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TRIBUNALE DI PISTOIA - RITO MONOCRATICO SEZIONE PENALE
AULA II VIRTU' - PT0004

PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. TRIB. 2211/13 - R.G.N.R. 4838/11
Udienza del 13/01/2015

DOTT. MANCUSO GIANLUCA Giudice

DOTT. GRIECO GIUSEPPE Pubblico Ministero

SILVESTRI DALILA Cancelliere
BAUSANO SIG.RA GIUSEPPINA - Fonica Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – MANCINI SANDRO -

Si dà atto che è presente:

- Il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe Grieco

- La Difesa, Avvocato Pagnini

SPONTANEE DICHIARAZIONI IMPUTATO – MANCINI SANDRO -

IMP. MANCINI – Non le ruberò, le assicuro Signor Giudice, più

di sette minuti. Se mi sono concessi sette minuti...

GIUDICE – Facciamo cinque.

IMP. MANCINI – Anche cinque.

GIUDICE – Facciamo cinque, diciamo, perché... 

IMP. MANCINI – Anche cinque. Allora uso una traccia così...

GIUDICE – Va bene, perché già lei è stato sentito durante il

corso dell’esame.

IMP. MANCINI – Sì, sì.

GIUDICE - Quindi sinteticamente.
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IMP. MANCINI – Signor Giudice, la prima domanda che mi sono

posto è perché sono qui. Non trovando risposta mi è

venuta in mente una citazione... (inc. legge

velocemente)... a chi giova e a chi quindi la scoperta di

un possibile... (inc. legge velocemente)... costituisce

un indizio all’individuazione del colpevole? Sono a

processo perché secondo un fantasioso convincimento del

provenuto procuratore facente funzioni avrei ritardato

nella mia funzione di ufficiale di P.G. l’inoltra alla

Procura di atti qualificati in seguito dal P.M. quale

notizia di reato, peraltro già archiviata, e di aver

fatto questo nella piena mia... nella piena

consapevolezza, anche con... anzi, con dolo, cioè, mi si

passi il termine, a bella posta per incolpare un

magistrato. Tutto questo poi perché avrei avuto del

malanimo personale nei confronti di questo magistrato.

Ora, mi pare lampante, almeno di non volermi accusare di

stupidità, che se avessi voluto fare ciò sarebbe stato

sufficiente inviare fin dal principio questi famosi atti

alla Procura di Genova. Il dibattimento credo abbia

ampiamente fugato ogni dubbio sull’assenza di questo

presupposto.

Quegli atti, come è emerso nel corso del dibattimento,

sono stati assunti progressivamente in un arco di tempo

lungo e solo in un determinato momento si sono corredati

dell’elemento essenziale che in ipotesi avrebbe(?) potuto
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conferire ai semplici sospetti adombrati dalla Tormentoni

la dignità di una remissione alla valutazione del giudice

circa la sussistenza di fatti... (inc. legge

velocemente)... di una possibile notizia criminis, tutta

ancora da verificare, anzi, fugata dalla citata

archiviazione.

Comunque, acquisito questo elemento, la famosa

graduatoria interna - a pagina 126 del mio interrogatorio

e delle sue richieste Signor Giudice quando non le

seppi... non capii bene la domanda - agli atti, sono

stati rimessi alla Procura di Pistoia e non di Genova,

senza ritardo. La Procura ricevuti questi atti decide di

avviare le indagini ma curiosamente, per usare un

eufemismo, anziché delegare le indagini dell’organo di

P.G. che aveva acquisito i primi atti le delega ad una

diversa forza di polizia. Ma vi è di più, altrettanto

curiosamente non vengono delegate attività... (inc. legge

velocemente)... finalizzati ad appurare la fondatezza

della notizia criminis, bensì indagini sull’ufficiale di

P.G. che le aveva acquisite, ovvero se questa è la

persona retta(?), se poteva commettere reati, quindi

un’indagine preventiva e finanche sulle sue

frequentazioni personali.

Ora prima ho detto procura ma è evidente a tutti che chi

affida le indagini è il signor procuratore Dell’Anno, chi

le delega è il P.M. Grieco, ovvero esattamente quel
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magistrato o amico di questi nei confronti... nei cui

confronti io avrei avuto quel livore che mi avrebbe

animato nel ritardare la trasmissione degli atti.

Il notevole spiegamento come si suol dire di uomini,

mezzi, lunghe intercettazioni telefoniche che peraltro si

è tentato di reiterare nei miei confronti attribuendomi

ancora una volta fantasiosamente e con estrema gravità

mire estorsive scrivendo sul mio conto che se non avessi

fatto un uso istituzionale delle notizie raccolte era

lecito ritenere che ne avrei... avrei potuto utilizzarli

per scopi estorsivi. Tutto ciò ha riportato nella mia

mente con grande amarezza le volte in cui la stessa

procura anzi gli stessi magistrati che in questo processo

sono stati citati più volte negavano intercettazione

adducendo motivi di carattere economico che, guarda caso,

in questo processo trovano ampia giustificazione.

Sfortunatamente per loro proprio non c’è stato modo di

trovare un qualunque cavillo da autorizzare(?) anche per

la sola denigrazione professionale. Non paghi. Forse

nell’intento di salvare quantomeno la faccia, gli

inquirenti hanno pensato probabilmente un ritardino nella

trasmissione di questi atti, famosi atti, si può sempre

provare a sostenerlo, ecco allora che non.. che non tutti

gli strumenti... con tutti gli strumenti possibili, poco

importa se conformi alle norme procedurali o anche poco

ortodossi, il luogotenente Mancini viene mandato a
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giudizio per aver ritardato la trasmissione degli atti.

Il dibattito credo abbia fugato ogni dubbio, non solo

circa la tempestività della trasmissione degli atti

all’AG non appena i fatti hanno lasciato ipotizzare, come

già detto, la poco... la possibile esistenza di

un’indefinita amorfa notizia criminis ma soprattutto in

riferimento all’asserita ostilità che avrei avuto nei

confronti del dottor Boccia con il quale non avevo mai

avuto alcun attrito o screzio durante tutto il periodo in

cui ho capeggiato la Sezione di P.G. C’andavo a sciare

persino insieme. Tutti invece hanno potuto notare

l’accanimento manifestato dal dottor Grieco nei miei

confronti e come lo stesso abbia agito scientemente

stravolgendo il senso delle norme procedurali. Ancora

oggi non si conoscono alcuni documenti come quelli

dell’interrogatorio della Tormentoni, il giorno dopo o

due giorni dopo che è uscita da qui, e quelli del teste

chiamato a... e accusato e indagato per falsa

testimonianza prima che si concludesse questo

procedimento.

Di pari passo è stato altrettanto rigoroso... livoroso...

rimosso procuratore capo che è stato chiamato a rendere

testimonianza nonostante avesse diretto e partecipato

attivamente alle indagini e all’istruzione del fascicolo

4838/2011 per fatti avvenuti interamente nel 2012 in

sfregio delle precipue disposizioni di cui all’articolo
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197 lettera D) del C.P.P. richiedendo, con contorte e

subdole disposizioni, impartite con l’evidente scopo di

danneggiarmi, le intercettazioni e le proroghe sulle mie

utenze telefoniche; intercettazioni, che è bene

ribadirlo, la cui proroga venne rigettata dal G.I.P.

quando risultò evidente che lo scrivente era estraneo a

tutti quei reati che coinvolgevano altri numerosi

soggetti, peraltro mai conosciuti dal sottoscritto, la

cui posizione era stata stralciata nell’odierno

procedimento in altri ben cinque procedimenti: 4727/2012,

1678/2012, 6556/2012 e 727/2012, poi riunito nuovamente,

quest’ultimo, ed artificiosamente a quello odierno, al

solo fine di tentare di poter utilizzare quelle

intercettazioni in cui lo scrivente affermava di avere in

un cassetto delle indagini che coinvolgevano il dottor

Boccia. Io non ho cassetti che si chiudono a chiave.

Del resto, anch’ella Signor Giudice non ha potuto far

altro che dichiarare inammissibile l’utilizzabilità di

intercettazioni telefoniche acquisite nell’ambito del

procedimento che in verità era stato iscritto al 2011,

nel 2011 nei confronti di terzi ed utilizzati per tentare

di agire nei miei confronti con fantasiose attribuzioni

di gravi reati richiamati in quest’aula in apertura di

udienza dal P.M. Grieco a mio avviso al solo fine di

pregiudicare la mia dignità personale e professionale,

evidenziando ostilità anche nei confronti della
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Tormentoni, del colonnello Volpe e delle numerose persone

presenti in aula che definiva con stizza miei fans(?).

Perciò, il dottor Dell’Anno ha testimoniato in presenza

di una pacifica violazione di legge sancita dal 197

lettera D) C.P.P. che il mio difensore non ha eccepito

nel tentativo di evitare ogni ulteriore... e ringrazio...

attrito con un magistrato che sin dall’inizio ha

manifestato scarsa serenità di giudizio nei miei

confronti, palesata anche in sede del mio esame di

imputato quando faceva riferimento alla disistima nei

miei confronti. Peraltro ha scritto più volte per non

farmi dare il comando del nucleo informativo che mi è

stato dato il 7... l’8 luglio scorso, subito dopo

l’udienza.

Un magistrato anche se chiamato a svolgere le funzioni di

P.M. dovrebbe manifestare più senso di equilibrio e

rispetto delle parti. Passi pure l’isterismo con il quale

è stato condotto l’esame della signora Tormentoni e del

colonnello Volpe ma è intollerabile che sia posto su un

imputato dicendo che lei ha tutta la mia disistima,

trascrizione pagina 123 del mio verbale di

interrogatorio. E ancora: ma guarda che personaggio

questo Mancini. Se queste sono le condotte di un

magistrato che amministra la giustizia in nome del popolo

italiano allora come si fa a trasmettere ai nostri figli

e agli italiani il valore di fiducia nella giustizia? Ho
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finito Signor Giudice.

Ma voglio... ma qui voglio, anche se faticosamente,

mettere da parte tutto il dolore che ho provato in questa

triste vicenda, il senso di profonda frustrazione, la

difficoltà di spiegare i miei affetti(?)... ai miei

affetti tutto questo e voglio augurare a tutti dal

profondo del cuore di non trovarsi sulla strada questo

magistrato al quale auguro di non incontrare mai una sua

controfigura.

Il dolore di questa triste vicenda mi ha prodotto

sofferenze enormi avendo personalmente nel mio lavoro,

che dovrebbe essere in simbiosi con quello del

magistrato, sempre anteposto motivazioni di rettitudine,

moralità e rispetto del prossimo ancor prima delle norme

procedurali.

Voglio solo continuare a pensare che a volte la giustizia

è strabica, lo è meno quando si ha la fortuna di lavorare

con magistrati dello spessore umano, professionale e

personale che ho avuto l’onere e l’orgoglio di servire.

Il caso che è stato trattato in questo procedimento credo

non abbia alcun fondamento giuridico ed eguali in Italia,

anche in relazione a quanto argomentato e riportato sul

nostro manuale del Vigna-D’Ambrosio, agli atti del

procedimento, e alla recente sentenza della Cassazione

12000 0 21 14 del 6/2/2014 numero 285 R.G. 34 221 del

2013 riguardante la non configurabilità del reato di cui
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al 361 a me contestato che dà ulteriore valore alla

correttezza del mio agire e a quello dei miei superiori

costantemente tenuti informati della vicenda che hanno

formulato precipue direttive al riguardo e alle quali

perciò mi sono attenuto rispettando il dovere di lealtà e

obbedienza di carabiniere che ha giurato fedeltà alle

istituzioni democratiche e repubblicane.

Difatti, ma penso di non sbagliarmi, se si riaffidassero

indagini nello... se si avviassero indagini senza

spiegamento di mezzi e forze a... a me riservato, negli

armadi delle procure si troverebbe qualcosa più di

qualche ritardino.

Signor Giudice, la mia unica richiesta che mi permetto di

rivolgerle con accoramento è quella di far continuare a

chiedere ai miei figli, ai miei cari, ai miei amici, ai

miei superiori(?) che mi hanno seguito in questo tragico

percorso e indirettamente anche agli... (inc. legge

velocemente)... e se crede anche a me, che la giustizia

in Italia non è questione di punti di vista e che non è

ancora possibile perseguire... e che è ancora possibile

perseguire i colpevoli a qualsiasi categoria essi

appartengono ed assolvere gli innocenti come me portati a

giudizio per un reato non contemplato dal nostro

ordinamento repubblicano, quello di lesa maestà. Grazie

Signor Giudice.
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P.M. – È stato registrato, Signor Giudice, o abbiamo il

coraggio di produrla questa memoria?

IMP. MANCINI – No, non le produco. È stata registrata.

P.M. – Eh? Non la produce?

IMP. MANCINI – Non la produco.

GIUDICE – È tutto registrato.

P.M. – Va bene, ma è giusto così, per memoria storica.

Il Giudice dichiara chiusa l’istruttoria dibattimentale,

utilizzabili tutti gli atti acquisiti ed invita le Parti a

concludere.

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 14472

Il presente verbale è stato redatto a cura di: 
SENTOSCRIVO Società Cooperativa 

L'ausiliario tecnico: BAUSANO SIG.RA GIUSEPPINA - Fonica 

Il redattore: ANTONACCIO SIG.RA SUSY - Trascrittrice
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