIS e soprattutto in che modalità abbia avvisato dell’esecuzione degli stessi il dottor  
LOMBARDI. Se non ricordo male il dottor de MAGISTRIS mi disse di averlo fatto. In merito  
all’esecuzione degli atti di cui mi avete chiesto preciso che l’organizzazione degli stessi prevedeva 
il coinvolgimento anche dei Carabinieri di Policoro i quali, infatti, hanno partecipato con uomini  
e mezzi alle operazioni di sequestro e perquisizione  della struttura denominata MARINAGRI. 

La  tipologia  degli  atti  da  eseguire  era  nota  al  Capitano  ZACHEO  in  quanto  il  dottor  de  
MAGISTRIS aveva espressamente disposto – non ricordo se lo fece anche per iscritto – che il  
suddetto  comandante,  che  aveva  fornito  un  significativo  contributo  investigativo,  venisse  
investito della fase esecutiva degli atti. Ricordo di essere stato io personalmente, in ottemperanza  
alle disposizioni del magistrato, a prendere contatti diretti con il Capitano ZACHEO e con il  
M.llo CARLUCCIO, comandante della Stazione di Policoro, con i quali intercorse uno scambio 
informativo avente ad oggetto il sequestro e le perquisizioni da eseguire. Ricordo anche che delle  
specifiche attività fu anche il dottor de MAGISTRIS a parlarne con il Capitano ZACHEO.

Ulteriore conferma al riguardo può evincersi dalle dichiarazioni rese dal  Capitano ZACHEO a 
questo Ufficio in data 4 gennaio 2008:

Ho conosciuto Nicola PICCENNA nell’ambito di attività di indagine svolta nell’ambito del pro.  
c.d. Toghe Lucane trattate dal PM. di Catanzaro dr. de MAGISTRIS. Le circostanze e le modalità 
con  cui  venni  a  contatto  con  Nicola  PICCENNA  furono  da  me  segnalate  al  PM  dr.  de  
MAGISTRIS con CNR. nr.203/2 di prot.  del 9/2/2005,  nella mia qualità di  Comandante della  
Compagnia CC. di POLICORO, depositata al predetto PM il 14/2/05 e che produco in copia in  
questa sede. Preciso che sui fatti oggetto dell’attività investigativa del dr. de MAGISTRIS fui  
anche sentito in qualità di teste. Anche successivamente il PICCENNA ed altre persone informate  
sui fatti come ZITO Michele Francesco, PANIO Giuseppe e il dr. Carlo GAUDIANO, sono stati  
da me escussi in qualità di persona informate sui fatti ovvero di denuncianti.  I relativi verbali  
accompagnati da note informativa o da annotazioni di P.G. sono sempre stati da me trasmessi 
al PM. Dr. de MAGISTRIS in quanto relativi a fatti di competenza funzionale ex art.11 c.p.p.  
della Procura di Catanzaro, afferendo essi magistrati del distretto giudiziario di Potenza. Posso 
affermare  di  aver  costantemente  collaborato  anche  e  soprattutto nella  anche  mia qualità di 
Uff.le di P.G. nell’ambito delle indagini che il PM. Dr. de MAGISTRIS conduceva nei confronti di  
magistrati  di  Matera  e  di  Potenza  e  che  vengono  definite  con  la  denominazione  “  TOGHE 
LUCANE”. 

(…).

Preciso che VULPIO si è sempre interessato delle indagini su Toghe Lucane e di fatti di rilevanza mediatica  
riguardanti politici e magistrati lucani.  Non so quali siano state le fonti informative del VULPIO,  
posso dire però che egli si manifestava molto informato tant’è che molte sue notizie mi sono  
servite per successivi sviluppi investigativi nell’ambito dell’inchiesta Toghe Lucane trattata dal  
dr de MAGISTRIS. Ritengo che il VULPIO soprattutto dal tenore dei discorsi che mi faceva  
avesse  fonti  informative  in  ambiti  giornalistici  ma anche  istituzionali  di  Catanzaro.  Posso  
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certamente escludere che tra le fonti informative qualificate del VULPIO possa esservi io o il PM 
dr. de MAGISTRIS. Per quanto mi riguarda non ho mai fornito notizie ai giornalisti, nè tanto meno a  
VULPIO, sull’attività di indagine espletata nell’ambito del procedimento Toghe Lucane. Ho sempre avuto  
rapporti formali, seppur cordiali, con giornalisti locali e con il VULPIO che ribadisco venne a trovarmi in  
quanto  presentatomi  da  D’AGOSTINO.  Del  resto  non  rientra  nell’ambito  delle  mie  prerogative  
istituzionali intrattenere rapporti con la stampa nazionale, si trattava pertanto di un  rapporto di cortesia.  
Per  quanto  riguarda  il  dr.  de  MAGISTRIS  escludo  che  egli  abbia  potuto  fornire  prima  
dell’esecuzione di operazioni di polizia prima notizie riservate del procedimento Toghe Lucane al  
VULPIO ovvero altri  giornalisti,  anche  perché  tengo a precisare che  il  dr.  de MAGISTRIS è  
magistrato estremamente prudente e riservato al punto di manifestare particolari cautele nel  
rendere informazioni sull’attività di indagine anche ai suoi stessi collaboratori di P.G. tra cui  
anche  il  sottoscritto  e  ciò  allo  scopo  di  preservare  la  bontà  dell’attività  investigativa  e  la 
sicurezza degli operanti. Proprio per tali ragioni ritengo che il dr. DE MAGISTRIS non mi abbia  
preventivamente informato per motivi di opportunità – essendo io ufficiale di P.G. operante sul 
territorio  di  Policoro  e  sottoposto  alla  vigilanza  del  Procuratore  Generale  di  Potenza  dr.  
TUFANO destinatario del provvedimento – della esecuzione delle operazioni di perquisizione  
avvenute in Potenza in data 7/6/2007 nei confronti degli indagati TUFANO Vincenzo più altri.  
Quella  mattina venni  a  sapere  dell’esecuzione  delle  operazioni  da un giornalista di  cui  non  
ricordo  il  nome,  quindi  contattai  il  dr.  de  MAGISTRIS  il  quale  mi  confermò  che  stavano  
eseguendo un provvedimento e in quella circostanza concordammo di incontrarci di lì a poco al  
Palazzo di Giustizia di Potenza. Al termine delle operazioni, prima che andasse via il dr. de  
MAGISTRIS, lo fermai in disparte per riferirgli la mia sensazione di una minore fiducia nei miei  
riguardi  da  parte  sua.  L’esecuzione  della  perquisizione  tra  l’altro  non  mi  aveva  dato  la  
possibilità  di  essere  tempestivo  nell’interlocuzione  con  la  mia  scala  gerarchica.  Il  dr.  de  
MAGISTRIS si scusò per l’impressione che aveva dato esprimendo piuttosto tutta la massima 
fiducia nei miei riguardi e nel mio operato. Chiesi allo stesso magistrato una copia del decreto di  
perquisizione eseguita,  ma non avendone a disposizione una, mi disse che me l’avrebbe fatta  
avere nel più breve tempo possibile, eventualmente anche su supporto informatico o per posta  
elettronica trattandosi di un provvedimento molto corposo. Il decreto invece riuscii ad averlo in  
copia direttamente da Carlo VULPIO, prima che il dr. de MAGISTRIS me lo inviasse. Credo che  
detto giornalista avesse avuto copia del decreto per mano di qualche avvocato: infatti  ho avuto la netta  
impressione, dal tenore delle parole proferite dallo stesso giornalista, che la copia gli fosse stata fornita dal  
un avvocato e per averlo avesse pagato una somma di denaro.  Il giorno successivo ricordo di averlo  
contattato telefonicamente per fornirgli  l’indirizzo di posta elettronica per ottenere da lui la  
trasmissione del decreto di perquisizione, cosa che lui fece. Poiché VULPIO mi aveva dato copia  
cartacea del decreto di perquisizione ed essendo già avvenuta l’esecuzione del provvedimento  
ritenni  che  non  fosse  nulla  di  illecito  nell’ottemperare  alla  sua  richiesta  precedentemente  
formulata di avere il medesimo provvedimento in formato computerizzato (Word), avendo già in 
suo possesso il cartaceo. In realtà non ci fu altro che uno scambio di copie in formato diverso: il  
VULPIO mi consegnò il cartaceo che si era già procurato dopo l’esecuzione delle operazioni di  
perquisizioni e io gli consegnai a mia volta la copia informatica del medesimo procedimento il  
giorno  successivo.  Voglio  precisare  che  il  dr.  de  MAGISTRIS,  quando  mi  inviò  per  posta  
elettronica il decreto di perquisizione, non era assolutamente a conoscenza del fatto che io avrei  
potuto inviarlo a mia volta al VULPIO. Non so neppure se sapesse che io conoscessi VULPIO, io  
comunque non gliel’ ho mai riferito. Non ho inviato il predetto decreto di perquisizione ricevuto 
per posta elettronica a nessun altro. Non so se l’abbia fatto VULPIO.
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(…)   

Emerge, ancora, dall’esame dei tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari in uso 
al Dr. DE MAGISTRIS, un contatto telefonico dell’8 giugno 2007 alle ore 13.01.26 di 17 secondi 
tra l’utenza cellulare chiamante n. 3281008465 intestata al Ministero dell’Interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza (risultata, dalle intercettazioni telefoniche della Procura di Matera in 
uso  al  Capitano  ZACHEO)  e  l’utenza  cellulare  chiamata n.  3490820660  in  uso  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS; ad esso segue un secondo contatto telefonico alle ore 13.05.01 di un secondo tra 
l’utenza cellulare chiamante n.  3281008465 in uso al  Capitano ZACHEO e l’utenza cellulare 
chiamata n. 3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS (cfr. Esito delega di questo Ufficio del 25 
marzo 2008 – R.O.S. SALERNO – I TOMO – E 12)  Report dettaglio contatti/CG1 periodo 31  
maggio -14 giugno 2007 pag. 15).

E’ appena il caso di evidenziare che la conversazione telefonica delle ore 13.04.39 della durata di 31 
secondi intercettata sull’utenza cellulare n. 3281008465 in uso al Capitano ZACHEO in uscita verso 
l’utenza  cellulare  n.3490820660  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  (progressivo  813,  allegato  7 
informativa della Squadra Mobile di Matera del 4 settembre 2007) non trova corrispondenza nei 
dati di traffico telefonici rilevati sulla utenza n.3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS (cfr. Esito 
delega del 25 marzo 2008 – R.O.S. SALERNO – I TOMO – E 12) Report dettaglio contatti/CG1 
periodo 31 maggio -14 giugno 2007 pag. 15).

Non si evince dalle indagini esperite dalla Procura di Matera alcun elemento ulteriore rispetto 
ai  contenuti  della  conversazione telefonica  intercorsa  tra  il  Capitano ZACHEO e il  Dr.  DE 
MAGISTRIS il giorno 8 giugno 2007 alle ore 13.04.39 e dei successivi dialoghi telefonici del 
Capitano oggetto di intercettazione, tale da poter comprovare che il Dr. DE MAGISTRIS, in 
concorso  con  il  suo  collaboratore  di  P.G.  nelle  investigazioni  TOGHE  LUCANE e  con  il 
giornalista Carlo VULPIO, abbia voluto, attraverso la trasmissione via  e-mail all’indirizzo di 
posta  elettronica  dell’Ufficiale,  far  pervenire  al  giornalista  il  decreto  di  perquisizione 
“TUFANO” – peraltro già eseguito il giorno precedente e, dunque, noto agli interessati – al fine 
di consentirne la successiva pubblicazione.

Peraltro,  come  già  evidenziato  in  premessa,  le  intercettazioni  telefoniche  trasmesse  dalla 
Procura di Matera non sono utilizzabili a fini di prova nell’ambito dell’odierno procedimento, 
diverso da quello in cui sono state disposte (art. 270 c.p.p.), limitandosi ad assurgere valenza di 
mera  notitia  criminis,  necessitante,  in  quanto  tale,  di  riscontri  indizianti  per  fondare 
l’obbligatorio esercizio dell’azione penale.

Di  contro,  gli  esiti  degli  accertamenti  esperiti  da  questo  Ufficio  depongono  nel  senso 
dell’assoluta estraneità del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS alla condotta tenuta dal 
Capitano  ZACHEO,  che,  di  propria  iniziativa,  disponeva  la  trasmissione  via  e-mail del 
provvedimento  del  Magistrato  al  giornalista  VULPIO  –  mentre  questi,  peraltro,  assai 
verosimilmente, si trovava a Catanzaro, incontrando nel pomeriggio il Dr. DE MAGISTRIS.
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L’esclusione di profili di responsabilità consegue, dunque, anche sul piano logico, dalle stesse 
argomentazioni difensive dedotte dal  Magistrato in sede di interrogatorio.

Invero, in data  22 novembre 2007, dinanzi a questo Ufficio, il Dr. DE MAGISTRIS riferiva di un 
incontro con il VULPIO in Catanzaro il pomeriggio dell’ 8 giugno 2007, asserendo che se avesse 
voluto consentire al  giornalista la pubblicazione del provvedimento,  ormai non più coperto da 
segreto,  avrebbe  avuto  l’occasione  per  interessarlo  direttamente,  consegnandogli  copia  del 
provvedimento.

Al riguardo rileva la conversazione intercorsa alle ore 11.20.42 tra il Dr. DE MAGISTRIS ed il 
VULPIO il quale gli chiede se si trovi in ufficio e poi chiede se possa passare a trovarlo nel pomeriggio con  
l’uomo che dice di passare da lui intorno alle 16.00 (pag. 20 informativa dei Carabinieri del R.O.S. di 
Catanzaro del 10 novembre 2007).

Inoltre  dall’esame dei tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari in uso al Dr. 
DE MAGISTRIS risultano nel pomeriggio dell’8 giugno 2007 tre contatti telefonici dall’utenza 
cellulare  chiamante  in  uso  al  giornalista  Carlo  VULPIO  n.  3355639789  all’utenza  cellulare 
chiamata n. 3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS, agganciata alla cella di Catanzaro via 
Bucarelli 59, precisamente: alle ore 15.10.42 di 0 secondi; alle ore 15.10.45 di 1 secondo; alle ore 
16.51.26 di 10 secondi (cfr. esito delega del 25 marzo 2008 – R.O.S. SALERNO – I TOMO – E 12) 
Report dettaglio contatti/CG1 periodo 31 maggio -14 giugno 2007 pag. 15).

Alla stregua di quanto testè rappresentato e degli accertamenti esperiti da questo Ufficio, deve 
escludersi la possibilità di ravvisare a carico del Dr. DE MAGISTRIS profili di responsabilità 
penale nella circolazione del  file  “PERQUISIZIONE TUFANO.DOC”,  rinvenuto,  con diversa 
denominazione  “atti ricevuti.doc”,  tra i documenti del CD ROM consegnato dal PELUSO ai 
Carabinieri di Cosenza e risultato masterizzato in data 17 luglio 2007 alle ore 18.39. 

In ogni caso, la data di ultima modifica del file “atti ricevuti.doc” prima della masterizzazione 
su CD è il giorno 8 giugno 2007 ore 21.20.00, successivo alla esecuzione delle perquisizioni nei 
confronti, tra gli altri, del Procuratore Generale di Potenza Dr. TUFANO; l’operazione risulta 
effettuata da un utente  RCS QUOTIDIANI che non è stato identificato, né alla stregua degli 
elementi  acquisiti,  può  inequivocabilmente  ricondursi  al  giornalista  Carlo  VULPIO  de  IL 
CORRIERE DELLA SERA.

*

Con riguardo al file “perquisizione san marino.doc”, pure rinvenuto tra i documenti del CD ROM 
consegnato dal PELUSO ai Carabinieri di Cosenza e risultato masterizzato in data 17 luglio 2007 
alle  ore  18.39,  gli  accertamenti  esperiti  dai  Carabinieri  del  ROS  di  Catanzaro  (pag.  3  della 
informativa del 14 settembre 2007) evidenziano che il file è stato creato il 10 giugno 2007 alle ore 
9.32; che il file è stato salvato quattro volte da un utente identificato come RCS QUOTIDIANI; 
che, infine, prima di essere masterizzato sul CD alle ore 18.39 del 17 luglio 2007, è stato salvato 
in data 23 giugno 2007 alle ore 8.57.40 dall’utente “ONOFRIO”, che non è stato identificato. 
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Anche in questo caso, la data di ultima modifica del file prima della masterizzazione su CD, è il 
giorno  23 giugno 2007 ore 08.57.40, successivo, comunque, alla esecuzione delle perquisizioni.

Con riguardo alle perquisizioni c.d.  SAN MARINO del 15/18 giugno 2007 il Dr. DE MAGISTRIS 
nel corso dell’interrogatorio del 22 novembre 2007 e nelle successive audizioni ha ricostruito le fasi 
della formazione del provvedimento e  trasmissione su supporto informatico ai Carabinieri  del 
R.ON.O. di Catanzaro del relativo file per la successiva trasmissione ai vari organi di P.G. investiti 
della  materiale esecuzione del decreto su tutto il territorio nazionale. 

Pubblico Ministero – Lei dava questi decreti su supporto informatico perché?

DE MAGISTRIS – Allora dipende dalle circostanze, il più delle volte perché me lo chiedevano loro. Perché...

Pubblico Ministero – Ma serviva a loro per, non so, un’attività di esecuzione... 

DE MAGISTRIS – No, serviva a loro innanzitutto perché si...

Pubblico Ministero – ...un’attività connessa all’esecuzione?

DE MAGISTRIS – Allora...

Pubblico Ministero – Faccio un esempio, la notifica del decreto, perché qui bisognava estrarre le... cioè mi  
faccia capire.

DE MAGISTRIS – Il più delle volte serviva...

Pubblico Ministero – Glielo chiedevano.

DE MAGISTRIS – Il più delle volte me lo chiedevano, ma evidentemente serviva a loro, a) per conservarlo  
nei... perché ormai si lavora soprattutto in supporti in... coi supporti informatici, quindi conservando nel  
computer, e poi quando si fa l’informativa fare tagli, incolla, eccetera. In molti casi, non so se anche questo, è  
servito proprio per le modalità esecutive della perquisizione, o per la stampa da come fare con calma in  
caserma  per  poi  portarmelo  per  la  firma  dell’ultimo  foglio,  eccetera,  eccetera.  Oppure  anche  perché  
dovendo rivestire uffici di Polizia Giudiziaria distanti dal territorio, per evitare di far circolare il  
cartaceo si trasmetteva a mezzo e–mail il provvedimento, sempre con posta di sicurezza, quella 
interna della Polizia Giudiziaria, e poi si trasmetteva a mezzo fax solamente l’ultimo...

Pubblico Ministero – L’ultimo foglio firmato.

DE MAGISTRIS – ...foglio con la mia firma, perfetto.

Pubblico Ministero – Quindi lei non si...

DE MAGISTRIS – Questo per esempio è quello che è accaduto sicuro, me lo ricordo al cento per  
cento  con  la  perquisizione  “Why  Not”  di  giugno  2007,  lo  ricordo  perfettamente  quando  i  
Carabinieri addirittura mi chiamarono e mi chiesero l’autorizzazione per la verità. Dissero dotto’  
qua c’è un problema con la perquisizione.

Pubblico Ministero – Carabinieri?

DE MAGISTRIS – Del Reparto Operativo, del Nucleo Operativo della... mi dissero siccome c’è un  
problema...
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Polizia Giudiziaria – Chi la chiamò, si ricorda?

DE MAGISTRIS – Mi pare... però Tenente non mi fate domande difficili, mi pare... mi pare il maresciallo...

Polizia Giudiziaria – Forse non si è sentita nella registrazione, la mia domanda era chi la chiamò...

DE MAGISTRIS – Sì, sì.

Polizia Giudiziaria – ...per chiederle...

DE MAGISTRIS – La domanda è difficile perché ovviamente... mi pare, mi pare il maresciallo Maurizio  
Palmisani, ma comunque è certo che loro hanno trasmesso, al di là di chi mi ha chiamato, è certo che loro 
hanno  trasmesso  con  la  posta  elettronica  loro  a  tutti  i  comandi  interessati,  perché  quella  
perquisizione interessava tutta Italia, il mio decreto di perquisizione a mezzo e–mail,  questo è  
sicuro perché me l’hanno detto, perché dicevano “dotto’ qua come facciamo a intere...”

Pubblico Ministero – Tutti i comandi interessati?

DE MAGISTRIS – Tutti quelli interessati, sì, perché loro mi dicevano qua c’è il problema di duecento pa...

Pubblico Ministero – Possiamo avere questo decreto? Ovviamente se possiamo avere...

DE MAGISTRIS – Il decreto già gliel’ho dato dottoressa. Ce l’ha... è il materiale che ho depositato l’altra  
volta nel verbale...

Pubblico Ministero – No, aspetti che rifinisco la domanda.

DE MAGISTRIS – Ah, chiedo scusa.

Pubblico Ministero – No, non possiamo avere ovviamente il cartaceo per adesso, perché va be’, lo possiamo  
acquisire, voglio dire, qui in questa sede...

DE MAGISTRIS – Io però ho la copia informatica che le ho depositato l’altra volta nel verbale in cui risulto  
persona offesa.

Pubblico Ministero – Nel decreto, o nella delega che accompagna il decreto...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...è indicato il comando a cui...

DE MAGISTRIS – No, no perché non li sapevo.

Pubblico Ministero – Ah, in base diciamo alla...

DE  MAGISTRIS  –  Cioè,  voglio  dire,  che  l’abbia...  per  esempio  parliamo  della  perquisizione  
cosiddetta che io ho chiamato San Marino, quella là di giugno 2007 “Why Not”, 18 giugno, ci  
sono,  non so,  quindici  soggetti  da  perquisire  per  esempio,  io  ovviamente  non so le  rispettive  
residenze...

Pubblico Ministero – Certo, certo.

DE MAGISTRIS – ...le cose, quindi non potevo sapere i comandi, questo...
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Pubblico Ministero – Quindi...

DE MAGISTRIS – Per l’esecuzione arriva la Polizia Giudiziaria.

Pubblico Ministero – ...diciamo che questa... di questo smistamento se n’è occupato il Rono di  
Catanzaro?

DE  MAGISTRIS  –  Di  questo  smistamento  se  n’è  occupato  unicamente  il  Nucleo  Operativo 
Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro con i quali io all’epoca  
lavoravo in piena sintonia.

Pubblico Ministero – Il responsabile chi era?

Polizia Giudiziaria – All’epoca.

DE MAGISTRIS – Grazioli.

Polizia Giudiziaria – Il maggiore Grazioli.

DE MAGISTRIS – Il maggiore Grazioli comandante del nucleo, la squadra che ha lavorato su  
questa  vicenda  all’epoca  erano  il  maresciallo  Giuseppe  Chiaravalloti,  maresciallo  Maurizio  
Palmisani, vice brigadiere Calogero Guzzo e  a giugno credo che si era già inserito nel gruppo il  
maresciallo  Manzi.  Il  maresciallo  Manzi  il  nome in  questo  momento  non lo  ricordo,  ma  ce  l’ho  sul  
cellulare.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Sulla rubrica se dopo lo vuole. Però diciamo chi...

Polizia Giudiziaria – Se possiamo capire un attimo il percorso quindi di nuovo della consegna del...

DE MAGISTRIS – Sì, sì, i tre che hanno curato sono comunque... diciamo che hanno curato anche  
tutte  le  modalità  esecutive,  sono  sicuramente  Chiaravalloti,  Palmisani  e  Guzzo.  Poi  io  qua,  
dottoressa, avrei qualcosa da dire per la verità, però credo più forse nel fascicolo dove risulto persona offesa.  
Non lo so, magari possiamo fare dopo...

(…)

Polizia Giudiziaria – Cioè praticamente il tempo intercorso tra la consegna di quelle... lo ha già detto, se lo  
ribadisce, tra la consegna di questo supporto informatico ai Carabinieri, e poi l’effettiva... l’effettiva data  
della perquisizione. Quindi...

Pubblico Ministero – Ma se ho ben capito non è stato un supporto informatico, è stata la...

DE MAGISTRIS – Ma questo parliamo, scusatemi, giugno, parliamo “Why Not”?

Polizia Giudiziaria – Eh.

DE MAGISTRIS – Ma “Why Not”...

Polizia Giudiziaria – Su quello che riguarda il decreto, scusi.

DE MAGISTRIS – Il decreto io l’ho dato su pen–drive.
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Polizia Giudiziaria – Pen–drive, perfetto.

DE MAGISTRIS – Al cento per cento, nessun dischetto.

Polizia Giudiziaria – E quanto tempo prima della perquisizione? Che se non ho capito male era il  
18, doveva essere il 18 di...

DE MAGISTRIS – Guardi, basta vedere la data...

Polizia Giudiziaria – Non se lo ricorda?

DE MAGISTRIS – ...del mio decreto in cui è stato formato sul mio computer il decreto, io penso  
che l’ho consegnato lo stesso giorno probabilmente. Dottoressa, io ve l’ho consegnato al suo ufficio.

Pubblico Ministero – Sì, ma...

DE MAGISTRIS – Vediamo la data, quel giorno...

Pubblico Ministero – Non mi è chiaro un fatto... sì, allora, mi perdoni, forse mi sono persa un po’ nelle  
sue...

DE MAGISTRIS – No...

Pubblico Ministero – Allora, poi magari ci ritorniamo in un altro fascicolo però vorrei chiarirlo subito  
questo punto. A proposito di questo decreto di perquisizione...

DE MAGISTRIS – Quello di giugno?

Pubblico  Ministero  –  Decreto  di  perquisizione  che  lei  definisce  decreto  di  perquisizione  San 
Marino.

DE MAGISTRIS – Sì, lo chiamo San Marino, sì.

Pubblico Ministero – Del...

DE MAGISTRIS – Cioè nel file sta scritto PERQUISIZIONE SAN MARINO.

Pubblico Ministero – Sì, PERQUISIZIONE SAN MARINO. Allora, la data dell’ultima modifica  
credo sia giugno, venerdì 15 giugno 2007.

DE MAGISTRIS – E quella sarà.

Pubblico Ministero – Ore 8:50.

DE MAGISTRIS – Credo sia quella.

Pubblico Ministero – Va be’, questo è quello che risulta sulla...

DE MAGISTRIS – Sì, sì.  Quello che è importante è soprattutto il giorno del 15, diciamo la data 
del provvedimento.  Poi le modifiche magari le ho portate su un  altro computer, perché io poi  
lavoro sulle cose delicate, sempre perquisizione San marino per dirle...

Pubblico Ministero – Sì, va bene.
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DE MAGISTRIS – ...dottoressa, ho lavorato sul computer che ho a casa  .  

Pubblico Ministero – 15 giugno 2007. Sì, va bene, ma dottore non è che stiamo qui... adesso voglio  
solo capire una cosa. Lei ha detto che poi lo ha consegnato trasferendolo sulla pen–drive di chi?

DE MAGISTRIS – Ai Carabinieri.

Pubblico Ministero – Di chi?

DE MAGISTRIS – Dei Carabinieri.

Pubblico Ministero – Di chi, in persona di chi? Se lo ricorda?

DE MAGISTRIS –  Quelli tre sono là dottoressa, o Chiaravalloti, o Guzzo o Palmisani. Uno di  
questi tre.

Pubblico Ministero – Uno dei tre.

DE MAGISTRIS – Però loro giravano insieme cioè, ripeto, c’era un rapporto strettissimo con i  
Carabinieri, dottoressa, ci vedevamo quattro – cinque volte al giorno, cioè come lei sta qua con i  
suoi collaboratori.

Pubblico Ministero – Ho capito. Va be’, quindi questi tre sono.

DE MAGISTRIS – Questi tre sono, sì, sì.

Pubblico Ministero – Chiaravalloti...

DE MAGISTRIS – La penna di uno di questi tre. Credo...

Pubblico Ministero – Chiaravalloti...

DE MAGISTRIS – ...ma andiamo per... no, ce le avevano tutti e tre le penne, quindi è meglio che non 
mi...

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Comunque loro tre, uno dei tre.

Pubblico Ministero – Chiaravalloti, gli altri chi...

DE MAGISTRIS – Guzzo e Palmisani. Manzi non era ancora proprio a pieno regime nel gruppo. Io mi  
sono occupato soprattutto sulla parte...

Pubblico Ministero – E si ricorda se lo ha dato stesso il 15 questa... il 15 era venerdì.

DE MAGISTRIS – Guardi, le perquisizioni quando sono state, il 18? Vi ricordate?

Pubblico Ministero – Di lunedì penso.

DE MAGISTRIS – Di lunedì?

Pubblico Ministero – Non lo so, è da accertare.
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Polizia Giudiziaria – ...lontano dal microfono... 

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – E allora ho dovuto dare un bel po’ di anticipo.   Quindi gliel’ho data... gliel’avrò   
data o il venerdì o il sabato.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – O il venerdì o il sabato, sicuramente non la domenica perché loro non ce la  
facevano manco materialmente a fare, a organizzare il tutto. Secondo me gliel’ho dato il venerdì.

Pubblico Ministero – E chi...

DE MAGISTRIS –   Al massimo il sabato  .  

Pubblico Ministero – Chi le ha detto... chi le ha chiesto l’autorizzazione?

DE MAGISTRIS – Mi pare, mi pare...

Pubblico Ministero – Aspetti.

DE MAGISTRIS – Chiedo scusa.

Pubblico Ministero – Chi le ha chiesto l’autorizzazione allo smistamento del decreto tramite e–
mail?

DE MAGISTRIS –    Mi  pare  il  maresciallo  Palmisani  che  è  quello  che  in  quei  momenti  stava   
curando parecchi aspetti organizzativi, mi chiamavano in continuazione, sono venuti pure a casa 
mia a Catanzaro. Mi hanno...  è  stata un’organizzazione pesante,  dottoressa,  un’organizzazione molto  
importante.

Pubblico Ministero – Sono loro che si sono occupati del trasferimento via e–mail?

DE MAGISTRIS – Sì,  al cento per cento.  Io no,  se ne sono occupati loro.  Mi  ricordo che mi  
avevano chiesto, io all’inizio ovviamente io sono sempre uno molto rigoroso sulla riservatezza,  
insomma non è una cosa che mi entusiasmava, le dico molto chiaramente.

Pubblico Ministero – Perché l’e–mail sa...

DE MAGISTRIS – E lo so, però non dipendeva da me.

Pubblico Ministero – Basta un bottoncino e...

DE MAGISTRIS – Io l’interesse che avevo è farle subito le perquisizioni, perché lei sa che io sono  
stato piuttosto scottato in questi...

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – ...in questi mesi dalle perquisizioni. Quindi... nel senso per le fughe di notizie,  
quindi io quando gliel’ho dato ho detto facciamole subito, veloce veloce. Quindi evidentemente  
loro si  sono trovati in difficoltà a dovere organizzare una macchina. Non erano, le devo dire  
molto chiaramente, dottoressa, che io proprio perché ultimamente...
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Pubblico Ministero – Senta mi dice come si chiama... no, sennò mi perdo, un attimo soltanto. I  
nomi di battesimo di questi tre?

DE MAGISTRIS – Calogero Guzzo, Giuseppe Chiaravalloti e Maurizio Palmisani.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Siccome... le stavo dicendo, siccome sono rimasto anche gli ultimi tempi un po’ colpito  
da una serie di fughe di notizie su alcuni procedimenti, e comunque ero molto... già a giugno cominciavo 
ad essere molto più riservato anche nell’anticipare alla stessa Polizia Giudiziaria una serie di  
cose, questa vicenda io l’ho tenuta anche con loro riservatissima praticamente fino al giorno in 
cui  io  gliel’ho  data.  Questo  glielo  dico  per  dirle  che  loro  poi  hanno avuto  comunque  l’effettiva 
difficoltà di organizzare in tempi rapidi una cosa di cui conoscevano qualche anticipazione, che io  
stavo per preparare un decreto,  però non sapevano con precisione i nominativi,  eccetera.  Anche  
perché ultimamente li vedo molto preoccupato di questa mia escalation investigativa. Ogni volta che io gli  
dicevo... si tratta di fare un provvedimento notavo una certa apprensione, come dire, un certo affanno, una  
certa cosa.

Pubblico Ministero – Va bene. Poi ci ritorniamo su questo.

Polizia Giudiziaria  – Quindi però della preparazione per...  della preparazione del provvedimento,  
della natura del provvedimento, del fatto che fossero loro a doverlo eseguire, ne aveva parlato 
prima anche di questa ...

DE MAGISTRIS – Sì, gliel’avevo già accennato.

Pubblico Ministero – Per ...

DE MAGISTRIS – Assolutamente, certo, sennò come facevano a farla per il lunedì? Questo sì. Non  
sapevano i luoghi precisi, cioè andiamo da Tizio, andiamo da Caio, o da Sempronio, ma sapevano  
più o meno...

Pubblico Ministero – No, va bene...

DE  MAGISTRIS  –  ...che  era  una  cosa  molto  importante,  i  nominativi  in  tutto  il  territorio 
nazionale, personaggi delicati, insomma avevano ben capito.

Pubblico Ministero – Lei lo conserva ancora questo diciamo file nel suo computer...

DE MAGISTRIS – Come no!

Pubblico Ministero – ...d’ufficio.

DE MAGISTRIS – Certo, ed io da là l’ho preso per darvelo a voi. Cioè ho la cartella che si chiama  
Adamo. La cartella Adamo perché sarebbe il fascicolo “Why Not”, richiesta “Why Not” che inizialmente  
diciamo Adamo è stato uno dei primi indagati, perciò l’ho chiamata Adamo. Ex  segretario generale...

Pubblico Ministero – Lei ha una password per entrare nel suo computer d’ufficio?

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Ma ha una password che conoscono anche altre persone?
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DE MAGISTRIS – No.

Pubblico Ministero – Solo lei?

DE MAGISTRIS – Solo io. La cambio ogni tanto pure.

Pubblico Ministero – Quando c’è l’avviso di...

DE MAGISTRIS – Sì, esatto, brava ...

Pubblico Ministero – Ogni sei mesi. Va bene.

DE MAGISTRIS – No ogni sei mesi, no prima, no, no, non è ogni sei mesi.

Pubblico Ministero – Cioè quando ci dà avviso...

DE MAGISTRIS – ... adesso mi pare ogni quaranta giorni.

Pubblico Ministero – Sì, infatti, quando comunque ci...

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – ...viene fuori l’avviso diciamo di cambiare password.

DE MAGISTRIS – Invece... sì, sì, no, ho una password anche sul portatile, anche sul portatile di  
casa, quello d’ufficio, che adesso se vuole... sì, ho la password pure là.

Pubblico Ministero – Comunque insomma non ha mai dato questa password?

DE MAGISTRIS – No, mi pare che non l’ho mai data a nessuno. Forse l’ho data ad un collega, una volta  
ma non...

Pubblico Ministero – I suoi ufficiali di P.G. non hanno mai...

DE MAGISTRIS – ...mi pare di non averla data a nessuno per la verità, soprattutto ultimamente, negli  
ultimi mesi...

Pubblico Ministero – La sua assistente?

DE MAGISTRIS – No, no, non ce l’ha.

(…)

In primo luogo, è appena il caso di evidenziare, con riferimento al file “PERQUISIZIONE SAN 
MARINO” consegnato  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS  a  questo  Ufficio,  che,  dal  riepilogo  delle 
proprietà, risulta quale data di creazione il 10 giugno 2007 alle ore 9.32 e di ultimo salvataggio il 
15 giugno 2007 ore 9.50. Esso inoltre contiene collegamenti ipertestuali con file audio.

Ne  discende  che  il  file“PERQUISIZIONE  SAN  MARINO”  creato  dal  Dr.  DE  MAGISTRIS 
coincide – per contenuto, data di creazione di ultimo salvataggio – a quello contenuto nel CD 
del PELUSO e proveniente da Nicola PICCENNA.
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Le dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. DE MAGISTRIS in data 22 novembre  2007 sulle 
modalità di consegna del decreto alla P.G. delegata per l’esecuzione trovano riscontro nella nota 
informativa n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma del Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI del 
RONO di Catanzaro, trasmessa dalla Procura di Catanzaro.  

In sostanza, emerge dalle note che il file contenente il decreto di perquisizione SAN MARINO 
emesso in data 15 giugno 2007 è presente in formato  word sui sistemi informatici dei CC di 
Catanzaro, sui personal computers in uso al Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI, ai Marescialli 
Giuseppe CHIARAVALLOTI e Maurizio PALMISANI. 

Il  file  è  stato  consegnato  su  supporto  informatico  ai  predetti  direttamente  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS in quanto P.G. delegata alle indagini nel procedimento c.d. WHY NOT. 

In  particolare,  il  file  è  stato  ricevuto  dal  R.O.N.O.  di  Catanzaro  in  data  16  giugno  2007 
unitamente alla copia cartacea in copia conforme, al fine di poterlo trasmettere via e-mail ai vari 
Comandi dell’Arma sub-delegati alle perquisizioni.

Il  decreto  è  stato  altresì  trasmesso  via  e-mail su  disposizione  orale  del  PM  ai  CTU  Dr. 
Gioacchino  GENCHI  e  Dr.  Piero  SAGONA nella  stessa  giornata  dell’esecuzione  delle 
perquisizioni  (18  giugno  2007  ore  13.33);  di  tale  avvenuta  corrispondenza,  via  e-mail,  vi  è 
documentazione con protocollo informatico che ne attesta gli orari ed i giorni precisi di invio, 
ricezione,  nonché  apertura  dei  singoli  files effettuata  dai  titolari  degli  indirizzi  e-mail 
destinatati (pag. 2 della n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma del Maggiore Enrico Maria 
GRAZIOLI del RONO di Catanzaro). 

Emerge, dunque, che il file  “PERQUISIZIONE SAN MARINO” rinvenuto sul CD consegnato 
dal PELUSO ai Carabinieri di Cosenza si è trovato, per motivi di giustizia, nella disponibilità di 
una  molteplicità  di  soggetti:  all’autore  Dr.  DE  MAGISTRIS,  si  aggiungono  i  soggetti 
(Carabinieri del R.O.N.O. di Catanzaro e consulenti tecnici) che con lui hanno collaborato nelle 
indagini del procedimento penale c.d.WHY NOT, nonché numerosi altri appartenenti alla P.G. 
ai quali il file è stato trasmesso via e-mail per l’esecuzione su tutto il territorio nazionale.

Gli esiti degli accertamenti tecnici esperiti dalla Procura di Catanzaro e richiamati nella nota 
informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 14 settembre 2007 non consentono di 
comprovare che l’originario file  “PERQUISIZIONE SAN MARINO.DOC”,   creato da sistemi 
informatici in uso al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS il 10 giugno 2007 alle ore 9.32 e 
modificato  il  15  giugno  2007  ore  9.50,  sia  pervenuto  proprio  per  mano  del  Magistrato  al 
giornalista de IL CORRIERE DELLA SERA Carlo VULPIO ovvero ad altri giornalisti della RCS 
QUOTIDIANI; né che sia stato il VULPIO a “revisionarlo”.

Invero, come evidenziato nella stessa relazione consulenziale eseguita su incarico della Procura 
di Catanzaro, le quattro operazioni di salvataggio anteriori all’ultima modifica del 23 giugno 
2007 delle ore 08.57.40 risultano effettuate da un utente identificato come RCS QUOTIDIANI che  
lavorava sul percorso C\Document and Settings\Giornalista\Desktop; l’utente, tuttavia, non è 
stato individuato e generalizzato.

Neppure,  dagli  accertamenti  esperiti  Procura  di  Catanzaro,  risulta  identificato  l’utente 
ONOFRIO da cui  sarebbe stato effettuato l’ultimo “salvataggio” del  file  “PERQUISIZIONE 
SAN MARINO.DOC”  in data 23 giugno 2007 alle ore 8.57.40, prima della operazione finale di 
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masterizzazione del CD in cui il file è stato rinvenuto, avvenuta alle ore 18.39 del 17 luglio 2008 
(vedi pag. 5 informativa Carabinieri R.O.S. di Catanzaro del 14 settembre 2007).

Le osservazioni trasfuse nelle pagine 3 e 4 della informativa del R.O.S. di Catanzaro del 14 
settembre  2007  riguardanti  la  possibile  riconducibilità  delle  operazioni  di  revisione 
dell’originario file “PERQUISIZIONE SANMARINO.DOC” al giornalista Carlo VULPIO de 
IL  CORRIERE  DELLA  SERA (testata  appartenente  al  gruppo  RCS  QUOTIDIANI),  che  lo 
avrebbe  poi  trasferito  al  PICCENNA,  il  quale,  a  sua  volta,  lo  avrebbe  fatto  recapitare  al 
PELUSO, rimangono relegate nell’alveo delle mere supposizioni investigative, non risultando 
riscontrate da alcun dato materiale e/o informativo. 

Neppure  appaiono dirimenti  gli  esiti  dell’esame dei  dati  di  traffico  telefonico  relativo  alle 
utenze  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  rilevati  nei  giorni  precedenti  alla  esecuzione  delle 
operazioni  di  perquisizione e  sequestro  “SAN MARINO” nell’ambito del  procedimento c.d. 
WHY NOT (cfr. Esito delega del 25 marzo 2008 – R.O.S. SALERNO – I TOMO – E 13)  Report 
dettaglio contatti periodo 08-22 giugno 2007 pagg. 5 e ss.); dati che sono stati analizzati da questo 
Ufficio  in  correlazione  con  gli  esiti  delle  indagini  esperite  dai  Carabinieri  del  R.O.S.  di 
Catanzaro compendiati nella informativa del 10 novembre 2007.

Emerge, infatti, in data 10 giugno 2007 alle ore 17.21.42 un unico contatto telefonico di 91 secondi 
dalla  utenza  cellulare  chiamante  intestata  alla  RCS  QUOTIDIANI  SPA sulla  utenza  cellulare 
chiamata n.3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS, che aggancia la cella sita in Catanzaro alla via 
Bucarelli n. 59: l’utenza risulta in uso al giornalista de IL CORRIERE DELLA SERA Gian Antonio 
STELLA, che il dr. DE MAGISTRIS conosce da diversi anni (sul punto si veda interrogatorio del 
Dr. DE MAGISTRIS reso a questo Ufficio in data 22 aprile 2008).

Seguono  il  giorno  11  giugno  2006 due  contatti  telefonici  dalla  utenza  cellulare  chiamante  n. 
3355639789  in  uso  al  giornalista  Carlo  VULPIO de  IL  CORRIERE  DELLA  SERA sulla  utenza 
cellulare n. 3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS rispettivamente alle ore 11.38.48 della durata 
di 0 secondi e alle ore 11.38.54 della durata di 1 secondo. 

Rilevano in data 11 giugno 2007 le conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza cellulare 
in uso al VULPIO intercorse con il giornalista Antonio MASSARI.

Alle ore 11.27.34 Carlo VULPIO contatta l’utenza cellulare n. 3494046279 in uso al giornalista 
Antonio MASSARI. Si legge nel brogliaccio d’ascolto: “Carlo con A. Massari che rinvia il loro 
appuntamento odierno rinviandolo a mercoledì sera unitamente al loro amico.

Segue la conversazione delle ore 14.47.42 allorquando l’utenza cellulare n. 3494046279 in uso al 
giornalista Antonio MASSARI contatta quella del VULPIO. Si legge nel brogliaccio d’ascolto: 
Carlo riceve chiamata da un uomo con il quale parlano in merito all’appuntamento che avranno 
mercoledì sera con una persona di cui non fanno il nome. Carlo chiede come faccia ad esserne  
informato anche il suo interlocutore circa l’appuntamento con l’uomo ignoto. L’interlocutore gli  
risponde di averlo sentito personalmente. Carlo dice di averlo sentito sabato e il suo interlocutore  
spiega che ora lo sta chiamando per evitare che sorgano equivoci dal momento che il fatto che lui  
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lo sappia toglie ogni dubbio. Spiega che mercoledì si vedranno la sera perchè nel caso si andranno 
a prendere un caffè la mattina. Carlo dice di non capire e l’interlocutore spiega che loro due si  
vedranno mercoledì sera e poi nel caso giovedì mattina si andranno a prendere un caffè e che  
mercoledì è giusto per stare più comodi, con Carlo che dice che è quello che gli aveva chiesto e poi  
seguita a chiedere se ci sarà altra gente. L’interlocutore dice che ci saranno diverse persone.   

Dall’esame del traffico telefonico sulle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS si registra alle ore 
17.09.29  dello  stesso  11  giugno  2007,  della  durata  di  73  secondi,  dalla  utenza  cellulare  n. 
3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS alla utenza cellulare n. 336310554 intestata alla  R.A.I.  
RADIO TELEVISIONE ITALIANA, risultata in uso alla giornalista  Emanuela GEMELLI del TGR 
CALABRIA (sulla individuazione dell’utente vedi interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS reso a 
questo Ufficio in data 22 aprile 2008).

Non si registrano invece il giorno 11 giugno 2007 contatti telefonici tra il Dr. DE MAGISTRIS 
ed il giornalista Antonio MASSARI.

Ulteriori contatti si riscontrano in data 12 giugno 2008 alle ore 13.54.32 di 41 secondi dalla utenza 
cellulare n. 336310554 intestata alla  R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA, risultata in uso alla 
giornalista Emanuela GEMELLI del TGR CALABRIA all’utenza cellulare n. 3490820660 in uso al 
Dr. DE MAGISTRIS; nonché alle ore 14.35.28 dalla utenza in uso al Dr. DE MAGISTRIS alla utenza 
in uso alla GEMELLI.

Dalle  intercettazioni  telefoniche  effettuate  dalla  Procura  di  Matera  (vedi  informativa  del  4 
settembre 2007 della Squadra Mobile di Matera) emerge che in data 12 giugno 2008 alle ore 
15.20.31, l’utenza cellulare chiamante n. 3355639789 in uso al giornalista Carlo VULPIO viene 
contattata  dall’utenza cellulare  n.  0961701256.  Si  legge  nel  brogliaccio  di  ascolto:  Carlo con 
Antonio MASSARI che dice di avere problemi per i giorni di mercoledì e giovedì e che dovranno  
rimandare  a  lunedì.  Carlo chiede  se  il  mancato incontro  dipenda da Antonio o  da una terza 
persona di  cui  non dice il  nome.  Antonio gli  risponde  che non dipende da lui.  Carlo dice che  
proverà a chiamare l’uomo perchè dice che la cosa lui preferirebbe che s chiudesse domani e poi  
seguita a chiedere ad Antonio quando ha parlato con l’uomo.  Antonio dice che lo ha sentito  
telefonicamente pochi minuti prima di questa sua telefonata a Carlo.

Non si registrano tuttavia il giorno 12 giugno 2007 contatti telefonici d’interesse tra il Dr. DE 
MAGISTRIS ed il giornalista Antonio MASSARI.

Sempre dalle intercettazioni telefoniche effettuate dalla Procura di Matera (vedi informativa del 
4 settembre 2007 della Squadra Mobile di Matera) emerge alle ore 15.39.39 del 12 giugno 2007 
l’utenza  cellulare  del  VULPIO  chiama  l’utenza  cellulare  n.  3490820660  in  uso  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS.  Si  legge nel  brogliaccio d’ascolto:  (progressivo 1289)  “Carlo con uomo che gli  
chiede di essere richiamato più tardi perché impegnato (DE MAGISTRIS)”.

Segue altra telefonata alle ore 15.40.46 tra l’utenza cellulare chiamante del VULPIO e l’utenza 
cellulare  chiamata  n.  3490820660  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS.  Si  legge  nel  brogliaccio: 
(progressivo 1290) “Carlo con un uomo che gli dice che si dovranno risentire tra un’ora perché al  
momento è impegnato (DE MAGISTRIS)”.
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Tale ultimo contatto intercorre dopo una conversazione telefonica delle ore 17.14 del 12 giugno 
2007 intercettata sulla utenza in uso al  VULPIO ed intercorsa tra questi  ed altro giornalista 
Alessandro MILAN (allegato 106 informativa del 4 settembre 2007 della Squadra Mobile di 
Matera, pagg. 11,12,13). Si legge alla pag. 12 della informativa riportante il brogliaccio di ascolto 
: ….. Carlo seguita a raccontare vicende riguardanti ZITO (n.d.r. TOGHE LUCANE). Alessandro 
al minuto 17.25.20 chiede a Carlo se ci sono gli atti giudiziaria e poi specifica che si riferisce agli  
atti di DE MAGISTRIS e chiede a Carlo se questi sono recuperabili. Carlo risponde ad Alessandro 
affermativamente  e  aggiunge  che  qualcosa  circola  e  che  PICCENNA  è  ben  documentato.  …. 
Alessandro  chiede  a  Carlo  se  DE  MAGISTRIS  parla  anche  in  merito  alla  vicenda  di  dove  
andassero a finire i finanziamenti europei illecitamente reperiti, con Carlo che gli risponde che DE 
MAGISTRIS, in merito, non si è mai espresso.  Carlo continua a raccontare che con lui e con gli  
altri D EMAGISTRIS parla poco, anche perché una volta a seguito di poche parole scambiate con 
giornalisti  appartenenti  all’Unità  che  hanno utilizzato  le  sue  parole  come  dette  a  seguito di  
un’intervista da questo rilasciata, ha subito un procedimento disciplinare.

Ulteriore telefonata del VULPIO al Dr. DE MAGISTRIS viene intercettata alle ore 17.36.40. Si 
legge nel brogliaccio: (progressivo 1307)“Carlo con un uomo (DE MAGISTRIS) al quale dice che è  
stato chiamato da una persona di cui non fa il nome e poi chiede se il motivo è da attribuire ad un  
suo problema o alla persona. L’uomo (DE MAGISTRIS) risponde a Carlo che lui questa settimana  
è fuori e che ritornerà a Catanzaro lunedì e che potrebbero vedersi lunedì mattina perché pensa di  
essere più libero da impegni. Carlo chiede se l’uomo (DE MAGISTRIS) si deve allontanare per  
qualche problema con DE MAGISTRIS che dice che si allontana per problemi riguardanti la sfera 
personale.

Scrive il Dr. FUCARINO, Dirigente della Squadra Mobile di Matera alla pagina 16:  “Alle ore  
17.36, sempre del giorno 12 giugno, Carlo VULPIO si sente direttamente con il dr. DE MAGISTRI,  
da cui apprende la sua indisponibilità all’incontro”.

Dall’esame dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS emerge che in 
data  12  giugno  2007 l’utenza  cellulare  chiamante  n.  3355639789  in  uso  al  giornalista  Carlo 
VULPIO contatta l’utenza cellulare n. 3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS, che aggancia la 
cella sita in Catanzaro alla via Bucarelli 59, alle ore 15.36.27 per 6 secondi, alle ore 15.37.26 per 12 
secondi e alle ore 17.33.22 per 64 secondi.

E’ emerso altresì che dal giorno sabato 9 giugno 2007 al martedì 12 giugno 2007 il giornalista 
Antonio MASSARI ha soggiornato presso il Grand Hotel di Catanzaro.

Ancora  in  data  14  giugno  2007  alle  ore  20.52.39 l’utenza  cellulare  n.  3351309004  intestata  a 
CERBONE  Giuseppe  contatta  per  147  secondi  l’utenza  cellulare  dell’abitazione  del  Dr.  DE 
MAGISTRIS n. 0961772226: l’utenza è in uso al giornalista dell’ANSA  Orazio DE DOMENICO 
(sulla individuazione dell’utente vedi interrogatorio reso a questo Ufficio in data 21 aprile 2008 
pag. 4; sui rapporti con il DE DOMENICO v. confronto tra DE MAGISTRIS e DE DOMENICO in 
data 27 aprile 2008). 
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Ulteriore contatto d’interesse si registra in data 15 giugno 2007 alle ore 20.27.41 della durata di 61 
secondi dall’utenza cellulare n. 3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS alla utenza cellulare n. 
3351303917 intestata alla  R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA in uso alla giornalista Federica 
SCIARELLI (sulla individuazione dell’utente vedi interrogatorio reso dal Dr. DE MAGISTRIS a 
questo Ufficio in data 22 aprile 2008).

Il giorno 16 giugno 2007 il Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Catanzaro 
riceve per l’esecuzione copia cartacea e file in formato word del decreto di perquisizione emesso 
dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 15 giugno 2007 (v. nota del 10 ottobre 2007 del 
R.O.N.O. di Catanzaro); il file viene inviato via e-mail ai vari Comandi dell’Arma subdelegati alle 
operazioni.

Alle ore 20.15.09 del 16 giugno 2007 nella  conversazione intercorsa tra le utenze del Capitano 
ZACHEO e Nicola PICCENNA, questi dice di aver sentito VULPIO che gli ha riferito che domani 
si reca a Catanzaro per trovarsi pronto per il prossimo lunedì. ZACHEO gli dice che secondo lui  
VULPIO è fuori pista per le sensazioni che ha raccolto lui in giornata.

Da  domenica  17  giugno  2007 si  registra  la  presenza  dei  giornalisti  Antonio  MASSARI  e 
Francesco VIVIANO presso il BENNY HOTEL di Catanzaro (v. informativa dei Carabinieri del 
R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007 pag.25).

Il 17 giugno 2007 viene pubblicata in anteprima su CALABRIA ORA, con articolo a firma di 
Paolo  POLLICHIENI,  la  notizia  delle  successive  operazioni  di  perquisizione  fissate  per  il 
giorno 18 giugno 2007.

Dal 18 giugno 2007 al 19 giugno 2007 si registra altresì la presenza presso il BENNY HOTEL sito 
in Catanzaro del giornalista de IL GIORNALE Gian Marco CHIOCCI.

In data 19 giugno 2007,  giorno successivo alla esecuzione delle perquisizioni,  dettagli  delle 
operazioni vengono pubblicati dal quotidiano  IL GIORNALE a firma di  Gian Marco CHIOCCI; 
altri quotidiani – LA REPUBBLICA a firma di Francesco VIVIANO, IL CORRIERE DELLA SERA a 
firma di  Carlo VULPIO,  LA STAMPA  a firma di  Antonio MASSARI – forniscono particolari 
dell’inchiesta c.d. WHY NOT; Carlo MACRI’ de IL CORRIERE DELLA SERA pubblica un articolo 
dal titolo “I Reati ? Calunnioso manifesto politico” nel quale vengono riportate alcune reazioni, tra cui 
quella di Antonio SALADINO, indagato nel procedimento c.d. WHY NOT.

Dall’ANSA viene  diffusa  la  notizia  che  Antonio  SALADINO  ha  presentato  querela  per 
diffamazione e calunnia contro  Caterina MERANTE e Giancarlo FRANZE’ per le dichiarazioni 
rese al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’inchiesta cd.   WHY NOT  .
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Ancora, in data 20 giugno 2007 il quotidiano IL GIORNALE, a firma di Gian Marco CHIOCCI e 
MALPICA Massimo,  pubblica  un  articolo  dal  titolo  “Anche  MASTELLA intercettato:  ecco  la  
telefonata  dove  vengono  riportati  stralci  della  telefonata  tra  SALADINO  e  MASTELLA 
intercettata dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme”.

Nello stesso giorno  LA REPUBBLICA, a firma del giornalista  Francesco VIVIANO, pubblica un 
articolo  intitolato  “Catanzaro:  affari  e  logge,  intercettato  MASTELLA”,  illustrando  particolari 
dell’indagine della Procura di Catanzaro.

Sempre in data 20 giugno 2007 il sito www.rainews24.rai.it mette in rete un articolo che riporta la 
notizia di una intervista pubblicata su  “IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA” fatta a  Caterina 
MERANTE di anni 38, indicata quale super teste del procedimento c.d. WHY NOT.

Ancora dalle intercettazioni telefoniche effettuate dalla Procura di Matera (pag. 16 informativa 
della Squadra Mobile di Matera del 4 settembre 2007) si legge che “…sono attestate conversazioni 
e invii di sms tra Carlo VULPIO e l’avvocato Beatrice GENCHI. La donna il giorno  20 giugno,  
tramite sms, chiede a Vulpio se è in possesso del Provvedimento di 300 pagine emesso dal P.M.”. 

Segue il testo del messaggio che recita:  “Sei riuscito ad avere le ultime 300 pagine di Luigino? A  
leggerti sembra di sì; Si può sbirciarle? Visto che con S.Marino e stam. Il mio nasone ha fiutato  
giusto?” Il messaggio di testo, come è evidente, intercorre tra i due il giorno 20 giugno 2007   alle   
ore 21.50,  cioè due giorni  dopo l’esecuzione del decreto di perquisizione c.d.  “SAN MARINO” 
avvenuto lunedì 18 giugno 2007.

GENCHI Beatrice  è  identificata  in  un  avvocato  del  Foro  di  Matera;  la  predetta  non risulta  in 
rapporti di parentela con il Dr. Gioacchino GENCHI, CTU nell’ambito delle inchieste del Dr. DE 
MAGISTRIS. 

In assenza di ulteriori elementi indiziari individualizzanti,  i  contatti  telefonici tra il  Dr. DE 
MAGISTRIS e i giornalisti (in particolare con Carlo VULPIO de IL CORRIERE DELLA SERA) 
avvenuti in epoca antecedente alla emissione del decreto di perquisizione  SAN MARINO in 
data  15  giugno  2008,  come  pure  i  contenuti  delle  conversazioni  telefoniche  oggetto  di 
intercettazione dalla Procura di Matera, non possono assurgere valenza probante, mancando di 
dati univocamente significativi della riconducibilità al Magistrato dell’effettivo “passaggio” di 
informazioni  e/o  provvedimenti,  in  epoca  anteriore  alla  esecuzione,  a  quei  giornalisti  che 
effettivamente – alla stregua di quanto emerso anche dalle indagini della Procura di Catanzaro – 
per primi realizzano gli “scoop”.

E’ indubbio che l’interesse pubblico all’oggetto delle indagini condotte dal Dr. DE MAGISTRIS 
sin dai primi anni di permanenza a Catanzaro, oltre che il suo attivismo associativo, anche a 
livello nazionale, abbiano portato il Magistrato a coltivare nel tempo rapporti di conoscenza con 
esponenti della stampa locale e nazionale, interessata a seguire il suo operato e le iniziative 
investigative nell’ambito delle più rilevanti inchieste; rapporti che – come riconosciuto da tutti i 
giornalisti escussi da questo Ufficio – sono stati sempre improntati alla cortesia e alla cordialità, 
ma, comunque, al massimo rispetto dei rispettivi ruoli professionali. 
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Per  quanto  può  rilevare  in  questa  sede,  il  dato  resta  neutro  e  non  può  assumere  portata 
indiziante  se  non  sorretto  da  diversi  ed  ulteriori  significativi  elementi  di  reità,  che,  né  le 
indagini  della  Procura  di  Matera,  né  quelle  della  Procura  di  Catanzaro,  operanti  in 
“coordinamento investigativo” a partire dal 3 agosto 2007, apportano al teorema accusatorio.

Di contro, le risultanze investigative raccolte da questo Ufficio e di seguito esposte depongono 
nel senso di escludere profili di penale responsabilità del Dr. DE MAGISTRIS in ordine alle 
denunciate condotte di rivelazione di segreto d’ufficio a suo carico.

E’ appena il caso di aggiungere che gli atti procedimentali trasmessi dalla Procura di Matera e di 
Catanzaro  non  evidenziano  l’espletamento  di  accertamenti  su  possibili,  alternative  fonti 
“privilegiate”  (giornalistiche,  giudiziarie,  investigative)  di  propalazione  delle  primissime 
informazioni  sulle  operazioni  investigative  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS, 
apparendo  l’attenzione  investigativa  concentrata  esclusivamente  su  soggetti  (Capitano  dei 
Carabinieri ZACHEO, Nicola PICCENNA, i giornalisti Carlo VULPIO e Chiara SPAGNOLO) 
considerati “vicini” al Dr. DE MAGISTRIS e a vario titolo “interessati” alle inchieste TOGHE 
LUCANE e WHY NOT.

Viene ad esempio tralasciato ogni approfondimento investigativo sui possibili e diversi canali 
informativi dei giornalisti che per primi hanno pubblicato i contenuti di atti coperti da segreto 
dei  procedimenti  trattati  dal  Dr.  DE MAGISTRIS ovvero hanno indebitamente anticipato il 
compimento di rilevanti operazioni investigative, tra cui Paolo POLLICHIENI del quotidiano 
CALABRIA  ORA (il  cui  ruolo,  nell’indagine  di  Catanzaro,  resta  relegato  a  quello  di  mero 
“informatore”),  Giacomo AMADORI del  settimanale  PANORAMA,  la  stessa Agenzia  ANSA 
della sede di Catanzaro.

Non si trascuri il dato che, soprattutto per quanto concerne l’indebita diffusione dei particolari 
relativi  alle  operazioni  di  perquisizione  SAN  MARINO,  del  nominativo  del  teste  Caterina 
MERANTE – omesso nel decreto del 15 giugno 2007 – nonché dei contenuti delle conversazioni 
telefoniche intercorse tra Antonio SALADINO e l’On.le Clemente MASTELLA e oggetto di 
intercettazione, avvenuta tra la sera del 16 giugno 2007 ed il 20 giugno 2007, il nucleo di tali 
informazioni era nella disponibilità, oltre che del Dr. DE MAGISTRIS, anche di altri soggetti 
che con lui collaboravano alle indagini (v. infra). 

A tanto si aggiunga che tutti i giornalisti escussi da questo Ufficio hanno escluso il Dr. DE 
MAGISTRIS  dal  novero  delle  loro  fonti  informative  “qualificate”,  sottolineando 
concordemente la notoria “chiusura” del Magistrato a riferire sui contenuti delle inchieste da 
lui condotte.

Anche il raffronto degli esiti dell’analisi del traffico telefonico sulle utenze in uso al Dr. DE 
MAGISTRIS con le conversazioni telefoniche intercettate dalla Procura di Matera sulle utenze 
in  uso  ai  giornalisti  Nicola  PICCENNA  e  Carlo  VULPIO  “con  appartenenti  alle  Forze  
dell’Ordine e/o comunque gravitanti nell’ambito del Palazzo di Giustizia di Catanzaro” di cui 
alle pagg. 7 e ss. della informativa del 4 settembre 2007 a firma del Dirigente della Squadra 
Mobile di Catanzaro Dr. FUCARINO) non consente di acquisire alcun elemento significativo di 
eventuali profili di responsabilità del Magistrato.
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Invero,  in  data  15 giugno 2007 alle ore 13.54.22 e alle ore 16.05.19 vengono intercettate  sulla 
utenza cellulare chiamante n. 3339089153 in uso a  Nicola PICCENNA due conversazioni con la 
giornalista de IL DOMANI Olga IEMBO, nel corso delle quali il PICCENNA manifesta la volontà 
di consegnare alla collega una copia del suo libro e della possibilità di un incontro.

Il giorno 20 giugno 2007 alle ore 16.49.20, 16.49.24, 16.49.26, 16.49.29 si registrano quattro contatti 
telefonici dalla utenza l’utenza cellulare n. 3394565282 in uso alla IEMBO alla utenza cellulare n. 
3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS.

Il giorno 23 giugno 2007   ore 8.57.40  , dopo le revisioni fatte dall’utente   RCS QUOTIDIANI   – non   
individuato  –  ,  risultano  effettuate  dall’utente    ONOFRIO   –  anch’esso  non individuato  –   le 
ultime modifiche sul file denominato  “PERQUISIZIONI SAN MARINO. DOC” contenuto nel 
CD sequestrato dalla Procura di Catanzaro, consegnato dal PELUSO a personale dell’Arma dei 
Carabinieri e proveniente dal PICCENNA.

Il giorno  26 giugno 2007, nel corso di una conversazione telefonica con Carlo VULPIO delle  ore 
10.41.19,  Nicola  PICCENNA  dice  che  domani  dovrebbero  dargli  quelle  carte  tra  cui  quelle  di  
IACOBELLIS. Nicola pensa di chiudere la partita per domani. Dice che sta andando a Catanzaro e che 
probabilmente si vedrà con quello lì. VULPIO dice a Nicola che se lo vede (DE MAGISTRIS), di  
chiedergli di CHIECO e del fatto dei fidanzatini (pag. 31 della informativa del 10 novembre 2007 
dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro).

Alle ore 13.41.21 viene registrata una conversazione telefonica tra PELUSO Alessandro e Nicola 
PICCENNA. Il PELUSO chiama Nicola che dice di trovarsi a Catanzaro. PELUSO dice che Gianni  
lo ha chiamato più volte  che domani ha quell’udienza per cui necessita di quelle carte. Nicola dice  
di non preoccuparsi e che pena di partire da Catanzaro max per le 14.30.

Alle ore 15.13.51 nella conversazione intercorsa tra le utenze di PELUSO Alessandro e PICCENNA 
Nicola, questi chiama Alessandro e dice che si trova a Catanzaro. Alessandro sta andando da lui.

Alle ore 17.01.22 nella conversazione intercorsa tra le utenze di PELUSO Alessandro  PICCENNA 
Nicola, questi chiama Alessandro. Si incontreranno davanti alla Procura.

Alle ore 17.04..22 nella conversazione intercorsa tra le utenze di PICCENNA Nicola e PELUSO 
Alessandro, questi chiama Nicola e dice che lo sta aspettando davanti al Tribunale. 

Il giorno 27 giugno 2007 alle ore 14.34.21     PELUSO Alessandro chiama il PICCENNA e dice che è  
stato rinviato a giudizio.  Nicola lo invita a non preoccuparsi, dicendo che si vedranno domani a  
Catanzaro e che da dargli buone novità.
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In data 28 giugno 2007 alle ore 10.14.23 l’utenza cellulare chiamante n. 3339089153 in uso a Nicola 
PICCENNA contatta l’utenza cellulare n. 3394565282 in uso alla IEMBO. Si legge nel brogliaccio: 
“Nicola  chiama OLGA e  chiede  di  poterle  lasciare  il  libro.  OLGA gli  chiede  di  lasciarglielo  al  bar  del  
tribunale. Nicola le dice inoltre che il suo processo è stato rinviato al 18 ottobre”. 

Secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche effettuate dalla Procura di Matera sulla 
utenza cellulare in uso a Nicola PICCENNA, il giorno 28 giugno 2007 coincide con quello in cui 
quest’ultimo –  al ritorno da Catanzaro verso Matera – avrebbe fatto recapitare ad  Alessandro 
PELUSO, tramite “amici” del quotidiano LA PROVINCIA COSENTINA, una pen drive contenente, 
tra gli altri, i file trasfusi nel CD rom, successivamente masterizzato alle ore 18.39 del 17 luglio 
2008: al riguardo si vedano i progressivi n. 3429, 3439, 3447 riportanti gli sms tra il PICCENNA ed 
il PELUSO delle ore 12.28.43, 14.02.49 e 14.08.08 del 28 giugno 2008 (rinvio alla nota informativa 
del 10 novembre 2007 dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro pag. 32). 

Dall’esame dei dati di traffico telefonico sulle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS è emerso che in 
data 28 giugno 2007 alle ore 11.31.46 l’utenza cellulare chiamante in uso al Capitano  Pasquale 
ZACHEO contatta per 68 secondi l’utenza cellulare n. 3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS; 
segue  alle  ore  11.34.39 un  ulteriore  contatto  della  durata  di  67  secondi  dall’utenza  cellulare 
chiamante in uso al Capitano Pasquale ZACHEO all’utenza cellulare n. 3490820660 in uso al Dr. 
DE MAGISTRIS (vedi  F14) Report dettaglio contatti C/GI periodo 25 giugno- 09 luglio 2007 – 
Secondo Tomo – Esito delega 25 marzo 2008 – R.O.S. CC SALERNO pag. 8).

 Alle successive ore 15.35.06 del 28 giugno 2007 si registra sulla utenza telefonica chiamante n. 
3490820660 in uso al Dr. DE MAGISTRIS un contatto telefonico di 12 secondi sull’utenza cellulare 
n.  3394565282 in  uso alla  giornalista  Olga IEMBO (vedi   F14)  Report  dettaglio  contatti  C/GI 
periodo 25 giugno- 09 luglio 2007 – Secondo Tomo – Esito delega 25 marzo 2008 – R.O.S.  CC 
SALERNO pag. 8).

Orbene, alla stregua di quanto sin qui rappresentato e degli ulteriori accertamenti esperiti, tali 
contatti, in assenza di ulteriori risultanze indizianti, non consentono di individuare nel Dr. DE 
MAGISTRIS il fautore della indebita circolazione – attuata eventualmente tramite terzi a lui 
“vicini” (come il Capitano ZACHEO ovvero la giornalista Olga IEMBO) e da quest’ultimi al 
PICCENNA  e  poi  al  PELUSO  –  del  file  “PERQUISIZIONE  SAN  MARINO” rinvenuto 
all’interno del CD ROM masterizzato alle ore 18.39 del 17 luglio 2007 e consegnato dal PELUSO 
ai Carabinieri di Cosenza.

Come già in precedenza evidenziato, le risultanze investigative trasfuse nei procedimenti di 
Matera e Catanzaro – costituite, sostanzialmente, da: colloqui telefonici e sms tra il giornalista 
Carlo VULPIO e il  Dr.  DE MAGISTRIS oggetto di  intercettazioni non utilizzabili  a  fini  di 
prova; presenza di giornalisti in Catanzaro a ridosso delle più rilevanti iniziative investigative 
delle inchieste c.d. TOGHE LUCANE e WHY NOT; rinvenimento nella disponibilità di PELUSO 
Alessandro (che lo riceve da Nicola PICCENNA) e della giornalista Annachiara SPAGNOLO di 
materiale informatico relativo ad indagini del Dr. DE MAGISTRIS, risultato tratto da sistemi 
informatici istituzionali a lui in uso – ancorché poste in correlazione logica e cronologica tra 
loro, non consentono di imputare al Dr. DE MAGISTRIS condotte di doloso o colposo materiale 
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trasferimento  a  terzi  di  informazioni  relative  ad  indagini  coperte  da  segreto  ovvero  di 
provvedimenti a sua firma, in epoca anteriore alla esecuzione.

Alle argomentazioni già in precedenza espresse,  si  aggiunga che,  anche con riguardo al file 
“PERQUISIZIONE SAN MARINO.DOC” rinvenuto sul CD masterizzato alle ore 18.39 del 17 
luglio 2007 e pervenuto alla Procura di Catanzaro il 20 luglio 2007, trattasi di un documento che, 
alla  data  dell’ultima  modifica,  effettuata  in  data  23  giugno  2007  ore  8.57.40  da  utente  non 
identificato,  non  era  più  coperto  da  segreto,  in  quanto  conosciuto  dagli  indagati  con 
l’esecuzione del provvedimento in data 18 giugno 2007.

Nè appare significativo il termine “LIBRO” utilizzato dal PICCENNA nelle conversazioni del 4 
giugno  2007  alle  ore  8.46.40,  15  giugno  2007  ore  13.54.22  e  28  giugno  2007  ore  10.14.23, 
ripetutamente evidenziato nelle note della informativa del 10 novembre 2007 dei Carabinieri 
del R.O.S. di Catanzaro per ipotizzare che lo stesso faccia implicito riferimento ad eventuale 
materiale informatico “riservato” in suo possesso o da acquisirsi, atteso che effettivamente il 
PICCENNA risulta essere autore di una recente pubblicazione sulle vicende giudiziarie lucane.

Si evidenzia, inoltre, ancora una volta, che  gli atti procedimentali trasmessi dalla Procura di 
Matera  e  di  Catanzaro  non  evidenziano  l’espletamento  di  approfondimenti  su  eventuali 
alternative  fonti  “privilegiate”  di  propalazione  delle  prime  informazioni  oggetto  di 
pubblicazione.

Come già evidenziato, dalla dettagliata ricostruzione cronologica degli accadimenti effettuata 
dai  Carabinieri  del  R.O.S.  di  Catanzaro  emerge  che,  di  fatto,  la  prima anticipazione  –  con 
articolo del 17 giugno 2007 pubblicato su CALABRIA ORA – della notizia delle perquisizioni 
c.d.  “San  Marino”  eseguite  il  18  giugno  2007  è  attribuibile,  per  sua  stessa  ammissione,  al 
POLLICHIENI, che neppure viene indagato dalla Procura di Catanzaro. 

Non si registrano, contrariamente a quanto riferito al Pubblico Ministero procedente, analoghe 
anticipazioni  da parte dei  giornalisti  FIERRO,  VULPIO, MACRI’,  CHIOCCI e SPAGNOLO 
indicati  dal  POLLICHIENI nelle  dichiarazioni  del  21  luglio  2007  al  Pubblico  ministero  Dr. 
CURCIO. 

Le pubblicazioni a firma dei predetti, relative alle operazioni di perquisizione del 15/28 giugno 
2007, risalgono 19 giugno 2007 (v. pagine 28 e 29 della informativa dei Carabinieri del R.O.S. di 
Catanzaro del 10 novembre 2007).

Ancora, è appena il caso di evidenziare che dall’esame dei tabulati relativi al traffico telefonico 
del PELUSO acquisito dalla Procura di Catanzaro periodo giugno-luglio 2007 emerge che,  il 
giorno  28  giugno  2007,  prima  della  chiamata  delle  ore  12.28 in  cui  il  PICCENNA  dice  al 
PELUSO di lasciare la penna con i files promessi agli amici della PROVINCIA, l’utenza cellulare 
del  PELUSO  contatta  alle  ore  12.21 l’utenza  fissa  n.0984402059  della  COOPERATIVA 
EDITORIALE CALABRESE contrada Lecco Rende (CS) sede del quotidiano CALABRIA ORA.

La medesima utenza viene contattata dall’utenza cellulare n. 3387532185 in uso al Direttore di 
CALABRIA ORA Paolo POLLICHIENI – di cui la Procura di Catanzaro ha acquisito il traffico 
telefonico relativo al periodo giugno-luglio 2007 – nei giorni 1° giugno 2007 alle ore 21.25.21, 8 
giugno 2007 alle ore 21.42.05, 15 giugno 2007 alle ore 18.38.57, 2 luglio 2007 alle ore 21.21.23.  
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Resta inoltre non trascurabile il dato che a partire dal 16 giugno 2007 il file era in possesso, oltre 
che del Dr. DE MAGISTRIS, dei suoi collaboratori e di una pluralità di altri soggetti ai quali il 
documento informatico è stato inviato via e-mail dai Carabinieri del R.ON.O. di Catanzaro.

Si evidenzia che alle ore 13.33 del 18.06.2007, su disposizione verbale del Dr. DE MAGISTRIS, il 
decreto di perquisizione emesso il 15 giugno 2007 veniva inviato dai Carabinieri del R.O.N.O. 
di Catanzaro via  e-mail ai consulenti tecnici Dr. Piero SAGONA e Gioacchino GENCHI (cfr. 
punto 2 d della nota n. 495/56-2007 del R.O.N.O.  di Catanzaro; pagg. 15/16 nota informativa dei 
Carabinieri R.O.S. di Catanzaro).

Al riguardo,  il  Dr.  Gioacchino GENCHI,  sentito in data  5  novembre 2007,  ha asserito:  “Ho 
ricevuto via e-mail i decreti di perquisizione riguardanti l’indagine Why Not molto tempo dopo la  
loro esecuzione mai prima e aggiungo di non essere mai stato preventivamente informato delle  
perquisizioni né delle iscrizioni di PRODI e di MASTELLA nel registro degli indagati; preciso,  
però che in occasione delle prime perquisizioni SALADINO il Dr. DE MAGISTRIS mi ha chiesto 
l’approntamento di  alcuni  elaborati  parziali  ed informali  su molti  nominativi,  sulla base dei  
primi dati processati che gli ho inviato via e-mail”.

Neppure gli accertamenti esperiti dal R.O.S. di Catanzaro compendiati nella nota informativa 
del  10  novembre  2007  (vedi  analiticamente  pagg.  4  e  5  )  hanno  consentito  di  individuare 
collegamenti del Dr. DE MAGISTRIS con i soggetti indicati nella informativa  del 4 settembre 
2007 della Squadra Mobile di Matera – tale MARIO che utilizza l’utenza cellulare n. 3356508577 
contattata il giorno 4 giugno 2007 alle ore 10.52 dall’utenza cellulare in uso al VULPIO; tale Vito 
LERARIO la cui utenza cellulare viene contattata dal VULPIO il 15 giugno 2007 alle ore 14.21; 
tale DOTTORE contattato dalla utenza cellulare in uso a Nicola PICCENNA in data 26 giugno 
2008 alle ore 13.38. 

In particolare è emerso che l’utenza n. 3356508577 indicata in uso a tale MARIO risulta intestata 
dal 16.10.2006 a  RCS QUOTIDIANI SPA: viene escluso, pertanto, dal R.O.S. di Catanzaro che 
tale  utenza  –  così  come  indicato  nella  informativa  della  Squadra  Mobile  di  Matera  del  4 
settembre 2007 – sia in uso a personale delle forze dell’ordine, in relazione sia all’intestatario, 
sia al contenuto della conversazione del 4 giugno 2007.

E’  stato  inoltre  accertato  che  tale  LERARIO  Vito,  intestatario  dell’utenza  3385260723  non  è 
soggetto appartenente all’Arma dei  Carabinieri  come potrebbe apparire dalla trascrizione di 
sintesi  contenuta  nella  informativa  della  Squadra  Mobile  di  Matera  (progressivo  2169  del 
15.06.1007 ore 14.21.19  – conversazione intercettata sull’utenza in uso a Nicola  PICCENNA), 
bensì soggetto in rapporto con il Comando Regione PUGLIA della Guardia di Finanza.

Ancora, l’utenza n. 3209244187 indicata nella informativa della Squadra Mobile di Matera in uso 
a tale DOTTORE, risulta intestata alla REGIONE CALABRIA via Marco Greco 78, già sede degli 
Uffici della Regione Calabria.

In proposito, riferiva il Dr. DE MAGISTRIS a questo Ufficio in data 22 novembre 2007:

(….)
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Pubblico Ministero –  Senta lei conosce qualcuno della Polizia Giudiziaria che collabora con lei  
che si chiama Mario e che utilizza questa utenza cellulare 335/6508577?

DE MAGISTRIS – 335... Mario...

Pubblico Ministero – Tale Mario.

DE MAGISTRIS – Come Polizia Giudiziaria? No. Mario, Mario, certo il nome è diffuso...

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Mi faccia fare mente locale... c’è Mario Russo ma non mi pare che c’ha questa utenza, e  
poi Mario Russo non collabora con...

Pubblico Ministero – Chi è Mario Russo?

DE  MAGISTRIS –  Quel  Carabiniere  del  nucleo  operativo  di  cui  abbiamo  parlato  della  tutela  del  
Procuratore Generale, quello che ha dato l’informativa alla dottoressa Miele. Lui si chiama Mario però non  
ha mai collaborato con me. Fa parte del Nucleo Operativo, si chiama Mario, ma non ha mai fatto indagini  
per mio conto. Io però ce l’ho i cellulari di Russo sulla mia rubrica, e lo posso verificare.

Pubblico Ministero – E no, lo verifichi adesso, per favore.

DE MAGISTRIS – Vogliamo verificarlo adesso?

Pubblico Ministero – Sì. Vediamo.

DE MAGISTRIS – Della Guardia di Finanza Mario non mi risulta nessuno.

Pubblico Ministero – Va bene, lei comunque...

DE MAGISTRIS – Carabinieri,  l’unico Mario è  Mario Russo che mi viene in mente.  Polizia...  
Mario non mi pare nessuno.

Pubblico Ministero – Va bene, quello che si ricorda.

DE MAGISTRIS – No, ho un 333 dottoressa, almeno fin quando io ho avuto un po’ di rapporti con lui  
aveva un 333, poi non so se lo ha cambiato.

Pubblico Ministero – Va bene.

DE MAGISTRIS – Ma non credo, poi Mario non ha mai fatto le indagini per me quindi.

Pubblico Ministero – Va bene. Lo identificheremo altrimenti.

(…..)

Pubblico Ministero – Senta, dottore, allora lei conosce questa utenza 320/9244187? 

DE MAGISTRIS – Allo stato così non mi dice nulla,  sicuramente non è mia...  non è una mia 
utenza.

Pubblico Ministero – Senta, le volevo chiedere, lei sa se la sua assistente  o non so, altri ausiliari  
di cui lei si serve siano in contatto, abbiano rapporti con Carlo Vulpio?    

358



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

DE MAGISTRIS – No, non lo so. 

Pubblico Ministero – Non lo sa? 

DE MAGISTRIS – Non lo so, Carlo Vulpio è venuto qualche volta in Procura, tra l’altro è stato  
anche sentito come persona informata sui fatti nella indagine “Toghe Lucane”. Quindi qualche  
contatto con la mia segreteria penso che lo ha avuto, ma che ci siano rapporti non lo so proprio  
dire. 

Pubblico Ministero – Senta, lei conosce Peluso Alessandro del “Quotidiano”?   

DE MAGISTRIS – No. Non lo conosco né personalmente e non so nemmeno... è la prima volta che 
sento questo nome. Ma del Quotidiano della Basilicata o della Calabria, non lo sa? Perché è un 
nome che non ho mai sentito. 

Pubblico Ministero – Redazione Cosentina del Quotidiano. 

DE MAGISTRIS – Mai sentito. 

Infine,  su  eventuali  rapporti  di  conoscenza  della  segretaria del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS con giornalisti,  desumibili  dal contenuto di una conversazione telefonica riportata 
nella informativa della Squadra Mobile di Matera del 4 settembre 2007, veniva escussa in data 29 
novembre 2007 la Dr. Maria MINERVINI, Assistente del Pubblico Ministero Dr. D EMAGISTRIS, 
che riferiva:

(….)

La  PG che  ha  collaborato  con  il  dott.  De  Magistris  era  il  Nucleo  di  polizia  Tributaria  della  GDF di  
Catanzaro nelle persone di Mlli LUIGI MUSARDO e Brig. Rosalbo DIO MUCCIO..---///

A.D.R.:  Conosco il Cap. ZACHEO Pasquale che di tanto in tanto veniva in segreteria da me a  
depositare degli atti che riguardavano il procedimento Toghe Lucane. Qualche volta ha mandato 
dei suoi collaboratori. Ricordo che quando c’era il PM parlava con lo stesso, ma solo quando era  
libero, altrimenti non lo riceveva. In genere parlava con il PM.

A.D.R.: Come già ribadito nessuno mai mi ha chiesto notizie, come nemmeno il Cap. ZACHEO,  
che io lo conosco da quando l’ufficiale era in servizio a Lamezia Terme. 

A.D.R.:  conosco  dei  giornalisti  dei  quotidiani  locali  tra  in  quali  Chiara  SPAGNOLO,  del  
Quotidiano;  Olga  IEMBO  del  Domani;  Ezio  DE  DOMENICO  dell’Ansa.  Non  conosco 
personalmente  Carlo  VULPIO  per  non  averlo  mai  incontrato  nè  dal  vivo  e  nè  sentito 
telefonicamente.  Preciso che i giornalisti locali li conosco perché mi chiedono notizie del PM e 
spesso parlano con lui.
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§  5.2.  Esame  dei  files  contenuti  nella  pen  drive  sequestrata  dalla  Procura  di  
Catanzaro in data 30 luglio 2007 alla giornalista de IL QUOTIDIANO DELLA  
CALABRIA Annachiara SPAGNOLO.

I  files  d’interesse  rinvenuti  –  tra  gli  altri  –  sui  supporti  informatici  della  giornalista  de  IL 
QUOTIDIANO Chiara SPAGNOLO, a seguito delle operazioni di perquisizione e sequestro del 
30  luglio  2007,  su  cui  si  sono  concentrate  le  investigazioni  dei  Carabinieri  del  R.O.S.  di 
Catanzaro (v. informativa finale del 10 novembre 2007) sono:

1. file   “inchiesta prima parte.doc”  : gli accertamenti tecnici esperiti dal consulente del P.M. di 
Catanzaro  Ing.  CHIARAVALLOTI  evidenziano  che  il  file  riproduce  il  contenuto  del 
documento   “PERQUISIZIONE SAN MARINO.DOC”   da pag. 1 a pag. 166 senza, però, i   
file audio. Il file individuato nella pen drive è identico a quello memorizzato nel  hard disk 
del  PC  MAC.  Tale  file,  secondo  la  consulenza  (pag.58),  risulta  avere  quale  autore 
“windows”  ;  quale data di  creazione il  18 giugno 2007 alle ore 17.43.00;  quale data di   
creazione  del  file  system (copiatura  sulla  pen drive  della  SPAGNOLO)  il  giorno 18 
giugno 2007 alle ore 19.21.18; quale data di ultima modifica è il 18 giugno 2007 alle ore 
19.45.00  .   Sempre  secondo  la  consulenza,  trattasi  di  una  porzione  estrapolata  dal  file 
“CATANZAREIDE.DOC” che  risulta  essere  stato  salvato  prima  da  un  utente  efierro e 
successivamente  dall’utente  “/” riconducibile  alla  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO 
(l’identificativo è presente sul hd del computer MAC della SPAGNOLO). L’identificativo 
porta, secondo i Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro (pag. 11 informativa del 10 novembre 
2007) al giornalista Enrico FIERRO de L’UNITA’;

2. file “inchiesta seconda parte.doc”: gli accertamenti tecnici esperiti dal consulente del P.M. 
di  Catanzaro  evidenziano  che  il  file  riproduce  il  contenuto  del  documento 
“PERQUISIZIONE SAN MARINO.DOC”   da pag. 166 a 283 senza, però, i file audio  . Dalla 
consulenza (pag.  39)  emerge che  la  data di  creazione del  file  è il  19  giugno 2007 ore 
12.02.00; la data di ultima modifica è il 19 giugno 2007 ore 14.26.00;

3. file  “perquisizione bisignani.doc” contenente il decreto di perquisizione del 2 luglio 2007 
eseguito  in  data  5  luglio  2007  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  WHY  NOT:  gli 
accertamenti tecnici esperiti dal consulente del P.M. di Catanzaro evidenziano che il file è 
privo di indicazioni sull’autore e modificato dall’utente “/” riconducibile alla giornalista 
Annachiara SPAGNOLO. Dalla consulenza (pag. 40) si evince che la data di creazione del 
file è il 1° luglio 2007 ore 21.33.00; la data di creazione del file system è il giorno 5 luglio 
2007 ore 12.34.48; la data di ultima modifica è il 5 luglio 2007 ore 12.41.00;
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4. file  “Riesame.pdf”:  questo file riporta quale autore  Gioacchino GENCHI.  Si tratta della 
“Consulenza  tecnica  nel  procedimento  2057/06  mod.21  Anticipazioni  di  sintesi  sulle  
risultanze delle (parziali) acquisizioni e delle elaborazioni dei dati di traffico telefonici  
delle  utenze  in  vario  modo  intestate  e/o  riconducibili  agli  indagati  Brunella  Bruno,  
Salvatore  Domenico  Galati,  Piero  Scalpellini  e  Franco  Bonferroni,  in  previsione  della  
trattazione  dei  ricorso  al  Tribunale  del  Riesame  di  Catanzaro,  avverso  il  decreto  di  
perquisizione  del  Pubblico  Ministero  ed  i  sequestri  probatori  operati  dalla  Polizia  
Giudiziaria”; altri riferimenti: “Pubblico Ministero – dr. Luigi De Magistris”, “Relazione 
n. 8”, “incarico del 21-03-2007 – Relazione del 9-07-2007”. Dalla consulenza si evince (pag. 
60) che la data di creazione del file è il 9 luglio 2007 ore 9.54.19; la data di ultima modifica 
è il 9 luglio 2007 ore 9.54.25; la data di creazione del file system è 25 luglio 2007 ore 
18.14.53;

5. file  “T01P7J.PDF”: questo file riporta quale autore Gioacchino GENCHI.  Si tratta della 
““Consulenza  tecnica  nel  procedimento  2057/06  mod.21  Anticipazioni  di  sintesi  sulle  
risultanze delle (parziali) acquisizioni e delle elaborazioni dei dati di traffico telefonici  
delle  utenze  in  vario  modo  intestate  e/o  riconducibili  a  Luigi  Bisignani  e  brevi  
approfondimenti sulle quattro SIM GSM Wind intestate alla DELATA S.P.A. ed attivate il  
21-10-2004; altri riferimenti: “Pubblico Ministero – dr. Luigi De Magistris”, “Relazione n.  
12”, “incarico del 21-03-2007 – Relazione del 25-07-2007”. Dalla consulenza si evince (pag. 
60) che  la data di creazione del file è il  25 luglio 2007 ore 15.57.12;  la data di ultima 
modifica è il 25 luglio 2007 ore 15.57.17; la data di creazione del file system è 26 luglio 
2007 ore 13.05.26;

6. file  “interrogatorio bonferroni.doc”: questo file riporta quale autore  Ministero Grazia e  
Giustizia e quale autore dell’ultimo salvataggio  luigi.demagistris effettuato il  12.10.2006 
alle ore 17.27.00 (pag. 38 della consulenza); la data di creazione del file system è il giorno 
25 luglio 2007 ore 18.19.35;

7. file “SIT MERANTE2.DOC”: questo file riporta quale autore “……” (sei punti consecutivi) 
e  quale  società  Ministero  Grazia  e  Giustizia.  Si  tratta  del  verbale  di  assunzione  di 
informazioni  del  26  e  27  marzo  2007  di  MERANTE  CATERINA,  redatto  dal  Pubblico 
Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS e  M.llo  Giuseppe CHIARAVALLOTI  dei  Carabinieri  del 
R.O.N.O. di Catanzaro.  Dalla consulenza (pag. 43) si evince che la data di creazione del 
file è il 29 marzo 2007 ore 12.07.00; la data di ultima modifica è il 29.03.2007 ore 12.07.00; 
la data di creazione del file system è il 26 luglio 2007 ore 13.06.26;

8. file  “CONVERSAZIONE N.69.doc”: questo file riporta quale autore utente, quale società 
Vincenzo e quale autore dell’ultimo salvataggio Enrico, con ultima modifica del 1° marzo 
2007 ore 13.35 (pag. 39 della consulenza); la data di creazione del file system è il 26 luglio 
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2007  ore  13.06.38.  Il  file  contiene  la  trascrizione  di  una  conversazione  intercorsa  il  18 
febbraio 2006 alle ore 18.37 tra Antonio SALADINO e voce femminile;

9. file  “NR.2274-Clemente.doc”:  questo file riporta quale autore  “ENRICO” e quale autore 
dell’ultimo salvataggio Aliquota Operativa Lamezia Terme effettuato il 23 marzo 2007 alle 
ore 16.47.00 (pag. 39 della Consulenza); la data di creazione del file system è il 25 luglio 
2007 ore 18.34.30.Contiene la trascrizione di una conversazione intercorsa il 16 marzo 2006 
alle ore 11.37 tra Antonio SALADINO e Clemente MASTELLA.  

Al fine di accertare le fonti di provenienza, i tempi e le modalità con cui tale materiale informatico 
– relativo ad atti e provvedimenti formati dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito 
del  procedimento  penale  n.  2057/07/21  c.d.  WHY  NOT e,  in  gran  parte,  tratti  da  sistemi 
informatici istituzionali in uso al Magistrato – sia pervenuto alla giornalista, si è proceduto alla 
disamina dei contenuti dei files correlata al complesso delle risultanze investigative acquisite e in 
precedenza già evidenziate.  

Con riguardo ai files  “inchiesta prima parte.doc” e  “inchiesta seconda parte.doc” emerge che i 
due documenti informatici non corrispondono al file originale, tratto su sistemi informatici in 
uso al Pubblico Ministero dr.  DE MAGISTRIS e contenente anche i  file-audio,  denominato 
“PERQUISIZIONE SAN MARINO”, che riporta  quale data di creazione il 10 giugno 2007 alle 
ore 9.32   e quale data di ultima modifica   il 15 giugno 2007 ore 9.50  .

E’ appena il caso di evidenziare che il primo di essi secondo la consulenza tecnica espletata su 
incarico  della  Procura  di  Catanzaro  (pag.58),  ha  quale  data  di  creazione  del  file  system 
(trasposizione sulla    pen drive   della SPAGNOLO) il giorno 18 giugno 2007 ore 19.21.18; quale   
data di ultima modifica il 18 giugno 2007 ore 19.45.00.

Il file, dunque, risulta trasferito (e dunque creato)    sulla    pen drive   della SPAGNOLO la sera   
della esecuzione del decreto di perquisizione del 15 giugno 2007. 

Sempre  secondo  la  consulenza,  trattasi  di  una  porzione  estrapolata  dal  file 
“CATANZAREIDE.DOC” che  risulta  essere  stato  salvato  prima  da  un  utente  efierro e 
successivamente  dall’utente  “/” riconducibile  alla  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO 
(l’identificativo è presente sul hd del computer MAC della SPAGNOLO). 

L’identificativo porta, secondo i Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro (pag. 11 informativa del 10 
novembre 2007) al giornalista Enrico FIERRO de L’UNITA’.

Quanto al file “inchiesta seconda parte.doc” esso riporta quale la data di creazione del file il 19 
giugno 2007 ore 12.02.00 e quale data di ultima modifica è il 19 giugno 2007 ore 14.26.00.

Anch’esso,  dunque,  come il  primo,  viene trasferito sulla    pen drive   della SPAGNOLO    in un   
momento successivo alla esecuzione delle perquisizioni    SAN MARINO  ,  quando il contenuto   
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del provvedimento è ormai noto ad indagati e difensori e, dunque, suscettibile di diffusione 
ulteriori anche a soggetti estranei al procedimento.

Inoltre, è appena il caso di rilevare che, relativamente al primo dei due files, l’operazione di 
ultima modifica prima della trasposizione sulla pen drive della SPAGNOLO risulta effettuata 
dall’utente   E.FIERRO  .

Con   riguardo  ai  rapporti  tra  il  giornalista  de  L’UNITA’ Enrico  FIERRO  e  il  Dr.  DE 
MAGISTRIS, gli stessi, dagli elementi acquisiti, risultano risalire all’agosto 2007. 

Né si registrano contatti telefonici tra le utenze cellulari dei predetti nel periodo 15/20 giugno 
2007. 

In data 4 aprile 2008 questo Ufficio procedeva all’escussione del giornalista de  L’UNITA’ Enrico 
FIERRO, che riferiva:

…

A.D.R.: Sono giornalista ed inviato speciale del quotidiano L’UNITA’ dall’anno 1988. Nell’ultimo periodo  
mi sono particolarmente occupato di cronaca mafiosa seguendo in particolare le vicende calabresi. 

A.D.R.: Sulle vicende calabresi gli  articoli  più importanti  da me sviluppati  sono iniziati  nel 2005 con  
l’assassinio del vice Presidente della regione On. FORTUGNO. Dopo tale data in particolare ho  
redatto diversi articoli attinenti la cronaca calabrese che interessava tutte le Province.

A.D.R.: conosco  il  dott.  DE  MAGISTRIS  Luigi  avendolo  conosciuto  personalmente  durante  
l’incontro pubblico con dibattito su “MAFIA E LEGALITA’ tenutosi in Reggio Calabria  
credo  NEL  MESE  DI  AGOSTO  2007.  Ricordo  che  a  tale  manifestazione  nei  giorni  
precedenti  parteciparono anche altri  magistrati.  Ritornando al  dott.  DE MAGISTRIS 
quel giorno eravamo sul palco insieme ed io ho rivolto delle domande allo stesso. Se non 
ricordo male il giorno dopo detto dibattito ho chiesto all’organizzazione dello stesso di  
poter utilizzare quanto raccolto e trasformarlo in una intervista pubblicata poi dal mio 
giornale.  Voglio  precisare  che  nel  corso  del  dibattito  io  non  ho  mai  fatto  alcun  
riferimento o domande ai procedimenti che in quel momento il dott. DE MAGISTRIS  
aveva in corso avendo la certezza che lo stesso non mi avrebbe assolutamente risposto.  
Posso solo dire che dopo quel giorno non l’ho più rivisto ma credo solo di averlo qualche  
volta contattato telefonicamente. 

A.D.R.: conosco il  collega Carlo VULPIO del  Corriere  della Sera dagli  anni  1990.  Posso con 
certezza dire che con lo stesso non ci siamo mai incontrati nel periodo delle indagini  
calabresi del dott. DE MAGISTRIS. Credo di aver contattato il collega, una sola volta  
quando lo stesso è stato oggetto di perquisizione da parte della Procura di Matera, per  
esprimergli la mia solidarietà.

A.D.R.: conosco il collega Carlo MACRI’ che scrive sul Corriere della Sera.  Nel corso delle mie  
visite  in   Calabria  ci  siamo  incontrati  più  volte,  sempre  per  articoli  riguardanti  argomenti  
calabresi, ma che non avevano a che fare con le inchieste del dott. DE MAGISTRIS. 

A.D.R.: conosco il collega Paolo POLLICHIENI fin dagli anni 80, per averlo conosciuto a Reggio  
Calabria quando lo stesso era inviato della Gazzetta del Sud. Oggi invece è direttore del  
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quotidiano Calabria Ora. Voglio precisare che negli ultimi anni i rapporti personali di  
amicizia con il  POLLICHIENI si   sono rinsaldati,  dal  punto di  vista personale;  per 
quanto riguarda i rapporti professionali posso dire che ho contatti con POLLICHIENI e 
con altri redattori del suo giornale. 

Si da atto che alle ore 13.25 interviene il Tenente Eliseo Mattia VIRGILLO.

DOMANDA:- ricorda se nel mese di giugno del 2007, in particolare intorno alla metà dello stesso mese, lei  
ebbe  ad  apprendere  e  successivamente  a  riferire  di  imminenti  sviluppi  investigativi  
nell’ambito di inchieste coordinate dal dott. DE MAGISTRIS, a suoi colleghi giornalisti?

RISPOSTA:-  sulla base degli elementi che mi avete fornito non ricordo nulla di particolare.

DOMANDA:- ricorda di  alcune perquisizioni  che si  sarebbero dovute eseguire  su disposizioni  
della Procura di Catanzaro?

RISPOSTA:-  ricordo ora che girava questa voce negli ambienti giornalistici romani in relazione  
ad  importanti  sviluppi  investigativi  sulle  inchieste  di  Catanzaro.  Non  ricordo 
assolutamente che si parlasse di perquisizioni.

DOMANDA:-  ricorda se le indagini in argomento avevano attinenza all’inchiesta notoriamente indicata  
con il nome di WHY NOT?

RISPOSTA:-  Si,  la  voce  che  “girava”  era  relativa all’indagine  WHY NOT.  Di  tali  imminenti  
novità investigative se ne parlava tra colleghi sempre in modo molto generico e  
senza alcun riferimento a questo o a quello sviluppo. 

DOMANDA:-  detto della genericità delle notizie da lei raccolte, vuol riferire se da tali notizie dovessero  
essere esclusi i giornalisti locali calabresi?

RISPOSTA:-  erano notizie fortemente generiche e non credo che vi fosse un disegno per escludere i  
colleghi calabresi. Personalmente escludo che qualcuno mi abbia detto di tener fuori dalla  
circolazione di dette notizie altri colleghi e soprattutto quelli che operano nei giornali locali  
calabresi. Ribadisco il fatto che si trattava di notizie che definire generiche è poco.  Voglio  
aggiungere che in via generale una delle regole del mestiere di giornalista è che quando si ha  
una notizia la tieni per te ed i tuoi colleghi la leggono il giorno dopo sul giornale.

DOMANDA:- conosce la giornalista de IL QUOTIDIANO della Calabria Chiara SPAGNOLO? 

RISPOSTA:-  la conosco solo di nome, ma non  l’ho mai conosciuta personalmente. Con lei non ho  
mai avuto alcun tipo di contatto.

DOMANDA:- conosce il giornalista di PANORAMA, Giacomo AMADORI?

RISPOSTA:-  no, non lo conosco  personalmente e nè ho avuto occasioni per incontrarlo.

DOMANDA:- conosce il giornalista di REPUBBLICA, Francesco VIVIANO?

RISPOSTA:-   si,  lo conosco  personalmente e lo incontrato spesso per lavoro in varie regioni  
italiane.  Ricordo perfettamente che con il collega VIVIANO non ho mai parlato 
delle inchieste del dott. DE MAGISTRIS.
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DOMANDA:- conosce il giornalista della STAMPA, Antonio MASSARI?

RISPOSTA:-  si, lo conosco  fin da quando lavorava a Bari. Con lui ho parlato del inchieste del  
dott. DE MAGISTRIS, ma solo recentemente in occasione dell’uscita del suo libro 
dal titolo: IL CASO DE MAGISTRIS. Prima di tale evento non ne abbiamo mai  
parlato ne personalmente e né telefonicamente.

DOMANDA:- ha mai avuto notizie e/o atti dal dott. DE MAGISTRIS relativi ad inchieste da  
questi condotte?

RISPOSTA:-   Mai. Voglio anche aggiungere che non mi sono neanche recato negli uffici della  
Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  e  quindi  mai  in  quello  del  dott.  DE  
MAGISTRIS. 

DOMANDA:- ha mai avuto atti, nella loro versione informatica, relativi alle inchieste denominate WHY  
NOT, POSEIDONE E TOGHE LUCANE?

RISPOSTA:-   No.

DOMANDA:-  al momento in cui lei crea dei files  sul computer  in suo uso il nome utente è per  
caso efierro?    

RISPOSTA:-  credo si, nel senso che quando accedo al computer della mia postazione fissa al  
giornale l’identificativo che uso è esattamente efierro.  

DOMANDA:-  ricorda un files denominato catanzareide?

RISPOSTA:-  probabilmente si, dovrei controllare. 

DOMANDA:- ricorda di avere eventualmente trasferito questo files a terzi? E’ possibile che lo  
abbia inviato magari anche a mezzo posta elettronica a qualcuno? 

RISPOSTA:-  Per  quanto riguarda questo  file  in  particolare  non ricordo.  In  generale  può  accadere  che  ci  sia  uno 
scambio di files con colleghi di lavoro.

A comprovare ulteriormente l’esistenza dello stretto rapporto del FIERRO con il Direttore 
di  CALABRIA ORA Paolo  POLLICHIENI  concorrono  gli  esiti  dell’analisi  del  traffico 
telefonico dell’utenza cellulare 338/7532185 in uso al POLLICHIENI relativo al periodo 1° 
luglio  2007/28  luglio  2007  acquisito  dalla  Procura  di  Catanzaro  e  analizzato  dai 
Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro.

La predetta utenza risulta avere diversi contatti con l’utenza n.3351038566 intestata alla 
Nuova  Società  Editoriale  S.P.A.  che  risulta  associata  alla  Federazione  Italiana  Editori 
Giornali, editore della testata l’Unità.

L’utenza, alla stregua degli accertamenti esperiti dai Carabinieri del R.O.S. (pagg. 26 e 27 
della informativa del 10 novembre 2007) risulta essere in uso al giornalista Enrico FIERRO.
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Emergono dall’esame del traffico telefonico diversi contatti tra le due utenze nei giorni 11, 
12,  18,  19,  23,  26 giugno 2007,  25 luglio 2007, che coincidono con date “topiche” nella 
ricostruzione degli  accadimenti  verificatisi  ai  margini  delle “fughe di  notizie” afferenti 
all’inchiesta c.d. WHY NOT. 

In particolare, il 18 giugno 2007 (giorno in cui viene creato il file “inchiesta prima parte. doc” 
rinvenuto  sulla  pen  drive della  SPAGNOLO  e  proveniente  dall’utente  e.fierro)  l’utenza 
cellulare 3351038566 in uso al FIERRO contatta alle ore 19.15.23 l’utenza cellulare in uso al 
POLLICHIENI n. 3387532185; entrambe le utenze agganciano celle site in Roma (v. pag. 26 
informativa dei Carabinieri del R.O.S. del 10 novembre 2007).

Alle  ore  22.21.36  dello  stesso  giorno  l’utenza  cellulare  3351038566  in  uso  al  FIERRO 
contatta nuovamente l’utenza cellulare in uso al POLLICHIENI n. 3387532185; entrambe le 
utenze agganciano celle site in Roma (v. pag. 26 informativa dei Carabinieri del R.O.S. del 
10 novembre 2007).

In  data  19  giugno  2007  (giorno  in  cui  viene  creato  il  file  “inchiesta  seconda  parte.  doc” 
rinvenuto sulla pen drive della SPAGNOLO) alle ore 19 19.59 e alle 19.28.45 si registrano 
due  contatti  telefonici  in  entrata  sull’utenza  cellulare  in  uso  al  POLLICHIENI  n. 
3387532185 dall’utenza fissa n. 0658557 intestata alla Nuova Iniziativa Editoriale S.p.a. di 
cui il FIERRO è dipendente Roma (v. pag. 26 in nota informativa dei Carabinieri del R.O.S. 
del 10 novembre 2007).

Ne discende che,  alla  stregua di  quanto emerso dall’attività  di  indagine espletata,  non 
sussistono allo stato elementi per ritenere direttamente riconducibile al Pubblico Ministero 
Dr. DE MAGISTRIS la resa di disponibilità dei file “inchiesta prima parte.doc” ed “inchiesta  
seconda  parte.doc” rinvenuti  sulla  pen  drive  della  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO 
all’esito delle perquisizioni del 30 luglio 2007.

Neppure è possibile ipotizzare a carico del Magistrato un colpevole apporto, anche solo 
agevolativo, nella circolazione dell’originario file, contenente il decreto di perquisizione 
SAN  MARINO del  15  giugno  2007,  in  epoca  antecedente  alla  sua  esecuzione  e  nel 
trasferimento dei files revisionati nella disponibilità dei giornalisti FIERRO e SPAGNOLO.

*

Con riguardo al  file  “perquisizione bisignani.doc” contenente il  decreto di perquisizione del 2 
luglio  2007  eseguito  in  data  5  luglio  2007  nell’ambito  del  procedimento  c.d.  WHY  NOT,  si 
evidenzia che esso  risulta copiato sulla  pen drive della giornalista Annachiara SPAGNOLO il 
giorno 5 luglio 2007 alle ore 12.34.48 (data creazione file system). 
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Nel medesimo frangente temporale nel quale l’operazione viene compiuta il Dr. DE MAGISTRIS si 
trova  in  Roma  impegnato  nella  esecuzione  delle  operazioni  di  perquisizione  nei  confronti 
dell’indagato Luigi BISIGNANI.  

Le operazioni si svolgevano dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Tuttavia la notifica dell’informazione 
di  garanzia  e del  decreto di  perquisizione al  BISIGNANI veniva effettuate  il  successivo  16 
luglio  2007  alle  ore  15.00,  con  termine  delle  operazioni  all  ore  15.20  (cfr.  pag.  34  della 
informativa dei Carabinieri R.O.S. di Catanzaro).

Dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri del R.O.S. di Salerno sul traffico telefonico del Dr. 
DE  MAGISTRIS  è  emerso  che  in  data  5  luglio  2007,  alle  ore  13.44  l’utenza  cellulare  n. 
3400820660 in uso al Magistrato, localizzata in territorio di Roma, veniva contattata dall’utenza 
cellulare n. 3391570660 intestata ed in uso alla giornalista Annachiara SPAGNOLO, localizzata 
in territorio di Catanzaro. 

Al riguardo, riferiva il Dr. DE MAGISTRIS a questo Ufficio nel corso dell’interrogatorio del 23 
aprile 2008:

Ricordo che ricevetti una sua (n.d.r. di Annachiara SPAGNOLO) telefonata mentre mi trovavo in 
Roma e, se non ricordo male, mi chiedeva notizie se corrispondesse al vero che stessi eseguendo 
delle  perquisizioni  a  Roma.  Ovviamente  le  dissi  che  nulla  potevo  riferire  circa  l’attività  di  
indagini preliminari in corso.

La rilevazione dei dati relativi alla localizzazione dell’utenza cellulare intestata ed in uso alla 
SPAGNOLO dimostra che la stessa, nell’orario della trasposizione del file sulla pen drive, si 
trovava in Catanzaro e,  dunque, in luogo ben distante da quello in cui operava il  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS.

Né vi è prova che, in orario antecedente alla trasposizione del file sulla pen drive rinvenuta 
nella  sua  disponibilità,  la  SPAGNOLO  abbia  potuto  ricevere  il  provvedimento  per  posta 
elettronica,  su sistemi informatici  a  lei  in uso,  direttamente e/o indirettamente dal  Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS. 

Con riguardo alla provenienza dei documenti informatici rinvenuti nella sua disponibilità il 30 
luglio  2007,  tra  cui  il  decreto  di  perquisizione  BISIGNANI,  la  giornalista  Annachiara 
SPAGNOLO, escussa da questo Ufficio in data 1° febbraio 2008, riferiva:

….

Nell’ambito  della  collaborazione  tra  me  e  Giacomo  AMADORI  vi  è  stato  uno  scambio  di  
documentazione informatica. 

A.D.R.:-  Non  ricordo  se  tra  la  documentazione  informatica  oggetto  dello  scambio  con  l’  
AMADORI vi fossero anche i files rinvenuti sulla pen drive sequestratami il giorno 30 luglio 2007.

A.D.R.:- Escludo nella maniera più categorica che i files rinvenuti sulla pen drive sequestratami il  
30  luglio  2007,  mi  siano  stati  consegnati  o  comunque  siano  a  me  pervenuti  anche  solo 
indirettamente, dal dott. DE MAGISTRIS. 
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Posso sicuramente dire che per la pubblicazione degli articoli oggetto di contestazione inerenti le  
indagini  del  dott.  DE  MAGISTRIS  non  mi  sono  avvalsa  di  pubblici  ufficiali  come  fonti  
informative, cioè né da magistrati, né da appartenenti alle forze dell’ordine, né da impiegati degli  
uffici giudiziari. 

Le  mie  informazioni  sono  state  tratte  da  fonti  giornalistiche  ovvero  da  fonti  dirette  anche  
testimoniali, ovvero da soggetti operanti in ambito giudiziario che hanno seguito le indagini di  
cui però non posso per ragioni professionali rivelare i nominativi.

…

Quanto sopra detto vale anche per il file relativo al decreto  perquisizione BISIGNANI rinvenuto  
sulla pen drive sequestratami il 30 luglio 2007. Escludo che sia stato il Pubblico Ministero dott.  
DE MAGISTRIS a consegnarmi la copia informatica del predetto decreto e comunque escludo che 
abbia  mai  potuto  chiedere  informazioni  sulla  perquisizione  BISIGNANI  al  dotto  DE 
MAGISTRIS.

Riguardo  alle  fonti  di  provenienza  del  decreto,  pervenuto  alla  giornalista  Annachiara 
SPAGNOLO, è emerso dalle risultanze in atti (v. nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma 
del Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI del RONO di Catanzaro) che il Nucleo fosse in possesso 
solo di una copia cartacea e non informatizzata del decreto di perquisizione. 

Tuttavia, nel corso delle dichiarazioni rese a questo Ufficio in data 21 dicembre 2007, il Dr. DE 
MAGISTRIS riferiva di aver fornito al M.llo PAMISANI del R.O.N.O. di Catanzaro anche copia 
informatica del decreto.

Le  indagini  svolte  sulla  vicenda,  sopra  già  descritta,  della  “fuga  di  notizie”  afferente  alle 
perquisizioni  disposte  dal  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS  nell’ambito  del 
procedimento c.d.  WHY NOT nei confronti dell’indagato Luigi BISIGNANI e della ILTE S.p.a. 
evidenziano il dato che ben prima della esecuzione del decreto, il giornalista di  PANORAMA 
Giacomo AMADORI era a conoscenza delle operazioni che avrebbero dovuto eseguirsi in Roma 
il successivo 5 luglio 2007 e che le informazioni pervenivano, tramite il MADRON, allo stesso 
BISIGNANI,  al  quale,  nell’immediatezza,  stante  l’irreperibilità,  non  si  riusciva  a  notificare 
l’informazione di garanzia ed il decreto. 

Non emergono dalle esperite investigazioni elementi materiali e/o informativi idonei a fondare 
l’ipotesi della riconducibilità delle illecite informazioni al Dr. DE MAGISTRIS, che, tramite altri 
giornalisti,  quali  Carlo  VULPIO  de  IL  CORRIERE  DELLA  SERA ovvero  Annachiara 
SPAGNOLO de  IL  QUOTIDIANO e  la  consegna  materiale  ad  essi  di  copia  informatica  del 
provvedimento prima della esecuzione, avrebbe veicolato la conoscenza di tali notizie segrete 
all’AMADORI, concorrendo in tal modo anche alle successive indebite divulgazioni ad opera di 
quest’ultimo.

Al contrario,  le  investigazioni svolte da questo Ufficio tendono ad escludere ogni profilo di 
penale  responsabilità  del  Magistrato  nella  illecita  circolazione  delle  notizie  relative  alle 
operazioni delle perquisizioni nei confronti dell’indagato BISIGNANI e del relativo documento 
informatico contenente il decreto. 
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Sul  conto  dell’AMADORI,  giornalista  sicuramente  in  grado  di  ottenere  informazioni 
qualificate, si richiamano le dichiarazioni del Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI, Comandante 
del Nucleo Investigativo di Catanzaro, che, escusso da questo Ufficio in data 22 gennaio 2008, 
che  dichiarava  di  conoscere  Giacomo  AMADORI  per  avergli  rilasciato  <un  intervista  poi  
pubblicata su Panorama>, specificando di averlo conosciuto personalmente nel corso dell’estate 
2007:<Non  ricordo  né  dove,  né  come,  né  quando  l’ho  visto  per  la  prima  volta.  Ricordo  che  
nell’estate  2007  AMADORI  chiamò  sia  me  che  il  Maresciallo  CHIARAVALLOTI,  sul  punto  
redigemmo  una  relazione  di  servizio  alla  quale  mi  riporto.  Mi  riservo  di  produrla   a  
quest’Ufficio>.

L’esistenza di rapporti certamente buoni tra Giacomo AMADORI e vari magistrati del Distretto 
di Corte di Appello di Catanzaro, si evince da quanto ulteriormente dichiarato dal maggiore 
GRAZIOLI:  <Successivamente   l’ho  conosciuto  personalmente  in  occasione  dell’indagine  
sull’Università di Catanzaro condotta dal p.m. dott. Salvatore CURCIO. Fu quest’ultimo a dirmi  
che Giacomo AMADORI voleva fare un articolo sull’università autorizzandomi, nel contempo, a 
dare le informazioni  sull’attività di indagine da noi espletata che avevamo concordato>.

Ed  ancora:<Successivamente  Giacomo AMADORI ha  pubblicato  altri  articoli  sull’attività  di  
indagine del procedimento Why Not. Le informazioni sul contenuto dell’articolo sono state da me 
fornite nei termini da me concordati con il Procuratore Generale dott. IANNELLI. Anche il dott.  
BRUNI fu contattato da AMADORI e fornì informazioni sull’indagine. 

*

Il  file  “Riesame.pdf” rinvenuto nella  disponibilità  della  SPAGNOLO in data  30 luglio 2007 
riporta quale autore Gioacchino GENCHI. 

Il  file contiene  “Consulenza tecnica nel procedimento 2057/06 mod.21 Anticipazioni di sintesi  
sulle risultanze delle (parziali) acquisizioni e delle elaborazioni dei dati di traffico telefonici delle  
utenze  in  vario  modo  intestate  e/o  riconducibili  agli  indagati  Brunella  Bruno,  Salvatore  
Domenico Galati, Piero Scalpellini e Franco Bonferroni, in previsione della trattazione dei ricorso  
al Tribunale del Riesame di Catanzaro, avverso il decreto di perquisizione del Pubblico Ministero  
ed i sequestri probatori operati dalla Polizia Giudiziaria”; altri riferimenti: “Pubblico Ministero 
– dr. Luigi De Magistris”, “Relazione n. 8”, “incarico del 21-03-2007 – Relazione del 9-07-2007”.

Dagli accertamenti svolti dal CTU della Procura di Catanzaro emerge che il file  denominato 
“Riesame.pdf”,  rinvenuto  nella  disponibilità  della  SPAGNOLO  in  data  30  luglio  2007  e 
contenente la relazione n.8 del 9 luglio 2007,  risulta creato il 9 luglio 2007 alle ore 9.54.19 e 
modificato alle ore 9.54.25 (cfr. pag. 8 della nota informativa n.1/13-8-1 di prot. dei Carabinieri 
del ROS di Catanzaro del 14 settembre 2007 che richiama la consulenza del CTU di Catanzaro 
Ing. CHIARAVALLOTI). 
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La medesima relazione è contenuta nel file in formato   PDF   denominato   T01OZV     chiuso   alle ore   
9.14 e dal Dr. GENCHI inviato via e  -mail   al Dr. DE MAGISTRIS alle ore 10.18,   accompagnato 
da invio di un messaggio di posta elettronica sull’utenza cellulare del Dr. DE MAGISTRIS dal 
server del  Centro Servizi  Informatici  utilizzato dal  Dr.  GENCHI (dichiarazioni rese dal  Dr. 
Gioacchino GENCHI in data  5  novembre  2007 allegate  alla  informativa dei  Carabinieri  del 
R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007).  

Nella nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma del Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI si 
attesta che il R.O.N.O. di Catanzaro non è in possesso di relazioni del Dr. GENCHI in copia 
informatica.

Sempre dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro è emerso che alle ore 
11.33  del  6  luglio  2007 veniva  diffuso  sul  sito  internet  di  PANORAMA all’indirizzo 
http//blog.panorama.it/italia/2007/07/06/intrigo-a-catanzaro-lerelazionipericolose-del-professor-
prodi/ un articolo a firma di Giacomo AMADORI, che annunciava l’iscrizione sul registro degli 
indagati di GOZI Sandro e nel quale si leggeva:  Il cellulare presidenziale. Tutto inizia con la  
scoperta  nella  memory  card  di  uno  degli  indagati  di  un  numero  di  telefono  registrato  come 
“Romani Prodi cellulare”.  

L’articolo anticipava in sostanza le risultanze illustrate dal Dr. GENCHI nella relazione n. 8 del 
9 luglio 2007, contenuta sia nel file in formato PDF denominato T01OZV chiuso alle ore 9.14 del 
9 luglio 2007 e dal Dr. GENCHI inviato via e-mail al Dr. DE MAGISTRIS alle ore 10.18, sia nel 
file  “RIESAME. PDF”  copiato sulla  pen drive di SPAGNOLO Annachiara il giorno 25 luglio 
2007  alle  ore  18.14.53  e  rinvenuto  nella  disponibilità  della  giornalista  a  seguito  delle 
perquisizioni del 30 luglio 2007 (vedi nota informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro 
del 10 novembre 2007).

Nel corpo dell’articolo, oltre ad altri particolari sul procedimento penale c.d. WHY NOT, veniva 
fatto cenno anche all’avviso di garanzia destinato all’indagato Luigi BISIGNANI, - di fatto non 
ancora notificato all’interessato che lo avrebbe ricevuto solo il giorno 16 luglio 2007 alle ore 
15.00 – e delle perquisizioni a suo carico di cui al decreto del 2 luglio 2007 eseguito il 5 luglio 
2007.

La notizia dell’iscrizione di GOZI e del coinvolgimento di BISIGNANI veniva ripresa in un 
articolo  pubblicato  il  7  luglio  2007  su  CALABRIA  ORA  a  firma  del  giornalista  Gabriele 
MAZZUCA.

Orbene, come appare evincersi dagli stessi esiti investigativi trasfusi nei procedimenti trasmessi 
dalla Procura di Catanzaro, la grave fuga di notizia relativa ai contenuti della relazione del Dr. 
GENCHI n.  8 del 9 luglio 2007 si  verificava  ben tre giorni  prima che il  file in formato  PDF 
denominato  T01OZV contenente la relazione venisse  inviato via e  -mail    alle ore 10.18 del  9   
luglio 2007 dal Dr. GENCHI al Dr. DE MAGISTRIS  .   

Il giorno 9 luglio 2007 si teneva al Tribunale del Riesame di Catanzaro l’udienza relativa al riesame 
proposto da alcuni indagati per la quale la relazione n.8 del Dr. GENCHI era stata approntata. 

Le pubblicazioni dei contenuti della relazione n. 8, avvenute nei giorni 12, 14 luglio, 15 luglio 2007 
erano, dunque, successive al deposito della relazione (e degli atti investigativi fondanti il decreto 
di perquisizione SAN MARINO del 15/18 giugno 2007) nella procedura incidentale del Riesame, 
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con cui gli stessi diventavano ostensibili ad indagati e difensori, dunque, suscettibili di potenziale 
diffusione all’esterno dell’ambito procedimentale.

Alla stregua di quanto emerso dall’attività di indagine espletata, è da escludersi che il Dr. DE 
MAGISTRIS abbia potuto colpevolmente contribuire alla circolazione del file “Riesame.pdf” in 
epoca  antecedente  al  formale  deposito  presso  il  Tribunale  del  Riesame  di  Catanzaro  della 
relazione n. 8 del Dr. GENCHI. 

Né sussistono allo stato elementi per ritenere direttamente e/o indirettamente riconducibile al 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS la resa di disponibilità del file risultato copiato sulla 
pen drive della SPAGNOLO alle ore 18.14.53 del 25 luglio 2007.

Escusso al riguardo in data 6 maggio 2008, il Dr. DE MAGISTRIS riferiva a questo Ufficio:

….

DOMANDA: Risulta dall’informativa dei Carabinieri del ROS del 10 novembre 2007, che in 
data 9 luglio 2007 veniva tenuta dinanzi al Tribunale del Riesame di Catanzaro, un’udienza 
relativa ad un ricorso proposto da alcuni indagati nell’ambito del procedimento Why Not 
per la quale era stata approntata la relazione n.  8 del 9 luglio 2007 del dr.  Gioacchino  
GENCHI. Ricorda a quale provvedimento faceva riferimento l’udienza in questione?

RISPOSTA:  Se non ricordo male si  tratta  dell’udienza relativa ad alcune procedure di  
riesame  aventi  ad  oggetto  i  sequestri  eseguiti  a  seguito  dell’esecuzione  della  cd.  
perquisizione “San Marino” del 18 giugno 2007. Ricordo che la mattina del 9 luglio ebbi  
contatti  telefonici  con  il  CTU  dr.  GENCHI  al  quale  gli  sollecitavo  l’immediata 
trasmissione,  in  mattinata,  di  una  relazione  preliminare  consulenziale  –  così  come  
avevamo concordato nei giorni precedenti e che egli ancora non mi aveva trasmesso – al  
fine di procedere al deposito della stessa innanzi al Tribunale del Riesame. 

DOMANDA:  Può   indicare  chi  è  l’intestatario  dell’utenza  n.  338  3033366  intestata  a  tale  
SCALFARI Carlo che  viene contattata dalla sua utenza cellulare privata 3490820660 alle ore 08.56 e  
44 secondi del 9 luglio 2007?

RISPOSTA: Carlo SCALFARI è il dirigente di cancelleria del Tribunale del Riesame di Catanzaro 
presumo  che  lo  contattai  quella  mattina  per  avere  notizie  in  ordine  all’orario  di  celebrazione  
dell’udienza dal momento che, in genere, numerose sono le procedure di riesame che vengono trattate  
dal Tribunale del Riesame di Catanzaro.

DOMANDA: può riferire all’ufficio chi è l’intestatario dell’utenza 3393771771 Pietro SCUTERI che 
contatta la sua utenza telefonica privata alle ore 10.45 e 47 secondi del 9 luglio 2007?

RISPOSTA:  il  dr.  Pietro  SCUTERI  è  un componente  del  collegio  del  Tribunale  del  Riesame di  
Catanzaro. Non ricordo per quale motivo fui contattato. 

DOMANDA: può riferire a quest’ufficio chi è l’utente dell’utenza telefonica 0961509014 intestata  
all’amministrazione comunale di Catanzaro che contatta la sua utenza cellulare privata alle ore 11.32 
e 10 secondi del 9 luglio 2007?
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RISPOSTA:  tale  numero  compare  ogniqualvolta  vi  sono  telefonate  in  uscita  dal  Tribunale  di  
Catanzaro. Ritengo pertanto che sia il numero passante del centralino. 

….

DOMANDA: La relazione n. 8 del 9 luglio 2007 del dr. GENCHI le fu inviata via e-mail?

RISPOSTA:  Il  dr.  GENCHI inviava  sempre  le  sue  relazioni  preliminari  a  mezzo  posta 
elettronica. La relazione nr. 8, da come posso evincere dal materiale informatico in mio  
possesso e che posso esibirvi, mi è stata trasmessa a mezzo e-mail dal dr. GENCHI il 9  
luglio 2007 alle ore 10.17. Preciso che si  tratta di messaggio di posta elettronica avente  
oggetto:  <651.Saladino-Relazione  08>.  Al  predetto  messaggio  era  allegato  il  file  
<T010ZV.PDF(1,23mb)>.  Ad  ulteriore  precisazione  riferisco  che  tale  messaggio  di  posta  
elettronica conteneva la relazione definitiva. Il citato messaggio  era stato preceduto dai  
seguenti messaggi di posta elettronica sempre inviatimi dal dr. GENCHI:

 lunedì  9  luglio  2007  ore  09.53.  Messaggio  avente  ad  oggetto  e  in  allegato  
<RIESAME.DOC (1,43 MB)> ; in proposito esibisco all’ufficio copia del file word. 

L’ufficio da atto di ricevere il file di word denominato Riesame.

 lunedì  9  luglio  2007  ore  09.54.  Messaggio  avente  ad  oggetto  e  in  allegato  
<RIESAME.PDF (1,19 MB)> ; in proposito esibisco all’ufficio copia del file PDF.

L’ufficio da atto di ricevere il file PDF Adobe denominato RIESAME: 

dalle proprietà come di seguito evidenziate:
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 lunedì 9 luglio 2007 ore 09.58. Messaggio avente ad oggetto e in allegato <RIESAME.ZIP 
> contenente il file RIESAME.PDF .

L’ufficio da atto di ricevere il citato file riesame.zip winrar: 

contenente il file Riesame.pdf::
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A questo punto produco in stampa il messaggio di accompagnamento inviatomi dal CTU 
dr. GENCHI in relazione all’inoltro della relazione 08 inviatami alle ore 10.17 nel quale il  
consulente illustra brevemente il contenuto della relazione segnalandomi, che nella versione  
trasmessami  alle  ore  10.17  erano  presenti  anche  i  link  attivi  per  consultare  i  report  
elaborativi e gli atti citati attraverso i collegamenti ipertestuali. Inoltre, nel messaggio, il  
dr.  GENCHI  mi  indicava  di  sostituire  e  di  cancellare  ogni  altro  file  evidentemente  
riferendosi a quelli poco prima inviatimi   .  

 

L’Ufficio dà atto di acquisire la stampa del messaggio di accompagnamento inviato dal  
CTU dr. GENCHI in relazione all’inoltro della relazione 08 inviata alle ore 10.17 ed avente  
ad oggetto : “651.Saladino – Relazione 08”. 

L’atto esibito ed acquisito viene allegato  al presente verbale con l’indicazione “All. n. 1” . 

DOMANDA: delle relazioni contenute nei files  a lei inviati dal dr. GENCHI via e-mail  
quale di esse è stata oggetto di deposito al Tribunale del Riesame? 

RISPOSTA:  Ricordo  perfettamente  di  aver  prodotto  al  Tribunale  del  Riesame  copia  
cartacea della relazione preliminare dopo averla stampata in ufficio. Non ricordo quale  
delle copie inviatemi ho stampato ma, probabilmente, anche traendo spunto dalla lettura 
della missiva del dr. GENCHI che ho prodotto, credo di aver utilizzato il file riesame.doc;  
questo perché,  da quanto posso ricordare,  stampai il  file  riesame .doc  in  quanto avevo 
difficoltà ad aprire il file in formato PDF. Proprio per ovviare a tali  difficoltà ritengo che il  
consulente  mi  abbia  inviato  in  tale  circostanza   i  files  in  diversi  formati,  considerata  
l’urgenza.

DOMANDA: Nella mail trasmessale dal dr. GENCHI alle ore 10.17 del 9 luglio 2007,  il  
consulente  Le  chiede  di  sostituire  e  cancellare  ogni  altro  file  .  Ha  poi  provveduto  a  
cancellare detti files?

RISPOSTA: No, in quanto ritengo che tutta la documentazione trasmessami ufficialmente  
debba sempre rimanere agli atti. 

DOMANDA: Ricorda se trasmise la relazione anche su supporto informatico?

RISPOSTA: Credo di no.

DOMANDA: Ricorda se la consulenza n. 8 del 9 luglio 2007 fu trasmessa al Tribunale del  
Riesame anche nell’ambito della procedura incidentale instaurata a seguito del decreto di  
perquisizione emesso nei confronti dell’indagato Luigi BISIGNANI + ILTE SPA?

RISPOSTA: In questo momento non ricordo ma il dato è senz’altro evincibile dagli atti. 

DOMANDA:  Ricorda  se  prima del  9  luglio  2007 il  dr.  GENCHI le  trasmise  via e-mail  
elaborati consulenziali parziali di identico  contenuto del file RIESAME.PDF?

375



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

RISPOSTA: No, così per come posso ricostruire dalla lettura del materiale informatico in 
mio possesso che ho riesaminato con particolare riferimento al mese di luglio 2007.

DOMANDA: Dal traffico telefonico rilevato sulla sua utenza privata 3490820660 a lei in  
uso, emergono tre contatti telefonici in entrata dall’ utenza 335238128 intestata alla CSI srl  
Centro Servizi Informatici – in uso al dr. GENCHI - : il  primo alle ore 09.01,49 secondi della  
durata di 768 secondi; il secondo alle ore 09.15,03 del 09 luglio 2007 della durata di 706 
secondi; il terzo, sempre dalla predetta utenza,  alle ore 09.27,54 del 09 luglio 2007, della  
durata di 243 secondi. 

Ricorda se nel corso di tali conversazioni telefoniche il consulente dr. GENCHI le riferì  
particolari relativi al file denominato T01OZV contenente la relazione n. 08 del 9 luglio  
2007 in formato PDF e, specificamente, se tale file era stato “chiuso” e pronto per essere a  
lei  inviato via e-mail?

RISPOSTA: quello che ricordo perfettamente è che quella mattina ebbi modo di contattare  
sin dalla prima mattina il dr. GENCHI in quanto – così come gli avevo già sollecitato nei  
giorni precedenti – avevo urgenza di ricevere una relazione preliminare che gli avevo chiesto 
e che dovevo depositare al Tribunale del Riesame proprio la mattina del 9 luglio. Ricordo 
che nella prima mattinata ebbi diverse conversazioni telefoniche con il CTU dr. GENCHI ed  
in particolare una piuttosto lunga proprio intorno alle ore 09.00. Ricordo che il CTU mi  
rappresentò telefonicamente sinteticamente l’intero  contenuto della relazione che mi disse  
che mi stava per inviare per posta elettronica senza però specificarmi la denominazione del  
file. 

DOMANDA: Era prassi   che  il  dr.  GENCHI le  trasmettesse  più files  dei  suoi  elaborati  
consulenziali e che  le chiedesse di sostituire e  cancellare file già inviati formalmente?

RISPOSTA: Da quel che ricordo, in genere, il dr. GENCHI, inviava i files in formato PDF e,  
tendenzialmente,  non  trasmetteva  la  stessa  relazione  in  formati  diversi  e  con  diverse  
denominazioni; generalmente la denominazione utilizzata era alfanumerica ed il formato 
era in PDF.  Nella circostanza sopra indicata mi ha trasmesso la stessa relazione in formati  
diversi e con denominazioni diverse. Nella circostanza  mi ha inviato più files in diverso  
formato probabilmente perché come detto gli avevo segnalato l’assoluta urgenza di ricevere 
il   materiale  da  produrre  al  riesame  e  vi  erano  evidentemente  delle  difficoltà  nella  
trasmissione e nella ricezione.

Da quel che ricordo non era prassi del dr. GENCHI di chiedermi di sostituire e/o cancellare  
materiale che mi aveva inviato nell’ambito dell’incarico consulenziale. 

DOMANDA: Fu lei nel corso delle conversazioni telefoniche con il dr. GENCHI  a richiedere  
la trasmissione di più files  con diverse denominazioni ed in diversi formato della  stessa  
relazione n. 8 del 9 luglio 2007?

RISPOSTA: Assolutamente no. L’unica cosa che gli chiesi è di trasmettere con la massima 
urgenza la relazione preliminare che gli avevo più volte sollecitato.

DOMANDA:  Le  risultano  rapporti  di  conoscenza  tra  il  dr.  GENCHI  e  giornalisti  del  
settimanale Panorama?
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RISPOSTA: Sono al  corrente che il  dr.  GENCHI,  ha rapporti  con numerosi giornalisti  .  
Effettivamente ricordo che in qualche circostanza mi ha riferito di avere anche rapporti con 
giornalisti di Panorama.

….

Emerge dalle dichiarazioni del Dr. DE MAGISTRIS il dato che la mattina del 9 luglio 2007, 
prima della trasmissione del file in formato  PDF denominato  T01OZV contenente la versione 
definitiva della relazione n. 8 comprensiva dei link attivi,  avvenuta intorno  alle ore 10.18, il 
consulente dr. GENCHI inviava al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS anche altri files 
contenenti  la  medesima  relazione  ma  privi  dei  link  attivi,  tra  cui  il  file  denominato 
“Riesame.PDF” con data di creazione del 9 luglio ore 9.54.19 e data di ultima modifica del 9 
luglio 2007 ore 9.54.25, identico  a quello rinvenuto sulla pen drive della SPAGNOLO, che non 
presenta ulteriori interventi.

Si evince, altresì, che la trasmissione da parte del Dr. GENCHI di più files in formati e con 
denominazioni  diverse  da  quello  contenente  la  relazione  definitiva  con  i  link  attivi, 
caratterizzato da denominazione alfanumerica e in formato PDF, costituiva un fatto non usuale; 
che, generalmente,  le relazioni consulenziali,  ancorché preliminari,  erano in formato  “pdf” e 
connotate da denominazione alfanumerica.

Altro particolare desumibile dalle dichiarazioni del Dr. DE MAGISTRIS è che, pur risultando il 
file denominato  T01OZV,  contenente la versione definitiva della relazione n. 8,  “chiuso” alle 
ore  9.14 e inviato agli indirizzi di posta elettronica del Dr. DE MAGISTRIS alle ore 10.18 (v. 
dichiarazioni rese dal Dr. GENCHI del 5 novembre 2007), in realtà venivano trasmessi dal dr. 
GENCHI  ulteriori  files,  con  diversa  denominazione,  in  diverso  formato  e  diversa  data  di 
creazione, segnatamente:

- file  Riesame.doc riportante nelle proprietà la data di  creazione del 20 aprile 2007 ore 
20.21 e data di ultimo salvataggio 9 luglio 2007 ore 9.52;

- file  Riesame.pdf con data di creazione del 9 luglio 2007 ore 9.54.19 e ultima modifica 
9.54.25;

- file Riesame formato zip, contenente il file Riesame.pdf con data di creazione del 9 luglio 
2007 ore 9.54;

- file   T01OZV  in  formato  pdf riportante  quale  data  di  creazione il  9  luglio  2007 ore 
10.13.40 e quale data di ultima modifica 9 luglio 2007 ore 10.14.26. 

E’emerso, altresì:

- che  la  mattina  del   9  luglio  2007  il  Pubblico  Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS  aveva 
rappresentato  al  consulente  l’urgenza  di  acquisire  l’elaborato  consulenziale  in  vista 
dell’imminente udienza dinanzi al Tribunale del Riesame nella quale avrebbe dovuto 
depositarlo; 

- che,  a  partire  dalle  ore  9.00  circa,  si  susseguivano  tre  contatti  telefonici  in  entrata 
dall’utenza 335238128 intestata alla CSI srl Centro Servizi Informatici del dr. GENCHI 
all’utenza cellulare personale del dr. DE MAGISTRIS (il  primo alle ore 09.01,49 secondi 
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della durata di 768 secondi; il secondo alle ore 09.15,03 del 09 luglio 2007 della durata di 
706 secondi; il terzo, sempre dalla predetta utenza, alle ore 09.27,54 del 09 luglio 2007, 
della durata di 243 secondi) nei quali il consulente illustrava al Magistrato i contenuti 
della relazione assicurandone la imminente trasmissione via e-mail; 

- che  il  primo  file  “Riesame.doc” creato  alle  ore  9.52  veniva  ricevuto  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS alle ore 9.53; 

- che il secondo file  “Riesame.pdf” creato alle ore 9.54.19 e modificato alle ore  9.54.25 
veniva ricevuto dal dr. DE MAGISTRIS alle ore 9.54; 

- che il terzo file “Riesame. Zip” contenente il file “Riesame.pdf” veniva ricevuto dal dr. 
DE MAGISTRIS alle ore 9.58; 

- che  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  stampava  il  contenuto  di  uno  di  tali  documenti  per  la 
trasmissione del cartaceo al Tribunale del Riesame; 

- che alle ore 10.17  preveniva al  dr.  DE MAGISTRIS il  file  T01OZV in   formato  pdf, 
contenente la versione definitiva della relazione n. 8 con i link attivi, riportante quale 
data di creazione il 9 luglio 2007 ore 10.13.40 e quale data di ultima modifica 9 luglio 
2007 ore 10.14.26;

- che  nel  messaggio  di  posta  elettronica  delle  ore  10.17  di  accompagnamento  alla 
trasmissione dell’ultimo file T01OZV in formato pdf  il dr. GENCHI invitava il Dr. DE 
MAGISTRIS a sostituire e cancellare i files precedentemente inviati;

- che il Magistrato non ottemperava all’invito, continuando a conservare nella memoria 
dei suo computer d’ufficio tutti i documenti informatici formalmente acquisiti agli atti 
dell’inchiesta.

E’ emerso altresì che in data anteriore al 9 luglio 2007 che il Dr. DE MAGISTRIS non era in 
possesso di alcun elaborato di contenuto identico o analogo a quello contenuti nei file a lui 
trasmessi dal Dr. GENCHI il 9 luglio 2007.

Né sono evincibili elementi atti a dimostrare che il Magistrato direttamente e/o indirettamente 
contribuito  nella  indebita  divulgazione  dei  contenuti  della  relazione,  la  cui  prima 
pubblicazione, si evidenzia, avveniva in data 6 luglio 2007 con la diffusione sul sito internet di 
PANORAMA di un articolo a firma del giornalista Giacomo AMADORI.

Ad essa seguiva altra grave fuga di notizia relativa alla avvenuta iscrizione del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  prof.  Romano  PRODI nel  registro  degli  indagati,  divulgata  sul  sito 
internet di  PANORAMA alle ore    16.03   del    13 luglio 2007   con un articolo a firma di Giacomo 
AMADORI (vedi nota informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 
2007 pag. 36).

La notizia veniva ripresa il  successivo 14 luglio 2007 dal  quotidiano  IL GIORNALE con un 
articolo a firma di Gian Marco CHIOCCI dal titolo Frode alla UE, PRODI indagato per abuso  
d’ufficio;  nonché dal quotidiano  LA REPUBBLICA a firma di Francesco VIVIANO dal titolo 
PRODI indagato a Catanzaro.

378



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

Sulla diffusione della notizia relativa alla iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri 
prof. Romano PRODI nel registro degli indagati  riferiva a questo Ufficio il Dr. DE 
MAGISTRIS in data 16 novembre 2007:

Pubblico Ministero – Lei diciamo nell’ambito del procedimento “Why Not”, va be’,  ci  sono state delle  
iscrizioni  di  una certa rilevanza,  tra queste,  diciamo,  anche l’iscrizione del  Presidente del  Consiglio dei  
Ministri Prodi.

DE MAGISTRIS – A luglio 2007, sì.

Pubblico Ministero –  Ecco,  si  ricorda,  poi  magari  se  vuole  essere  più  preciso  ci  possiamo aggiornare  
diciamo su questi aspetti.

DE MAGISTRIS – Sì.

Pubblico Ministero – Ma  che cosa accadde con riferimento alla fuga di notizie relativa all’iscrizione di  
Prodi?

DE MAGISTRIS – Sì. Io qua per essere ancora più...

Pubblico Ministero – Se se lo ricorda, altrimenti possiamo...

DE MAGISTRIS –  Sì,  sì,  no me lo ricordo,  ma per essere  ancora più preciso  innanzitutto  rinvio alle  
relazioni di servizio, essendo più vicino alla data  del fatto mi rimetto a quelle sotto il profilo della precisione  
proprio della scadenza temporale.

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – Io ricordo però perfettamente questi  dati,  il  fatto dell’iscrizione all’epoca, ecco,  io...  
quella è un’epoca, luglio, dove io mi confidavo molto di più, quindi  sull’iscrizione per esempio 
sicuramente ne ho discusso con Genchi, ne ho parlato con la Polizia Giudiziaria, insomma stavo  
in una fase dove non c’erano questa preoccupazione delle ultime settimane. Quindi, detto questo,  
che  insomma  era  un  atto  sul  quale  ci  si  stava  avvicinando...  e  il  gruppo  ristretto  dei  miei  
collaboratori  lo  sapeva.  Io  faccio  l’iscrizione  la  mattina,  però  qua,  ecco,  non  posso  essere  
precisissimo.

Pubblico Ministero – La mattina del?

DE MAGISTRIS –  Mi  pare che  il  giorno era un venerdì  se  non vado errato,  forse un venerdì  
mattina, però...

Pubblico Ministero – Ce l’abbiamo un calendario?

DE MAGISTRIS –  Basta vedere la data dell’iscrizione. Lei ce l’ha la data di iscrizione? Io... no, col  
calendario non lo posso fare.  No, dobbiamo pigliare il  provvedimento di iscrizione, se vuole glielo faccio  
avere, lo produco lunedì.

Pubblico Ministero – Sì, allora magari diciamo se vuole essere più preciso su queste circostanze...

DE MAGISTRIS – Io vera...

Pubblico Ministero – ...possiamo rinviare a lunedì.
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DE MAGISTRIS – Sì. Quello che posso dire semplicemente che io mi ricordo bene...

Pubblico Ministero – Almeno introduciamo l’argomento.

DE MAGISTRIS – ...che il giorno io non me lo... esatto, introduciamo l’argomento. Feci il provvedimento 
di iscrizione, andai dal Procuratore della Repubblica dottor Lombardi, gli parlai, gli spiegai bene  
come si era arrivati a questa iscrizione, ne parlammo anche un bel po’ di questa vicenda, gli dissi  
della  relazione  di  Genchi,  dissi...  insomma  parlai  diffusamente,  lui  controfirmò  l’atto  di  
iscrizione. Tenga presente, dottoressa, che non era necessaria questa controfirma del verbale. Però,  
atteso la rilevanza dell’atto...

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – ...questo a dimostrazione del fatto perché mi si contesta in più sedi che io mi sottraggo ai  
vincoli  gerarchici,  ve  lo dice  anche Dolcino Favi  addirittura nel  provvedimento di  avocazione,  andando 
“ultra petita” perché non c’entra l’avocazione, lui dice che io ho la tendenza a sottrarmi a relazionare con il  
Procuratore.  Cosa  assolutamente  contraria,  perché  io  per  esempio  nell’iscrizione  di  Prodi,  data  la 
rilevanza dell’atto,  ho voluto investire il  capo dell’ufficio,  perché parliamo del  Presidente del  
Consiglio. Io parlo, lui sente le mie argomentazioni, e devo dire la verità non muove nemmeno particolare  
appu... anzi, tutt’altro, dice però mi raccomando state attenti, di solito è un poco... e me lo controfirma. Io  
lo prendo, le solite modalità, lo do alla mia assistente, mi raccomando ... riservato, ne metto in  
copia,…  Poi ricordo che il Procuratore mi fa, questo però ho fatto relazione sugli orari, perché  
credo di aver messo pure gli orari nella relazione, sarà più preciso, ricordo che lui mi chiamò, io  
stavo  andando  via  perché  dovevo  partire  per  la  Francia.  Dovevo  partire  per  la  Francia  perché  
finalmente ero riuscito a organizzare un viaggio con la mia famiglia e quindi è una promessa che avevo fatto  
da tempo, un viaggio quindi programmato, perché si è detto pure che io ero scappato, perciò le faccio questa  
premessa, si era detto che io ero scappato, invece è un viaggio programmato da mesi.

Pubblico Ministero – Perché aveva capito che aveva ...

DE MAGISTRIS – Che io ero scappato, avevo iscritto... avevo iscritto Prodi, che avevo rilevato e  
che me n’ero scappato, è tutto falso, l’unica cosa vera è che avevo iscritto Prodi. Ma vero, cioè il  
viaggio era programmato da tempo, quindi a un certo punto me ne scappo proprio dall’ufficio, questo sì  
perché stavo già in ritardo, dovevamo fare le valigie, il venerdì notte dovevamo partire, mi pare alle quattro  
l’aereo, alle sei l’aereo, quindi bisognava svegliarsi alle tre di notte con i bambini, io stavo al mare, dovevamo  
fare le valigie, mia moglie mi premeva affinché tornassi a casa per darle una mano, insomma veramente  
tenevamo il fiato sul collo.  Ma ricordo ancora, perché quella giornata è particolare e me la ricordo,  
perché mi chiese  una...  mentre me ne  stavo andando mi  chiese anche  una intervista Riccardo  
Iacona per Viva l’Italia. Io dissi guarda io sto partendo per la Francia, non è possibile. Mi disse  
no dotto’, però vi prego, vi prego, la trasmissione è troppo importante. Ho detto guarda allora  
l’unica cosa che posso dire mi raggiunga al mare, perché sto andando al mare a fare le valigie,  
mezz’ora, la casa è là, vi do l’indirizzo, raggiungetemi verso le tre.  Questo perché è importante,  
poi lo dico, come, mentre stavo andando al mare, e lo ricordo, dovevano essere l’una e mezza, le  
due, mi chiama il Procuratore per telefono e mi dice guarda Luigi ti volevo dire questo, è venuto a  
trovarmi un giornalista di Panorama.

Pubblico Ministero – A che ora questo?
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DE  MAGISTRIS  –  Verso  l’una  e  mezza  credo.  Un  giornalista  di  Panorama  il  quale  
sostanzialmente mi ha fatto delle domande sulla vicenda di Prodi, insomma delle indagini su  
Prodi, eccetera, eccetera, mi raccomando stiamo attenti, non diciamo nulla di particolare, ….A 
me... io a quel punto, in realtà, comprendo che la situazione si sta facendo un po’ calda, perché  
evidentemente  la  cosa  poteva  circolare,  perché  se  è  andato  un  giornalista  ho  pensato 
incominciano che chiamano tutti i giornalisti, e ho chiuso il telefono praticamente. Credo di avere  
chiuso sostanzialmente verso le due, le tre, non mi ricordo adesso, ho chiuso anche il telefono. E’  
stato interessante che...

Pubblico Ministero – Cioè ha chiuso nel senso che diciamo ha staccato...

DE MAGISTRIS – Ho staccato i contatti.

Pubblico Ministero – ...i contatti.

DE MAGISTRIS – E’ stato... però ho aspettato prima che sì... con Iacona, perché Iacona aspettava  
pure una mia telefonata mi pare, eccetera. Poi credo di essere stato, però questo l’ho scritto mi  
pare  nella  relazione,  anche  contattato  dal  giornalista  di  Panorama  su  questa  vicenda  della  
vicenda  di  Prodi,  dove  io  ovviamente  non  ho...  non  ho  confermato  nulla,  però  ho  avuto  
l’impressione  che  lui  fosse  bene  informato  dell’indagine  sulla  vicenda  di  Prodi. Iacona  è  
interessante perché Iacona quando poi manda in diretta... ah, lui mi chiede, Iacona, dice ma qua ci  
sono novità importanti,  c’è un tam–tam sulle inchieste, mi pare che ci sono sviluppi indiretti.  
Questo prima dell’intervista. Io gli dico guarda non ti posso dire nulla delle indagini, facciamo 
l’intervista ma non posso dire nulla. E lui poi quando va in trasmissione... quando esce la notizia 
di Prodi mi telefona il giorno dopo, e dice ma noi siamo stati insieme, voglio dire, è uscita la  
notizia e me lo potevi anche dire questo fatto. Ma quella è una notizia riservata, io non posso dire  
nulla.  E  lui  lo  dice  addirittura  in  trasmissione  mi  hanno  detto,  perché  io  non  ho  visto  la 
trasmissione,  dicendo  il  dottore  De  Magistris  è  stato,  pur  potendomelo  in  qualche  modo  
anticipare fuori, così, perché io non l’avrei mai detto, ha mantenuto, come dire, il riservo assoluto  
su questa vicenda.

Pubblico Ministero – Questa trasmissione quand’è andata in onda?

DE MAGISTRIS – Questa è andata in onda mi pare due giorni dopo, tre giorni dopo, non so in che 
giorno, la domenica, il lunedì, mo’ non ricordo che giorno era.

Polizia Giudiziaria – E’ Viva l’Italia, no?

DE MAGISTRIS – Viva l’Italia.

Polizia Giudiziaria – Quella di Rai Tre.

DE MAGISTRIS – Come ricordi in quale data perché andiamo... quindi io stacco i contatti, quindi non 
so niente di questa vicenda che ovviamente sta montando nel paese, perché, se non ricordo male 
come arrivo poi, praticamente, la notte, la mattina arrivo in aeroporto a Lamezia Terme, ci sta 
una rassegna stampa e scopro praticamente che è uscito tutto il  pandemonio.  Ma non solo il  
pandemonio, la cosa che mi colpisce è che io leggo praticamente le affermazioni del Procuratore  
della Repubblica virgolettate, il quale dice io non so nulla dell’iscrizione di Prodi. E il tenore degli  
articoli lasciava intendere appunto, mettevano in correlazione queste due cose,   dichiarazione del   
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Procuratore che non sa niente, e quindi la stessa vicenda un po’ di “Poseidone”, il Procuratore non  
viene informato, ma soprattutto la correlano con la fuga di notizie, cioè dice se il Procuratore non  
sa niente, questo è scappato in Francia e ha dato la notizia.

Pubblico Ministero – Ho capito.

DE MAGISTRIS – Cioè non so se riesco ad essere chiaro.

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – La mattina io a quel punto non so più che fare perché insomma a parte che il viaggio  
comincia nel peggiore dei modi, ma...

Pubblico Ministero – Cioè ma questa risposta non si è...

DE MAGISTRIS – ...addirittura pensavo di ritornare in Italia, ovviamente solo a paventare per un secondo  
questa cosa.

Polizia Giudiziaria – ... matrimonialista

DE MAGISTRIS – Quindi a quel punto che cosa accade. Siccome io continuavo a tenere i cellulari staccati,  
e questo io lo dico perché ci sono due episodi che a un certo punto il Procuratore chiama sul cellulare  
di mio cognato che stava con me, chiedendo, se non vado errato, o chiedendo di parlare con me, io  
adesso ricordo che pure mio cognato a un certo punto dice guarda c’è il Procuratore che ti vuole  
parlare. E il Procuratore praticamente mi dice sostanzialmente, dice... ho detto Procuratore, scusi,  
ma lei com’è che ha fatto queste dichiarazioni? E lui dice no, ma guarda qua non hanno capito  
niente,  non hanno capito niente,  non hanno capito niente. Io a quel punto non sapevo, perché  
ovviamente non avendo altre fonti se  il  Procuratore è stato...  era stato in qualche modo mal  
capito, se si era espresso male, cioè in quel momento...

Pubblico Ministero – Ecco, questa era la domanda che le stavo facendo...

DE MAGISTRIS – ...io prendo atto, tant’è che dico al Procuratore, Procuratore guardi le devo dire  
la verità prendo atto di questa cosa e mi fa piacere,  perché avrei dovuto pensare che io fossi  
impazzito. No, proprio così gli dico, perché siccome lei ha firmato il provvedimento, ed io ce ne ho 
una copia, gli ho detto ovviamente, non può dire che non è vero. E lui ha detto no, ma come non è 
vero, tu sei venuto nella mia stanza. E ho detto Procuratore, scusi, ma lei che fa adesso, fa... forse 
è opportuno che fa due righe perché là non è che è uscito... è uscita proprio la notizia precisa che 
lei non sa niente. No, ma io non posso interloquire con i giornali. Ho detto va bene Procuratore,  
faccia quello che ritiene, arrivederci. Perché là c’è fibrillazione, perché anche addirittura, pur di cercare  
di  arrivare  a  me,  il  giornalista  dell’Ansa  De  Domenico,  cerca  di  venire  nella  disponibilità  del  
cellulare di mia moglie, contattando una persona che lui sapeva che conosceva la mia famiglia,  
per fortuna questa persona non si è permesso di dare il cellulare di mia moglie. Quindi io ho 
proprio interrotto completamente in quelle  ore  il  ra...  e  non ho voluto,  le  devo dire  la verità  
dottoressa,  manco sapere  tanto perché erano due  –  tre  giorni  per  quanto stava succedendo il  
pandemonio. Però io in quel momento mi chiedevo ma come mai il Procuratore ha fatto questa  
dichiarazione? Io ho pensato, come al solito, io cerco sempre di pensare anche alla buona fede, cioè ho detto 
vuoi vedere che hanno carpito male, gli hanno informazioni di garanzia e lui ha detto non so  
niente  delle  informazioni  di  garanzia.  Invece,  poi,  quando  sono  tornato  in  Italia  ho  chiesto 
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cognizione anche alla stampa, anche a qualche giornalista, e poi nel frattempo nelle altre ore ho  
sentito... che poi il telefono l’ho anche un po’ acceso. E dice no ma qua c’è la conferma, addirittura  
teniamo...  mi pare che l’Ansa ha la registrazione addirittura parrebbe della dichiarazione  del  
Procuratore. Non ne sono sicuro, però parrebbe. Cioè comunque tutti mi hanno confermato, e adesso per  
pubblicare virgolettato in quel modo...

Pubblico Ministero – Cioè ma non...

DE MAGISTRIS – ...dottoressa, per forza...

Pubblico Ministero – ...non so nulla, non so nulla del...

DE MAGISTRIS – Così erano, cioè proprio...

Pubblico Ministero – Cioè era un modo per...

DE MAGISTRIS –  No, è inequivocabile, si capiva che lui non sapeva niente dell’iscrizione dal  
tenore degli articoli. Io ho pensato...

Pubblico Ministero – No, aspetti, aspetti.

DE MAGISTRIS – Sì, chiedo scusa.

Pubblico Ministero – Non è che... io non l’ho letto il... diciamo la sua risposta pubblicata, però non è che si  
potesse  diciamo interpretare  nel  senso  non  so  nulla  dell’iscrizione  nel  senso  perché  non  voleva  fornire  
notizie? Cioè non so nulla perché non intendo fornirvi notizie.

DE MAGISTRIS –  Ma  lui  potre...  ma lui  credo  che  abbia  poi  dato  questa  lettura,  perché  poi 
l’Ispettorato l’ha sentito  e lui ovviamente non se lo poteva negare, ma dal tenore dei giornali e  
dall’articolo, e anche da come mi hanno riferito poi i giornalisti era tutt’altro, cioè lui ha voluto  
dire non so nulla nel senso che non sono messo al corrente. Se lei prende la rassegna stampa,  
quella la conservo.

Pubblico Ministero – Ecco, questo...

DE MAGISTRIS – Anzi, adesso me lo segno, rassegna stampa.

Pubblico Ministero – Questo magari è stato male interpretato, cioè non so nulla significa...

DE MAGISTRIS – Devo dire la verità, dal tenore degli articoli che poi lessi non era questa la lettura che  
veniva data.

Pubblico Ministero – Quindi non...

DE MAGISTRIS – La lettura data, che veniva data, è che non era stato informato. Anzi, addirittura mi  
pare che qualche articolo diceva  non sono stato informato. Cioè...

Pubblico Ministero – Va bene, poi lo verifichiamo. Comunque se è possibile averli, magari se ce li ha questi  
articoli. E poi lei però nei giorni successivi...

DE MAGISTRIS – E poi, poi mi ricordo...
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Pubblico Ministero – ...abbiamo una intervista del 17 luglio a firma di Carlo VULPIO, diciamo è  
stato poi raggiunto diciamo telefonicamente...

DE  MAGISTRIS  –  Non  solo  telefonicamente,  sono  stato  raggiunto  proprio  fisicamente  da  
VULPIO 

Pubblico Ministero – Da VULPIO.

DE MAGISTRIS – VULPIO  è venuto a Parigi una mattina che...

Pubblico Ministero – Senta, ecco, questa è una cosa importante.

DE MAGISTRIS – Che poi prima dell’intervista, ma questo è il metodo poi di lavorare di VULPIO  
che  più  di  una  volta  insomma mi  ha  trovato  in  disaccordo.  Non era  intervista,  là  facemmo 
sostanzialmente una chiacchierata che lui poi ha...

Pubblico Ministero – Poi ha riportato come un’intervista.

DE MAGISTRIS – Ha riportato sotto forma di intervista, sì. Però già uscita nel frattempo la notizia  
che non era vero il fatto di Lombardi, stava già circolando, perché giustamente a un certo punto anche io  
credo in qualche modo, o parlando con dei colleghi a Catanzaro, insomma che mi chiamavano, guarda che  
qua sta succedendo un casino, anche parlando con mio cognato che stava là, dico guarda che io l’ho  
informato  Lombardi.  Cioè  ho  voluto  subito  far  trapelare  ovviamente  questa  cosa,  perché  ci  
mancherebbe, cioè un dato pericolosissimo per me, perché si stava insinuando questa cosa. Ma io  
poi mi ricordo, non so se l’ho messo nella relazione, che quando ebbi modo, veramente questo non 
lo so se lo confermerà mai però me la ricordo questa... questa battuta, perché io praticamente  
quando  ebbi  proprio  il  colloquio  con  un  giornalista  di  Panorama,  che  poi  fece  l’articolo...  
Amadori.

Pubblico Ministero – Come si chiama?

DE MAGISTRIS – Amadori.

Pubblico Ministero – Amadori.

DE MAGISTRIS – Cioè lui praticamente mi dice...

Pubblico Ministero – Giovanni Amadori? No?

DE MAGISTRIS – Gianpaolo.

Pubblico Ministero – Gianpaolo. Lui mi disse praticamente, quando io gli dissi guarda io non  
posso dire niente di questa cosa perché sono indagini particolarmente riservate. Lui mi disse no,  
ma io la vicenda già la conosco più o meno, e conosco anche la vicenda dell’iscrizione di Prodi,  
quindi mi puoi dare qualche dato per chiarire qualcosa in più? Io dissi no, preferisco non parlarne 
proprio  perché  sono atti  riservati.  E  lui  mi  fece  praticamente  in  qualche  modo capire  che  la  
notizia, però non lo se questo è vero o no, era venuta dagli ambienti... cioè dal... praticamente dal  
Procuratore.

Pubblico Ministero – Ma chiedo scusa...
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DE MAGISTRIS – E mi disse anche, me la ricordo questa battuta, che lui faceva una chiacchierata  
con  il  Procuratore,  cioè  questo  ci  sarebbe,  da  come  ho  capito  io,  la  perfetta  buona  fede  del  
Procuratore, cioè una chiacchierata come per dire non che lui gli ha rivelato la notizia...

Pubblico Ministero – Certo.

DE MAGISTRIS – ...lui avrà fatto il suo mestiere di giornalista, cioè io so che iscritto Prodi, cioè 
facendo il gioco... e lui avrà fatto o un’espressione del viso, o una co... facendo una battuta, questo  
me lo ricordo, però mi raccomando non scriva niente sennò prendo una “Smith & Wesson” e mi  
sparo. Questa è la cosa che mi riferì Amadori come battuta. Però, voglio dire, io alla luce di poi  
questa vicenda perché me la  ricordo,  perché  siccome quando sono tornato e  mi sono letto la  
rassegna stampa, e ho percepito chiaramente che questo mio allontanamento da Parigi era stato  
messo  in  correlazione  con  la  fuga  di  notizie  e  con  la  notizia  che  io  potevo  dare  di  Prodi,  
ovviamente la vicenda mi ha colpito perché ho capito, alla luce anche di quello che poi è avvenuto 
con Mastella e tutte le altre cose successive, che evidentemente qualcuno ha fatto... ha avuto un  
ruolo poco chiaro anche nel far comprendere all’esterno l’iscrizione di Prodi.

Pubblico Ministero – Ma il giornalista con cui...

DE MAGISTRIS – Non so se sono stato...

Pubblico Ministero – Sì.

DE MAGISTRIS – Io sulle date posso essere... vediamo un attimo.

Pubblico Ministero – Sì, sì, va bene, poi lo...

DE MAGISTRIS – Io ho fatto una relazione.

Pubblico Ministero – Le volevo chiedere, ma quando il Procuratore, il Procuratore la chiamò mentre lei  
stava raggiungendo la sua casa al mare, le disse da quale giornalista era stato...

DE MAGISTRIS – No, mi pare che il nome non me lo disse.

Pubblico Ministero – Ma le disse il nome...

DE MAGISTRIS – Parlò di Panorama, sì, sì, no Panorama parlò. Mi pare che disse...

Pubblico Ministero – Ah, parlò di Panorama.

DE MAGISTRIS – Mi pare che disse un giornalista di Panorama.

Pubblico Ministero – Un giornalista di Panorama.

DE MAGISTRIS –  Ma doveva  essere  intorno  all’una  e  mezza,  tant’è  che  io  staccai  subito il  
telefono,  e  lo  volevo  staccare  definitivamente,  dottoressa.  Poi  però,  siccome  tenevo 
l’appuntamento con Iacona, che ovviamente per serietà gli avevo detto di venire al mare e lui  
doveva capire la strada al mare, non era tanto semplice arrivare da me al mare, l’ho riacceso per  
poi chiuderlo definitivamente mi pare verso...

Pubblico Ministero – Al mare dove, chiedo scusa?
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DE MAGISTRIS – Al mare là, vicino Catanzaro, io sto in località Costa Araba...

Pubblico Ministero – No, va be’, non mi deve dire...

DE MAGISTRIS – Tra Monte Paone e Montauro

Pubblico Ministero – La località diciamo.

DE MAGISTRIS – Sì, diciamo a trenta chilometri da Catanzaro per capirci.

Pubblico Ministero – Credo di avervela prodotta la relazione sulla vicenda Prodi,  se non vado errato,  
perché l’ho fatta poi.

Pubblico Ministero – Stiamo parlando di luglio no?

DE MAGISTRIS – Sì. La relazione poi l’ho fatta credo un po’ di giorni dopo, cioè quando sono tornato dal  
viaggio ovviamente. Perché la notizia mi pare dell’iscrizione di Prodi se non vado errato dovrebbe essere il 18  
– 19 luglio, in quel periodo là, metà luglio. Il periodo questo è, vediamo se ci riesco ad arrivare perché...

Le dichiarazioni rese a questo Ufficio del Dr. DE MAGISTRIS in data 16 novembre 2007 
confermavano il contenuto della relazione a sua firma datata 13 settembre 2007 prodotta a 
questo Ufficio in data 9 novembre 2007.

Si legge nella relazione:

In data 13 luglio 2007 ricevevo una telefonata da parte del Procuratore della Repubblica Dr.  
LOMBARDI – verso le ore 13.30 – il quale mi comunicava che aveva avuto un incontro con un 
giornalista di PANORAMA con riferimento alla vicenda dell’iscrizione del Presidente del  
Consiglio dei Ministri. Sono stato anche io contattato da un giornalista di Panorama con 
riferimento alle indagini in corso presso l’Ufficio. Dal momento che non volevo avere alcun 
contatto con nessuno dovendo, tra l’altro, partire in notata per Parigi, provvedevo anche a 
chiudere i telefoni cellulari per un certo periodo.

Il contenuto delle dichiarazioni e della relazione trovano riscontro, in primis, nei dati di traffico 
telefonico rilevato sulle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS il giorno.

Sul punto si vedano gli esiti della informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Salerno – TOMO II 
– Esito delega 25 marzo 2007 – pagg. 16 e 17 F15) Report Dettaglio Contatti/CG1 periodo 06-07 
luglio 2007. 

Nel corso degli interrogatori del 21, 22, e 23 aprile 2008, il Dr. DE MAGISTRIS precisava che 
l’utenza n. 3483406103 intestata a RAI 17281G è in uso al giornalista della RAI Riccardo 
IACONA, con la quale la sua utenza cellulare personale n. 3400820660 entrava in contatto alle 
ore 12.43.36, 12.44.12,14.28.32, 14.31.37, 14.34.45.

La medesima utenza del Dr. DE MAGISTRIS veniva contattata alle ore 13.47.38 dalla utenza 
cellulare in uso al Procuratore Dr. LOMBARDI n. 3358076701.

Seguivano contatti telefonici in entrata sulla utenza cellulare in uso al Dr. DE MAGISTRIS da 
parte  dell’utenza n. 3357788977 intestata a COSMAI SERGIO ed in uso al giornalista di 
PANORAMA Giacomo AMADORI: precisamente, alle ore 14.22.32, 15.22.04 e 15.44.20 mentre 

386



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

l’utenza in uso al Dr. DE MAGISTRIS risulta localizzata in località MONTAURO di Catanzaro 
località CECI.

Dalle 15.44 alle 18.36 cessavano i contatti telefonici.

La ricostruzione degli accadimenti fornita dal dr. DE MAGISTRIS trovava ulteriore riscontro 
nelle dichiarazioni del giornalista di RAI TRE Riccardo IACONA rese a questo Ufficio in data 
21 gennaio 2008:

A.D.R.:  Nei  giorni  immediatamente  precedenti  la  trasmissione  “Viva  l’Italia  diretta”  da  me 
condotta ed andata in onda su Raitre il  17 luglio del 2007,  ho intervistato il  dottor Luigi de  
MAGISTRIS che ho conosciuto per la prima volta in quell’occasione. 

Ho chiamato il dr. de MAGISTRIS direttamente dal palazzo di giustizia di Catanzaro dove avevo 
realizzato un’altra intervista e ci siamo dati appuntamento in un bar situato nei pressi. In quella  
circostanza abbiamo concordato l’intervista  svoltasi circa due ore dopo presso la sua abitazione  
estiva. 

Io ero interessato a tutte le indagini che riguardavano il caso “Fortugno” ed alle altre indagini  
che, da come avevo appreso sui giornali, riguardavano i meccanismi di redistribuzione dei fondi  
comunitari.  Su tali temi si è sviluppata l’intervista andata in onda nella trasmissione in diretta.

ADR: Il dottor de MAGISTRIS non è mai entrato nei contenuti dell’indagine ma si è limitato ad 
esporre in via del tutto generale tematiche di interesse in relazione alle domande che gli sono state  
poste. 

ADR:  lo  stesso giorno,  subito  dopo la  registrazione  dell’intervista,  la  redazione  di  Roma mi  
avvertiva del fatto che vi era un avviso di garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio  
Prof. Romano PRODI e che quell’avviso era  scaturito dall’inchiesta Why Not condotta proprio  
dal p.m. dottor de MAGISTRIS. Dopo vari tentativi di contattarlo telefonicamente venivo dallo 
stesso  richiamato;  alla  mia domanda  con la  quale  chiedevo conferma o meno dell’avvenuta  
emissione dell’avviso di garanzia nei confronti del prof. PRODI, il magistrato mi rispondeva che  
aveva ricevuto molte telefonate da parte di altri giornalisti e che la sua risposta era per tutti la  
stessa:  che  non  rilasciava  dichiarazioni  sull’argomento.  Del  resto,  essendo  stato  io  l’unico  
giornalista ad averlo  intervistato quel  giorno,  se  avesse voluto usarmi la “cortesia” di  farmi 
comprendere che stava per accadere quello che poi è effettivamente accaduto lo avrebbe potuto 
fare tranquillamente mentre invece, e di questo voglio dare atto, non mi ha assolutamente fatto 
capire alcunché né prima, né durante né, tantomeno, dopo l’intervista. 

Questo particolare è stato peraltro da me anche sottolineato nel corso della diretta televisiva.

… 

**
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Quanto  poi  al  restante  materiale  informatico  rinvenuto  sulla  pen  drive della  SPAGNOLO 
all’esito  delle  perquisizioni  del  30  luglio  2007,  l’esame  dei  contenuto  dei  file  d’interesse 
evidenzia quanto segue.

Il file “T01P7J.PDF” riporta quale autore Gioacchino GENCHI. 

Si tratta della ““Consulenza tecnica nel procedimento 2057/06 mod.21 Anticipazioni di sintesi  
sulle risultanze delle (parziali) acquisizioni e delle elaborazioni dei dati di traffico telefonici delle  
utenze in vario modo intestate e/o riconducibili a Luigi Bisignani e brevi approfondimenti sulle  
quattro SIM GSM Wind intestate alla DELATA S.P.A. ed attivate il 21-10-2004; altri riferimenti: 
“Pubblico  Ministero  –  dr.  Luigi  De  Magistris”,  “Relazione  n.  12”,  “incarico  del  21-03-2007 –  
Relazione del 25-07-2007”.

Orbene, dagli accertamenti effettuati dal ROS di Catanzaro e, in particolare, dall’escussione del 
Dr.  Gioacchino GENCHI in data 5 novembre 2007,  emerge che  in data 25 luglio 2007 il  file 
T01P7J   contenente la relazione n. 12 del 25 luglio 2007 in formato    PDF    viene    chiuso   alle ore   
14.57; il file viene spedito alle successive ore 16.01 agli indirizzi di posta elettronica del Dr. DE 
MAGISTRIS e viene inviato un messaggio di posta elettronica sull’utenza cellulare del Dr. DE 
MAGISTRIS dal server del Centro Servizi Informatici utilizzato dal Dr. GENCHI. Il file viene 
nuovamente inviato con le  stesse  modalità alle successive  ore  17.02 su indicazioni (secondo 
quanto riferito da Dr. GENCHI al ROS di Catanzaro in data 5.11.2007: cfr. informativa ROS di 
Catanzaro  del  10.11.2007)  dello  stesso  Magistrato  che  asseriva  di  non  averlo  ricevuto  
precedentemente per verosimili  ritardi  dei server  giustizia rilevati in numerosissime occasioni  
anche con altri uffici giudiziari. 

Dagli accertamenti svolti dal CTU della Procura di Catanzaro emerge che il file “T01P7J.PDF”, 
rinvenuto nella disponibilità della SPAGNOLO in data 30 luglio 2007 e contenente la relazione 
n.12 del 25 luglio 2007,  risulta creato il 25 luglio 2007 alle ore 15.57.12 (cfr. pag. 8 della nota 
informativa n.1/13-8-1 di prot. dei Carabinieri del ROS di Catanzaro del 14 settembre 2007 che 
richiama la consulenza del CTU di Catanzaro Dr. CHIARAVALLOTI); il file corrispondente, in 
formato PDF, denominato T01PZJ viene chiuso   alle ore 14.57 e dal Dr. GENCHI inviato via e-  
mail al Dr. DE MAGISTRIS alle ore 16.01 e 17.02.      

La nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma del Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI attesta 
che il R.O.N.O. di Catanzaro non è in possesso di relazioni del Dr. GENCHI in copia informatica.

*

Con riferimento al file “interrogatorio bonferroni.doc” è emerso dalle dichiarazioni rese a questo 
Ufficio dal Dr. DE MAGISTRIS e dal contenuto della nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a 
firma  del  Maggiore  Enrico  Maria  GRAZIOLI,  dal  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dal  Dr. 
GENCHI ai  Carabinieri  del R.O.S.  di Catanzaro in data 5 novembre 2007 (cfr.  informativa dei 
Carabinieri del ROS di Catanzaro del 10 novembre 2007) che il predetto materiale informatico era 
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in possesso, oltre che del Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, altresì, del M.llo GIUSEPPE 
CHIARAVALLOTI  e  M.llo  MAURIZIO  PALMISANI  dei  Carabinieri  del  R.O.N.O.  di 
Catanzaro delegato alle indagini nell’ambito del procedimento WHY NOT.

*

Con riferimento al file “SIT MERANTE2.DOC” è emerso dalle dichiarazioni rese a questo Ufficio 
dal Dr. DE MAGISTRIS, dal contenuto della nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma del 
Maggiore  Enrico  Maria  GRAZIOLI,  dal  contenuto delle  dichiarazioni  rese dal  Dr.  GENCHI ai 
Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro in data 5 novembre 2007 (cfr. informativa dei Carabinieri del 
R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007) che il predetto materiale informatico era in possesso, 
oltre  che  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS,  altresì,  del  M.llo  GIUSEPPE 
CHIARAVALLOTI  e  M.llo  MAURIZIO  PALMISANI  dei  Carabinieri  del  R.O.N.O.  di 
Catanzaro  delegato  alle  indagini  nell’ambito  del  procedimento  WHY  NOT;  nonché  del  Dr. 
Gioacchino GENCHI al  quale il  Dr.  DE MAGISTRIS aveva trasmesso per posta elettronica 
copia informatica dei verbali di SIT in forma integrale di MERANTE CATERINA ed altri (cfr. 
pag. 12 della informativa dei Carabinieri del R.O.S. del 10 novembre 2007). 

*

Riguardo ai files “CONVERSAZIONE N.69.doc” e  “NR.2274-Clemente.doc”  è emerso (cfr. pagg. 
12 e 13 della informativa dei Carabinieri  del R.O.S.  del 10 novembre 2007) che nell’ambito del 
procedimento  penale  n.  2057/06/21  e  1217/05/21  il  Nucleo  Operativo  della  Compagnia 
Carabinieri di Lamezia Terme era stato delegato dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS 
alla trascrizione di conversazioni precedentemente intercettate con decreti della Procura della 
Repubblica di Lamezia Terme.

Sul punto il  Dr. DE MAGISTRIS escusso da questo Ufficio in data 10 dicembre 2007 riferiva di 
non  aver  mai  sottoposto  ad  intercettazione  il  Senatore  Clemente  MASTELLA;  che  dopo 
l’esecuzione delle operazioni di perquisizione nei confronti di SALADINO si era presentato da lui 
il  Maresciallo  TOLOMEO  dei  Carabinieri  di  Lamezia  Terme  segnalandogli  l’esistenza  di 
intercettazioni  telefoniche  d’interesse  investigativo  eseguite  sull’utenza  in  uso  a  SALADINO 
nell’ambito di  un procedimento penale della Procura  di  Lamezia Terme,  in cui  il  SALADINO 
assumeva la  veste  di  persona offesa di  reati  di  minacce e/o estorsione;  che il  M.llo  gli  aveva 
segnalato che il procedimento era stato archiviato.

Il Dr. DE MAGISTRIS richiedeva, pertanto, la trasmissione degli atti alla Procura di Lamezia e 
delegava i Carabinieri del N.O.R.M. di Lamezia alla esecuzione delle trascrizioni. 

Le dichiarazioni rese a questo Ufficio dal Dr. DE MAGISTRIS trovavano riscontro nelle note 
n.610/11-7-2006  del  6  ottobre  0207  del  Nucleo  Operativo  Radiomobile  Compagnia  dei 
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Carabinieri di Lamezia Terme e n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 a firma del Maggiore Enrico 
Maria GRAZIOLI - R.O.N.O. di Catanzaro.

Si attestava, infatti che in data 24  marzo 2007 e 11 aprile 2007 erano state consegnate all’Ufficio del 
Dr. DE MAGISTRIS, sia su supporto cartaceo che su supporto ottico CD ROM in formato word, 
alcune delle trascrizioni effettuate in seguito al riascolto delegato. 

In  data  20  aprile  2007 le  medesime  trascrizioni  erano  state  consegnate,  altresì,  per  eventuali 
sviluppi  investigativi,  dai  Carabinieri  ENRICO  AUGUGLIARO  N.O.R.M.  della  Compagnia  di 
Lametia  al  M.llo  MANZI  del  Nucleo  Operativo  del  Reparto  Operativo  di  Catanzaro,  ufficio 
cointestatario della medesima delega.

In data 27  settembre 2007 erano state  depositate  presso la  Segreteria  del  Dr.  DE MAGISTRIS 
ulteriori trascrizioni sia su supporto cartaceo sia su supporto ottico CD ROM.

Con nota n.610/11-7-2006 del 6 ottobre 2007 il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile 
Compagnia dei  Carabinieri  di  Lamezia Terme comunicava che i  files di tutte le trascrizioni 
erano ancora presenti sui sistemi informatici in uso ai Carabinieri VINCENZO PEZZELLA ed 
ENRICO AUGUGLIARO per indagini in corso.

Con nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 il Maggiore Enrico Maria GRAZIOLI – Comandante 
del Nucleo Operativo del R.O.N.O. di Catanzaro attestava che anche sui computers del Nucleo 
erano presenti files relativi alle trascrizioni effettuate dai Carabinieri di Lamezia. In particolare, 
sui PC in uso al M.llo GIUSEPPE CHIARAVALLOTI e CARMINE MANZI era presente una 
cartella  denominata    “INDAGINE  LAMETIA”   all’interno  del  quale  vi  erano  sottocartelle   
denominate rispettivamente   “Trascrizioni Need”, “Trascrizioni Radiombile”, “1^ Informativa”,   
“1^ relazione finale” e “2^ relazione finale”. 

La nota non individuava la data della materiale consegna del materiale informatico da parte del 
Dr. DE MAGISTRIS. 

Era altresì presente copia cartacea del suddetto materiale consegnato in data 5 maggio 2007 dal Dr. 
DE MAGISTRIS con nota manoscritta “per le investigazioni” (cfr.).

Escusso al riguardo dai Carabinieri del R.O.S. in data 5 novembre 2007 (cfr.  informativa dei 
Carabinieri del R.O.S. del 10 novembre 2007) anche il Dr. GENCHI affermava di ricordare di 
aver ricevuto “di recente” in posta elettronica tali verbali direttamente dal Dr. DE MAGISTRIS 
che alla  data  dell’escussione non aveva ancora aperto,  nonché  di  essere  in  possesso  dei  CD 
contenenti fonia e dati di tale intercettazione.

Nella nota informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro si evidenziava tuttavia che nella 
relazione n.12 del Dr. GENCHI del 25 luglio 2007 alla pagine n.7/21 veniva fatto riferimento alla 
conversazione  identificata  con il  progressivo n.2274  tra  SALADINO Antonio  e  MASTELLA 
Clemente del 16.03.2006 ore 11.37.11 (laddove che nel verbale non 

risultavano presenti i secondi).
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Con riguardo alla divulgazione del  contenuto delle comunicazioni SALADINO-MASTELLA 
oggetto di intercettazione e pubblicate il 20 giugno 2007 questo Ufficio delegava il R.O.N.O. dei 
Carabinieri di Salerno ad escutere il  personale dell’Arma dei Carabinieri di Lamezia Terme 
incaricato di eseguire le trascrizioni delle conversazioni. 

In  data  28  febbraio  2008,  si  procedeva  all’audizione  dei  carabinieri  PEZZELLA ed 
AUGUGLIARO,  ambedue in servizio presso l’Aliquota Operativa del  NUCLEO OPERATIVO 
del Comando Compagnia CC di Lamezia Terme. 

Il  Vice  Brigadiere   PEZZELLA  Vincenzo,  dall’anno  2004  in  servizio  presso  il  Comando della 
Compagnia  Carabinieri  di  Lamezia  Terme,  riferiva  che  nell’anno  2006  aveva  partecipato  alle 
attività  di  indagine  svolte  dal  reparto  di  appartenenza,  in  relazione  ad  una  presunta  attività 
estorsiva posta in essere in danno dell’imprenditore Antonio SALADINO.  

Tale attività investigativa si  era sviluppata anche attraverso l’esecuzione di attività intercettiva 
sull’utenza cellulare e sulle utenze fisse in uso alla presunta vittima del reato. 

Il PEZZELLA, specificava al riguardo: “Le utenze fisse erano quelle  delle società WHY NOT e NEED 
pure a lui riconducibili. In particolare l’attività di indagine ebbe inizio proprio a seguito di alcune minacce  
telefoniche  (con  richiesta  estorsiva)  pervenute  sulle  utenze  fisse  della  società  NEED.  Ricordo  che  il  
NUCLEO OPERATIVO  venne interessato alla vicenda dopo che venne proposta una denuncia presso la  
Stazione  Carabinieri  di  Lamezia  Terme Scalo,  in cui  si  riferiva  di  una telefonata  nel  corso  della  quale  
l’interlocutore aveva detto più o meno “di  preparare i  soldi”.  Le indagini  si  sviluppavano attraverso le  
intercettazioni telefoniche e l’escussione di persone informate sui fatti. Non ricordo se abbiamo effettuato  
anche altri servizi (tipo di osservazione controllo e pedinamento).  Dall’utenza cellulare in uso al Saladino  
sin dall’inizio  delle  intercettazioni  rilevammo un elevato  numero di  contatti  con personalità  del  mondo  
politico  ed economico sia di livello locale che nazionale”. 

Le attività  svolte  non avevano dato alcun esito  –  non avendo avuto seguito  e/o riscontro   la 
richiesta estorsiva da cui aveva avuto inizio l’attività di indagine – e pertanto “l’indagine venne  
archiviata dalla Procura della Repubblica di Lamezia.  Non ricordo chi fosse il P. M. , ricordo però che il  
maresciallo PECORARO, che all’epoca era addetto all’aliquota operativa e che era uno dei più elevati in  
grado, mi disse di essersi recato in Procura dal p.m. procedente per informarlo sullo stato delle indagini  e  
sulle relative emergenze”.

Allo svolgimento delle indagini in argomento erano stati designati, oltre che lo stesso PEZZELLA, 
il  Maresciallo  Pietro  PECORARO,  il  Maresciallo  Saverio  TOLOMEO,  il  Maresciallo  Santo 
SCALINCI,  il Carabiniere Enrico AUGUGLIARO.

Il vice brigadiere  PEZZELLA, così ricostruiva le fasi – successive all’avvenuta archiviazione del 
procedimento penale n. 122/06/44 della Procura della Repubblica di Lamezia Terme – relative alle 
disposizioni   investigative  provenienti  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Catanzaro  e  che 
riguardavano anche il R.O.N.O.  di quel Comando Provinciale Carabinieri: “Se mal non ricordo nel  
mese  di  settembre del  2006 io,  il  Maresciallo TOLOMEO ed il  Carabiniere AUGUGLIARO, venimmo 
convocati  dal  comandante  del  NUCLEO  OPERATIVO     della  Compagnia  (il  Capitano  Stefano  DI 
PAOLO,  attuale  comandante  della  Compagnia  Carabinieri  di  Vibo  Valentia)   che  ci  diede  incarico  di  
procedere al riascolto di tutte le intercettazioni fatte nell’indagine “Saladino” affinché le stesse potessero poi  
confluire organicamente nell’ambito dei procedimenti penali n.1217/05 e 2057/06 (cd. Poseidone).  Ricordo,  
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sulla base di quanto mi venne riferito all’epoca, che il nostro interessamento fu successivo all’esito di una  
riunione operativa svoltasi presso il Comando Provinciale di Catanzaro  ed al successivo incontro tra il p.m.  
dott. Luigi de Magistris, il capitano Di Paolo ed il Maresciallo TOLOMEO. 

(…)  Nel nuovo contesto procedimentale io ed i miei colleghi provvedemmo a trascrivere tutto ciò che si  
riteneva utile e che, per la non rilevanza nel precedente ambito di indagine, non era stato adeguatamente  
valutato, trascritto o evidenziato.

(…)la delega di indagine che venne emessa dal dottor Luigi De MAGISTRIS era diretta tanto al NUCLEO 
OPERATIVO     di  Lamezia  quanto  a  quello  del  Reparto  Operativo  di  Catanzaro.   Con  tale  delega  
dell’esecuzione  degli  accertamenti  venivano  investiti  entrambi  i  comandi.  L’apporto  del  NUCLEO 
OPERATIVO  di Lamezia si tradusse, come dicevo prima, nel riascolto e nell’analisi delle intercettazioni  
telefoniche nonché nella partecipazione alle attività di perquisizione e successivo sequestro presso le aziende e 
presso l’abitazione del SALADINO. Il personale del NUCLEO OPERATIVO    del Reparto Operativo  con 
cui  io  personalmente  ho  avuto  modo  di  relazionarmi  nell’ambito  dell’indagine  è  stato  il  seguente:  il  
Maresciallo CHIARAVALLOTI, il Maresciallo SCALINCI (attuale comandante di una  stazione carabinieri  
della provincia di  Catanzaro),  il  Maresciallo PALMISANI. Più di  recente,  a seguito dell’avocazione del  
procedimento cd. “Why Not” da parte della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, anche con il  
Maggiore Grazioli (con cui ci siamo relazionati nell’ambito dell’organizzazione dell’esecuzione di una serie  
di  perquisizioni  disposte  dalla  Procura  Generale  della  Repubblica  di  Catanzaro  nei  confronti  del  
SALADINO).   Con  riguardo  all’esito  delle  attività  di  riascolto  ed  analisi   delle   intercettazioni  devo  
precisare che la maggior parte del nostro lavoro è stata conclusa e depositata nelle mani del dottor Luigi de  
MAGISTRIS  in  data  24  marzo  2007.   In  quella  circostanza,  ricordo,  presso  l’ufficio  del  dott.  DE  
MAGISTRIS,  oltre al  sottoscritto  vi  era  il  maresciallo TOLOMEO, il  Carabiniere AUGUGLIARO ,  il  
Maresciallo  CHIARAVALLOTI   e  non  ricordo  se  c’era  anche  il  brigadiere  PUZZO  o  il  brigadiere  
TODARO  del  RONO. Consegnammo  un  CD  contenente  90  trascrizioni  di  conversazioni  telefoniche  
intercettate sull’utenza cellulare in uso al SALADINO, nonché  i verbali di trascrizione ed una nota di  
trasmissione  degli  stessi.  Tra  queste  trascrizioni  vi  erano  anche  quelle  tra  il  SALADINO  e  l’On.  
MASTELLA.  

(…)Successivamente , vi fu un secondo deposito di un cd e dei verbali di trascrizione . Era esattamente l’11 
aprile del 2007 ed io, insieme al collega AUGUGLIARO, consegnai nelle mani del dott. DE MAGISTRIS la  
documentazione relativa a trentatrè trascrizioni di comunicazioni itercettate sull’utenza fissa della società  
Need”. 

In data  20 aprile  2007 il  collega AUGUGLIARO, previa espressa autorizzazione del comandante della  
Compagnia  CC  di  Lamezia   capitano  Rodrigo  MICUCCI,  nonché  del  comandante  pro  tempore  del  
NUCLEO OPERATIVO, Ten. CINNIRELLA, a seguito di specifica richiesta di personale del RONO CC 
di  Catanzaro,  consegnò  una  copia  di  tutte  le  intercettazioni  fino  a  quel  punto  trascritte  (e  cioè  quelle  
depositate in data 24 marzo ed in data 11 aprile 2007). Il CD venne consegnato nelle mani del Maresciallo  
MANZI del NUCLEO OPERATIVO    del Reparto Operativo di Catanzaro. Preciso che tali ultime notizie  
io le ho apprese dal collega AUGUGLIARO in quanto in quei giorni ero assente dal reparto. 

L’ultimo deposito è avvenuto in data 27 settembre 2007, sempre da parte mia e del collega AUGUGLIARO,  
presso  la  segreteria  del  dott.  de  MAGISTRIS nelle  mani  dell’assistente  del  magistrato.  In quest’ultima  
circostanza abbiamo depositato quindici trascrizioni di telefonate intercettate sull’utenza fissa della NEED 
(CD  e cartaceo) . Al riguardo preciso che tutte le volte che abbiamo depositato il CD all’autorità Giudiziaria  
lo stesso conteneva i files relativi alla trascrizione delle intercettazioni nonché i files audio. Negli ultimi due  
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CD  (quelli depositati in data  11 aprile e 27 settembre 2007) i files delle trascrizioni erano  collegati con link  
ipertestuali dai quali raggiungere i files audio. 

A specifica domanda in ordine alla conoscenza ed ai rapporti intercorrenti tra il PEZZELLA ed il 
dr. DE MAGISTRIS, il sovrintendente rispondeva di aver conosciuto il magistrato “in occasione di  
questa indagine” e di averlo visto “in sole tre circostanze presso la Procura della Repubblica di Catanzaro  
”. 

Con riferimento, poi, alla conoscenza di  giornalisti il  PEZZELLA affermava, perentoriamente, di 
non conoscerne alcuno soggiungendo che  “…neanche in occasione di conferenze stampa conseguenti ad  
operazioni  di  servizio  ho  avuto  modo  di  parlare  con  giornalisti  perché  io  ed  i  miei  colleghi  evitiamo 
accuratamente di comparire per garantirci l’anonimato”.

Sulle  modalità  attraverso  le  quali  era  venuto  a  conoscenza  dell’avvenuta  pubblicazione  delle 
trascrizioni delle intercettazioni tra l’On. MASTELLA ed il dott. SALADINO riferiva che era stato 
“il  collega  AUGUGLIARO ad informarmi  telefonicamente  della  circostanza  invitandomi  a  comprare  il  
giornale. Effettivamente lessi l’articolo constando che erano state pubblicate le nostre trascrizioni”.

Riguardo ai  files relativi ai verbali di trascrizione il  PEZZELLA riferiva che gli stessi erano sono 
stati  creati  “sui  computer  personali  di  proprietà  del  sottoscritto  e  del  collega  AUGUGLIARO”.  Tali 
computer  personali  erano usati  per  lavorare  presso gli  uffici  della Caserma dei  Carabinieri  di 
Lamezia. 

Proprio sulle caratteristiche di tale struttura il sovrintendente si soffermava evidenziando che la 
stessa, collocata in un vecchio ospedale abbandonato, non riunisse  <le condizioni per poter affermare  
che la stessa sia “impenetrabile” da soggetti estranei>.  

Soggiungeva  inoltre  che:<  i due  faldoni  contenenti  tutti  gli  atti  dell’indagine  (sia  la  prima  parte  –  
intercettazioni fatte a Saladino -, sia la seconda parte, note di trasmissione, riascolto ed analisi delle predette  
intercettazioni) erano custoditi all’interno dell’archivio del NUCLEO OPERATIVO. L’archivio non è stato  
mai chiuso a chiave sino a quando, poco dopo il suo arrivo al reparto avvenuto nel mese di giugno del 2007 ,  
il  capitano  MAZZOTTA  non  ha  disposto  l’applicazione  di  un  lucchetto  sulla  porta  degli  uffici  del  
NUCLEO OPERATIVO all’archivio si accede solo attraverso gli uffici del Nucleo); 

<I CD originali relativi al primo procedimento (quello della Procura di Lamezia) contenenti  i files audio  
delle intercettazioni sono stati  custoditi  nei due faldoni contenenti gli  atti  dell’indagine, o comunque in  
ufficio, sino a quando gli stessi non sono stati restituiti alla procura di Lamezia a metà ottobre del 2007>;

<Attualmente  i  faldoni  sono “sotto  chiave”  nell’ufficio  del  comandante  del  NUCLEO OPERATIVO  ,  
Capitano MAZZOTTA>.

In ordine alla tempistica caratterizzante l’espletamento degli accertamenti delegati dal Pubblico 
Ministero dott.  de MAGISTRIS, il vice brigadiere PEZZELLA  riferiva che <nel mese di settembre  
2007 il dottor de MAGISTRIS sollecitò il Reparto Operativo – NUCLEO OPERATIVO   per l’evasione 
della parte della delega di nostra competenza, chiedendo il resoconto finale nonché sottolineando il fatto che 
attendeva i relativi esiti già da diversi mesi non avendo invece avuto notizie al riguardo pur essendogli stato  
detto da parte del comandante della Compagnia Capitano MICUCCI che ad aprile la delega sarebbe stata  
evasa integralmente>. 
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I motivi del ritardo erano comunque giustificati dal carico di lavoro che aveva oberato il NUCLEO 
OPERATIVO  della  Compagnia  Carabinieri  di  Lamezia  Terme,  notoriamente  insistente  in 
territorio caratterizzato da alto indice di criminalità, impegnato ad affrontare  gravi fatti delittuosi 
(omicidi, tentati omicidi e rapine) con evidenti ripercussioni sulla tempestività della evasione della 
delega. 

Al dato di fatto sopra richiamato il sovrintendente aggiungeva una propria valutazione riguardo 
alla  “considerazione”  dell’indagine  che  era  ritenuta  poco  “remunerativa”  in  quanto  “troppo 
complessa per un NUCLEO OPERATIVO  di Compagnia”.

In periodo successivo all’avocazione dell’indagine “Why Not” disposta dalla Procura Generale di 
Catanzaro, il  brigadiere  PEZZELLA veniva contattato telefonicamente dal dottor  COLAIOCCO 
<magistrato  presso  il  Tribunale  per  i  Ministri  di  Roma  che  volle  avere  delle  delucidazioni  in  merito  
all’attività di indagine che vedeva “coinvolto” l’Onorevole MASTELLA>.  

Nel corso dell’incontro, avvenuto presso la Compagnia CC di Lamezia, il sovrintendente faceva 
leggere  i  verbali  di  trascrizione  al  magistrato  “assicurandogli  che  quelle  trascritte  erano  le  uniche  
intercettazioni che riguardavano l’onorevole MASTELLA”. 

Presso  il  comando  dell’Arma  di  Lamezia  Terme,  in  quella  medesima  occasione,  il  dott. 
COLAIOCCO,  nella circostanza assistito da personale della sezione di p.g.  della Procura della 
Repubblica di Roma, incontrava, al fine di escuterlo, il dottor Antonio SALADINO. 

Anche  il  carabiniere  AUGUGLIARO  Enrico  Salvatore,  in  servizio  presso  il  N.O.R. della 
Compagnia CC di Lamezia Terme dal 20 gennaio 2004,  nell’anno 2006,  aveva preso parte alle 
indagini  del NUCLEO OPERATIVO   di appartenenza finalizzate ad individuare gli autori di un 
tentativo di estorsione in danno di SALADINO Antonio. 

Al  riguardo  riferiva  che  “  dall’utenza  cellulare  in  uso  al  Saladino  sin  dall’inizio  delle   
intercettazioni  vennero  rilevati  numerosi  contatti  con  personalità  del  mondo  politico  ed 
economico sia di livello locale che nazionale” e che l’inchiesta venne archiviata per la mancanza di 
elementi a sostegno dell’iniziale ipotesi di reato . 

Analoghe a quelle riferite dal brigadiere  PEZZELLA le circostanze relative alle modalità con le 
quali il  NUCLEO OPERATIVO di Lamezia era stato interessato dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Catanzaro in relazione agli aspetti di interesse delle intercettazioni eseguite 
nel procedimento che vedeva SALADINO Antonio come vittima del reato di estorsione: <Alla fine  
del 2006 io, il Maresciallo TOLOMEO ed il Brigadiere PEZZELLA, venimmo convocati dal comandante del  
NUCLEO OPERATIVO  della  Compagnia  (il  Capitano Stefano DI PAOLO, attuale  comandante  della  
Compagnia  Carabinieri  di  Vibo  Valentia)  che  ci  diede  incarico  di  procedere  al  riascolto  di  tutte  le  
intercettazioni  fatte  nell’indagine  “Saladino”  affinché  le  stesse  potessero  poi  confluire  nei  procedimenti  
penali  n.1217/05  e  2057/06  (cd.  Poseidone).  In  particolare  ,  ricordo,  ci  venne  detto  di  individuare  le  
telefonate in cui si parlava di contratti, finanziamenti o posti di lavoro>; 

(…)<io ed il brigadiere PEZZELLA riascoltammo oltre 15.000 telefonate selezionando quelle che ritenevamo  
utili e pertinenti alle indagini. A seguito di un ulteriore riascolto fatto dal maresciallo TOLOMEO veniva 
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effettuata  la  trascrizione  di  quelle  conversazioni  che  nel  precedente  ambito  di  indagine,  non  era  stato  
evidenziato>;

(…)<il dottor Luigi De MAGISTRIS emise una delega diretta al NUCLEO OPERATIVO  di Lamezia ed 
al  NUCLEO OPERATIVO   del  Reparto Operativo di Catanzaro.  La collaborazione con i  colleghi  del  
NUCLEO OPERATIVO  di Catanzaro si sviluppata attraverso qualche incontro presso la Procura della  
Repubblica di Catanzaro , esattamente nell’ufficio del dott. de MAGISTRIS.  Il personale del NUCLEO 
OPERATIVO del Reparto Operativo con cui io personalmente ho avuto modo di relazionarmi  
nell’ambito  dell’indagine  è  stato  il  seguente:  il  Maggiore  GRAZIOLI,  il  Maresciallo 
CHIARAVALLOTI, il Maresciallo SCALINCI ed il Maresciallo PALMISANI.

Sulle  modalità  di  consegna  delle  varie  trascrizioni  di  interesse  al  dottor  de  MAGISTRIS, 
l’AUGUGLIARO era particolarmente preciso:  “A seguito di una prima tranche dell’attività di  
riascolto ed analisi delle intercettazioni abbiamo provveduto a depositare nelle mani del dottor  
Luigi de MAGISTRIS, in data 24 marzo 2007, un CD contenente 90 trascrizioni di conversazioni  
telefoniche intercettate sull’utenza cellulare in uso al SALADINO, nonché i verbali di trascrizione  
ed  una nota  di  trasmissione  degli  stessi.  Tra  queste  trascrizioni  vi  erano anche  quelle  tra  il  
SALADINO  e  l’On.  MASTELLA.  In  tale  circostanza,  ricordo,  presso  l’ufficio  del  dott.  DE  
MAGISTRIS, oltre al sottoscritto vi era il maresciallo TOLOMEO, il brigadiere PEZZELLA, il  
Maresciallo CHIARAVALLOTI del RONO>;

(…)<un secondo deposito di un cd e dei verbali di trascrizione avvenne l’ 11 aprile del 2007. Io ed il collega  
PEZZELLA consegnammo nelle mani del dott. DE MAGISTRIS la documentazione relativa a trentatrè  
trascrizioni di comunicazioni intercettate sull’utenza fissa della società Need>.

(…)<In data 20 aprile 2007, a seguito di espressa autorizzazione del comandante della Compagnia CC di  
Lamezia capitano Rodrigo MICUCCI, nonché del comandante pro tempore del  NUCLEO OPERATIVO,  
Ten. CINNIRELLA, su specifica richiesta di personale del RONO CC di Catanzaro, consegnai tutti i verbali  
di trascrizione sino a quel momento redatti trasferendoli dalla mia pen drive ad un computer dell’ufficio del  
Maresciallo Carmme MANZI del RONO di Catanzaro>. 

(…)<Con il collega PEZZELLA in data 27 settembre 2007, presso la segreteria del dott. de MAGISTRIS  
nelle mani dell’assistente del magistrato, dott.ssa MINERVINI, abbiamo depositato quindici trascrizioni di  
telefonate intercettate sull’utenza fissa della NEED (CD e cartaceo)>;

(…)<tutte le volte che abbiamo depositato il CD all’autorità Giudiziaria lo stesso conteneva i  
files  relativi  alla  trascrizione  delle  intercettazioni  nonché  i  files  audio.  Negli  ultimi  due  CD 
(quelli depositati in data 11 aprile e 27 settembre 2007) i files delle trascrizioni erano collegati con  
link ipertestuali dai quali raggiungere i files audio>;

Sulla difformità tra quanto rappresentato dall’AUGUGLIARO e quanto riferito dal PEZZELLA, 
in  ordine  alla  consegna  di  “un  cd”   al  personale  del  R.O.N.O.  CC  di  Catanzaro, 
l’AUGUGLIARO chiariva la circostanza ribadendo – quale diretto protagonista della situazione 
– che  il trasferimento dei dati avvenne attraverso il trasferimento dei    files   dalla propria    pen   
drive   al computer del Maresciallo MANZI  . 

Gli  altri  argomenti  sui  quali  il  carabiniere  AUGUGLIARO rendeva  dichiarazioni  erano  quelli 
relativi alla sua conoscenza con il Pubblico Ministero dott. Luigi de MAGISTRIS, alla conoscenza 
di  giornalisti,  alle  circostanze  in  cui  apprese  della  pubblicazione  delle  trascrizioni  delle 
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conversazioni Mastella-Saladino,  alle  modalità di creazione dei  files relativi alle  trascrizioni  di 
interesse,  alle  modalità  di  custodia  del  carteggio  relativo  all’indagine  ed  ai  “rapporti”  tra  i 
carabinieri e la Procura di Lamezia Terme. 

Al riguardo il militare rispondeva: <Ho conosciuto il dottor Luigi de MAGISTRIS proprio in occasione  
di questa indagine. L’ho visto in sole tre o quattro circostanze, sempre nel suo ufficio della Procura della  
Repubblica  di  Catanzaro>;<Non  conosco  nessuno,  dico  nessuno,  che  eserciti  la  professione  di  
giornalista>;<Ricordo che alla fine del mese di giugno del 2007, mentre mi trovavo in licenza in Sicilia, ebbi  
modo di  leggere  su un quotidiano le  trascrizioni  delle  intercettazioni  tra l’On.  MASTELLA ed il  dott.  
SALADINO.  Ricordo  perfettamente  di  essere  rimasto  alquanto  sconcertato  per  quanto  stavo  leggendo.  
Informai telefonicamente il collega PEZZELLA al quale dissi di comprare il giornale>; <I files relativi ai  
verbali di trascrizione sono stati creati sui computer personali di proprietà del sottoscritto e del  
collega  PEZZELLA>;<I  due  faldoni  contenenti  tutti  gli  atti  dell’indagine  erano  custoditi  
all’interno dell’archivio del NUCLEO OPERATIVO. L’archivio è rimasto sempre aperto sino a  
quando, poco dopo il  suo arrivo al reparto avvenuto nel mese di giugno del 2007,  il capitano  
MAZZOTTA non ha disposto l’applicazione di un lucchetto sulla porta degli uffici del NUCLEO  
OPERATIVO. La caserma dei carabinieri di Lamezia Terme è stanziata in un vecchio ospedale  
abbandonato. Credo che non vi siano assolute condizioni di sicurezza in relazione al fatto che la 
stessa  possa  essere  considerata  “inaccessibile”>;(…)  <I  CD  originali  relativi  al  primo 
procedimento (quello della Procura di Lamezia) contenenti i files audio delle intercettazioni sono 
stati custoditi nei due faldoni contenenti gli atti dell’indagine sino a quando gli stessi non sono 
stati restituiti  alla procura lametina a metà ottobre del 2007>;(…)<I faldoni  sono ora “sotto 
chiave” nell’ufficio del comandante del NUCLEO OPERATIVO, Capitano MAZZOTTA>;(…)<La 
porta dell’ufficio  del  NUCLEO OPERATIVO in cui  lavoro non è  mai  stata chiusa  ed il  mio  
computer portatile personale che è posto sulla mia scrivania è protetto da una normale password  
di windows per l’accesso all’utenza. Tale password è conosciuta solo da me>.(…)<I rapporti tra i  
Carabinieri e la Procura di Lamezia Terme sono sicuramente buoni>.

Le dichiarazioni rese a verbale dai due militari andavano a confermare il contenuto della nota nr. 
610/11-7-2006 di  prot.,  datata  6 ottobre 2007,  trasmessa dal  Comando della Compagnia  CC di 
Lamezia Terme –  NUCLEO OPERATIVO  e Radiomobile  – alla  Sezione Anticrimine R.O.S.  di 
Catanzaro in esito alla nota  nr. 1/13-9 del 24.09.2007. 

Tale nota costituisce l’allegato nr. 3  alla comunicazione nr. 1/13-13 del 10.11.2007.

Il capitano Luigi MAZZOTTA, sentito in merito ad alcune delle circostanze riferite dai suoi due 
collaboratori,  ha  dichiarato:  DOMANDA:-è  in  atti  la  nota  nr.610/11-7-2006  di  protocollo  datata  
6.10.2007, avente ad oggetto richiesta informazioni relativa al proc. 1217/2005 mod.21 e nr.2057/2006/21.  
Vuole  illustrare  nel  dettaglio  le  attività  da  lei  espletate  al  fine  della  redazione  della  nota  richiamata  ?  
RISPOSTA:- Dovendo dare risposta alla richiesta nr.1/13-9 di prot. del 24.09.2007, inoltrata al Comando  
della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme dalla Sezione Anticrimine R.O.S. di Catanzaro, “girata” al  
Nucleo Operativo da me diretto al fine di darne riscontro direttamente all’organo richiedente, redigevo la  
nota del 6 ottobre 2007 dopo aver effettuato le attività che vado ad esporre. Essendo io giunto al reparto in  
data 12 giugno 2007 e non avendo diretta cognizione dei fatti oggetto della richiesta del R.O.S., disponevo 
che il personale del mio reparto che era stato direttamente interessato alle indagini di interesse redigesse una 
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dettagliata relazione nella quale erano sviscerati tutti glia aspetti poi trasfusi nella nota a mia firma al cui  
contenuto, in questa sede, faccio rinvio.  DOMANDA:- All’atto dell’assunzione del Comando del Nucleo  
Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme vuol riferire in ordine alle sue direttive afferenti la sicurezza  
degli uffici del Nucleo Operativo ? RISPOSTA:-  Premetto che lo stabile della Compagnia CC di Lamezia,  
ove insistono anche gli uffici del Nucleo Operativo da me diretto, è costituito da una struttura in precedenza  
adibita ad ospedale e da qualche anno “adattata” a Comando Arma. Poco dopo il mio arrivo presso il Nucleo  
Operativo  della  Compagnia  CC  di  Lamezia  essendomi  reso  conto  che,  dall’interno  della  caserma,  per  
l’accesso ai locali degli uffici e dell’archivio era sufficiente varcare una porta peraltro priva di chiusure di  
sicurezza,  provvedevo,  poco  tempo  dopo,  a  fare  apporre  un  lucchetto  utile  a  vincolarne  l’apertura.  …
omissis…A.D.R.:- Ho provveduto a custodire nel mio ufficio, in un cassetto chiuso a chiave,  il carteggio  
relativo  alla  vicenda  di  cui  alla  richiesta  di  informazioni  avanzata  dalla  Sezione  Anticrimine  ROS  di  
Catanzaro, proprio nel periodo in cui detta richiesta giunse alla mia attenzione].

**

Orbene,  con riguardo alla indebita diffusione del  contenuto delle conversazioni telefoniche 
intercettate tra il SALADINO e l’On.le MASTELLA e del nominativo di Caterina MERANTE, 
uno dei principali testi d’accusa di Antonio SALADINO, indagato nel procedimento c.d. WHY 
NOT , è emerso quanto segue.

Il  giorno  16  giugno  2007 il  Nucleo  Operativo  del  Reparto  Operativo  dei  Carabinieri  di 
Catanzaro  riceveva  per  l’esecuzione  copia  cartacea  e  file  in  formato  word del  decreto  di 
perquisizione emesso dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data 15 giugno 2007 (v. 
nota n.495/56-2006 del 10 ottobre 2007 del R.O.N.O. di Catanzaro); il file veniva inviato via  e-
mail ai vari Comandi dell’Arma subdelegati alle operazioni di esecuzione del decreto. 

Nel decreto di perquisizione  SAN MARINO del 15/18 giugno 2007 le generalità delle persone 
informate sui fatti che avevano reso dichiarazioni nell’ambito del procedimento c.d. WHY NOY 
risultavano coperte da OMISSIS.

Sia i verbali integrali di tali dichiarazioni sia le trascrizioni delle conversazioni intercettate di 
SALADINO Antonio eseguite dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme, risultavano 
nella disponibilità  dei  Carabinieri  del  R.O.N.O.  di  Catanzaro,  P.G.  delegata  al  compimento 
dell’attività investigativa nell’ambito del procedimento c.d.   WHY NOT  .    

Alle  ore  20.15.09  del  16  giugno  2007 veniva  intercettata  dalla  Procura  di  Matera  una 
conversazione telefonica intercorsa tra il Capitano ZACHEO e il giornalista Nicola PICCENNA 
che dice di aver sentito VULPIO che gli ha riferito che domani si reca a Catanzaro per trovarsi  
pronto per il  prossimo lunedì.  ZACHEO gli  dice che secondo lui VULPIO è fuori pista per le  
sensazioni che ha raccolto lui in giornata.

Da  domenica  17  giugno  2007 presso  il  BENNY  HOTEL  di  Catanzaro  (v.  informativa  dei 
Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007 pag.25) si registrava la presenza dei 
giornalisti Antonio MASSARI E Francesco VIVIANO.
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Il 17 giugno 2007 veniva pubblicata in anteprima su    CALABRIA ORA  , con articolo a firma di   
Paolo POLLICHIENI, la notizia delle successive operazioni di perquisizione fissate per lunedì 
18 giugno 2007.

Dal 18 giugno 2007 al 19 giugno 2007 si registrava altresì la presenza presso il BENNY HOTEL 
sito in Catanzaro del giornalista de IL GIORNALE Gian Marco CHIOCCI.

Il  19  giugno  2007,  giorno  successivo  alla  esecuzione  delle  perquisizioni,  dettagli  delle 
operazioni venivano pubblicati dal quotidiano IL GIORNALE a firma di Gian Marco CHIOCCI; 
altri quotidiani – LA REPUBBLICA con articolo a firma di Francesco VIVIANO, IL CORRIERE 
DELLA SERA con articolo a  firma di  Carlo  VULPIO,  LA STAMPA  con articolo a  firma di 
Antonio MASSARI – fornivano particolari dell’inchiesta c.d. WHY NOT.

Sempre il 19 giugno 2007 su   IL CORRIERE DELLA SERA   veniva pubblicato un articolo a firma   
del  giornalista Carlo MACRI’ dal titolo  “I Reati ? Calunnioso manifesto politico” nel quale 
venivano  riportate  alcune  reazioni,  tra  cui  quella  di  Antonio  SALADINO,  indagato  nel 
procedimento c.d. WHY NOT.

Dall’ANSA veniva diffusa la notizia che Antonio SALADINO aveva presentato querela per 
diffamazione e calunnia contro Caterina MERANTE e Giancarlo FRANZE’ per le dichiarazioni 
rese al Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nell’inchiesta cd.   WHY NOT  .

Ancora, in data 20 giugno 2007 il quotidiano IL GIORNALE, a firma di Gian Marco CHIOCCI e 
MALPICA Massimo, pubblicava un articolo dal titolo “Anche MASTELLA intercettato: ecco la  
telefonata  dove  vengono  riportati  stralci  della  telefonata  tra  SALADINO  e  MASTELLA 
intercettata dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme”  .  

Nello stesso giorno LA REPUBBLICA, a firma del giornalista Francesco VIVIANO, pubblicava 
un articolo intitolato “Catanzaro: affari e logge, intercettato MASTELLA”, illustrando particolari 
dell’indagine della Procura di Catanzaro.

Sempre in data 20 giugno 2007 il sito www.rainews24.rai.it mette in rete un articolo che riporta 
la  notizia  di  una  intervista  pubblicata  su    “IL  QUOTIDIANO  DELLA  CALABRIA”   fatta  a   
Caterina MERANTE di anni 38  , indicata quale super teste del procedimento c.d.   WHY NOT  .

Ne deriva che, a partire dalla sera di sabato 16 giugno 2007 (v. telefonata intercorsa il 16 giugno 
2007 alle ore  20.15.09 tra le utenze del Capitano ZACHEO e Nicola PICCENNA) i particolari 
dell’operazione erano già oggetto di indebita diffusione, tanto che la mattina di domenica 17 
giugno 2007 veniva pubblicato dal quotidiano CALABRIA ORA un articolo sulle perquisizioni 
(dichiarazioni di Paolo POLLICHIENI rese al P.M. di Catanzaro in data 2 luglio 2007).

Dopo l’esecuzione delle perquisizioni, avvenuta di lunedì 18 giugno 2007, trapelavano, oltre che 
i contenuti del provvedimento, altresì i nominativi – nel decreto coperti da OMISSIS – dei testi 
escussi  nell’ambito  dell’inchiesta  c.d.    WHY  NOT  ,  risultanti  dai  relativi  verbali  trasfusi  nel   
provvedimento.  Veniva  inoltre  pubblicato  il  contenuto  delle  conversazioni  telefoniche 
intercorse tra SALADINO e l’On.le MASTELLA.
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Antonio SALADINO presentava, quindi, alla Procura di Catanzaro querela per calunnia contro 
Caterina  MERANTE  e  Giancarlo  FRANZE’,  testi  fondamentali  del  procedimento  c.d.  WHY 
NOT.

Alla stregua di quanto emerso dall’attività investigativa espletata, deve escludersi la possibilità 
di individuare nel Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS, all’epoca titolare dell’inchiesta c.d. 
WHY NOT, la fonte delle illecite propalazioni.

Depone,  in  tal  senso,  il  contenuto  delle  stesse  pubblicazioni  intervenute  alla  vigilia  di 
importanti operazioni investigative, che, più che dirette ad esaltare l’immagine professionale 
del dr. DE MAGISTRIS o realizzarne gli asseriti obiettivi “politico-giudiziari”, hanno prodotto 
in  concreto  l’effetto  di  una  irrimediabile  compromissione  delle  acquisizioni  probatorie  (in 
particolare,  con riguardo alla  anticipata  divulgazione della  notizia  delle  perquisizioni  SAN 
MARINO  e  delle  perquisizioni  nei  confronti  di  Luigi  BISIGNANI)  e  delle  successive 
progressioni  investigative  dell’inchiesta  WHY  NOT (con  riguardo  alla  pubblicazione  dei 
contenuti degli accertamenti consulenziali del Dr. GENCHI, dei nominativi dei principali testi 
dell’inchiesta c.d. WHY NOT, dei contenuti delle intercettazioni telefoniche), aprendo il varco 
ad una serie di iniziative ostative e di contrasto al suo operato.

L’esclusione  della  diretta  attribuibilità  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  di  condotte  rivelatrici  o 
agevolative  della  circolazione  delle  informazioni  ovvero  del  materiale  trasferimento  dei 
documenti  informatici  rinvenuti  sulla  pen  drive  della  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO 
all’esito delle perquisizioni del 30 luglio 2007 deriva dall’esame analitico e logico-sistematico 
delle emergenze investigative raccolte.

In essa rileva il dato che gli atti investigativi ed i provvedimenti oggetto di indebita diffusione 
non  siano  stati,  per  motivi  di  giustizia,  nella  esclusiva  disponibilità  del  solo  Dr.  DE 
MAGISTRIS, bensì di una pluralità di altri soggetti che con lui hanno collaborato alle indagini 
del  procedimento  c.d.WHY  NOT (Carabinieri  del  R.O.N.O.  di  Catanzaro,  consulente  Dr. 
GENCHI) e, peraltro, in rapporti anche con esponenti delle testate giornalistiche editrici delle 
illecite pubblicazioni.

Rilevante,  nella  prospettiva  inquirente,  è  altresì  il  dato  che  alcune  pubblicazioni  riportano 
contestualmente i contenuti anche di più atti nella disponibilità dei medesimi soggetti.

Né va trascurata l’assenza, nell’inchiesta svolta dalla Procura di Catanzaro, di approfondimenti 
investigativi sui canali informativi “privilegiati” di quei giornalisti (Paolo POLLICHIENI di 
CALABRIA  ORA,  Giacomo  AMADORI  di  PANORAMA,  Filippo  VELTRI  e  Orazio  DE 
DOMENICO dell’ANSA di Catanzaro, Gian Marco CHIOCCI de IL GIORNALE) che risultano 
avere per primi pubblicato o, comunque, contribuito a divulgare notizie riservate dell’inchiesta 
c.d. WHY NOT.

A tanto si aggiunga che, alla stregua di quanto emerso dall’attività di indagine espletata, non 
sussistono allo stato elementi per ritenere direttamente riconducibile al Pubblico Ministero Dr. 
DE  MAGISTRIS  il  “passaggio”,  anche  tramite  terzi,  delle  informazioni  e  dei  documenti 
informatici rinvenuti sulla pen drive della giornalista Annachiara SPAGNOLO.
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Invero, all’esito delle operazioni di perquisizione e sequestro del 30 luglio 2007 eseguite da 
personale dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro e della Sezione P.G. Carabinieri della Procura 
di Catanzaro presso l’abitazione estiva della SPAGNOLO venivano acquisiti su consegna della 
SPAGNOLO una pen drive marca Dane Elec 1 GB e un Digital voice recorder marca Sharp.

La pen drive risultava avere memorizzato nei giorni 25 e 26 luglio 2007, cioè pochi giorni prima 
della subita perquisizione, i files sopra esaminati.

In particolare, il giorno mercoledì 25 luglio 2007:

- alle ore 18.14.53   veniva trasferito sulla pen drive il file “Riesame.pdf”;

- alle  ore  18.19.35   veniva  trasferito  sulla  pen  drive  il  file  “interrogatorio 
bonferroni.doc”;

- alle ore 18.34.30   veniva trasferito copiato sulla pen drive il  file  “nr.2274– 
Clemente.doc”. 

La circostanza dell’avvenuta trasposizione il giorno 25 luglio 2007, in orario pomeriadiano dei 
files sul supporto informatico rinvenuto alla SPAGNOLO in seguito alle perquisizioni del 30 
luglio 2007, induce ad una serie di riflessioni che concorrono a rafforzare la tesi della esclusione 
di profili di penale responsabilità a carico del Dr. DE MAGISTRIS e della stessa giornalista 
Annachiara SPAGNOLO per l’ipotizzato reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in relazione a notizie 
coperte da segreto inerenti l’inchiesta c.d. WHY NOT.

In primo luogo, il dato tecnico acquisito dimostra che  alle date del 14 e 15 luglio 2007 della 
pubblicazione degli articoli, a sua firma, riportanti notizie tratte da altre pubblicazioni, relative 
ai contenuti della relazione di  consulenza n.  8  del 9  luglio 2007,  la  SPAGNOLO non aveva 
ancora la materiale disponibilità del file “Riesame.pdf”.

Invero,  gli  accertamenti  tecnici  esperiti  dalla  Procura  di  Catanzaro  non  hanno  rilevato 
l’esistenza del medesimo file, in epoca anteriore al 25 luglio 2007 ore 18.19.35, su altri e diversi 
supporti informatici sequestrati alla SPAGNOLO.

Vi è poi da rilevare che alla data del 25 luglio 2007, la relazione di consulenza del Dr. GENCHI 
n. 8 del 9 luglio 2007, contenuta nel file  “Riesame.pdf” risultava già depositata al Tribunale del 
Riesame –  e,  dunque,  non più coperta  da segreto –  nell’ambito  delle  procedure  incidentali 
avverso al decreto di perquisizione c.d. SAN MARINO del 15/18 giugno 2007 e del decreto di 
perquisizione del 2/5 luglio 2007 notificato all’indagato Luigi BISIGNANI il 16 luglio 2007.

Il che consente di ritenere infondate le informazioni rese in data 21 luglio 2007 al Pubblico 
Ministero Dr. CURCIO dal Direttore Responsabile di CALABRIA ORA Paolo POLLICHIENI, 
da cui hanno avuto origine le indagini poi trasmesse per competenza a questo Ufficio. 
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Gli elementi informativi e materiali acquisiti al procedimento concorrono poi ad escludere che 
sia stato direttamente il Dr. DE MAGISTRIS a fornire alla giornalista SPAGNOLO i documenti 
informatici trasposti sulla pen drive di quest’ultima.

Invero, dall’analisi del traffico telefonico delle utenze cellulari in uso al Dr. DE MAGISTRIS 
eseguita dai Carabinieri  del R.O.S. di   Salerno emerge che il  giorno 25 luglio 2007 alle ore 
15.36.32 l’utenza cellulare n. 3490820660 intestata ed in uso al Dr. DE MAGISTRIS contattava 
l’utenza cellulare n. 3391570660 intestata ed in uso alla giornalista SPAGNOLO per 14 secondi, 
agganciando la cella di CATANZARO – STALETTI’ – SS 106 IONICA LATO DX – KM 174+950.

Alle ore 16.26.02 l’utenza cellulare n.  3490820660 intestata ed in uso al Dr.  DE MAGISTRIS 
contattava l’utenza cellulare n. 3391570660 intestata ed in uso alla giornalista SPAGNOLO per 
11 secondi, agganciando la cella di CATANZARO – VIA BUCARELLI 59.

Alle  ore  17.43.22 l’utenza  cellulare  n.  3490820660  in  uso  al  Dr.  DE MAGISTRIS  contattava 
l’utenza cellulare n. 3391570660 intestata ed in uso alla giornalista SPAGNOLO per 49 secondi, 
agganciando la cella di CATANZARO MONTAURO – LOCALITÀ CECI. 

Successivamente  alle  ore  18.38.20 l’utenza  cellulare  n.  3391570660  intestata  ed  in  uso  alla 
giornalista SPAGNOLO contattava l’utenza cellulare n. 3490820660 intestata ed in uso al Dr. DE 
MAGISTRIS  per  41  secondi,  quest’ultima  localizzata  in  territorio  di  CATANZARO 
MONTAURO – LOCALITÀ CECI. 

E’ evidente, dunque, che nella fascia temporale compresa tra le ore 17.43.22 e le ore 18.38.20, 
l’utenza  cellulare  personale  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  risultava  localizzata  in  zona 
Montauro  di  Catanzaro,  distante  diversi  chilometri  dalla  città  di  Catanzaro,  ove  il  dr.  DE 
MAGISTRIS ha la sua abitazione estiva.

E’ evidente, altresì, che nello stesso frangente temporale e precisamente tra le ore 18.14.53 e le 
ore 18.34.30 avveniva la trasposizione dei file sulla pen drive rinvenuta nella disponibilità della 
SPAGNOLO.

I  dati  relativi  al  traffico  telefonico  delle  utenze  in  uso  alla  giornalista  riscontrano che  nel 
medesimo orario le stesse risultavano localizzate in CATANZARO.

A partire dalle ore 21.55 circa, i dati di traffico telefonico relativi all’utenza cellulare intestata ed 
in uso alla giornalista SPAGNOLO registrano localizzazioni progressive dell’utenza in Tiriolo 
(CZ), Borgia (CZ) e, infine, intorno alle ore 00.00, in Soverato (CZ).  

La correlazione dei dati tecnici relativi al traffico telefonico delle utenze intestate ed in uso al 
Dr.  DE  MAGISTRIS  e  alla  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO,  in  assenza  di  elementi 
dimostrativi della non esclusiva disponibilità delle utenze in capo ai  medesimi,  induce,  sul 
piano logico, a ritenere che nel frangente temporale compreso tra le ore 18.14.53 e le ore 18.34.30 
del 25 luglio 2007 le predette utenze e, dunque gli effettivi utilizzatori di esse, si trovassero in 
località diverse e distanti tra loro.

E’ appena il caso di ricordare che la località MONTAURO risulta distante dal centro cittadino di 
Catanzaro (Piazza Matteotti) 31,6 chilometri e che il tempo medio di percorrenza è di 47 minuti.

401



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

I  dati  appaiono  peraltro  compatibili  con  la  concorde  ricostruzione  fornita  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS,  dalla  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO  e  dalla  giornalista  Olga  IEMBO 
riguardo ad un incontro tra i tre avvenuto verosimilmente proprio la sera del 25 luglio 2007 
presso  l’abitazione  estiva  del  Dr.  DE  MAGISTRIS,  alla  presenza  del  nucleo  familiare  del 
Magistrato.

Asseriva,  infatti,  la  giornalista  Annachiara  SPAGNOLO nel  corso  dell’interrogatorio  reso  a 
questo Ufficio in 1° febbraio 2008:

….

Ricordo di aver incontrato il  dott.  DE MAGISTRIS insieme alla collega de il  DOMANI Olga  
IEMBO nei giorni precedenti la perquisizione del 30 luglio 2007. Lo scopo dell’incontro era quello  
di consegnare al magistrato copia dei resoconti giornalistici relativi al suo periodo di assenza 
dalla Calabria. Io la collega  ci recammo presso l’abitazione estiva del dottor DE MAGISTRIS  
sita  in  Montauro per  consegnargli  la  rassegna stampa che  non avremmo potuto  portargli  in  
ufficio  in  quanto  il  dottore  si  trovava  in  ferie.  La  consegna  dei  giornali  avvenne  fuori  
dell’abitazione del dottore mentre erano presenti anche i suoi familiari.

….

A riscontro delle dichiarazioni rese dalla giornalista e alla stregua dei dati di traffico telefonico 
relativi alle utenze in uso al Dr. DE MAGISTRIS, quest’ultimo, interrogato da questo Ufficio in 
data 23 aprile 2008, riferiva:

….

DOMANDA: Risulta che il 25 luglio 2007 vi sono stati dei reciproci contatti telefonici tra lei  e la  
giornalista Chiara SPAGNOLO.Ne ricorda il motivo?

Risposta: Mi pare che fu  il giorno  che contattai Chiara SPAGNOLO in quanto le chiesi se poteva  
procurarmi, se non ricordo male, alcuni articoli pubblicati da Il Quotidiano nel periodo in cui mi  
trovavo all’estero questo perché stavo cercando di ricostruire che copia fosse stato pubblicato in 
quei  giorni.  Se  non ricordo male  la  stessa sera la SPAGNOLO unitamente ad Olga  IEMBO 
giornalista de Il Domani, mi portò tali articoli di giornale presso la mia abitazione nel comune di  
Montauro. Mi pare che vennero in serata , comunque dopo l’ora di cena, ed all’incontro, che durò 
qualche minuto, nel quale parlammo del più e del meno, partecipò anche mia moglie. 

….

La circostanza veniva ulteriormente ribadita dal Magistrato nel corso dell’interrogatorio dinanzi 
a questo Ufficio in data 6 maggio 2008:

….
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DOMANDA: risulta dai dati di traffico telefonico rilevati sulle utenze a lei in uso che il giorno 
25 luglio 2007 alle ore 17.20,45 la sua utenza cellulare privata agganciava la cella di località  
“CECI” in  Montauro (CZ). Ricorda se in quel periodo lei si trovava in Montauro?

RISPOSTA: Dalla lettura dell’agenda sul mio telefono cellulare personale risulta che la mattina 
sono stato in udienza ed è  verosimile  che a  quell’ora mi trovassi  in Montauro in quanto in  
località Costaraba di Montauro ho un’abitazione di proprietà in cui trascorro con la famiglia le  
vacanze estive. Sin dai primi giorni di luglio la mia famiglia si trasferisce al mare ed io viaggio  
tra l’ufficio e l’abitazione estiva.

DOMANDA: Presso la sua abitazione estiva vi è la possibilità di collegarsi ad internet ?

RISPOSTA:  Assolutamente  no.  Mi  collego  ad  internet  solo  ed  esclusivamente  o  dalla  mia 
abitazione di Catanzaro o dal mio ufficio. 

DOMANDA : Ha mai trasmesso documenti relativi a procedimenti penali da lei trattati via e-
mail alla SPAGNOLO ed a giornalisti in genere?

RISPOSTA: No.

DOMANDA: Ricorda se la sera del 25 luglio 2007 ha incontrato presso la sua abitazione estiva le  
giornaliste Olga IEMBO e Annachiara SPAGNOLO?

RISPOSTA: Mi riporto a quanto già riferito in precedente interrogatorio al suo ufficio. Confermo  
che,  dopo cena  e  quindi  credo  intorno  alle  22.00  del   25  luglio  2007,  vennero  presso  la  mia 
abitazione estiva le citate giornaliste. Se non ricordo male presi un appuntamento telefonico con  
una di loro, mi pare la SPAGNOLO, alla quale avevo chiesto se fosse possibile avere alcuni  
numeri arretrati de IL QUOTIDIANO in quanto ero mancato dall’Italia per alcuni giorni. Se ben  
ricordo le predette giornaliste non erano mai venute presso la mia residenza estiva tant’è vero  
che dovetti spiegare la strada che dovevano seguire per raggiungere la mia abitazione. Ricordo  
che si trattennero non più di mezz’ora e che scambiammo quattro chiacchiere anche alla presenza 
di mia moglie parlando del più e del meno. Se non ricordo male mi portarono alcuni articoli  
pubblicati nel mese di luglio.

….

Escussa da questo Ufficio in data 29 aprile 2008, la giornalista IEMBO Olga rappresentava:

….

DOMANDA: Risulta in atti che Lei, in data 25 luglio 2007, avrebbe incontrato il dr. Luigi de  
MAGISTRIS,  presso  la  sua  abitazione  estiva  di  Montauro,  unitamente  alla  sua  collega  
Annachiara SPAGNOLO. Vuol descrivere dettagliatamente quali furono i motivi e le circostanze 
dell’incontro?

RISPOSTA: Premetto che a memoria non associo la data del 25 luglio 2007  all’incontro; ricordo  
bene però che alla fine del mese di luglio , e quindi non escludo che possa essere stato proprio il  
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giorno 25, insieme alla mia collega Annachiara SPAGNOLO mi recai presso l’abitazione estiva  
del dr. de MAGISTRIS. 

L’incontro era motivato dal fatto che sia io che la mia collega volevamo consegnare al magistrato  
alcuni giornali (o delle fotocopie di articoli) contenenti articoli pubblicati nei giorni precedenti e  
riguardanti le cronache sulle inchieste della Procura di Catanzaro. 

Preciso che anche in altre circostanze, presso il suo ufficio, tanto io quanto, mi risulta, la collega  
SPAGNOLO, abbiamo consegnato al dr. de MAGISTRIS la rassegna stampa  - o semplici articoli  
-  relativa a giorni in cui egli  era stato assente per vari motivi o copie di giornali contenenti  
articoli che non aveva avuto modo di conservare.

Ritornando all’incontro presso l’abitazione estiva del dr. de MAGISTRIS, posso dire che lo stesso 
venne  concordato  mediante  comunicazione  telefonica  intercorsa,  se  mal  non  ricordo,  tra  la 
SPAGNOLO ed il dr. de MAGISTRIS. La SPAGNOLO, mi disse che avremmo potuto raggiungere 
il magistrato presso la sua abitazione nel tardo pomeriggio di quel giorno. 

Non ricordo esattamente che ora fosse, mi pare di ricordare che giungemmo presso l’abitazione del  
dr. de MAGISTRIS all’imbrunire; raggiungemmo con facilità l’abitazione - era la prima volta che 
certamente io ma credo anche la SPAGNOLO, ci recavamo presso quella casa - ed incontrammo il  
dr. de MAGISTRIS, la moglie dello stesso ed i suoi bambini. 

La moglie  del  dr.  de MAGISTRIS,  la signora Maria Teresa,  ci  offrì  una bevanda e  dopo una  
piacevole conversazione su vari argomenti - non legati alle indagini del dr. de MAGISTRIS - io e  
la SPAGNOLO consegnammo al magistrato i giornali. Fatto ciò ci salutammo e facemmo rientro 
in Catanzaro presso le rispettive abitazioni.

DOMANDA: Ricorda se il dr. de MAGISTRIS ebbe a consegnare documentazioni di qualsiasi tipo  
a lei o alla sua collega SPAGNOLO?

RISPOSTA: Escludo che ciò possa essere successo. Io e la SPAGNOLO siamo state ricevute nel  
giardino antistante l’abitazione del dr. de MAGISTRIS e non ci siamo mai separate. Ribadisco  
che il dr. de MAGISTRIS ha ricevuto da noi i giornali ma lo stesso non ha consegnato né a me né  
alla SPAGNOLO alcunché.

….

Alla stregua dei dati materiali ed informativi raccolti è possibile affermare che nel frangente 
temporale  in  cui  veniva  effettuata  la  trasposizione  dei  files  sulla  pen  drive  rinvenuta  alla 
SPAGNOLO,  compreso  tra  le  ore  18.14.53  e  le  ore  18.34.30  del  25  luglio  2007,  il   Dr.  DE 
MAGISTRIS e la giornalista SPAGNOLO si trovavano in località diverse e distanti tra loro e 
che il loro incontro in Montauro, alla presenza della giornalista IEMBO e dei familiari del Dr. 
DE MAGISTRIS, avveniva in orario successivo alla operazione medesima.

Atteso  poi  che  le  operazioni  di  trasposizione  dei  singoli  files  risultano essere  in  sequenza 
cronologica ed effettuate a pochi minuti di distanza l’una dall’altra è logico pensare che la fonte 
soggettiva di provenienza di tutti i file memorizzati sulla pen drive della SPAGNOLO sia stata, 
con  ogni  probabilità,  la  medesima: purtuttavia,  poiché  –  alla  stregua  dei  dati  tecnici  ed 
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informativi  acquisiti  –  nell’orario  di  trasposizione dei  files  sulla  pen drive sequestrata  alla 
SPAGNOLO  il  Dr.  DE  MAGISTRIS  era  fisicamente  in  un  luogo  diverso  e  distante  da 
Catanzaro, ove è verosimile si trovasse invece la giornalista, non può che logicamente escludersi 
che fosse proprio il Dr. DE MAGISTRIS a consegnare materialmente alla giornalista tutti i files 
relativi all’inchiesta c.d. WHY NOT trasposti sulla pen drive. 

A tanto si aggiunga che gli accertamenti tecnici esperiti dalla Procura di Catanzaro sui supporti 
e sul materiale informatico rinvenuti nella disponibilità della SPAGNOLO non consentono di 
individuare lo specifico supporto informatico di provenienza (pen drive, CD ROM, hard disc, 
ecc),  né di  accertare le originarie modalità di acquisizione dei  files relativi all’inchiesta c.d. 
WHY NOT, risultati poi copiati sulla pen drive sequestrata.

Dunque, non vi è neppure la base per poter ipotizzare che la SPAGNOLO, pur trovandosi in 
luogo diverso e distante da quello in cui si era fisicamente il Dr. DE MAGISTRIS in un orario 
compatibile  con  le  successive  operazioni  di  trasposizione  su  pen  drive,  abbia  potuto 
precedentemente  acquisire  i  files  incriminati  direttamente  e/o  indirettamente  dal  Dr.  DE 
MAGISTRIS  a  mezzo  posta  elettronica,  mediante  il  compimento  di  operazioni  materiali 
inequivocabilmente riconducibili al predetto.

Deve, infine, escludersi la possibilità di trarre la prova indiretta di responsabilità penali a carico 
del  Dr.  DE MAGISTRIS per il  fatto-reato di  cui  all’art.  326  c.p.  ipotizzato dalla  Procura di 
Catanzaro dal rinvenimento nella disponibilità della SPAGNOLO di ulteriore, vario materiale 
informatico e cartaceo, relativo, tra l’altro, a importanti inchieste del Magistrato.

Di contro, emerge dal complesso dei dati investigativi trasmessi dalla Procura di Catanzaro la 
necessità  di  approfondire  temi  investigativi  alternativi  su  fonti  e  modalità  della  illecita 
circolazione del materiale informatico riconducibile al Dr. DE MAGISTRIS ed afferente alle 
sue inchieste, in particolare, TOGHE LUCANE e WHY NOT, sulle ragioni e sugli interessi sottesi 
alla anticipata diffusione di importanti atti investigativi.  

Non va tralasciato, ad esempio, il dato emerso dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri del 
R.O.S. di Catanzaro e compendiati nella nota informativa del 10 novembre 2007 (v. pag. 41 della 
citata  informativa)  della  riscontrata presenza  dal  mercoledì  25 luglio  2007 al  giovedì del  26 
luglio  2007 del  giornalista  di  PANORAMA,  Giacomo  AMADORI  (in  rapporto  di 
“collaborazione” professionale con la SPAGNOLO: cfr. dichiarazioni rese a questo Ufficio dalla 
giornalista  in  data  1°  febbraio  2008)  presso  il  Gran  Hotel  di  Catanzaro  ubicato  in  Piazza 
Matteotti.

I dati di traffico telefonico rilevati sulle utenze in uso alla SPAGNOLO evidenziano nei giorni 
24, 25, 26 luglio 2007 diversi contatti telefonici con l’utenza cellulare n. 3357788977 intestata a 
COSMAI Sergio ed in uso al giornalista Giacomo AMADORI di PANORAMA.

Viene, altresì accertata la presenza dal martedì 24 luglio 2007 al giovedì 26 luglio 2007 la presso 
il Gran Hotel sito in Lamezia Terme alla piazza Lamezia del giornalista de  L’UNITA’  Enrico 
FIERRO (v. pag. 41 della citata informativa) in stretti rapporti con il Direttore di  CALABRIA 
ORA Paolo POLLICHIENI.

Dal  traffico  telefonico  relativo  all’utenza  cellulare  n.  3387532185  intestata  al  POLLICHIENI 
acquisito  dalla  Procura di  Catanzaro si  evince che il  giorno 25  luglio  2007 alle  ore  17.33.53 
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l’utenza  cellulare  n.3351038566  in  uso  al  FIERRO contattava  l’utenza  intestata  ed  in  uso  al 
POLLICHIENI  per  la  durata  di  496  secondi,  agganciando  la  cella  sita  in  Lamezia  Terme  – 
Aeroporto di Lamezia.

Lo stesso 25 luglio 2007 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 veniva escusso presso gli  Uffici  della 
Procura  di  Catanzaro  dal  Pubblico  Ministero  di  Catanzaro  Dr.  CURCIO,  alla  presenza  del 
Capitano  Goffredo  ROSSI  e  M.llo  Salvatore  COLUCCIA,  il  PELUSO  Alessandro,  che,  il 
precedente  17  luglio  2007  si  era  attivato  per  masterizzare  un  CD  contenente  materiale 
informatico riconducibile al  Dr.  DE MAGISTRIS relativo alle inchieste  TOGHE LUCANE e 
WHY NOT e tratto da sistemi informatici istituzionali in uso al Magistrato, per poi consegnarlo 
lo stesso giorno a personale dei Carabinieri di Cosenza. Il CD veniva acquisito il giorno 20 
luglio  2007  dai  Carabinieri  del  R.O.S.  di  Catanzaro,  ancora  non  formalmente  delegati  alle 
indagini  (la  delega  a  firma  del  dr.  CURCIO  è  del  23  luglio  2007)  per  essere  recapitato 
direttamente al Pubblico Ministero Dr. CURCIO, che, assunta la titolarità delle indagini per 
delega del Procuratore Aggiunto Dr. MURONE, procedeva in data 21 luglio al sequestro del 
supporto (in vista dei successivi accertamenti tecnici) e all’escussione di Paolo POLLICHIENI.

Il  giorno 25 luglio 2007,  dopo l’audizione da parte del  Pubblico Ministero Dr.  CURCIO, si 
registrava  dalle  ore  17.28.39  alle  ore  18.30.50  uno  scambio  di  sms  tra  i  cellulari  di  Nicola 
PICCENNA e del PELUSO, il quale invia 5 volte lo stesso testo: Sono stato chiamato dai ROS e  
da CURCIO in Procura a CZ.

Ancora,  in  data  31  luglio  2007,  alle  ore  19.10.38,  veniva  intercettata  sulla  utenza  in  uso  al 
PICCENNA una conversazione telefonica  con il  giornalista Fabio AMENDOLARA,  il  quale 
chiede a Nicola chi è quel suo amico che è stato sentito. Nicola dice che è semplicemente un amico,  
che  non  svolge  nessun  ruolo,  tantomeno  quello  di  giornalista.  Nicola  dice  che  CURCIO  ha  
interrogato questo suo amico per capire se DE MAGISTRIS fa passare dei documenti violando il  
segreto istruttorio.  Nicola dice che CURCIO non è assolutamente titolato ad indagare su DE 
MAGISTRIS. Oltretutto, continua Nicola, è un personaggio pericoloso che non sta alle regole…  
(v. pag. 43 della informativa dei Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007).   

Il giorno 26 luglio 2007 il settimanale PANORAMA pubblicava un articolo a firma di Giacomo 
AMADORI  dal  titolo  “L’inchiesta  di  Catanzaro  –  protagonisti  e  misteri” nel  quale  vi  è 
riferimento, tra l’altro, alla iscrizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano PRODI 
(v. informativa Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007).

**

Analoghe considerazioni possono spendersi in relazione al rinvenimento dei files relativi ad atti 
d’indagine  del  procedimento c.d.  WHY NOT,  risultati  copiati  sulla  pen drive  della  giornalista 
Annachiara SPAGNOLO il 26 luglio 2008, nel lasso temporale compreso tra le ore 13.05.06 e le 
ore 13.06.38.

E’  appena  il  caso  di  evidenziare  che  nello  stesso  giorno,  giovedì  26  luglio  2007,  in  orario 
precedente alla operazione di trasposizione dei files, precisamente alle ore 12.36, con lettera a 

406



CCAPITOLOAPITOLO V. – L V. – LEE “ “FUGHEFUGHE  DIDI  NOTIZIENOTIZIE”. L”. LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI M MATERAATERA.  –  L.  –  LEE  INDAGINIINDAGINI  DELLADELLA P PROCURAROCURA  DIDI   
CCATANZAROATANZARO. . 

firma  del  P.M.  Dr.  DE  MAGISTRIS,  veniva  depositata  presso  il  Tribunale  dei  Riesame  la 
versione cartacea della relazione n.12 del 25 luglio 2007, inviata per posta elettronica dal Dr. 
GENCHI al Dr. DE MAGISTRIS alle ore 16.01 e 17.02 del 25 luglio 2007.

Dagli accertamenti tecnici esperiti dalla Procura di Catanzaro emerge che lo stesso 26 luglio 
2007  venivano  effettuate  sulla  pen  drive rinvenuta  nella  disponibilità  della  SPAGNOLO  e 
sequestrata in data 30 luglio 2007 le seguenti operazioni:

- alle  ore  13.05.26   (data  creazione  file  system)  veniva  copiato  il  file 
“T01P7J.PDF”;

- alle  ore  13.06.26   (data  creazione  file  system)  veniva  copiato  il  file  “SIT 
MERANTE2.DOC”;

- alle  ore  13.06.38   (data  creazione  file  system)  veniva  copiato  il  file 
“CONVERSAZIONE N.69.DOC”. 

Escusso al riguardo, il Dr. DE MAGISTRIS, nel corso dell’interrogatorio reso a questo Ufficio il 
6 maggio 2008, riferiva:

….

DOMANDA: E’ in grado di riferire all’ufficio dove si trovasse il giorno 26 luglio 2007 a ridosso 
delle ore 13.00?

L’Ufficio dà atto che il dr. de MAGISTRIS consulta l’agenda del proprio cellulare. 

RISPOSTA:  Dalla lettura della  mia agenda posso ricavare  che probabilmente  a quell’ora mi 
trovassi in ufficio. Sia perché abitualmente a quell’ora sono sempre in ufficio e sia perché risulta  
un s.i.t. programmato per le ore dodici. Mi riservo di fare avere al suo ufficio copia del verbale di  
s.i.t. indicato nell’agenda.

DOMANDA: Con riferimento al file T01PZJ contenente la relazione n. 12 datata 25 luglio 2007 in 
formato PDF può riferire a quest’ufficio gli orari in cui è stato da lei ricevuto?

RISPOSTA: Comunico di aver ricevuto dal CTU  dr. GENCHI mercoledì 25 luglio 2007 alle ore 
17.02 in allegato il file  T01PZJ.PDF (898 kb) avente ad oggetto <relazione n.12>; nonché , sempre 
in data 25 luglio 2007,  ore 16.00,  in allegato,  lo stesso file avente ad oggetto <relazione n.12  
anticipazione di sintesi sulle risultanze delle (parziali) acquisizioni e delle elaborazioni di dati  
di traffico telefonico delle utenze in vario modo intestate o riconducibili a Luigi BISIGNANI>. Se  
non  ricordo  male  il  dr.  GENCHI mi  inviò  due  copie  in  quanto  la  prima  copia  non  l’avevo  
evidentemente ancora ricevuta.

L’ufficio dà atto di ricevere dal dr. de MAGISTRIS copia del file PDF denominato T01P7J:
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avente le caratteristiche di seguito riportate: 

Orbene,  le  emergenze  investigative  acquisite  non  consentono  di  ricondurre  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS neppure le operazioni di “copiatura” dei files incriminati effettuate il giorno 26 
luglio 2007.

I  dati  di  traffico telefonico relativi  alle utenze intestate ed in uso sia al  Magistrato sia alla 
giornalista non appaiono dirimenti, non consentendo di per sé soli di provare che negli attimi 
di trasposizione dei files i due fossero insieme nel luogo in cui sono state effettuate le materiali 
operazioni di trasferimento dei dati.

Peraltro, come sopra già evidenziato, gli accertamenti tecnici esperiti dalla Procura di Catanzaro 
sui supporti e sul materiale informatico rinvenuti nella disponibilità della SPAGNOLO non 
consentono di  individuare lo specifico supporto informatico di  provenienza (pen drive,  CD 
ROM, hard disc,  ecc),  né di accertare le originarie modalità di acquisizione dei files relativi 
all’inchiesta c.d. WHY NOT, risultati poi copiati sulla pen drive sequestrata.
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Ne  discende  l’impossibilità  di  provare  che  la  giornalista  abbia  potuto  acquisire  i  files 
incriminati direttamente e/o indirettamente dal Dr. DE MAGISTRIS mediante il compimento di 
operazioni materiali inequivocabilmente riconducibili al predetto.

A tanto si aggiunga il non trascurabile dato che le operazioni di trasposizione dei singoli files 
risultano essere effettuate a poco più di un minuto di distanza l’una dall’altra e che, pertanto, è 
altamente probabile che la fonte soggettiva di provenienza di tutti i file memorizzati sulla pen 
drive  della  SPAGNOLO  sia  stata  la  stessa,  non  individuabile,  tuttavia,  alla  stregua  degli 
elementi tecnici ed informativi acquisiti, al Dr. DE MAGISTRIS. 

Deve, infine, escludersi la possibilità di trarre la prova indiretta di responsabilità penali a carico 
del  Dr.  DE MAGISTRIS per il  fatto-reato di  cui  all’art.  326  c.p.  ipotizzato dalla  Procura di 
Catanzaro dal rinvenimento nella disponibilità della SPAGNOLO di ulteriore, vario materiale 
informatico e cartaceo, relativo, tra l’altro, a importanti inchieste del Magistrato.

Di contro, emerge dal complesso dei dati investigativi trasmessi dalla Procura di Catanzaro la 
necessità  di  approfondire  temi  investigativi  alternativi  su  fonti  e  modalità  della  illecita 
circolazione del materiale informatico riconducibile al Dr. DE MAGISTRIS ed afferente alle 
sue inchieste, in particolare, TOGHE LUCANE e WHY NOT, sulle ragioni e sugli interessi sottesi 
alla anticipata diffusione di importanti atti investigativi.  

Non va tralasciato, ad esempio, il dato emerso dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri del 
R.O.S. di Catanzaro e compendiati nella nota informativa del 10 novembre 2007  relativo alla 
pubblicazione  dei  contenuti  dei  documenti  informatici  rinvenuti  sulla  pen  drive  della 
SPAGNOLO in epoca antecedente alle operazioni di trasposizione. 

Ad esempio, già in data 20 giugno 2007,  il quotidiano IL GIORNALE pubblicava un articolo a 
firma  di  Gian  Marco  CHIOCCI  e  MALPICA  Massimo  dal  titolo  “Anche  MASTELLA 
intercettato: ecco la telefonata dove vengono riportati stralci della telefonata tra SALADINO e  
MASTELLA intercettata dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme”.

Nello stesso giorno LA REPUBBLICA, a firma del giornalista Francesco VIVIANO, pubblicava 
un articolo intitolato “Catanzaro: affari e logge, intercettato MASTELLA”, illustrando particolari 
dell’indagine della Procura di Catanzaro.

Dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro e compendiati nella nota 
informativa  del  10  novembre  2007  è  emerso  che  il  giorno  27  luglio  2007 IL  GIORNALE 
pubblicava un articolo a firma di Gian Marco CHIOCCI dal titolo  “Catanzaro coinvolto pure 
RUTELLI  –  E MASTELLA mette  nel  mirino il  PM” nel  quale  venivano fatti  riferimenti  alla 
consulenza  del  Dr.  GENCHI  contenuta  nel  file  T01P7J.PDF ,  copiato  sulla  pen  drive  della 
SPAGNOLO il 26 luglio 2007 alle ore 13.05.26.

Il quotidiano  IL CORRIERE DELLA SERA pubblicava un articolo a firma di D. Mart. (Dino 
MARTIRANO)  in  cui  venivano  riportate  le  reazioni  del  Ministro  della  Giustizia  On.le 
Clemente MASTELLA alla pubblicazione da parte di  PANORAMA della notizia relativa alle 
intercettazioni che lo riguardavano.

Veniva riscontrata la presenza del CHIOCCI presso il Grand Hotel di Catanzaro sito in Piazza 
Matteotti dal venerdì 27 luglio al sabato 28 luglio 2007.
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Veniva riscontrata, altresì, la presenza del giornalista Enrico FIERRO presso l’hotel MORGAN 
di Lamezia Terme dal venerdì 27 luglio 2007 al sabato 28 luglio 2007.  

Il giorno 28 luglio 2007 il quotidiano  IL CORRIERE DELLA SERA,  pubblicava un articolo a 
firma  di  D.  Mart.  (Dino  MARTIRANO)  in  cui  venivano  riportate  le  reazioni  del  Ministro 
MASTELLA  alla  pubblicazione  sul  sito  web  RADIOCARCERE del  testo  integrale  della 
relazione del 25 luglio 2007 del Dr. GENCHI in cui era riportato il numero del cellulare a lui in 
uso.

Il  quotidiano  IL  GIORNALE pubblicava  un  articolo  a  firma  del  giornalista  CHIOCCI 
accompagnato  dalla  riproduzione  di  una  parte  della  pagine  n.  10  della  relazione  del  Dr. 
GENCHI del 25 luglio che sembrerebbe scanzionata da un supporto cartaceo (v. informativa dei 
Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007 pag. 42).

La  necessità  di  approfondire  ulteriori  ipotesi  investigative  alternative  discende  altresì 
dall’esame dei dati di traffico telefonico rilevati dalla Procura di Catanzaro sull’utenza cellulare 
intestata  ed  in uso  al  Direttore  Responsabile  di  CALABRIA ORA Paolo  POLLICHIENI  nel 
periodo compreso tra il 1° giugno 2007 e il 28 luglio 2007, coincidente con le più rilevanti “fughe 
di  notizie”  afferenti  all’inchiesta  c.d.  WHY  NOT ,  allorquando  ne  era  titolare  il  Pubblico 
Ministero dr. DE MAGISTRIS.

Invero, è appena il caso di evidenziare, in primis, che i dati di traffico telefonico sulla predetta 
utenza trasmessi dai Carabinieri del R.O.S. di Catanzaro in CD allegato alla informativa del 10 
novembre 2007 e dalla Procura di Catanzaro inviati per competenza a questo Ufficio risultano 
mancanti dei dati TIM relativi alle chiamate in entrata sulla utenza in uso al POLLICHIENI.

Gli accertamenti esperiti da questo Ufficio sul traffico telefonico delle utenze intestate ed in uso 
al POLLICHIENI, acquisito nell’ambito di diverso procedimento e comprensivo del periodo di 
riferimento, evidenzia chiamate in entrata non rilevate nell’indagine di Catanzaro con soggetti 
d’interesse investigativo, già indagati da questo Ufficio, tra cui l’Avv. Sen. Giancarlo PITTELLI.

Nei precedenti capitoli sono stati evidenziati i legami del predetto avvocato con i vertici della 
Procura di Catanzaro, dr. LOMBARDI e dr. MURONE.

Il dato, in uno al restante compendio investigativo acquisito, concorre a fondare la necessità di 
ulteriori  approfondimenti  istruttori  finalizzati  alla  individuazione  delle  fonti  informative 
gravitanti  nel  Distretto  Giudiziario  di  Catanzaro  di  quei  giornalisti,  tra  cui  in  primis il 
POLLICHIENI, autori di gravi, indebite divulgazioni di notizie afferenti le inchieste del Dr. DE 
MAGISTRIS e di illecite campagne delegittimatorie in danno del Magistrato e della sua attività 
inquirente. 

Con riguardo a tali temi investigativi si richiede all’esito delle valutazioni del G.I.P. in sede la 
restituzione degli atti a questo Ufficio per ulteriore corso.

***
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§  6.  –  Esclusione  della  riconducibilità  al  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS  delle  “fughe  di  notizie”  afferenti  alle  indagini  c.d.  TOGHE  
LUCANE.

 

Le  emergenze  investigative  raccolte  inducono  ad  escludere  la  riconducibilità  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS di colpevoli apporti nella rivelazione e circolazione di informazioni riservate afferenti 
all’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE ed oggetto di indebita pubblicazione:

- in data 3 febbraio 2007, 26 febbraio 2007, 3 marzo 2007, 31 marzo 2007, 1° aprile 2007, 15 
aprile  2007,  20  aprile  2007  (di  cui  alle  contestazioni  del  procedimento  penale  n. 
3120/07/21, 7028/07/21, 8711/07/21); 

- in data 14 maggio 2007, 22 maggio 2007, 28 maggio 2007 (di cui alle contestazioni dei 
procedimenti penali nn. 8711/07/21, 7024/07/21, 7027/07/21); 

- in data 25 maggio 2007 (di cui alle contestazioni del procedimento penale n. 7026/07/21);

- in data 9 giugno 2007 ed epoca successiva (di cui alle contestazioni dei procedimenti 
penali nn. 9275/07/21, 9399/07/21 e procedimenti ad essi riuniti).

Per  la  ricostruzione  storica  degli  accadimenti  giova  rinviare  integralmente,  per  sintesi 
espositiva, ai capitoli II e IV nei quali viene analiticamente esaminato l’operato del Magistrato 
nella trattazione del procedimento, nonché ripercorso e descritto il contesto storico-ambientale di 
consumazione dei fatti-reato ipotizzati a suo carico.

E’  appena  il  caso  di  evidenziare  che,  soprattutto  con  riguardo  all’inchiesta  c.d.  TOGHE 
LUCANE, la conoscenza e la gestione delle notizie che avrebbero dovuto rimanere segrete e che, 
al  contrario,  sono  divenute  oggetto  di  illecita  diffusione  non  erano  affatto  riservate  in  via 
esclusiva al Pubblico Ministero procedente, ma piuttosto condivise da una pluralità di soggetti 
intranei ai meccanismi istituzionali deputati alle indagini.

Tra  questi,  in  primis,  il  Procuratore  della  Repubblica  Dr.  Mariano  LOMBARDI,  co-titolare  dei 
procedimenti penali n. 444/05/21 e 3750/03/21, al quale il Sostituto all’occasione provvedeva, in 
ossequio  ai  suoi  doveri  informativi  e  collaborativi,  a  consegnare  su  supporto  cartaceo  ed 
informatico atti,  provvedimenti,  verbali  relativi  all’attività d’indagine espletata (sul  punto si 
veda,  tra  l’altro,  esposto  del  Dr.  LOMBARDI  del  3  marzo  2008,   in  procedimento  penale  n. 
5287/08/21, riunito al procedimento penale n. 9399/07/21).

Come già in precedenza evidenziato, le indagini condotte in coordinamento investigativo dalle 
Procure di Matera e Catanzaro appaiono scarne di sviluppi riguardo piste investigative ulteriori 
ed alternative rispetto all’unica palesemente perseguita, incentrata esclusivamente sui manifesti 
rapporti di conoscenza tra il Dr. DE MAGISTRIS e alcuni giornalisti,  tra cui Carlo VULPIO, 
Antonio MASSARI, Francesco VIVIANO, Annachiara SPAGNOLO, che con i loro articoli offrivano 
spazio e risonanza alle sue inchieste.
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Al riguardo, non va tralasciato che in alcuni casi, venutone a conoscenza, il Dr. DE MAGISTRIS ha 
immediatamente  segnalato  verbalmente  le  “fughe  di  notizie” direttamente  al  Procuratore  Dr. 
LOMBARDI (articoli pubblicati su IL CORRIERE DELLA SERA del 26 febbraio 2007), provvedendo 
anche alla redazione di annotazioni “a futura memoria”, da cui, paradossalmente e sulla base di 
dubbie attività accertative, è conseguita l’apertura di procedimenti penali e/o disciplinari a suo 
carico.

In tale prospettiva, l’esistenza di rapporti di conoscenza personale del Dr. DE MAGISTRIS con 
taluni dei giornalisti autori delle pubblicazioni oggetto di denuncia ovvero di contatti telefonici 
con gli stessi (si  pensi al contatto telefonico in entrata sulla utenza personale in uso al Dr.  DE 
MAGISTRIS dall’utenza n. 3398211339 intestata ed in uso a PAPALEO Stefania alle ore 18.28.26 del 
25 febbraio 2007 della durata di 22 secondi; ancora, al contatto telefonico in entrata sulla utenza 
personale in uso al Dr. DE MAGISTRIS dall’utenza 3358103995 intestata alla TECHON S.r.l. in uso 
al  giornalista Carlo  MACRI’  delle  ore 23.11.17 del  25 febbraio 2007 della durata di  0 secondi; 
ovvero  al  successivo  contatto  telefonico  in  entrata  sulla  utenza  personale  in  uso  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS  dall’utenza  3358103995  intestata  alla  TECHON  S.r.l.  in  uso  al  giornalista  Carlo 
MACRI’ delle ore 23.11.22 del 25 febbraio 2007 della durata di 1 secondo) si è ritenuto non possano 
assumere di per sé soli  ed in assenza di ulteriori  elementi di segno contrario,  alcuna specifica 
valenza indiziaria a carico del Dr. DE MAGISTRIS, pur accusato di essere fonte “qualificata” delle 
illecite propalazioni (cfr. verbale di interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS del 21 aprile 2007 sui 
contatti telefonici conseguenti alla pubblicazione su  IL CORRIERE DELLA SERA del 26 febbraio 
2007 degli articoli a firma di Carlo MACRI’ e Carlo VULPIO).

Con specifico riferimento, poi, alla pubblicazione su IL CORRIERE DELLA SERA del 26 febbraio 
2007  dell’articolo  a  firma  di  Carlo  VULPIO  dal  titolo  “GIUDICI  E  POLITICI  INDAGATI:  
SCANDALO BASILICATA – Sanità, banche, turismo: l’inchiesta rischia di travolgere i vertici regionali” 
emergono dal testo dell’articolo espliciti riferimenti ai nominativi degli indagati iscritti nell’ambito 
del  procedimento  penale  c.d.  TOGHE  LUCANE,  dei  Magistrati  Giuseppe  GALANTE,  Felicia 
GENOVESE,  Giuseppe CHIECO, Iside GRANESE, Rosa BIA,  dell’ex colonnello dei  Carabinieri 
Pietro  GENTILI,  dell’ex  Presidente  della  Giunta  Regionale  Filippo  BUBBICO,  dell’attuale 
Presidente Vito DE FILIPPO.

La descrizione dei principali temi d’indagine dell’inchiesta di Catanzaro – riguardanti la gestione 
delle ASL lucane, la Banca Popolare del Materano e i villaggi turistici insorgenti sulla costa jonica 
lucana con il  contributo di fondi pubblici  erogati  dal CIPE, tra cui il  villaggio MARINAGRI – 
appare, tuttavia, alquanto generica e sembra ripercorrere una ricostruzione giornalistica di vicende 
già note oggetto di esposti e denunce dello stesso Nicola PICCENNA, persona offesa nell’ambito 
del procedimento n. 3750/03/21 c.d. TOGHE LUCANE.

In altri casi – quale quello della indebita diffusione dei contenuti dei verbali delle dichiarazioni 
rese  dai  Magistrati  di  Potenza  Dott.ri  PAVESE  e  IANNUZZI  pubblicati  sulle  edizioni  de  IL 
CORRIERE DELLA SERA del 14 e 28 maggio 2007 – lo stesso Dr.  DE MAGISTRIS si  attivava 
nell’immediatezza  ad  inoltrare  due  formali  denunce  al  Procuratore  Dr.  LOMBARDI  e,  in  un 
momento  successivo,  a  segnalare  l’accaduto  anche  all’Ispettorato  del  Ministero  in  sede  di 
audizione del 9 giugno 2007.
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Le segnalazioni del Dr. DE MAGISTRIS venivano trasmesse dal Procuratore Dr. LOMBARDI, 
rispettivamente  in  data  15  maggio  2007  e  11  giugno  2007,  al  Procuratore  Aggiunto  Dr. 
MURONE, che le assegnava per la trattazione al Dr. Francesco DE TOMMASI. 

Segnatamente venivano iscritti:

- in data 3 settembre 2007   il procedimento penale n. 7143/07/44 relativo alla segnalazione 
del dr. DE MAGISTRIS del 14 maggio 2007;

- in data 18 ottobre 2007   il procedimento penale n. 8766/07/44 relativo alla segnalazione del 
dr. DE MAGISTRIS del 29 maggio 2007.

I  due procedimenti  a  carico di  ignoti  venivano riuniti  in data 24 ottobre 2007 e,  in data 22 
novembre  2007,  trasmessi  per  competenza  ex  art.  11  c.p.p.  a  questo  Ufficio,  per  la  ritenuta 
ravvisabilità  di  profili  di  penale  responsabilità  a  carico,  ancora  una  volta,  di  “Ignoto” 
Magistrato del Distretto Giudiziario di Catanzaro per reati di rivelazione di segreto d’ufficio in 
concorso con il giornalista Carlo VULPIO commessi in Catanzaro il 14 e 28 maggio 2007.

L’esame che questo Ufficio ha compiuto sugli atti  procedimentali  trasmessi dalla Procura di 
Catanzaro evidenzia che, in concreto, alcuna attività di indagine in merito agli ipotizzati episodi 
risulta essere stata esperita, se non l’acquisizione di copia della informativa dei Carabinieri del 
R.O.S. di Catanzaro del 10 novembre 2007 tratta dai procedimenti a carico di ignoti assegnati al 
Sostituto Dr. CURCIO e trasmessi per competenza ex art 11 c.p.p. a questo Ufficio.

L’unica interpretazione attribuibile a tale  modus operandi  è quella,  probabilmente,  di voler 
intravedere,  da  parte  della  Procura  di  Catanzaro,  una  non  meglio  specificata  significatività 
indiziaria anche in relazione agli episodi del 14 e 28 maggio 2007 nel contenuto di conversazioni 
telefoniche ed sms intercorsi tra il giornalista Carlo VULPIO e il Dr. DE MAGISTRIS comprese 
nel più ampio contesto di comunicazioni intercettate dalla Procura di Matera a partire dal 25 
maggio  2007   sulle  utenze  in  uso  a  Carlo  VULPIO e  al  Capitano  dei  Carabinieri  Pasquale 
ZACHEO; nei rapporti tra il VULPIO e il giornalista de IL RESTO di Matera Nicola PICCENNA 
(denunciante  e  persona  offesa  nell’ambito  dell’inchiesta  c.d.  TOGHE  LUCANE);  nel 
rinvenimento nella  disponibilità  di  terzi  non autorizzati  (Alessandro PELUSO e per  esso a 
Nicola PICCENNA) di materiale informatico afferente alla perquisizione del 5/7 giugno 2007 
disposta dal Dr. DE MAGISTRIS nell’ambito dell’inchiesta c.d.  TOGHE LUCANE – elementi 
sui quali, ad avviso di questo Ufficio, deve escludersi la possibilità di costruire alcun impianto 
accusatorio  a  carico  del  Magistrato,  per  le  ragioni  diffusamente  esposte  nei  paragrafi  che 
precedono.

Dunque, la trasmissione degli atti procedimentali dalla Procura di Catanzaro a questo Ufficio 
competente ex art. 11 c.p.p. porterebbe ad individuare, ancora una volta, l’“Ignoto” Magistrato 
unicamente nel Dr. DE MAGISTRIS, titolare dell’inchiesta c.d.  TOGHE LUCANE – di talchè 
questo Ufficio ha proceduto alla iscrizione a suo carico e alla costituzione del procedimento 
penale 5291/08/21 riunito al procedimento n. 9399/07/21.

Senonché le conversazioni e i contatti evidenziati nella suddetta informativa e in precedenza 
già  analizzati  non contengono alcun riferimento,  ancorché indiretto,  da cui  potersi  evincere 
elementi utili ai fini della prova della riconducibilità al Dr. DE MAGISTRIS della divulgazione 
dei contenuti dei verbali delle dichiarazioni rese dai Magistrati  di Potenza ed oggetto degli 
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articoli di Carlo VULPIO pubblicati sul quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA in data 14 e 28 
maggio 2007. 

E’ appena il caso di evidenziare che il primo dei due episodi ricondotti al VULPIO e al Dr. DE 
MAGISTRIS,  si  sarebbero  verificati  in  epoca  successiva  all’inizio  delle  operazioni  di 
intercettazione telefonica sulle utenze in uso al VULPIO e al Capitano dei Carabinieri Pasquale 
ZACHEO, da parte della Procura di Matera (la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni al 
G.I.P. Dr. ONORATI è del 25 maggio 2007).

Né sussistono elementi per ritenere – come pure ventilato nelle denuncia del 3 marzo 2008 dal 
Dr.  Mariano  LOMBARDI,  già  Procuratore  di  Catanzaro  –  che  le  segnalazioni  effettuate, 
nell’immediatezza delle pubblicazioni, dal dr. DE MAGISTRIS al Procuratore Dr. LOMBARDI 
in data 14 e 29 maggio 2007 siano “depistanti”, volte sostanzialmente – nella prospettiva che il 
denunciante vorrebbe proporre, alla stregua della segnalazione del Procuratore Generale Dr. 
TUFANO, pubblicata peraltro su CALABRIA ORA del 4 ottobre 2007 – a dissimulare il diretto 
apporto causale del Sostituto nella illecita circolazione del contenuti delle dichiarazioni rese dai 
Magistrati di Potenza nell’ambito dell’inchiesta c.d. TOGHE LUCANE indirettamente evincibile 
–  sempre  secondo  il  denunciante  –   dal  rapporto  di  conoscenza  e  dai  contenuti  delle 
comunicazioni  intercettate  dalla  Procura  di  Matera  e  segnalate  dal  Procuratore  Generale  di 
Potenza Dr. TUFANO (indagato nel procedimento c.d. TOGHE LUCANE).

Con riguardo a questi e ad altri episodi criminosi, che alla luce delle risultanze acquisite restano 
comunque inquadrabili nella cornice dell’art 326 c.p., si segnala che le indagini, tuttora in corso, 
sono  orientate  anche  in  direzioni  ulteriori  e  diverse  da  quelle  perseguite  dalla  Procura  di 
Matera e di  Catanzaro e che,  attualmente,  ipotesi  investigative alternative sono al  vaglio di 
questo Ufficio inquirente nell’ambito di distinti ed autonomi procedimenti.

Pertanto, relativamente alla posizione dei giornalisti Carlo VULPIO e Carlo MACRI’ si richiede 
l’archiviazione dei procedimenti nn. 3120/07/21, 7028/07/21, 8711/07/21, 7024/07/21, 7027/07/21 in 
relazione ai fatti-reato di cui all’art. 326 c.p. ipotizzati a loro carico in concorso con il dr. DE 
MAGISTRIS; nonché la restituzione degli atti a questo Ufficio per l’ulteriore corso, emergendo 
dagli atti la necessità di approfondire nei confronti di altri Magistrati del Distretto di Catanzaro, 
che pure risultano aver avuto conoscenza e disponibilità delle informazioni oggetto di indebita 
divulgazione, gli accertamenti sulla pubblicazione degli articoli a firma di Carlo VULPIO sulle 
edizioni de  IL CORRIERE DELLA SERA del 15 aprile, 14 e 28 maggio 2007 dei contenuti dei 
verbali  delle  dichiarazioni  rese  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21  dai 
Magistrati di Potenza Dott.ri MONTEMURRO, IANNUZZI e PAVESE.

**
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Con  riguardo  alla  pubblicazione  su  IL  QUOTIDIANO  del  3  febbraio  2007 degli  articoli 
“MASSONERIA E SANITA’ L’INDAGINE COINVOLGE IL REGGINO E LA BASILICATA–  “UN 
FILO INVISIBILE UNISCE LA CALABRIA E LA BASILICATA” a firma della giornalista  Stefania 
PAPALEO,  deve escludersi,  alla stregua degli elementi acquisiti,  in primo luogo che le notizie 
oggetto di divulgazione,  peraltro non direttamente afferenti  all’inchiesta c.d.  TOGHE LUCANE 
(procedimenti n. 3750/03/21 e 444/05/21), fossero, all’atto della pubblicazione, coperte da segreto; 
in secondo luogo, che la fonte di propalazione delle informazioni fosse da ricondursi al Pubblico 
Ministero Dr. DE MAGISTRIS.

Invero, le basi per la redazione degli articoli appaiono individuabili, dalla mera lettura dello stesso, 
in informazioni o documenti pubblici e notori, quali gli elenchi degli appartenenti alla massoneria 
acquisiti  nell’ambito  delle  indagini  sulle  associazioni  segrete  condotte  dal  Dr.  Agostino 
CORDOVA, già Procuratore di Palmi e da tempo definite (su punto di vedano esiti accertamenti 
del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno); ovvero l’atto di sindacato ispettivo del Sen. 
Ettore BUCCIERO diretto contro il Dr. DE MAGISTRIS, presentato in Parlamento il 25 luglio 2005 
(sul contenuto dell’interrogazione parlamentare v. capitolo IV). 

La trama dell’articolo risulta intessuta su ulteriori dati informativi tratti da atti giudiziari che, alla 
data  della  pubblicazione,  avevano  perso  il  crisma  della  segretezza,  nonchè  su  accadimenti 
oggettivi,  che  dalla  ricostruzione  giornalistica  vengono  logicamente  correlati  ai  primi:  per  un 
verso,  la  richiesta  di  archiviazione  avanzata  dal  P.M.  di  Potenza,  Dr.  Felicia  GENOVESE 
nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione della sanità a carico della giunta regionale presieduta da 
Filippo BUBBICO (c.d.  vicenda  PANIO)  e  la  nomina del  marito Dr.  Michele CANNIZZARO a 
Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza; per altro verso, l’atto di opposizione alla 
richiesta di archiviazione proposto dalla persona offesa Giuseppe PANIO in data 29 aprile 2005 ed 
il provvedimento del G.I.P. di Potenza di formulazione coatta dell’imputazione, con trasferimento 
degli atti alla Procura di Catanzaro, competente ex art. 11 c.p.p..   

La  fonte  informativa  degli  articoli  viene  dalla  giornalista  indicata  in  Nicola  PICCENNA, 
denunciante e persona offesa nell’ambito del procedimento penale n. 3750/03/21, che, già in data 
23 gennaio 2006,  aveva segnalato  “il  gravissimo conflitto  di  interessi  che  impedisce  alla  Procura di  
Potenza nelle persone del Dr. Giuseppe Galante e della D.ssa Felicia Genovese di esercitare liberamente il  
proprio mandato” (v. capitolo II), offrendo così ulteriore spunto alle indagini del Pubblico Ministero 
Dr. DE MAGISTRIS su presunti abusi del Sostituto Procuratore di Potenza Dr. Felicia Angelica 
GENOVESE nella gestione dell’inchiesta sulla sanità lucana.

Alcun elemento è  emerso dalle  indagini  di  questo Ufficio per  ritenere  riconducibili  al  Dr.  DE 
MAGISTRIS  la  illecita  rivelazione,  circolazione  e/o  utilizzazione  per  fini  non  istituzionali  di 
informazioni riservate afferenti alle indagini del procedimento c.d. TOGHE LUCANE. 

Invero, escussa a riguardo in sede di interrogatorio dinanzi a questo Ufficio in data 6 febbraio 2008 
riferiva la PAPALEO:

….

RISPOSTA. Innanzitutto preciso che tutto quello che ho scritto negli articoli in questione è stato tratto  
dagli  elenchi  pubblici  di  appartenenza  alla  massoneria  facendo  esplicito  riferimento  all’inchiesta  
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notoriamente  conosciuta  come  “Cordova”  che,  sebbene  archiviata,  ha  lasciato  importante  traccia  di  sé  
attraverso gli elenchi degli affiliati alla massoneria. Ho fatto inoltre  riferimento ad un altro fatto “storico”  
quale quello dell’avvenuta  richiesta di archiviazione del pubblico ministero dott.ssa GENOVESE avente ad  
oggetto  la  cd.  Vicenda  PANIO  sulla  quale  il  GIP  del  Tribunale  di  Potenza  emise  una  ordinanza  di  
imputazione coatta a seguito della opposizione del denunciante. Trattasi un fatto ampiamente noto anche  
perché oggetto, già in precedenza, di divulgazione mediatica. 

Rispetto a queste vicende, specificai nell’articolo che tale  concomitanza della richiesta di archiviazione con la  
nomina  del  dottor  CANNIZZARO  a  direttore  generale  dell’ASL  San  Carlo  di  Potenza,  era  del  tutto  
“casuale”, ma che la stessa non passò inosservata alla presunta parte offesa.   

Con  queste  mie  espressioni  intendevo  proporre  una  ricostruzione  giornalistica  della  vicenda  attraverso  
l’indicazione  delle  tappe  cronologiche  dei  due  accadimenti  (richiesta  di  archiviazione  e  nomina  del  
CANNIZZARO), che erano poi stati  presi  in considerazione dalla Procura di Catanzaro investita dallo  
stesso GIP di Potenza.

Il riferimento nel mio articolo al Senatore BUCCIERO  si basava su una vicenda già ampiamente nota  di  
cui io stessa, come giornalista del Quotidiano, mi ero occupata. Si trattava cioè dei fatti contestati al dottore  
de  MAGISTRIS  nell’interrogazione  parlamentare  del  25  luglio  2005  e  di  cui  anche  altre  testate  
giornalistiche si erano ampiamente occupate. 

A.D.R. : Preciso che la notizia riguardante la trasmissione dalla autorità giudiziaria di Potenza alla Procura  
di Catanzaro degli atti relativi alla richiesta di archiviazione sulla vicenda PANIO e all’ordinanza del GIP  
Alberto IANNUZZI   di formulazione coatta dei capi di imputazione , come pure l’informazione riportata  
nell’articolo secondo cui la vicenda era al vaglio del sostituto Procuratore Luigi de MAGISTRIS , furono da  
me  apprese  da  altra  fonte  giornalistica,  segnatamente  da  Nicola  PICCENNA  ,  nell’ambito  di  una  
collaborazione professionale avviata già da tempo. 

A.D.R.:  Ribadisco che sulle vicende lucane mi sono interessata solo ed esclusivamente con riferimento ai  
fatti oggetto dell’articolo pubblicato il 3 febbraio 2007. Generalmente le vicende del territorio lucano sono  
seguite da “Il Quotidiano” della Basilicata .

A.D.R.: Posso escludere categoricamente che le notizie oggetto delle pubblicazioni del tre febbraio 
2007 mi siano state fornite dal Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS titolare dell’inchiesta  
Toghe Lucane.

A.D.R.: Conosco il dottor de MAGISTRIS. I miei rapporti  con il predetto sono improntati alla  
massima professionalità come con tutti gli altri magistrati in servizio presso la Procura della  
Repubblica di Catanzaro. Il dottore de MAGISTRIS si è sempre manifestato come una persona 
cordiale senza mai tuttavia fornire notizie relative alle sue inchieste. 

A.D.R.: Dopo un periodo di congedo per maternità iniziato il 6 aprile 2007 , sono rientrata in servizio nel  
mese di settembre 2007 ed ho ripreso ad interessarmi di cronaca giudiziaria. Ho ripreso  altresì a seguire le  
inchieste condotte dal dottor de MAGISTRIS.

A.D.R.: La linea seguita dal giornale per cui lavoro rispetto alle vicende oggetto delle attività di indagine del  
dott. de MAGISTRIS  è sempre stata la stessa nel senso che era quella adottata anche con tutti gli altri  
magistrati nei casi in cui le loro indagini avessero avuto nuovi sviluppi. 
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A.D.R: Prima  del  mio  congedo  per  maternità  mi  ero  occupata  della   revoca  del  procedimento  cd  
POSEIDONE e comunque degli sviluppi investigativi del procedimento Why Not. Dopo il mio rientro dal  
congedo per maternità mi sono interessata agli sviluppi dell’inchiesta avocata dalla Procura Generale. Devo  
precisare che le mie informazioni venivano tratte dai lanci di agenzia (ANSA ed AGI) che poi sviluppavo  
attraverso miei approfondimenti.   

Presso la Procura della Repubblica di Catanzaro l’unico magistrato titolato ad intrattenere rapporti con la  
stampa è il Procuratore Aggiunto dott. Salvatore MURONE .

A.D.R.:  Non so  di  rapporto  di  conoscenza  diretta  tra  il  responsabile  dell’ANSA di  Catanzaro  Filippo 
VELTRI  ed  il  dott.  Salvatore  MURONE.  So  che  Ezio  de  DOMENICO  conosce  certamente  il  dott.  
MURONE avendolo personalmente visto parlare con lui in alcune occasioni ufficiali poiché il giornalista si  
occupa anche di cronaca giudiziaria. 

Tra i giornalisti di cronaca giudiziaria che hanno contatti diretti con il Procuratore dott. MURONE oltrechè 
la sottoscritta, vi sono anche Chiara SPAGNOLO e Teresa ALOI de Il Quotidiano, Betty CALABRETTA,  
Giuseppe LO RE, Giuseppe MERCURIO e Luigina PILEGGI de La Gazzetta del Sud, Olga IEMBO de Il  
domani della Calabria, Gaetano MAZZUCA di Calabria Ora.

A.D.R.:  Personalmente ho potuto constatare che in alcune occasioni Betty CALABRETTA  attendeva di  
essere ricevuta dal dott. MURONE nell’anticamera del suo ufficio.

A.D.R.: Preciso che i rapporti con la stampa sono stati curati personalmente dal dott. MURONE  in seguito 
a disposizioni interne dell’ufficio. Preciso altresì che il dott. MURONE usa avere rapporti ed incontri  diretti  
con ciascuno dei giornalisti a cui fornisce le informazioni ufficiali da pubblicare, nel senso che ciascuno di  
noi giornalisti passa presso il suo ufficio in orari diversi ed allorquando egli è disponibile. Non c’è, quindi,  
un orario prestabilito per gli incontri con la stampa. 

A.D.R.: Il direttore di Calabria Ora Paolo POLLICHIENI non mi risulta personalmente che frequenti gli  
uffici  della  Procura  di  Catanzaro.  L’ho  visto  in  un'unica  occasione  e  cioè  quando  ha  partecipato  alla  
conferenza  stampa  di  presentazione  del  nuovo  Procuratore  Generale  dr.  Enzo  IANNELLI.  A  detta  
conferenza stampa era presenti numerosi giornalisti  della stampa nazionale e locale.  Tra questi,  ricordo,  
Carlo MACRÌ del Corriere della Sera, Olga IEMBO ed il direttore de il Domani Massimo TIGANI SAVA e 
Giuseppe MERCURIO.

  A.D.R.: Ho rapporti di conoscenza con i giornalisti  Carlo VULPIO, Carlo MACRI’, Antonio MASSARI,  
Francesco VIVIANO. Conosco solo di vista Giacomo AMADORI  mentre conosco meglio degli altri, in  
quanto calabrese e perché ha seguito alcune delle vicende giudiziarie di cui mi sono anch’io occupata, il  
giornalista del CORRIERE DELLA SERA Carlo MACRI’.  Ho avuto modo di incontrare in più di una  
circostanza il giornalista Antonio MASSARI. 

A.D.R.:  Mi risultano rapporti   di  conoscenza Carlo VULPIO,  Carlo  MACRI’,  Paolo  POLLICHIENI e  
Gaetano MAZZUCA, questi ultimi giornalisti di Calabria Ora ma non so se se tra loro esistono rapporti di  
collaborazione professionale. 

A.D.R.:  Con  i  giornalisti  della  stampa  nazionale  come  ad  esempio  Antonio  MASSARI,  ho  sempre  
manifestato disponibilità anche ad offrire appoggio logistico per la redazione dei loro articoli. Escludo però  
che  vi  possa  essere  stato  uno scambio  di  documentazione  cartacea  o  informatica  per  la  redazione degli  
articoli.
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A.D.R.: Nel periodo in cui mi sono occupata delle inchieste Poseidone e Why Not è potuto accadere che dopo  
l’esecuzione di importanti operazioni investigative, per acquisire informazioni più precise possibile mi sia  
rivolta direttamente agli  studi  legali  dei  difensori  dei principali  indagati .  Tra questi,  ricordo, lo  studio  
dell’Avv. Giancarlo PITTELLI e l’Avv. Francesco GAMBARDELLA difensore di Antonio SALADINO.  
Accadeva  infatti  che  per  quanto  riguarda  lo  studio  legale  PITTELLI  mi  rivolgevo   o  direttamente  
all’avvocato PITTELLI ovvero al suo collaboratore  che direttamente risultava  seguire il personaggio oggetto  
di interesse giornalistico. Per quanto invece riguarda l’avvocato Francesco GAMBARDELLA il contatto era  
diretto  tra  me e  lui.  Le  informazioni  che  mi  venivano  date  riguardavano  le  date  del  riesame e/o  degli  
interrogatori e l’esito degli stessi.

A.D.R.: Nei miei articoli ho sempre tentato di dare lo stesso spazio alle versioni dell’accusa ed a quelle della  
difesa. Talvolta gli avvocati delle  persone indagate non hanno inteso fornire la loro versione dei fatti ed in  
quel caso ho dato spazio esclusivamente alle ipotesi di accusa con le dovute cautele(uso del condizionale). In  
caso di lamentele ho sempre dato la mia disponibilità a fornire adeguato spazio per eventuali  articoli  di  
“replica”. Ciò è accaduto, ad esempio, proprio con riferimento alla posizione dell’indagato nel procedimento  
Why Not , Antonio SALADINO , all’esito dell’udienza del Tribunale del Riesame.

A.D.R.: Ho scritto articoli  anche nei casi in cui la Corte di Cassazione ha annullato provvedimenti del  
Tribunale  del  Riesame  ai  quali  il  p.m.  dott.  de  MAGISTRIS aveva  fatto  ricorso.  A  seguito  di  tali  
pubblicazioni ho ricevuto lamentele da parte di avvocati che non  gradivano comunque pubblicazioni di  
articoli che mettevano in cattiva luce i loro assistiti.     

A.D.R.: In una circostanza, a seguito della pubblicazione da parte mia delle dichiarazioni rese dal dott. de  
MAGISTRIS dinanzi al  Consiglio Superiore della Magistratura, con le quali  venivano segnalate alcune  
sospette  frequentazioni  del  dottor  MURONE,  quest’ultimo,  in  occasione  del  mio  quotidiano  “giro  di  
cronaca”  si manifestò risentito per il fatto che avevo pubblicato delle notizie che lo riguardavano e che lo  
avevano lasciato perplesso. Alla mia replica  che altro non avevo fatto che riportare  le notizie così per come  
riferite dalle agenzie sulle dichiarazioni attribuite al dott. de MAGISTRIS, egli rispose che chi aveva detto  
certe falsità ne avrebbe risposto nelle sedi opportune. Percependo una sua freddezza, io gli dissi che  avrei  
continuato a chiedergli le notizie ufficiali rimettendomi alla sua disponibilità a darmele.

Ne discende,  che in relazione all’ipotizzata fattispecie,  in considerazione dei  contenuti  delle 
notizie  oggetto  di  pubblicazione  e  delle  relative  fonti  informative,  deve  escludersi  la 
configurabilità a carico della giornalista del reato di rivelazione di notizie coperte da segreto in 
concorso con il dr. Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS ovvero con altri pubblici ufficiali 
individuabili in Magistrati del Distretto Giudiziario di Catanzaro.

**
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Analoghe considerazioni valgono in relazione all’articolo a firma di  Fabio AMENDOLARA dal 
titolo “Magistrati informati sui fatti – Il PM di Vallettopoli Woodcock e i GIP Iannuzzi e Pavese sentiti a  
Catanzaro” pubblicat sul giornale “IL QUOTIDIANO della Basilicata” del 31.03.2007. 

In data 11 febbraio 2008 veniva escusso il giornalista che riferiva: 

A.D.R. :-  svolgo l’attività di giornalista dal  2002. Attualmente sono redattore  per il Quotidiano della  
Basilicata. ---//

DOMANDA:-  in merito al  contenuto dell’articolo  a sua firma pubblicato  in data 31 marzo 2007 sul  
QUOTIDIANO DELLA BASILICATA, può riferire le circostanze attraverso le quali venne a conoscenza  
delle notizie in esso pubblicate?

RISPOSTA:- il  giorno precedente,  il  30  marzo 2007,  intorno  alle  ore  15.00  un  agenzia Ansa  
lanciò la notizia poi  da me ripresa e sviluppata nell’articolo di cui  mi chiedete.  Io mi sono  
limitato a verificare la veridicità della notizia che successivamente è stata integrata da altri due  
lanci ANSA dei quali esibisco copia. 

L’ufficio dà atto che viene acquisita copia  dei lanci  ANSA datati 30.03.2007 delle ore 15.13  
“TOGHE LUCANE: SENTITI GIP POTENZA PAVESE E IANNUZZI”; senza orario “TOGHE  
LUCANE:  SENTITI GIP POTENZA; SEPARATAMENTE E PER DUE ORE”;   delle  ore  20.29  
“TOGHE LUCANE: WOODCOCK A CATANZARO, PRIMA VOLTA NON DA PM -  Sostituto  
Potenza ascoltato come persona informata sui fatti.”  

DOMANDA:  Conosce i  giornalisti  Carlo VULPIO e Carlo MACRI’  del CORRIERE DELLA SERA;  
Giacomo AMADORI di PANORAMA; Chiara SPAGNOLO del QUOTIDIANO DELLA CALABRIA;  
Nicola  PICCENNA  de  IL  RESTO;  Ezio  DE  DOMENICO  dell’ANSA;  Antonio  MASSARI  della  
STAMPA? 

RISPOSTA: Conosco Carlo VULPIO, dall’epoca in cui vi fu l’indagine sui cosiddetti “brogli elettorali di  
Scanzano”. Con lui i rapporti non sono più cordiali a seguito di una questione di carattere privato.  Non 
conosco  il  MACRI’.  Conosco  Giacomo  AMADORI,  per  ragioni  professionali,  avendo  con  lui  
seguito diverse inchieste giornalistiche sul  terrorismo,  sul bullismo nelle  scuole,  su questioni  
ambientali  probabilmente.  Non  ricordo  di  aver  trattato  con  lo  stesso  argomenti  relativi  
all’inchiesta  cosiddetta  “TOGHE  LUCANE”.  Conosco  Chiara  SPAGNOLO  collega  del  
QUOTIDIANO DELLA CALABRIA. Io e lei ci occupiamo di cronaca giudiziaria nei rispettivi  
ambiti  di  competenza territoriale.  Conosco Nicola PICCENNA che  scrive per  settimanale  IL  
RESTO  di Matera. Non conosco, per non averlo neanche  mai sentito nominare, Ezio DE DOMENICO.  
Conosco Antonio MASSARI,  che si  è occupato di queste vicende giudiziarie.  L’ho incontrato  
diverse  volte a Potenza presso il Palazzo di Giustizia. ---//

Anche  in  relazione  all’ipotizzata  fattispecie,  in  considerazione  dei  contenuti  delle  notizie 
oggetto di pubblicazione e delle relative fonti informative, deve escludersi la configurabilità a 
carico del giornalista del reato di rivelazione di notizie coperte da segreto in concorso con il dr. 
Pubblico  Ministero  Dr.  DE MAGISTRIS  ovvero  con altri  pubblici  ufficiali  individuabili  in 
Magistrati del Distretto Giudiziario di Catanzaro.
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Con riguardo alla pubblicazione sull’edizione de  LA STAMPA del  22 maggio 2007 dell’articolo a 
firma  del  giornalista  Antonio  MASSARI,  non  sussistono  elementi  per  ritenere  che  la  fonte 
informativa  delle  notizie  oggetto  di  divulgazione  sia  il  Pubblico  Ministero  procedente  Dr.  DE 
MAGISTRIS; né si rinvengono indici significativi di una partecipazione morale del predetto nella 
forma dell’accordo, istigazione o determinazione al compimento dell’ipotizzata condotta delittuosa 
riconducibile ad altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, allo stato, non è stato 
individuato.

Non appaiono particolarmente significativi in tal senso neppure i contatti telefonici effettuati sulla 
utenza cellulare n. 3490820660 in uso al dr. DE MAGISTRIS dalle utenze n. 3483348934 in uso al 
giornalista Francesco VIVIANO de  LA REPUBBLICA alle ore 14.01.19 del 22 maggio 2007 (per la 
individuazione  degli  utenti  v.  interrogatorio  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  del  21  aprile  2007)  e  n. 
3494046279 intestata ed in uso al giornalista Antonio MASSARI de LA STAMPA alle ore 16.35.16 del 
22 maggio 2007.

Invero,  tali  contatti  si  verificano nel  pomeriggio  del  22  maggio 2007,  dunque,  dopo l’avvenuta 
pubblicazione dell’articolo e da essi non è possibile desumere alcuna prova, neppure meramente 
indiziaria, di un concorso morale nella diffusione delle notizie.

In sede d’interrogatorio reso a questo Ufficio in data 13 febbraio 2008, il MASSARI confermava il 
contenuto dell’articolo a sua firma, allegato al fascicolo processuale n. 7024/07/21, pubblicato sul 
quotidiano  LA  STAMPA  del  22  maggio  2007,  avente  il  titolo  “VELENI  E  MINACCE  NELLA 
PROCURA DELLE SPIE – Potenza, la PM faceva pedinare chi indagava su di lei”.

Il  giornalista  riconosceva come proprio  il  testo  dell’articolo,  precisando che  titoli,  sottotitoli  ed 
occhielli  venivano sintetizzati  e prodotti  dalla redazione torinese;  che il  capitoletto denominato 
“L’ORIGINE” era stato tratto da verbali risalenti nel tempo e già resi pubblici.

Riferiva che per quanto riguardava l’iscrizione del dr. TUFANO nel registro degli indagati,  egli 
aveva  ripreso  una  notizia  pubblicata  dall’ANSA  il  14  maggio  2007,  di  cui  produceva  copia. 
Relativamente  al  capitolo  “LA  GUERRA”,  il  MASSARI  evidenziava  che  si  trattava  di  notizie 
acquisite nel tempo, riconducibili agli anni 2005/2006.

Ciò anche per quanto riguardava il capitolo “LE FOTOCOPIE”: infatti, precisava, l’accusa mossa dal 
dr. TUFANO al P.M. dr. WOODCOCK dinanzi al C.S.M. di impiegare “strutture parallele” era, a suo 
dire,  fatto notorio,  già ampliamente riportato  dalla stampa.  Il  giornalista produceva a riguardo 
copia di un articolo apparso sul quotidiano IL GIORNALE del 22.03.2007 a firma della giornalista 
Anna Maria GRECO.

Anche le notizie relative alla vicenda della  “PASSWORD”  erano già state oggetto di precedente 
diffusione,  come risultava da un articolo del 12 luglio 2006,  da cui  poteva desumersi  che della 
questione se ne era discusso in Commissione Affari Costituzionali, che produceva in copia.

Il MASSARI precisava poi che la vicenda della iscrizione del nominativo del Sostituto Procuratore 
Generale Dr. BONOMI era frutto di una propria ricostruzione giornalistica, tratta dall’esperienza 
maturata negli anni nel settore della cronaca giudiziaria; e che la notizia della verifica che la dr. 
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GENOVESE avrebbe fatto sull’operato del P.M. che la stava indagando, durante le sue visite presso 
gli Uffici giudiziari di Potenza, era nota all’ambiente giornalistico.

Il MASSARI escludeva di aver ricevuto dal Dr. DE MAGISTRIS atti giudiziari per la stesura dei 
suoi articoli; asseriva che i suoi rapporti con il Magistrato era stati sempre corretti nell’ambito dei 
rispettivi ruoli.

Riferiva altresì dei suoi rapporti di conoscenza con altri giornalisti Carlo MACRI’ – conosciuto nel 
marzo 2007 in occasione di una conferenza stampa tenuta in Catanzaro dall’Avv. Sen.Giancarlo 
PITTELLI –  Nicola PICCENNA, Annachiara SPAGNOLO, Orazio DE DOMENICO – conosciuti 
nella primavera del 2007 – Carlo VULPIO – conosciuto nel giugno/luglio 2007 – Stefania PAPALEO 
e  Fabio  AMENDOLARA –  quest’ultimo conosciuto  in  occasione  dell’inchiesta  della  Procura  di 
Potenza su Vittorio Emanuele.

Escludeva di  avere  rapporti  personale  e/o professionali  con Paolo  POLLICHIENI,  Direttore  di 
CALABRIA ORA.

Alla  stregua  degli  elementi  acquisiti,  nonché  delle  argomentazioni  difensive  dedotte  dal 
giornalista in sede di interrogatorio e del materiale documentale prodotto, deve ritenersi esclusa 
la ravvisabilità a suo carico degli estremi del reato di rivelazione di notizie coperte da segreto in 
concorso con il dr. Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS ovvero con altri pubblici ufficiali 
individuabili in Magistrati del Distretto Giudiziario di Catanzaro.

**
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Con riguardo  all’articolo a firma di  PABLO PETRASSO pubblicato sul  quotidiano CALABRIA 
ORA del  25 maggio 2007 dal  titolo  “ACQUE TORBIDE IN PROCURA – TOGHE LUCANE, DE 
MAGISTRIS: LA GENOVESE INQUINA LE INDAGINI”, rinviando per la ricostruzione cronologica 
degli accadimenti ai capitoli II e IV, si evidenzia, in primis, che oggetto della indebita divulgazione è 
una richiesta di consegna atti emessa dal Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS in data  21 maggio 
2007 nei confronti dell’Ufficio della Procura di Potenza.

La  pubblicazione  delle  notizie  afferenti  all’atto  istruttorio  –  che  individua  il  momento  di 
“esteriorizzazione” della “resa” di conoscenza delle informazioni riservate a terzi non autorizzati e 
l’ulteriore apporto causale nella realizzazione della condotta criminosa – è tuttavia successiva alla 
consegna del provvedimento al personale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 
di  Catanzaro  incaricato  dell’esecuzione  e  alla  notifica  dello  stesso  al  Dirigente  dell’Ufficio  di 
Procura  di  Potenza  avvenuta  il  successivo  22  maggio  2007,  con  cui  estremi  e  contenuti  del 
provvedimento sono entrati nella sfera di conoscibilità e disponibilità di ulteriori soggetti, tenuti, 
comunque, all’osservanza del segreto d’ufficio.

Si ricorda, infatti, che il giorno  22 maggio 2007 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza di Catanzaro procedeva ad acquisire una serie di atti e documenti afferenti all’accesso del 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS presso gli Uffici della Procura del Tribunale di Potenza in 
data  12  maggio  2007.  Nell’occasione  venivano  anche  escussi  la  Dr.  Felicia  GENOVESE,  nella 
qualità  di  Procuratore  della  Repubblica di  Potenza F.F.;  il  Cancelliere Pietro  Bonito  OLIVA;  il 
Responsabile  del  servizio  di  Vigilanza  del  Palazzo  di  Giustizia  di  Potenza  Domenico 
BOCHICCHIO. E’ inoltre appena il caso di evidenziare che – come si evince dal verbale redatto 
dalla P.G. operante – alle operazioni di acquisizione presso l’ufficio della Dr. GENOVESE assisteva 
anche  l’Avv.  Angela  PIGNATARI  del  Foro  di  Potenza,  dalla  quale  il  Magistrato  era  stata 
accompagnata.

Inoltre,  è  appena il  caso i  evidenziare che con istanza del  23 maggio 2007 la  Dr.  GENOVESE 
chiedeva  al  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  di  Appello  di  Potenza  di  essere  sollevata 
dall’incarico di Procuratore F.F. in ordine a tutte le richieste di acquisizioni di atti o di informazioni 
provenienti dalla Procura di Catanzaro e, in specie, dal Dr. DE MAGISTRIS. 

All’istanza veniva allegata la richiesta di consegna atti ex art. 248 c.p.p. datata 21 maggio a firma 
del  Dr.  DE  MAGISTRIS,  notificata  alla  Dr.  GENOVESE,  in  qualità  di  Procuratore  della 
Repubblica F.F. di Potenza e al Cancelliere Pietro Bonito OLIVA in data 22 maggio 2007.

Il successivo 24 maggio 2007 venivano escussi da Ufficiali del Nucleo di Polizia Tributaria della 
Guardia  di  Finanza  di  Catanzaro,  PEPE  Vito  Biagio  e  BOCHICCHIO  Domenico  a  riscontro 
dell’episodio del 12 maggio 2007 segnalato dal Dr. MONTEMURRO.

Alla  stregua  degli  accertamenti  investigativi  esperiti  non  appaiono  ravvisarsi  elementi 
significativi  sul  piano  indiziante  della  riconducibilità  al  Pubblico  Ministero  Dr.  DE 
MAGISTRIS  dell’illecita  divulgazione  delle  informazioni  riservate,  sino  all’illecita 
pubblicazione sul quotidiano CALABRIA ORA dei contenuti del provvedimento a sua firma.

Non appaiono particolarmente significativi in tal senso neppure i contatti telefonici effettuati sulla 
utenza cellulare n. 3490820660 in uso al dr. DE MAGISTRIS dalle utenze n. 3483348934 in uso al 
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giornalista Francesco VIVIANO de  LA REPUBBLICA alle ore 14.01.19 del 22 maggio 2007 (per la 
individuazione  degli  utenti  v.  interrogatorio  del  Dr.  DE  MAGISTRIS  del  21  aprile  2007)  e  n. 
3494046279 intestata ed in uso al giornalista Antonio MASSARI de LA STAMPA alle ore 16.35.16 del 
22 maggio 2007, interessati agli sviluppi dell’inchiesta c.d.  TOGHE LUCANE; come pure i contatti 
telefonici sulla utenza cellulare n. 3490820660 in uso al dr. DE MAGISTRIS in uscita sull’utenza 
n.3358301738 intestata  a  CERBONE  Giuseppe  ed in  uso al  giornalista  dell’ANSA  di  Catanzaro 
Orazio DE DOMENICO alle ore 17.14.30 del 23 maggio 2007 ed in entrata dall’utenza n. 3351309004 
intestata a CERBONE Giuseppe ed in uso allo stesso DE DOMENICO alle successive ore 21.39.31 
(per la individuazione degli utenti v. interrogatorio del Dr. DE MAGISTRIS del 21 aprile 2007).

Invero, tali contatti si verificavano nel pomeriggio del 22 e 23 maggio 2007, quando cioè la notizia 
dell’esecuzione del provvedimento era già entrata nella sfera di disponibilità di una pluralità di 
soggetti.

Inoltre,  non  emergono  dalle  indagini  espletate  ulteriori  collegamenti,  anche  indiretti,  tramite  i 
suddetti, tra il Magistrato e giornalisti del quotidiano CALABRIA ORA, sintomatici di una possibile 
compartecipazione criminosa nelle ipotizzate condotte di rivelazione, agevolazione ed utilizzazione 
del segreto d’ufficio.

I  contatti  telefonici  in  entrata  sull’utenza  cellulare  in  uso  al  Dr.  DE  MAGISTRIS  dall’utenza 
telefonica n. 3358103995 intestata alla TECHTON S.r.l. ed in uso al giornalista Carlo MACRI’ de IL 
CORRIERE DELLA SERA, che risulta essere in rapporti con il Direttore di  CALABRIA ORA Paolo 
POLLICHIENI,  si  registrano  alle  ore  12.12.12  e  12.36.23  del  25  maggio  2007,  cioè  in  orario 
successivo alla pubblicazione dell’articolo in contestazione. 

La fattispecie del reato di cui all’art. 326 c.p. resta configurata a carico di pubblici ufficiali e/o 
incaricati di pubblico servizio, diversi dal Pubblico Ministero procedente Dr. DE MAGISTRIS, 
in concorso  tra  loro e  con il  giornalista  autore  della  illecita  pubblicazione  sulla  edizione  di 
CALABRIA ORA del 25 maggio 2007, al quale va imputata altresì la fattispecie di cui all’art. 684 
c.p.. 

In relazione a tali fatti-reato si richiede la restituzione degli atti a questo Ufficio per l’ulteriore 
corso.

**
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Anche in relazione all’episodio denunciato dal Sostituto Procuratore di Potenza  Dr. Francesco 
BASENTINI oggetto del procedimento penale n. 7733/07/21, le indagini esperite non consentono 
di ravvisare profili di penale responsabilità a carico del Dr. DE MAGISTRIS in ordine al reato di 
cui all’art. 326 c.p..

Invero, è appena il caso di rilevare che la configurabilità della fattispecie delittuosa in esame esige 
che la rivelazione delle notizie d’ufficio segrete ovvero l’agevolazione dell’altrui conoscenza avvenga 
ad opera del pubblico ufficiale ovvero dell’incaricato di un pubblico servizio mediante violazione 
dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio o con abuso delle qualità pubblicistiche.

Nel rinviare per la ricostruzione dei fatti al capitolo II, dedicato alle condotte tenute dal Pubblico 
Ministero  nella  trattazione  del  procedimento  c.d.  TOGHE  LUCANE,  è  appena  il  caso  di 
evidenziare,  in  questa  sede,  che  la  comunicazione della  Procura  di  Potenza  dell’iscrizione nel 
registro degli indagati dei nominativi di Giuseppe LABRIOLA (Avvocato del Foro di Potenza) ed 
Eugenia LONIGRO (funzionaria in servizio presso la Corte d’Appello di Potenza) indagati per il 
reato di cui agli artt. 110 c.p. 90 DPR 570/60 consumato in Scanzano Jonico dal marzo al 18 aprile 
2005  veniva  effettuata  su  specifica  richiesta  del  Pubblico  Ministero  Dr.  DE  MAGISTRIS, 
nell’ambito di attività d’indagine ex art. 11 c.p.p. finalizzate all’accertamento di fatti-reato a carico 
di Magistrati di Potenza ed altri soggetti ad essi collegati. 

La  successiva  indicazione  dei  contenuti  del  provvedimento  d’iscrizione  nel  decreto  di 
perquisizione  del  5/7  giugno  2007,  diretto,  tra  gli  altri,  nei  confronti  dell’Avv.  Giuseppe 
LABRIOLA,  indagato  nell’ambito  del  procedimento  penale  n.  3750/03/21  per  i  reati  di 
associazione a delinquere e corruzione in atti giudiziari  in concorso con la Dr. Felicia Angelica 
GENOVESE,  risponde  chiaramente  ad  esigenze  e  finalità  probatorie,  risultando,  nell’ottica 
inquirente, necessaria per la descrizione del fumus delicti legittimante lo stesso atto perquisitivo e 
conferente rispetto al thema probandum. 

Invero, l’avvenuta ritardata iscrizione – in relazione ai tempi di intervento del provvedimento e 
degli  elementi  circostanzianti  il  fatto-reato  che  ne  costituisce  oggetto  –  peraltro,  ad  opera  di 
Magistrato diverso dall’originario titolare delle indagini, integra proprio la prova della precedente 
inesistenza di essa, pur in presenza di elementi che l’avrebbero imposta e, quindi, della (presunta) 
illecita omissione correlata al conseguimento di indebiti favori.

A tanto si  aggiunga che la vicenda della omessa iscrizione del nominativo del LABRIOLA, in 
quanto  trasfusa  negli  atti  degli  organi  ispettivi  e  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura 
chiamati a valutarne i risvolti disciplinari a carico della Dr. GENOVESE, risultava già oggetto di 
propalazione, anche pubblica (si veda, tra l’altro, l’articolo pubblicato su  IL CORRIERE DELLA 
SERA del 14 maggio 2007 a firma di Carlo VULPIO).

Ne discende un ulteriore  elemento di  esclusione della  sussumibilità  della  condotta  tenuta  dal 
Pubblico Ministero Dr. DE MAGISTRIS nella previsione incriminatrice di cui all’art. 326 c.p., che, 
com’è noto, punisce la rivelazione o l’avvalimento, anche solo in forma colposa, di notizie riservate 
d’ufficio atta a ingenerare un concreto pericolo di nocumento dell’interesse tutelato a mezzo della 
notizia da tenere segreta.
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Nel caso di specie, non può ipotizzarsi che l’interesse – tutelato dalla segretezza della iscrizione – 
all’espletamento di indagini sul coinvolgimento del LABRIOLA nei brogli elettorali di Scanzano 
Jonico  sia  stato  concretamente  posto  in  effettivo  pericolo  dall’utilizzo  ex  lege e  per  finalità 
probatorie  che  il  Pubblico  Ministero  abbia fatto  dell’informazione ricevuta,  trasfondendone gli 
estremi in un decreto di perquisizione diretto, tra gli altri, contro lo stesso LABRIOLA per reati 
correlati a quella vicenda.

E’  evidente,  infatti,  che  tale  interesse  risultasse  in  realtà  già  ampiamente  compromesso  dalla 
conoscenza e pubblica diffusione di  quegli  elementi  – emersi  all’esito delle indagini  sui  brogli 
elettorali e trasfusi nei provvedimenti cautelari – che avrebbero imposto l’avvio di accertamenti 
probatori specifici sulle condotte del LABRIOLA in epoca ben antecedente al provvedimento di 
iscrizione del maggio 2007 – poi comunicato per ragioni di giustizia al P.M. Dr. DE MAGISTRIS – 
e,  pur  tuttavia,  mai  effettuati  proprio  a  causa  della  mancata  formale  instaurazione  di  un 
procedimento a suo carico.  

Né, alla stregua delle risultanze acquisite e per le medesime ragioni, è possibile ravvisare a carico 
del Dr. DE MAGISTRIS gli estremi del reato di cui all’art. 326 c.p. nella forma della illegittima 
utilizzazione di notizie d’ufficio finalizzata al conseguimento per sé o altri di un ingiusto profitto 
non  patrimoniale  ovvero  alla  causazione  di  un  ingiusto  danno  altrui,  apparendo  evidente 
l’impiego della informazione da parte del Magistrato per esclusive ragioni di giustizia.

*****

Conclusivamente, ad un’analitica ed organica lettura del complesso compendio documentale ed 
informativo acquisito, si ritiene di poter formulare un giudizio di assoluta estraneità del Dr. DE 
MAGISTRIS da tutte le gravi accuse al medesimo ascritte dai denuncianti Dr. Felicia Angelica 
GENOVESE, Dr. Michele CANNIZZARO, Dr. Vincenzo TUFANO, Dr. Gaetano BONOMI, Dr. 
Luisa  FASANO,  Dr.  Francesco  BASENTINI,  Dr.  Mariano  LOMBARDI;  nonché  alle  ipotesi 
delittuose al predetto riconducibili alla stregua degli esiti delle attività d’indagine esperite dalla 
Procura  di  Matera  Dr.  Annunziata  CAZZETTA  e  dalla  Procura  di  Catanzaro  Dr.  Salvatore 
CURCIO e Dr. Francesco DE TOMMASI.

*****

426



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- ARTT. 408/411 C.P.P., 125 E 126 D.LV. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di SALERNO

Il Pubblico Ministero 

Visti gli atti di procedimenti penali nn. 5184/07/21 (+7027/07/21; 704/07/21), 7017/07/21 
(+ 2483/07/45), 7023/07/21, 7024/07/21, 7026/07/21, 7028/07/21, 7733/07/21, 8711/07/21, 
9275/07/21, 9399/07/21 (+ 5287/08/21; 5291/08/21), di cui è stata disposta la riunione al 
procedimento penale n. 3120/07/21 con provvedimento del 19 maggio 2008:

nei confronti di:

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito dei procedimenti  
nn. 3120/07/21, 8711/07/21, 7028/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p., in Catanzaro il 27.02.2007.

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 328 c.p. in Catanzaro dal 23.06.2005 e 
6.12.2005.



DE MAGISTRIS LUIGI, PAPALEO STEFANIA, generalizzati in atti, indagati in 
ordine a:

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., in Catanzaro e altri luoghi da accertare il  
3.02.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, AMENDOLARA FABIO, generalizzati in atti, indagati in 
ordine a: 

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., in Catanzaro il 31.03.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, VULPIO CARLO, MACRI’ CARLO, generalizzati in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. in Catanzaro il 26.02.2007,  
3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007. 

DE MAGISTRIS LUIGI, SPAGNOLO ANNACHIARA, generalizzati in atti, indagati  
in ordine a:

reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 20.04.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 7024/07/21 in ordine a: 

- reato di cui all’art. 323 c.p. in Catanzaro sino al 18.04.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, MASSARI ANTONIO, generalizzati in atti, indagati  
nell’ambito del procedimento penale n. 7024/07/21 in ordine a:  

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 22.05.2007.



DE MAGISTRIS LUIGI, VULPIO CARLO, generalizzati in atti, indagati nell’ambito 
del procedimento penale n. 7024/07/21 in ordine a:

reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. in Catanzaro il 14.05.2007 e 28.05.2007. 

**

 DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito dei procedimenti  
penali n. 5124/07/21, 7027/07/21 e 704/07/21 in ordine a:

- reato di cui all’art. 323 c.p. in Catanzaro accertato nel maggio 2007;

DE MAGISTRIS LUIGI, MASSARI ANTONIO, generalizzati in atti, indagati  
nell’ambito dei procedimenti penali n. 5124/07/21, 7027/07/21 e 704/07/21 in ordine a:  

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 22.05.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, VULPIO CARLO, generalizzati in atti, indagati nell’ambito 
dei procedimenti penali n. 5124/07/21, 7027/07/21 e 704/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. in Catanzaro il 14.05.2007 e  
28.05.2007. 

**

DE MAGISTRIS LUIGI, PETRASSO PABLO, generalizzati in atti, indagati  
nell’ambito del procedimento penale n. 7026/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 25.05.2007.

**



DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 7023/07/21 in ordine a: 

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p. in  Catanzaro il 5 e 7.06.2007;

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro in epoca anteriore e successiva 
al 5 e 7.06.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI

MARTINO SALVATORE

FORTI FILIPPO

PULVINO DOMENICO

generalizzati in atti, indagati nell’ambito del procedimento penale n. 7017/07/21 in 
ordine a:

- reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., in Catanzaro il 7.06.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 7733/07/21 in ordine a:

- reato di cui all’art.326 c.p.in  Catanzaro, denuncia del 13.07.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 9275/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326, 684 c.p., in Catanzaro, nel 2007.



**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 9399/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326 c.p.in Catanzaro, nel giugno/luglio 2007.

SPAGNOLO ANNACHIARA, GIACOIA EMANUELE, DODARO ANTONELLA,  
generalizzati in atti, indagati nell’ambito del procedimento penale n. 9399/07/21 in 
ordine a:

- reati di cui agli artt. 110, 326, 684 c.p. in Catanzaro il 15 luglio 2007.

OSSERVA

Ritenute, pertanto, alla stregua dei suesposti rilievi, infondate le notitiae criminis; 

Visti gli artt. _408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in  sede voglia disporre l'archiviazione del 
procedimento nei confronti di:

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito dei procedimenti  
nn. 3120/07/21, 8711/07/21, 7028/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p., in Catanzaro il 27.02.2007.



- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 328 c.p. in Catanzaro dal 23.06.2005 e 
6.12.2005.

DE MAGISTRIS LUIGI, PAPALEO STEFANIA, generalizzati in atti, indagati in 
ordine a:

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., in Catanzaro e altri luoghi da accertare il  
3.02.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, AMENDOLARA FABIO, generalizzati in atti, indagati in 
ordine a: 

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p., in Catanzaro il 31.03.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, VULPIO CARLO, MACRI’ CARLO, generalizzati in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. in Catanzaro il 26.02.2007,  
3.03.2007, 1°.04.2007, 15.04.2007. 

DE MAGISTRIS LUIGI, SPAGNOLO ANNACHIARA, generalizzati in atti, indagati  
in ordine a:

reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 20.04.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 7024/07/21 in ordine a: 

- reato di cui all’art. 323 c.p. in Catanzaro sino al 18.04.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, MASSARI ANTONIO, generalizzati in atti, indagati  
nell’ambito del procedimento penale n. 7024/07/21 in ordine a:  



- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 22.05.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, VULPIO CARLO, generalizzati in atti, indagati nell’ambito 
del procedimento penale n. 7024/07/21 in ordine a:

reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. in Catanzaro il 14.05.2007 e 28.05.2007. 

**

 DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito dei procedimenti  
penali n. 5124/07/21, 7027/07/21 e 704/07/21 in ordine a:

- reato di cui all’art. 323 c.p. in Catanzaro accertato nel maggio 2007;

DE MAGISTRIS LUIGI, MASSARI ANTONIO, generalizzati in atti, indagati  
nell’ambito dei procedimenti penali n. 5124/07/21, 7027/07/21 e 704/07/21 in ordine a:  

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 22.05.2007.

DE MAGISTRIS LUIGI, VULPIO CARLO, generalizzati in atti, indagati nell’ambito 
dei procedimenti penali n. 5124/07/21, 7027/07/21 e 704/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 326 c.p. in Catanzaro il 14.05.2007 e  
28.05.2007. 

**

DE MAGISTRIS LUIGI, PETRASSO PABLO, generalizzati in atti, indagati  
nell’ambito del procedimento penale n. 7026/07/21 in ordine a:

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro il 25.05.2007.

**



DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 7023/07/21 in ordine a: 

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 323 c.p. in  Catanzaro il 5 e 7.06.2007;

- reato di cui agli artt. 110, 326 c.p. in Catanzaro in epoca anteriore e successiva 
al 5 e 7.06.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI

MARTINO SALVATORE

FORTI FILIPPO

PULVINO DOMENICO

generalizzati in atti, indagati nell’ambito del procedimento penale n. 7017/07/21 in 
ordine a:

- reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., in Catanzaro il 7.06.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 7733/07/21 in ordine a:

- reato di cui all’art.326 c.p.in  Catanzaro, denuncia del 13.07.2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 9275/07/21 in ordine a:



- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326, 684 c.p., in Catanzaro, nel 2007.

**

DE MAGISTRIS LUIGI, generalizzato in atti, indagato nell’ambito del procedimento 
penale n. 9399/07/21:

- reato di cui agli artt. 81 comma 2, 326 c.p.in Catanzaro, nel giugno/luglio 2007.

SPAGNOLO ANNACHIARA, GIACOIA EMANUELE, DODARO ANTONELLA,  
generalizzati in atti, indagati nell’ambito del procedimento penale n. 9399/07/21 in 
ordine a:

- reati di cui agli artt. 110, 326, 684 c.p. in Catanzaro il 15 luglio 2007.

CHIEDE

che, alla stregua delle argomentazioni di cui alla parte motiva, il Giudice per le 
indagini preliminari in sede voglia, all’esito, ordinare la restituzione degli atti a questo 
Ufficio per l’ulteriore corso di legge

Segnala che i fatti oggetto del procedimento penale n. 7025/07/21 sono stati definiti 
con richiesta di archiviazione.

Segnala, altresì, che:

- con provvedimento del 19 maggio 2008 questo Ufficio ha disposto ai sensi 
dell’art. 114 c.p.p. il divieto di pubblicazione dei dati di traffico telefonico, 
relativi  tabulati ed elaborati di P.G. acquisiti agli atti del procedimento, per le 
motivazioni che in questa sede si intendono integralmente richiamate; 



- che con provvedimento del 22 maggio 2008 questo Ufficio ha disposto ai sensi 
dell’art. 114 c.p.p. il divieto di pubblicazione di tutte le intercettazioni 
telefoniche acquisite agli atti del procedimento, trasmesse dalle Procure di 
Matera, Potenza, Catanzaro.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per l’avviso ex art. 408 
c.p.p.

Salerno, 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

dott. Gabriella NUZZI

Il Procuratore della Repubblica

dott. Luigi APICELLA 


