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PROCURA DELLA REpUBBLICA DI MATERA
SE7JONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
- CARABINIERI -

N. 114/5 prot. 2006 PG CC

Matera, 5 marzo 2007

OGGETTO: Esposto presentata da BUCCICO Emilio Nicola.
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Al S. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Annunziata CAZZETTA
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Per l'ulteriore corso di Legge, si trasmette, corredata da verbale di ratifica, un esposto
presentato dal nominato in oggetto in data odierna ad integrazione della denuncia querela presentata dallo stesso in data 27.02.2007.

Il Responsabi e
MarrUP
e TRAGNI

ooe 2.7 t
Procura della Repubblica di Matera
Sezione di Polizia Giudiziaria
- Allquota carabInIerI A
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• 11 0835/330344 - 343296 - FAX 343294 •

OGGETTO:- Verbale di ratifica di esposto presentato in forma scritta da:--//
BUCCICO Nicola nato a Matera il 28.12.1940, ivi residente
Novembre n. 25, coniugato, Senatore della Repubblica.----------.-//

VIa

IV

Il 5 marzo 2007, in Matera, negli uffici della locale Sezione di Polizia Giudiziaria
Cara bini eri; alie- ore-l 0..51--------.;.-d--------------//

[ sottoscritti M. A. s. D.P.S. TRAGNI Michele e Mar.Ca. ROTONDO Nicola, danno atto
che è qui presente il Sig. BUCCICO Nicola, sopra meglio generalizzato, il quale, ad
integrazione della querela già presentata in data 27.02.2007, consegna un esposto in forma
scritta che consta di nr. l pagina, confermandone integralmente il contenuto. -----------------Letto, conferm ato e sottoscritto.----------------------------------------------------------------------//

Firma dell'esponente
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ONo PRIOClJRA 1:.I'U;;;1~1I-I"Io RElflIPl'SBUC;A

TRIBUNALE
lo sottoscritto Emilio Nicola Bucclco, avvocato, nato a Matera il
28.12.1940 e residente in Matera alla via IV Novembre n. 25, ove pure
elettivamente domicilio, ai fini del presente atto, facendo espresso seguito e
riferimento alle querele sporte il 9.9.2006, il 14.10.2006, il 4.1.2007, il
febbraio 2007, ed in particolare a quella sporta in data

febbraio 2007, tutte

dirette a codesto Ufficio,

e s p o n g o:
In concomitanza con l'uscita del Il Resto datato 3 marzo 2007, una
persona, non so se addetta alla distribuzione del settimanale o giornalista, nel
consegnare le copie, come già awenuto e denunciato nella su riferita querela
del 27 febbraio 2007, ha ancora riferito al titolare dell~_ edi~()l~__ ~bicataal
Borgo La Martella, all1ngresso del Villaggio Ecopolis, signor Domenico
Fittipaldi, che per l'avvocato Buccìco, non era finita, che sarebbero uscite altre
registrazioni, che occorreva attendere 20 - 30 giorni e che mi sarei dimesso
da candidato Sindaco in quanto il 3 aprile -qiorno fissato per 11nterrogatorionon sarei più tornato da Catanzaro perché

arrestato,__ .

Mi sembra opportuno segnalare anche tale circostanza perché si possa
avere una valutazione d1nsieme nella ricerca di fonti, cause e regia della
compagna persecutoria portata avanti nei miei confronti.
Mi riservo ogni ulteriore iniziativa querelatorla.

