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Matera 09 settembre 2006

OGGETTO: Querela presentata da BUCCICO Emilio Nicola.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE

Per le determinazioni di competenza, si trasmette in allegato la denuncia - querela presentata presso
questa Sezione dal nominato in oggetto, in atti generalizzato.
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000056
Procura della Repubblica di Matera
Sezione di Polizia Giudiziaria
- Aliquota Carabinieri OGGETTO:- Verbale di denuncia-querela sporta da: ------------------------------------BUCCICO Emilio Nicola, nato a Matera il 28.12.1940, ivi residente
via IV novembre nr.25 .--------------------------------------------------------Il 09 settembre 2006, in Matera presso la Sezione di P.G. Carabinieri alle ore
13 uu.---'---..--- ..-------,.--..---._----------..---._-----------.---..---,--------.---..---,------- ..--- ..---,.--Avanti a noi sottoscritti M.llo A. Tragni Michele e M.C. Rotondo Nicola, entrambi
appartenenti all'ufficio in intestazione, è presente il Sig. BUCCICO Emilio Nicola,
f-:-SQpra generalizzato, il quale denuncia quanto segue:------------------------------------\\ Mi presento per depositare copia del settimanale "IL RESTO" apparso __questa
\ mattina nella città di Matera, precdeduto dall' affisione di una locandina, che pure
---esibisco in copia, recante l'incredibile titolQ~~"BlLç~ICO e la corruzione in atti
giudiziari". Sia il titolo esposto nella locandina che vari articoli a me dedicati,anche
-, in risposta alle lettere di richiesta di rettifica che avevo fatto inviare dai miei avv.ti
Enzo PIZZILLI e Nicola ROCCO, esprimono una chiara ed evidente valenza
diffamatoria, che si inserisce peraltro in quella che può essere pacificamente definita
?ampagnadiffamatoria" della quale ho preso coscienza almeno a partire dal
numero.de IL RESTO apparso in edicola sin da sabato 08 luglio -2006. Intendo sin
da ora proporre querela per il reato di diffamazione aggravata continuata e per tutte
quelle ipotesi di reato che potranno essere ravvisate anche in relazione al contenuto
di ciascun articolo a carico degli articolisti e di quanti con loro concorrenti. Stante la
giornata di sabato e l'ora in cui mi sono presentato (mi trovavo in mattinata alla
inaugurazione della Fiera del Levante, luogo ove sono stato raggiunto da una
telefonata dell'avvocato PIZZILLI che mi rendeva edotto delle pubblicazioni sopra
riportate apparse oggi) e stante la necessità di reperire ogni opportuna
documentazione al fine di corredare l'istanza punitiva, mi riservo di presentare nei
prossimi giorni, atto integrativo di querela. Ad ogni buon conto chiedo sin ora la
punizione del colpevole o colpevoli e nomino sin da ora mio difensore di fiducia
-'--l'aVV.-Amedeo Cataldo. Mi oppongo alla emjssione del decreto penale di condanna,
----n1Cri~r.Y2-Iacostltiizlone di parte-C1v-iie e chiedo di essere informato nel caso di
richiesta di proroga delle indagini o eventuale archiviazione.----------------------------Si da atto che la datadipubblicazione de "IL RESTO" e della relativa locandina,
esibiti in questa sede, è quella del 09sett~mbre 2006. Il querelante produce gli
originali di dette pubblicazioni. ··::::::.::-.:----~~--7t::..--;_.------~--------------
Non ho altro da aggiungere.------------- -----~-yf-l~-~-------i--------------
F.L.C.S. con chiusura del presente ver ale alle 13.20 successive.-----------------------
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