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PROCURA  DELLA  REPUBBLICA   
TRIBUNALE DI SALERNO 
PROCURATORE AGGIUNTO DOTTORE E. D'AURIA 
 
 
 
 
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE  DELLE  REGISTRAZIONI 
CONTENUTE SU N°2 AUDIOCASSETTE TDK 60 
RELATIVE ALL'INTERROGATORIO  RESO   
DAL DOTTOR CURCIO  SALVATORE  
IN DATA 29/01/04 ALLE ORE 12:15 
FASC. PROC. NR. 2735/99 MOD. 21 
 
 
 
 
 
 
REGISTRAZIONE ESEGUITA DAL CONSULENTE TECNICO  
CLAUDIA STIGLICH  
PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DI REPUBBLICA-SALERNO 
 
 
 
 
 
L'anno 2004, il giorno  30 del mese di dicembre,  la sottoscritta Claudia  Stiglich,  nominata 
CT in data 29/01/04  dal Procuratore  Aggiunto  Dottore  Enrico D'Auria  -per  la   
fonoregistrazione  e  successiva trascrizione integrale dell'interrogatorio reso  dal Dottore 
Curcio Salvatore in data 29/01/0,  da inizio alle  operazioni  di riascolto  e  trascrizione  dei 
nastri su indicati. 
Si   precisa,   per   quanto   concerne   la    mera trascrizione, che i puntini sospensivi -  due o 
tre- indicano  pausa  discorsiva  o  interruzione  dovuta all'intersecarsi   o  sovrapporsi  delle  
voci;  più puntini    indicano   termini    impercettibili    o incomprensibili;   i   termini   non   
perfettamente recepiti sono posti tra le parentesi.      
 
Il Consulente                   Claudia  Stiglich 
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DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -  Sono  le  12.15  del  29 gennaio 2004, presso la Procura 
della Repubblica  di Salerno,  nella  stanza  del  Dottore  D'Auria,   si procede all'interrogatorio 
di Curcio Salvatore,  del procedimento numero 2735/99/21. 
Sono  presenti  l'indagato  Curcio  Salvatore,    il Difensore  Avvocato Michele Tedesco, il  
cancelliere  Guariglia   Emilia,   il   tecnico   addetto    alla fonoregistrazione Stiglich Claudia. 
Allora vuole leggere un attimo la formula? 
STIGLICH CLAUDIA - Consapevole della  responsabilità morale  e  giuridica che  assumo  
nello  svolgimento dell'incarico,  mi  impegno  ad  adempiere  al   mio ufficio  senza  altro  
scopo che  è  quello  di  far conoscere  la  verità e a mantenere  il  segreto  su tutte le 
operazioni peritali. 
DOTTOR   ENRICO  D'AURIA  -   Va  bene,  allora   le generalità gentilmente. 
CURCIO   SALVATORE  -   Salvatore  Curcio,  nato   a Catanzaro  il  9  luglio  del  1963,  
residente   in Soverato, in Viale Magna Grecia numero 30. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Ha altri processi penali in corso? 
CURCIO SALVATORE -  No. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -    Non  ha  mai  riportato condanne? Va bene, attività: 
magistrato. 
Per  quanto  riguarda i Difensori  lei  conferma  le nomine già fatte? 
CURCIO SALVATORE -   Confermo le nomine  all'Avvocato Tedesco e all'Avvocato 
Taormina. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Signora diamo atto,  allora si  dà  atto che l'avviso  della  
data  dell'odierno interrogatorio   è  stato  notificato   all'Avvocato Taormina  solo  nella  
giornata di  ieri,  alle  ore 19.50. 
Allora  c'è questa difficoltà del termine,  dobbiamo aspettare 24 ore per la notifica 
all'Avvocato. 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -  Sì, tramite il  Dottore Curcio,  l'Avvocato Tedesco 
rappresenta che  tramite il  Dottore Curcio già nell'immediatezza della  data concordata  per  il  
29  gennaio  ho  dato   avviso, appunto, all'Avvocato Taormina della.. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -  Allora si  dà  atto  che  l'Avvocato Michele Tedesco 
dichiara che   l'Avvocato Taormina era stato da lui personalmente... 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO  -  Non da  me,  è  stato informato dal Dottore 
Curcio. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Sì, è stato informato  dal Dottore     Curcio    della    data     
dell'odierno interrogatorio già da alcuni giorni. 
CURCIO  SALVATORE -  Sì,  sì, ma ritengo  che  possa venire,   Procuratore, non ho avuto 
modo,  occasione di  sentirlo, ma ritengo che arriverà in ritardo  ma arriverà. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   Va bene  può  darsi  che arriva,  ho  capito, va bene  
comunque  diciamo  che allo stato lei non si oppone a che si proceda. 
CURCIO SALVATORE -  No. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Quindi il  Dottore  Curcio chiede  che si proceda 
all'interrogatorio, anche  in assenza dell'Avvocato Taormina. 
Come domicilio vuole lasciare il suo? 
CURCIO SALVATORE -  Sì sì. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Allora diciamo   Soverato, viale Magna Grecia, 30. 
Va  bene, io l'avverto che.. va bene, lei  ha  letto qual è l'imputazione nel deposito degli atti. 
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CURCIO SALVATORE -  Certo. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   Che  ha  subito   delle modificazioni. 
CURCIO SALVATORE -  Certo. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  E la devo avvertire che  le dichiarazioni   che  lei  farà,    
potranno   essere utilizzate  contro di lei, che ha facoltà  anche  di non  rispondere,  ma   nella  
eventualità  che   non risponderà il procedimento proseguirà il suo  corso, e che se renderà 
delle dichiarazioni che  concernano responsabilità di altri  assumerà in ordine a questi fatti,      
l'ufficio    di     testimone,     salvo l'incompatibilità  prevista  dall'articolo  197   di Codice  
Penale e le garanzie di cui al 197  bis  del Codice  di  Procedura Penale, lei  vuole  ugualmente 
rendere delle dichiarazioni? 
CURCIO SALVATORE -  Sì, intendo rispondere. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Va bene, allora mi dica. 
CURCIO  SALVATORE -  Allora Procuratore,  nei  fatti io   sostanzialmente   mi  riporto  
già   a   quanto evidenziato  nelle memorie che ho depositato al  suo ufficio  il 4 giugno del 
2002 e precedentemente   il 15 novembre del 2000. 
Segnatamente, per ciò che attiene alla memoria del 4 giugno   del   2002,   i  Difensori   in   
sede   di interrogatorio, all'esito dello stesso, chiesero che l'interrogatorio e i relativi allegati, 
quindi anche la   memoria,   venissero   acquisiti   anche    nei procedimenti  penali stralcio, 
definiamoli così,  in relazione  ad  altri  episodi  che  mi  vedono  come indagato. Questo 
accadeva  il 4 giugno del 2002,  in quanto  - con provvedimento del suo ufficio  del  12 marzo 
del 2002 - si procedeva alla sistemazione  del fascicolo  principale diciamo e alla  iscrizione  
di autonome notizie di reato.  
In  questa sede io volevo fare semplicemente, se  me lo consente, delle precisazioni, anche in  
relazione alla  comunicazione  che  l'ufficio  di  Procura  di Salerno  ha inoltrato  al Consiglio 
Superiore  della Magistratura a sua firma, riepilogativa diciamo  dei procedimenti  penali 
incardinati proprio  a  seguito dello stralcio. 
Allora,  già  nel  procedimento  penale  principale, stiamo  parlando del procedimento penale   
2735  del '99  modello  21, a seguito  dell'ennesima  denuncia sporta  nei miei confronti dalla 
Lucifero e dal  suo Legale,   Avvocato  Lupis,  il  Pubblico   Ministero procedente  dell'epoca,  
il  Dottor  Peroncini,  con provvedimento del 26 settembre del 2000,  aggiornava l'iscrizione 
del procedimento penale principale,  il 2735  del  '99,  con  le  ulteriori  imputazioni  di 
minacce  a pubblico ufficiale e peculato d'uso,   in relazione  all'indebito, asserito indebito  
utilizzo di  autovettura  blindata  dell'amministrazione  per fini  privati, tempus commissi 
delicti 22  settembre 2000 in Soverato, Chieravalle. 
Quindi  queste imputazioni erano state iscritte  nel procedimento penale originario; in 
relazione ad esse il  Pubblico  Ministero   dell'epoca,  il   predetto provvedimento   di  
iscrizione   viene   ritualmente annotato al registro generale di.. informatizzato in data   27  
settembre del 2000  per  come  si  ricava dall'intestazione in calce. 
Il  26  settembre 2000 vi è  una  articolata  delega indagini   alla  sezione  di   Polizia   
Giudiziaria aliquota della Guardia di Finanza di Salerno, perché esperisse attività investigativa 
in relazione... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -    Questo  attiene,  chiedo scusa  se  la  interrompo, ma  mi  
pare  che  questo riguardi un processo stralciato. 
CURCIO SALVATORE -  Ed io a quello  voglio  arrivare Procuratore  se  mi  consente,  
perchè  io  ritengo, ritengo che,  essendosi investigato nel procedimento principale  già  dal 
2000, io penso  che  i  termini delle   indagini  preliminari  siano   un   attimino scaduti. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Ma  questo  riguarderebbe comunque l'altro 
procedimento. 
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CURCIO  SALVATORE  -    Se mi  consente  fare  questa precisazione altrimenti.. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Sì sì, no,  per   carità, voglio dire però, stiamo parlando di 
un procedimento separato adesso. 
CURCIO  SALVATORE -   Sì, però ha anche, secondo  me, ritengo  che  abbia  anche  la  
sua  influenza   sul procedimento principale, perchè poi è stato caricato il  procedimento  3266 
del 2002 e praticamente si  è ricominciato il procedimento per fatti che erano già stati   oggetto   
di   indagine   nel   procedimento principale.  
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  E torniamo a  quello per cui... 
CURCIO SALVATORE -  Questo è il discorso. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Ma  questo  riguarderebbe semmai  gli  atti  di  indagine  
compiuti  oltre  il termine? 
CURCIO SALVATORE -  Sì,  sicuramente. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  No,  io voglio  dire  una cosa. 
CURCIO SALVATORE -  Sì. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -   Che  quello  che  dovesse essere     acquisito    nell'altro     
procedimento,  certamente  non entra in questo principale. 
CURCIO  SALVATORE  -    Sì, no io chiedevo,  ho  fatto questa  precisazione,  Procuratore,  
perchè  ritengo che  nello stralciare le varie posizioni  non  siano state allegate la memoria... 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Ah va bene,  sotto  questo profilo sì sì. 
CURCIO  SALVATORE  -   Questo è il  discorso  che  mi permettevo di segnalare. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì,  sì. 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -   Perchè se no  è  sempre sotto indagine all'infinito. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Il punto  forse è questo... 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO  -   E  dato  che  stiamo parlando al Procuratore 
Aggiunto. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   Sì,  forse  il  punto  è questo,  che non sia  mai dato 
corso  a  quell'altra delega di indagini, perchè all'epoca fu fatta,  cioè voglio  dire, adesso 
avremmo il discorso se si  sono poi concluse tempestivamente, questo è un altro... 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  No, ma ....  procedurale  di  fondo,  che dopo che la  
Dottoressa   Tritto  ha riorganizzato  diciamo tutti quanti i  procedimenti, non  sono  stati divisi 
gli allegati  e  le  memorie difensive  e quindi noi parliamo all'Aggiunto  anche per dare una 
possibilità di conclusione  dell'intera vicenda,  semmai  da  questo  procedimento  dare  la 
possibilità   di   far   confluire    negli    altri procedimenti  anche gli allegati, le memorie. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Ah questo sì,  d'accordo... 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -  E dato che lei  ha  gli originali  degli atti e non è 
stato dato  seguito  a quella nostra richiesta che è già di qualche anno... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -   Avvocato,  lei  vuole  in sostanza che in questo 
procedimento siano.. 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -   Ma il Dottore Curcio sta facendo  una precisazione 
in relazione  ai  termini,  in  modo tale che quando verrà semmai inviato  anche 
l'interrogatorio,    la   Signoria   Vostra    potrà rappresentare  anche  che in relazione  alla  
durata delle indagini.. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Va bene, è ovvio  che se ne terrà  conto  del.. però il 
discorso  è  questo,  io ritengo  che, mi rendo conto perfettamente che  sono scaduti  i termini, 
però parliamoci chiaro, era  per non  lasciare  sospeso, lasciare comunque  un  punto 
interrogativo del perchè non si era dato seguito  ad una..  cioè  ho voluto, per  evitare  di  
alimentare ulteriori  polemiche,  ulteriori dubbi  e  ulteriori sospetti   di  interferenza  per  
impedire  che   si accertasse,  voglio dire, lei mi ha  capito  insomma questo è il discorso. 
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AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  Sì sì. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Senza nessuna  prevenzione o... 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO -  No no,  volevamo  però verbalizzarlo per evitare 
di.. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Va bene, d'accordo. 
Quindi in sostanza la richiesta è quella di inserire le sue memorie anche nei processi stralciati. 
AVVOCATO   MICHELE  TEDESCO  -   Come  avevamo   già richiesto.. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Sì sì questo  lo  avevamo detto. 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  ...giugno.. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì. 
CURCIO    SALVATORE   -     Anche    in    relazione,  Procuratore, ritengo sia questo 
perchè poi ho  visto che più o meno... 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  D'altra parte io credo  una cosa,  che per la verità se non 
ricordo male,  della copia  in uno sicuramente, in uno sicuramente  c'era una copia di questi 
procedimenti, perchè riguardava, ed  era  in particolare la parte  finale  della  sua memoria... 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  Sì sì. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  ..cioè dove c'erano  anche le foto.. 
CURCIO SALVATORE -  Perfetto, esatto, esatto, sì. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  No e lo ricordo bene, e  mi pare che lì.. 
CURCIO  SALVATORE -  Infatti l'altra  richiesta  era quella. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Era quella, no va bene  ma, va bene..  
CURCIO  SALVATORE -  No,  perchè insomma avere  pure il procedimento iscritto per 
furto di foto.. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Fondamentalmente  sì,  va bene però, però la cosa 
opportuna è dargli un, visto che  è  stato  stralciato,  dargli  una  conclusione compiuta voglio 
dire.  
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  Perciò il Dottore Curcio parla ... la nota al CSM... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  No,  mi  sembra,  siccome indubbiamente, ecco questa è 
diciamo una carenza per la  verità  dell'epoca in cui furono   disposti  gli stralci,  perchè 
sarebbe stato opportuno  che  tutti gli.. gli atti bisognava selezionare quegli atti che 
riguardavano  quei fatti per cui era stato  disposto stralcio,  tutti quanti dovevano  stare in 
copia  e,  siccome  anche  la memoria conteneva una  parte  che riguardava  lui, anche quella 
doveva  essere  fatta, diciamo... 
AVVOCATO   MICHELE   TEDESCO   -       Anche    perchè,  Procuratore,    
nell'interrogatorio   che    facemmo davanti  alla Dottoressa  Tritto chiarimmo anche  il 
problema  di furti, dei presunti furti, gli  facemmo vedere   le  foto  e  la  Dottoressa  Tritto   
aveva compreso, tanto è vero che si... 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Sì, è vero  che..  diciamo che  sono  stati eseguiti male gli  
stralci,  io  su questo posso concordare pienamente insomma, quindi è giusto... 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -   Perciò sempre davanti  a lei  dobbiamo chiederlo in 
questa sede, ecco  questo era   il   motivo   per   il   quale,    sembrerebbe apparentemente 
andare fuori tema, ma il procedimento è lo stesso. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -   No, in questo sì, no perchè non avevo afferrato cioè la 
parte finale, cioè.. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì, perfetto, perfetto. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -    Cioè era la  contestazione della tempestività, dicevo, non 
riguarda questo,  ma in  realtà  ho capito perfettamente, cioè  dice  lei erano già delle 
acquisizioni dell'epoca che dovevano starci già adesso, indipendentemente da... 
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AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO -   Indipendentemente  da questo procedimento. 
DOTTOR   ENRICO  D'AURIA  -    Perfetto,   benissimo d'accordo. Prego. 
CURCIO  SALVATORE -   E Procuratore,  poi per  quanto riguarda il sequestro 
dell'immobile,  anche là a  me è  stato rilasciato un verbale che è  presente  agli atti,  
Procuratore, in cui si attesta che i  sigilli erano  stati apposti a questo benedetto  immobile  e 
soltanto successivamente io al momento del  deposito degli  atti, ho appreso invece 
dell'esistenza di  un verbale   dove si dava atto che i sigilli  non  sono stati apposti, per  cui la 
signora praticamente.. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   lei  si  riferisce   al sequestro? 
CURCIO  SALVATORE  -  Al  sequestro  preventivo,  il Pubblico  Ministero  con la delega  
dell'1  febbraio 2001  aveva detto, aveva raccomandato: " Si  proceda all'esecuzione - eccetera 
eccetera - con apposizione dei sigilli", quando  il personale della Polstato mi ha rintracciato ed 
ha proceduto alla notifica  degli atti   conseguenti,   a   me   è   stata   attestata l'apposizione  di  
sigilli in numero di  2,  verbale dell'8 febbraio 2001  14.25. 
AVVOCATO   MICHELE  TEDESCO  -   Mostrateglielo   in visione  direttamente,   
Dottore  D'Auria,    glielo facciamo  vedere  direttamente così per  lei  è  più facile... 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  L'8 febbraio è esatto sì? 
CURCIO SALVATORE -  Sì. 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  Sì sì. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Le fu notificato sì? 
CURCIO SALVATORE -   Poi contestualmente, al  momento ovviamente della  discovery 
degli atti vedo che  c'è in  atti  un verbale e,  capisco quindi  cosa  possa essere  successo,  
dove si attesta che in  realtà  i sigilli non sono stati apposti. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -  Questo  nel  verbale  di esecuzione? 
CURCIO SALVATORE -  Sì. E l'altro è successivo.  
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Non sono stati  apposti  i sigilli, invece... 
CURCIO  SALVATORE -  Ora il problema è  questo,  per carità  io non mi formalizzo 
perchè  sicuramente  il discorso..  però  quello che è successo  dopo  sulla modifica  dello stato 
dei luoghi in costanza  di  un sequestro   preventivo,   insomma   mi   lascia   un pochettino  
perplesso,  se non altro in  ragione  di quelle   che  possono  essere  le  mie   aspettative 
difensive,   perchè  io  sono  riuscito,   chiedendo l'autorizzazione  al  suo ufficio, a  far  
visionare l'immobile   da  un  tecnico  e  a  presentare   una elaborata  consulenza tecnica, ma 
ci  sono  riuscito perchè mi sono avvalso per  fortuna di quei  tecnici che erano già stati 
incaricati dalla... 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -   Lei chiese di fare anche un sopralluogo con.. 
CURCIO SALVATORE -  Sì e ci sono delle foto. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Il Giudice però,  per  la verità,   fu  chiesta  la  
sostituzione  anche   del custode  se  ricordo bene, solo che il  GIP  non  ne volle sapere, ha 
una sua motivazione,  va bene... 
CURCIO SALVATORE -   Sì,  perfetto, però Procuratore, quello che rilevo io - ed ha una 
sua inerenza  anche alla valutazione poi probatoria delle  dichiarazioni rese dalla Lucifero - la 
Lucifero, pur dandosi  atto nella delega di indagini del Dottor Peroncini del  3 marzo 2001, 
sono in corso attività di violazione  di sigilli,  non è mai stato iscritto al modello 21 per il 349. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Ah sì. 
CURCIO  SALVATORE  -  E questo  mi  cambia  l'ottica della valutazione delle 
dichiarazioni del  soggetto, già nell'ambito di questo stesso procedimento  senza andare a 
prendere i procedimenti penali collegati. 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -  E'  chiaro,  altrimenti poi   addirittura 
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risponderemmo di furto  per  altri aspetti insomma. 
CURCIO SALVATORE -  E la Squadra Mobile, la  Sezione della Polizia di Stato, la 
Squadra Mobile poi... 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Sì,  evidenziarono  questo particolare. 
CURCIO  SALVATORE -  Evidenziarono  questo  aspetto, però   che   rimase,  io  la  prego   
di   leggerla,  Procuratore,  questa nota perchè si contraddice,  io non ho ben capito quello che 
è successo, non è molto chiaro, perché loro dicono in una nota che non hanno proceduto   alla  
apposizione  dei  sigilli,   leggo testualmente: " In ordine alla dichiarata  necessità da parte 
della Lucifero di effettuare lavori a causa di  infiltrazione di umidità.." eccetera,  eccetera, 
eccetera. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì,  ricordo. 
CURCIO  SALVATORE  -   Questo è un passo che  tra  le altre  cose  ha anche un certo 
rilievo  sulle  reali condizioni dell'immobile,  Procuratore. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì, ovviamente potrebbe poi influire,   lo   so,  lo  so,  è   
una   impressione indubbiamente... Prego. 
CURCIO  SALVATORE -   Un'ultima  cosa,   Procuratore,  ed ho finito praticamente. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -   No,  io devo dire una cosa, perchè io in genere parlo 
sempre chiaramente. 
CURCIO SALVATORE -  Sì,  prego. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Qui è stato fatto anche uno smembramento,  però qui nel 
solo fatto  che  siccome era  coinvolto il magistrato, qua tutto  quello  che riguardava questa 
vicenda, anche se... 
CURCIO SALVATORE -  E' stata mandato qua. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -    ..processualmente,  tutto mandato  qua,  finanche quella 
uscita  lì  con   una pistola finta eccetera, dove non ho capito poi,  era in danno.. 
CURCIO  SALVATORE  -   No,  no,  ora  ci  arriviamo,  Procuratore  a quella, perchè c'è 
stato  un  arresto ultimamente    da    parte    della    Procura    di Reggio Calabria. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Va bene, quindi  va  bene, voglio  dire,  in  ogni caso pure  
questa  cosa  qua probabilmente  è una cosa che si dovrà vedere,  pure questa cioè, però è un 
processo che è stato, secondo me,  anche   complicato dal fatto che  si  è  voluto affastellare 
tutto in una unica cosa, complicandola,  pure per vicende che ognuna delle quali doveva avere 
una  vita autonoma e che probabilmente non  dovevano venire qui. 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -  Però  Procuratore,   il problema è nato anche da una 
serie di  pressioni che la persona offesa ha fatto... 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì,  questo l'ho capito, ha scritto finanche a Strasburgo,  là 
dove ha scritto? 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO -   ..e  veramente  stiamo arrivando   al  paradosso!  
Quindi  noi  qua   siamo indagati,  si immagini. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  D'accordo, prego. 
CURCIO  SALVATORE -  Posso,  Procuratore?  Un'ultima cosa  che  riguarda   poi il fatto 
che  più  o  meno aleggia  nel  procedimento che riguarda  queste  mie pressioni nei confronti 
del personale di cancelleria o degli ufficiali giudiziari, Procuratore,  io non.. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Va bene,  questo  sarebbe  quell'altra vicenda di cui parla 
la Lucifero? 
CURCIO SALVATORE -  No, in generale perchè.. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Per il trecento..  qual  è quel... 
CURCIO SALVATORE -  Il 336. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Il 336, va bene. 
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CURCIO SALVATORE -  Perchè tornando al discorso  che tutto  è  finito a Salerno, in  
effetti  nemmeno  il procedimento civile avrebbe dovuto finire a  Salerno secondo   la  Corte  
Costituzionale,   che  poi   ha dichiarato l'illegittimità del 30 bis del Codice  di Procedura    
Civile,    dicendo    che    il    foro dell'esecuzione  è  foro speciale e non  può  essere derogato  
dal   30  bis, quindi  io,  gli  ufficiali giudiziari  avevano un comando, d'altronde  il  loro 
operato  è stato filtrato, passato al setaccio,  sia dal Giudice dell'esecuzione di Catanzaro... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -   Sì,  ma io credo  che  su quel  punto  delle vicende 
successive  che  si  sono svolte  qui a Salerno, credo che abbia letto  che  i provvedimenti 
ampiamente motivati sulle risposte che erano  state date all'epoca,  certo,   l'interessato può 
sostenere qualsiasi cosa voglio dire se non  gli va  bene,  però mi pare che  sulla  motivazione  
del Dottoressa  Stassano  e  di  quella  del  Presidente Ferrara,   credo   siano  proprio   
ineccepibili   o quantomeno estremamente motivati, quindi lì non vedo proprio.. cioè sono 
discorsi che si fanno così,  che non   mi  risultano...  ma  in  ogni   caso   questo riguarderebbe,  
ma  in  realtà forse  non  è  manco, adesso non, non riesco a.. perchè gli interventi  di cui  si 
parla sugli ufficiali in  realtà  dovrebbero essere  teoricamente  due, però quello che  è  stato 
stralciato forse è quello precedente di cui  parlava la signora Lucifero. 
CURCIO  SALVATORE -  Io,  Procuratore,   non  riesco più  ad orientarmi, perchè insomma 
io   quando  vedo queste carte mi sento male. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  C'è stato un mare... 
CURCIO  SALVATORE -  Ho un armadio solo  per  queste carte. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   ....  un  atto    c'era immediatamente   una   denuncia,  
però   credo   che l'iscrizione,  quando  fu  fatta  questa  iscrizione credo   che  il  processo,  
non  vorrei   dire   una sciocchezza, ma non fosse.. quello civile non  fosse manco arrivato a 
Salerno. 
CURCIO SALVATORE -  Arrivò esattamente, no,  era  il 25, l'iscrizione è del 22, processo 
civile? 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -   No,    quando  l'accusa, perché,  se mi prende un attimo.. 
ce l'ho a  portata di mano l'iscrizione fatta dal Dottore Peroncini.. 
CURCIO SALVATORE -  22 settembre 2000. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  22 settembre 2000. 
CURCIO SALVATORE -  E se vuole sapere la data in cui loro  si sono rivolti al Giudice 
Civile  di  Salerno gliela  dico subito, è stata con una  opposizione  a precetto,   il   25  
settembre   2000   ricorso   in opposizione    all'esecuzione   e   la    Dottoressa Stassano in 
calce rigettò. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -   La Dottoressa Stassano  poi il 9 ottobre rigettò l'istanza di 
sospensione. 
CURCIO  SALVATORE  -  E poi il 4  ottobre  si  tenne l'udienza e il 10 ottobre emise il 
provvedimento. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -    Oh  esatto,  quindi  le doglianze  che si riferiscono 
credo alla  Dottoressa Stassano     nelle fasi successive,    sono successivi alla  vicenda, perchè 
in realtà il processo non  era ancora  manco arrivato a Salerno, quindi   sarebbero pressioni 
esercitate, questo si duole, in questo... 
AVVOCATO MICHELE TEDESCO -  In via preventiva? 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Non  in  via  preventiva, perchè nel momento in cui si era 
fatta la precedente esecuzione e quindi l'uso.. 
CURCIO  SALVATORE -   No, le pressioni sarebbero,  si sarebbero verificate il giorno 22, 
quando io andai a Chiaravalle a portare la sentenza, la... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   Perchè  era  in   corso l'esecuzione, perfetto. 
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CURCIO SALVATORE -  Il giorno in cui praticamente  è successo... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -   Quindi non  si  riferisce però alle altre doglianze,  che 
sarebbe stato  fatto un  provvedimento in cui le doglianze sono  relative al  fatto  che  gli  
ufficiali  giudiziari   avevano dichiarato   di   aver   interpellato   il   giudice dell'esecuzione   di   
Salerno,   che    l'avrebbero interpellato  e  in  realtà  non  lo  avrebbero  poi interpellato, 
quindi non c'entra niente, con, questa è  una  seconda vicenda per la quale  è  rimasta  lì per...  
questa  qua invece  riguarderebbe  un  fatto antecedente,  riguarderebbe..  poi  eventualmente  
è connesso  con  la denuncia dell'uso  dell'auto,   se ricordo bene. 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO  -  Poi  c'è  un  aspetto ultimo. 
CURCIO    SALVATORE   -    Sì   l'aspetto    ultimo, Procuratore,  ed ho finito. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì. 
CURCIO  SALVATORE  -  Riguarda questo fatto  del  22 settembre,  perchè  io  - 
ed io penso  che  la  cosa traspari  dagli  atti in  maniera  anche  abbastanza 
chiara  insomma - io di questa  situazione  demandai tutto  quanto all'Avvocato 
Annalisa Pisano  con  cui insomma  ho  un certo rapporto di  amicizia  fin  da 
ragazzi,  che risale ai nostri genitori; tant'è  che io  in sede di esecuzione,  
Procuratore, io  nemmeno ci  andai,   e  fu la mia fortuna,  perchè  ci  andò 
l'Avvocato  e poi addirittura ho detto: " Guarda  se si  riesce  ad  ottenere il  
rilascio  fai  nominare custode mia sorella". Io non andai proprio, successe 
quel patatrac della pistola, che a distanza di anni, perchè  io  dico 
sempre che il tempo  è  galantuomo,  Procuratore,  la Direzione 
Distrettuale Antimafia di Milano,   nell'ambito   di   attività   che    
aveva sull'Avvocato  della  signora,  scoprì  essere   una pistola  
vera  e  che doveva  essere  utilizzata  la mattina del 22 settembre 
del 2000 per sparare contro il sottoscritto, questo è la sintesi dei 
fatti. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Per questo c'è un  processo direttamente in corso a Milano? 
CURCIO SALVATORE -  Questo, no le spiego subito. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì. 
CURCIO SALVATORE -   Questo è un procedimento che  ha avuto il 
seguente, la seguente evoluzione: Milano ha trasmesso gli atti a 
Catanzaro... 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Perchè la  pistola  rimane sequestrata.. 
CURCIO  SALVATORE -  No, la pistola   fu  sostituita con  una  pistola 
giocattolo, meno di 15  giorni  fa l'avvocato è stato trovato nella 
flagrante  illecita detenzione  dell'arma ad un controllo  
all'aeroporto di Reggio Calabria. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  L'Avvocato Lupis? 
CURCIO  SALVATORE -  Sì, è stato tratto  in  arresto Procuratore e la 
pistola.. 
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DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Questo dov'è,  ha detto? 
CURCIO SALVATORE -  A Reggio Calabria, e la  pistola dovrebbe  
essere  proprio la stessa  di  cui  stiamo parlando. 
Allora il discorso è questo, io so che la... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA  -   Quindi  per  detenzione illegale di 
arma? 
CURCIO SALVATORE -  Sì,  di arma clandestina... 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -  A parte il fatto che  è uscito sul 
giornale, è un fatto pubblico. 
CURCIO  SALVATORE  -   Sì sì,  è  pacifico,  so  che proprio  in 
relazione a questo episodio,   l'ufficio di  Procura  di Catanzaro 
quel fascicolo  di  Milano l'ha  trasmesso  di  recente  qua  alla  
Procura  di Salerno,  in  relazione proprio all'uso  che  andava 
fatto. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Lo ha trasmesso a  Salerno perchè, 
questo mi dovrebbe spiegare un attimo,  cioè quindi il fascicolo, 
questa vicenda della.. 
CURCIO SALVATORE -  Il fascicolo principale dovrebbe essere stato 
mandato qui per competenza. 
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -   Essendo persona  offesa in 
relazione all'attentato a... 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Ah ecco, perchè  è  venuto fuori... 
CURCIO SALVATORE -  All'atto... 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO -  ... in suo  danno,  in danno del  
Dottore Curcio e quindi... 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Ma  questo  come  sarebbe emerso se lei 
lo sa? 
CURCIO SALVATORE -  Ecco... 
AVVOCATO    MICHELE   TEDESCO   -    Però    questo,  Procuratore,  
chiedo scusa, dato che  siamo in  sede di avviso di conclusione di 
indagine, e dato che gli atti sono ormai in piena discovery, forse 
sarebbe il caso  di  sentire il Dottore Curcio,  quale  persona offesa,  
nell'altro  procedimento in  modo  tale  da secretare quelli che 
sono eventuali... 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Eh, io poi non vorrei che.. 
CURCIO   SALVATORE  -   No,  io  ho   fatto   questa precisazione sa 
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perchè, Procuratore? 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Sì. 
CURCIO  SALVATORE -  Perchè sicuramente arriverà  un altro  
esposto in cui si dirà che addirittura io  ho fatto  in  modo   di  
mettere  all'avvocato   questa pistola, questa è la mia 
preoccupazione nient'altro!  No, mi hanno accusato di tutto! 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Tutto si può dire, ma  per carità.... 
CURCIO  SALVATORE -  Mi mancano solo i reati di  ... sessuale e poi ho tutto! 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Tutto si può dire,  ma  va anche provato, perchè se no 
tutto si può ipotizzare, non  ci vuole niente a dirlo insomma, ma  non  basta questo,  non  dico  
per  condannare,  ma  anche  per impiantare un processo. 
CURCIO  SALVATORE  -     Procuratore,  ho  letto   il giornale,   le  dichiarazioni che sono  
state  rese, dicendo  che  il  soggetto è stato  vittima  di  una congiura  in suo danno perchè si è 
sempre  schierato contro certi poteri forti della Magistratura, allora io  leggendo questo, 
Procuratore,  due conti  me  li faccio e dico questo a verbale! 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   E quindi lei dice,  questo procedimento  sarebbe  stato, va 
bene  diciamo  solo questo per chiudere, per non.. 
CURCIO SALVATORE -  Sì sì. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  ... scoprire più di  quanto è  stato... Quindi il procedimento 
è  stato  mandato qui per competenza in quanto sono emerse circostanze che  farebbero 
pensare a un reato commesso  ai  suoi danni, basta non diciamo altro. 
CURCIO SALVATORE -  Sì, però per fortuna le  ripeto,  Procuratore,  io  non  ero  presente  
assolutamente, perchè  ero  nelle mani dell'avvocato  e  quindi  mi disinteressai  della cosa. 
Quando seppi però,  verso le 14.00 mi pare di quel 22 settembre che era  stata tirata   fuori   
una   pistola,   Procuratore,    il pomeriggio  io andai sul luogo e poi c'è il  verbale degli 
ufficiali giudiziari. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   Va bene, c'è  questo  qui, anche se ripeto non.. 
CURCIO SALVATORE -  Certo, certo. 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO  -   Io  come  richiesta,  Procuratore,  le  chiedo di 
acquisire  gli  atti  in relazione  a questo procedimento, e  soprattutto  il  Dottore Curcio sin da 
ora ad essere sentito in  quel procedimento   quale  persone  offesa,  qualora   la Signoria 
Vostra dovesse ritenere.. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -   No, dobbiamo vedere  se  è possibile   acquisirlo,  perché  
potrebbero   essere comunque allo stato ancora coperti, insomma se... 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO  -   Sì,  sì,  io  volevo chiedere,  in  ogni  caso  la  
richiesta  di  essere sentito. Poi voglio dire sulla possibilità che venga assegnato  a lei 
direttamente,  essendo   l'Aggiunto che  si  sta occupando di  questa  vicenda,  perchè,  
Procuratore, se no arriveremmo veramente all'assurdo di  un nuovo procedimento, penso che 
se è  collegato penso che nessuno più di lei  lo possa valutare. 
DOTTOR  ENRICO  D'AURIA -  Va  bene,  quindi  questo episodio, c'è qualche altra cosa 
che vuole riferire? 
AVVOCATO   MICHELE  TEDESCO  -   ..   la   necessità chiaramente il Dottore Curcio è 
a sua disposizione. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -   Io credo che tutto  sommato la  memoria  ha affrontato 
tutti i vari  aspetti,  i cambiamenti  che  ci  sono stati e  visto,  lo  avrà constatato,   riguardano 
un pò  l'impianto  generale dell'imputazione,   modificando, perché  sono  state modificate  le  



12 
 

12 
 

posizioni di alcuni  delle,  diciamo delle persone interessate dalla procedura  esecutiva qui. 
Non  so se lei alla luce di questo ritiene di  dover fare  qualche precisazione ulteriore, perchè  
adesso inizialmente  il processo riguardava  esclusivamente lei  e  il  custode,  adesso  la  
prospettiva  si  è modificata, perchè sembrerebbe interessato anche  il Dottore (Valea e il 
Sarcone). 
CURCIO SALVATORE -  Io mi riporto,  Procuratore,   a quello che ho già evidenziato nella 
memoria,  perchè altre precisazioni... 
AVVOCATO  MICHELE  TEDESCO  -   ...  solo  lei  come necessità. 
DOTTOR ENRICO D'AURIA -  Va bene.  
AVVOCATO  MICHELE TEDESCO -  Possiamo sospendere  la registrazione, penso. 
DOTTOR  ENRICO D'AURIA -  Sì, allora  possiamo  dire che   alle   ore   12.45  si   chiude   
il   verbale dell'interrogatorio.  
 
   
 
 


