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Sig. Presidente, Consigliere, Signori della Corte1, 
 
 Compito di questo difensore è quello di svolgere delle argomentazioni difensive 
nell’interesse di Armando Del Core, accusato dal P.M. e dalle stesse parti private, di 
essere uno degli esecutori materiali dell’omicidio del povero Giancarlo Siani.  
 Nessun’altra accusa è mossa dal P.M. al mio assistito, nè in questo nè in altro 
procedimento che dal primo abbia preso le mosse (neanche 416 bis). 
 Mi scuso fin da ora del tempo che dedicherò all’argomento e se mi aspetterò la 
Vostra massima attenzione. 
 Sò bene che mi compete un compito difficile e non perchè il materiale probatorio sia 
contrario al mio assistito, anzi, ma perchè, nel corso del dibattimento, ho avuto 
l’impressione che la Corte senta eccessivamente il peso della responsabilità di dover 
giungere, dopo ben 12 anni, a scrivere una parola finale a questa tristissima vicenda. 
 Una responsabilità accentuata dalla pressione di un’opinione pubblica, gasata dalla 
stampa, che vuole, pretende, una condanna esemplare. 
 Che Dio Vi assista nel Vostro lavoro e che possiate fondare il Vostro Giudizio nel 
rispetto della legge ed alla luce delle coscienze rischiarate dalla sete di verità e di giustizia. 
 

* * *  
 Permettemi di dedicare parte della mia introduzione proprio a Giancarlo Siani. 
 Giornalista della cui vicenda umana e professionale avevo sentito parlare prima del 
mio arrivo a Napoli, ma che ho conosciuto proprio dall’attività processuale, più ancora 
dalla lettura dell’intero incartamento processuale relativo al vecchio processo. 
 Un ragazzo che, se non fosse stato barbaramente ucciso, avrei certamente 
conosciuto e con il quale sicuramente avrei intrattenuto rapporti di amicizia e di stima 
come intrattengo con la maggior parte dei cronisti giudiziari napoletani. 
 In più ci avrebbe unito l’essere coetanei e le comuni difficoltà in relazione alla 
proiezione delle rispettive professioni. 
 Non vi nascondo la simpatia che ho verso di lui, nata dalla lettura dei suoi articoli, 
dalla descrizione di chi lo amava e di chi semplicemente lo conosceva: in particolare della 
sua lettera a Chiara Grattoni! 
 C’è un passaggio che esalta più di ogni altro la Sua persona, poichè esprime 
appieno la sua personale battaglia non solo per la verità e la cronaca, ma verso i 
lestofanti, i parassiti, i raccomandati che anche nel suo ambiente proliferavano.  
 Ed è per questo, Signori della Corte, che vi esprimo la mia rabbia e tutto il mio 
disagio per come la vicenda Siani si è andata svolgendo nel corso di questi anni. 
 Vi confesso che mi sarei aspettato che ciò venisse espresso con maggiore vigore 
proprio dalla parte che rappresenta in questo processo la famiglia Siani. 
 

* * *  
 

 
1 Corte di Assise di Napoli – II^ sezione – il testo è stato depositato dopo la discussione in udienza pertanto 
è atto del processo e la pubblicazione è disciplinata dalle norme in materia, in particolare dell’art. 114 c.p.p. 
e della Deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2.12.2010. 
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 Giancarlo non solo è stato ucciso dalle braccia criminali che la sera del 23 
settembre del 1985 hanno esploso i 9 colpi di arma da fuoco, ma lo è stato ancora da 
alcuni dei magistrati che hanno condotto la prima inchiesta sull’omicidio. 
 Quei magistrati che, chissà per quale oscura ragione, certo inconsapevolemente, 
hanno accolto tutti i depistaggi che man mano venivano abilmente forniti; che hanno 
volutamente impedito a funzionari della P.G. di svolgere indagini tempestive e compiute in 
tutte le direzioni (anche quelle politico-giudiziarie!) (cfr. Esame Starace Romeo, 3.3.97, 
fl 63); interferenze che anche oggi non ci hanno consentito di avere un quadro probatorio 
completo sia in ordine al ruolo di tutte le persone sostanzialmente coinvolte nell’omicidio 
del povero Giancarlo, quanto degli elementi di prova che sono stati raccolti 
nell’immediatezza del fatto (circostanze tutte emerse dall’istruttoria dibattimentale e dalle 
stesse lamentele del P.M.). 
 Un ulteriore affronto alla memoria di Giancarlo è stata data proprio dal suo Giornale 
(quello che lui credeva fosse il suo giornale! Ma che in verità non si è capito bene 
all’epoca di chi fosse), considerato il ruolo che lo stesso ha avuto nel coprire o scoprire, a 
seconda delle esigenze, questa o quella pista, confortando il P.G. nella ricostruzione 
avventurosa di un fantastico scenario. 
 Quel giornale che avrebbe potuto, dovuto, essere d’impulso e di sentinella affinchè 
la verità su questa vicenda venisse scritta, non lo è stato! 
 Un grande giornale si riconosce anche da questo ruolo che “Il Mattino” non ha avuto 
e non invece dall’affrettarsi a scrivere, per mano dell’allora direttore: “l’avevamo 
assunto!” - non era vero, ma faceva comodo che lo si credesse: Vergogna! 
 Ecco perchè la costituzione di parte civile de “Il Mattino” ci è parsa meschina, 
subdola e finalizzata esclusivamente a ragioni di immagine. 
 Sarebbe stato meglio se i colleghi di Giancarlo, i dirigenti, anche quelli che sono 
venuti in questa sede, si fossero impegnati maggiormente nel cercare nei propri ricordi un 
particolare o un episodio che potesse condurci alla verità. 

 
* * *  

 Ma su questa vicenda umana incombe un’altro pericolo, quello che anche dopo un 
processo non si possa scoprire la verità, cercando di quietare le acque scrivendo la parola 
fine a questa lunghissima vicenda...  Trovando un colpevole a tutti i costi, meglio se il 
colpevole o i colpevoli appartengono ai più famosi gruppi criminali (i Nuvoletta, i Gionta, i 
Corleonesi). 
 Un’altro modo per uccidere nuovamente Giancarlo, perchè non è possibile, avv. 
Cicatelli, che proprio dalla famiglia venga la richiesta d’una sentenza, qualunque essa sia, 
anche fondata, esclusivamente, sul dato processuale. 
 In questo processo il dato processuale mente, poichè quella che si è voluta 
considerare la prova regina è fatta da una serie infinita di menzogne.  
 Solo menzogne, non confortate da quei pochi elementi di certezza dei quali invece 
disponiamo. 
 Anzi, abbiamo assistito al tentativo, di rendere inattendibile quanto è certo ed 
immediato, al fine di consentire il primato all’interesse di cui è portatrice la menzogna, 
invece di scoprire la menzogna. 
 Devo però dare atto, alla Parte Civile Siani, di aver espresso i propri dubbi su 
alcune valutazioni formulate dal P.M., dimostrando la propria onestà di fronte a tanta 
consapevolezza. 
 Avrei voluto, e ne avevo anche parlato con l’amico Cicatelli, che la P.C. si 
associasse alle richieste della difesa nel tentativo di ripercorrere tutta la vicenda 
processuale di Siani, nel tentativo, cioè, di fornire un contributo decisivo alla ricerca, non di 
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una qualsiasi verità, magari di una verità di comodo, ma della verità storica, di quella verità 
che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riaffermato deve essere sempre e con 
qualsiasi mezzo (anche il 507 c.p.p.) ricercata. 
 Quest’ultimo pericolo che incombe sul processo è quello più temuto poichè può 
condurre all’errore giudiziario: c’è il pericolo, infatti, che ad essere condannati per 
quell’omicidio siano degli innocenti! 
 Persone che si saranno macchiati anche di altri crimini, ma non certamente di 
questo! 
 Al fine di evitare una evenienza del genere è necessario porre la massima 
attenzione alle regole di giudizio che la dottrina e la giurisprudenza hanno indicato per i 
processi di questa natura e che i giudici togati non hanno mancato di riferirvi. 
 

* * *  
 

 I processi sono macchine retrospettive miranti a stabilire se qualcosa sia avvenuto 
e chi l’abbia causato: le parti formulano ipotesi, il giudice accoglie quella più probabile, 
secondo dati canoni, lavorando su uno “scibile empirico chiuso a fantasie divinatorie o 
ad estasi intuitive”. 
 Il P.M. ha formulato le sue ipotesi, nel rispetto del suo ruolo di rappresentante dello 
Stato che a tutti i costi vuole dare risposte alla sete di giustizia della comunità di fronte a 
fatti estremamente gravi. 
 Con estrema franchezza, e nel pieno rispetto delle qualità del dott. D’alterio, devo 
confessarVi che ascoltandolo, nel corso dell’incidente probatorio prima e del dibattimento 
dopo, conosciute le sue richieste, mi è tornato prepotentemene alla mente la figura di 
D’Anton, il quale durante la rivoluzione francese, al processo del re, per trascinare i 
dubbiosi, i non rivoluzionari, e aggiogarli al carro sanguinario della rivoluzione, gridava 
dalla tribuna: “noi non vogliamo giudicare il re, vogliamo ammazzarlo!”. 
 Il P.M. vi ha chiesto la morte civile degli imputati sulla base di elementi indiziari 
univocamente deboli! 
 Mi permetta Sig. P.M. di esprimere la mia sorpresa e la mia amarezza: per una 
qualsiasi condanna, a maggior ragione per una condanna all’ergastolo, ci vuole qualcosa 
di più rilevante che gli elementi quali quelli prodotti. 
 

* * *  
 

 In fondo la sua impostazione accusatoria risente di una carenza della quale Ella, 
Sig. P.M., ha fatto riferimento quando si è lamentato delle modalità poco ortodosse con le 
quali sono state condotte le indagini. 
 Lei stesso si è dispiaciuto della pochezza degli investigatori, quando li ha addirittura 
accusati di non aver “mai visto un film del Tenente Colombo”. 
 Certo non pretenderà che tale incompetenza vada a scapito degli imputati: poichè 
le prove non sono state raccolte per incapacità dobbiamo ora accontentarci solo di quello 
che ci vengono a dichiarare i collaboratori di giustizia! 
 Il problema credo che sia culturale: manca nel nostro Paese una cultura 
dell’investigazione, adeguata ad uno stato di Diritto, che faccia leva sulla capacità di 
ricerca e di raccolta del materiale probatorio. 
 Il nostro è un Paese che si è sempre avvalso, sul piano dell’investigazione, dei 
confidenti come materiale primario per ogni indagine. 
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 Venuta però meno nel tempo la stessa possibilità di utilizzarli processualmente, si è 
dovuto dare agli stessi una veste processuale: è nato così il collaboratore di giustizia o 
pentito che dir si voglia. 
 Il metodo di approccio al confidente o pentito che sia, però, non è mutato negli anni. 
 Per avere un esempio lampante di questo tipo di impostazione culturale, prova, 
peraltro, che i tempi non sono per nulla cambiati in campo processual - penalistico, basta 
pensare all’iter giudiziario avuto ad altro e forse più famoso precedente giudiziario: il 
“processo Cuocolo”. 
 Quest’ultimo processo è stato il primo maxi-processo della storia giudiziaria 
italiana ad essere istruito sulla base delle dichiarazioni di un pentito: Gennaro 
Abbatemaggio detto “o cucchiariello”. 
 Si pensi che la Corte di Assise di Viterbo celebrò 282 udienze, assunse le 
deposizioni di 652 testimoni, ascoltò per 52 udienze Abbatemaggio e per 67 udienze il 
Capitano dei Carabinieri Oreste Fabbroni, l’ufficiale dell’Arma che aveva creduto, 
protetto, esaltato “o cucchiariello”, malavitoso, fraudolento e dopo grande accusatore. 
 Le affermazioni di Gennaro Abbatemaggio furono considerate dagli inquirenti 
Vangelo. 
 Se il pentito sbagliava nei suoi riferimenti ciò si spiegava perchè “o 
cucchiariello” assisteva, ascoltava, guardava, raccoglieva confidenze, ma non 
prendeva parte ai delitti dell’associazione criminosa: molto sapeva in conseguenza, 
ma in modo frammentario e talvolta indiretto, di modo che se qualche circostanza 
era riscontrata, ciò non doveva essere accreditato al caso ma alla sincera 
collaborazione del personaggio. 
 Il racconto di Abbatemaggio non trovò mai ostacoli: aggiustò il tiro e lo ritrasse, 
disse talvolta di aver sbagliato per la molteplicità dei fatti narrati e talaltra di essere stato 
frainteso. 
 Si arrivò, così, alla irrogazione di ben mezzo millennio di anni di reclusione, per poi 
accorgersi dell’errore. 
 Sembra, quanto al metodo di indagine ed al tipo di prova privilegiata, l’esatta 
radiografia del processo che ci occupa. 
 I metodi di indagine, infatti, non sono per niente cambiati! 
 La P.G., sotto la zelante direzione dei P.M., invece di svolgere indagini penetranti 
ed efficaci, si perde a raccogliere le dichiarazioni di questo o quel collaborante, magari 
provocandone il “pentimento”, lasciando poi alla giurisprudenza il compito di individuare i 
riscontri avvaloranti quelle stesse rivelazioni. 
 Così è stato anche per i diversi Donnarumma, Intagliatore, Cataldo, Albergatore, 
Tarallo ecc... 
 Il P.M., seguito dalle parti civili, in ossequio ad un malinteso senso di tutela della 
collettività, ha prestato fede a costoro, persone queste “poco credibili” poichè “non 
offrono sicure garanzie di attendibilità” (Cass. Sez. II, 1° ottobre 1996-10 febbraio 
1997, n° 1157, Pagano).  
 

Descrizione del fatto 
  
 Prima di concentrarci sulle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia che si sono 
succeduti, credo che sia metodologicamente corretto prendere le mosse dai dati 
processuali che sono emersi dal corso di questo dibattimento e per i quali non vi è alcuna 
presunzione di inattendibilità. 
 Fatti oggettivi che sono emersi nell’immediatezza dell’omicidio e che come vedremo 
(da soli) non hanno consentito, negli anni, di giungere ad alcuna certezza in ordine agli 
autori ed al movente dell’omicidio di Giancarlo Siani.  



5 
 

 Su quel 23 settembre 1985 siamo comunque riusciti a sapere molte cose che, se 
non hanno consentito di condurre all’accertamento del movente e degli autori dell’omicidio 
del povero Giancarlo, pongono alla Vostra ed alla nostra attenzione molti interrogativi e 
diversi dubbi. 
 Interrogativi e dubbi che, è bene chiarire subito, non sono sciolti neanche 
accogliendo le conclusioni e le ragioni sostenute dalla Pubblica Accusa. 
 

* * *  
 

 Il 23 settembre del lontano 1985 è stata certamente una calda giornata di fine 
estate (o inizio autunno - dipende dai punti di vista) (cfr. Benedetti Mila, I.T. alla 
P.G.24.9.1985: "poichè faceva caldo mi affacciai al balcone della cucina" - Trunfio 
Nicola, Ud. 19.2.1997, fl 28: "Indossava un giubbotto e questa era l'unica 
caratteristica particolare perchè, essendo nel mese di settembre - e tra l'altro anche 
un mese particolarmente caldo nel periodo - l'indossare un giubbotto era 
certamente un..."). 
 Quel giorno, nel quale vigeva ancora l'orario legale ed il sole sull'orizzonte della 
città di Napoli è calato alle 18,59 (dati notori e forniti dal Servizio Metereologico 
dell'Aeroporto Militare di Capodichino), ha iniziato a far buio intorno alle ore 20,45. 
 La giornata per Giancarlo non deve essere stata delle più tranquille, un momento 
forse di soddisfazione per l’articolo sui “muschilli”, qualche telefonata di congratulazioni … 
poi il timore di qualcosa di grave, di un pericolo imminente che deve averlo perseguitato e 
sopraffatto. 
 Telefona al Prof. Lamberti, con il quale all’epoca collaborava, per esprimergli questa 
preoccupazione, più precisamente per chiedergli di parlargli in ordine a qualcosa di grave 
che non poteva riferire dal telefono de “Il Mattino”, nè riferirgli presso la “Caffettiera” di 
P.zza Dei Martiri: “troppo vicino al Mattino”! 
 Il punto merita solo qualche attimo di approfondimento, poichè il Lamberti, a 
dibattimento, ha negato la circostanza che invece aveva riferito al P.M. durante un 
interrogatorio che gli è stato puntualmente contestato in corso del suo esame testimoniale 
(cfr. Verbale 17.12.1993). 
 La veridicità di quanto affermato dinnanzi al P.M. - e non dell’altra, banale e non 
consona alla discrezione del Siani, resa in dibattimento, dell'acquisita sicurezza della sua 
prossima assunzione a “Il Mattino”, fatta al Lamberti prima della madre o/e della fidanzata 
- risiede proprio in quanto riferito dallo stesso Lamberti al P.M. “Sempre in riferimento 
alla telefonata fattami dal Siani il giorno dell'omicidio, rappresento che ho sempre 
conservato la netta impressione che proprio in relazione a ciò che doveva dirmi la 
mattina successiva, possa essere stata decisa, di corsa, la sua eliminazione, tenuto 
conto del fatto che per le modalità del delitto (attesa dei Killer per ore sotto la sua 
abitazione) egli dovesse essere ucciso quella sera ad ogni costo" Cfr. Verbale somm. 
Inf., fl . 6, in atti). 
 Importante mi pare al proposito, non tanto l’impressione del Prof. Lamberti sulla 
conversazione telefonica, quanto il grave fatto che la stessa impressione, riferita e 
verbalizzata dal P.M., non è la stessa per come riferito in sede dibattimentale! 
 Ancora, sul punto basta leggere la circostanza indicata nella lista testi del dott. 
D’Alterio in ordine alla testimonianza del Lamberti nel processo al Manocchia, alias 
“Maradona”: ”Circa i contenuti di una conversazione telefonica con Giancarlo Siani, 
intrattenuta nella tarda mattinata del 23.9.1985, nel corso della quale il predetto, 
chiamandolo dalla sede del quotidiano “Il Mattino” gli comunicò di essere 
seriamente preoccupato; circostanza di rilievo in relazione alle dichiarazioni del 
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Silvestre, circa il luogo (nei pressi di via Chiatamone) e i motivi dell’incontro” (Cfr. 
Lista testi P.M., proc. pen. 18805/93 R.G. nr. imputato Manocchia Giovanni - in atti, 
allegato alla richiesta scritta di ammissione prove ex art. 507 c.p.p., presentata all’udienza 
del 10.2.1997 dalla difesa di Del Core). 
 

* * * 
 

 Che Siani fosse in quei giorni preoccupato per delle minacce (non delle semplici 
deduzioni!) lo dice chiaramente anche la teste Grattoni. 
 All’udienza del 28.2.1997 a domanda del P.M. riferisce: "Si, parlavo spesso con 
lui, anche due giorni prima dell'omicidio. Lui stava ricevendo delle telefonate nelle 
quali veniva minacciato .. Diceva che qualcuno l'avvertiva di stare attento. Di lasciar 
perdere, di stare attento. Qualcosa del genere" (Cfr. Ver. 28.2.1997 fl. 12 s. ).  
 Le minacce, sempre secondo la teste, si riferivano alle settimane precedenti 
l'omicidio comunque alla stagione estiva di quell’anno ‘85. 

* * *  
 Avuta probabilmente una risposta “dilatoria” dal Lamberti, il povero Giancarlo, 
“nella tarda mattinata del giorno”, chiama il Manocchia Giovanni detto Maradona, 
presumibilmente uno dei suoi informatori della Polizia, in servizio presso la squadra Falchi 
della Questura di Napoli. 
 L’incontro avviene nei pressi de “Il Mattino” (“nei pressi della pompa di benzina 
di via Chiatamone”), alla presenza di un collega del Manocchia e di Silvestre Armando 
(investigatore privato) al quale il Manocchia si era rivolto perchè quest’ultimo seguisse la 
moglie sospettata di tradirlo (cfr. Verbale inf. Test. Silvestre 15.12.1993, fl. 1). 
 Giancarlo, come riferisce il Silvestre, chiede al Manocchia protezione. . . Di essere 
scortato a casa quella stessa sera, “non volendo fare una richiesta ufficiale in tal 
senso” (cfr. Verbale inf. Test. Silvestre 15.12.1993, fl. 2). 
 Le dichiarazioni del Silvestre (acquisite dalla Corte) sul punto sono estremamente 
attendibili; un’attendibilità confermata in primo luogo dallo stesso P.M. che, per il 
Manocchia, ha chiesto il rinvio a giudizio per false dichiarazioni al P.M. proprio in ordine 
alle indagini del delitto Siani. 
 Procedimento che ha il n° 18805/R/93 R.G. nr (n° 326/93 R. Sez.) (richiesta in atti, 
allegata alla istanza ex  507). 
 Conferma si ricava poi proprio dal fatto che il Silvestre, allo stato, risulta irreperibile, 
atterrito da chissà quale minaccia o paura, per essersi imbattuto in qualcosa di 
estremamente grande e pericoloso. 
 Inoltre, le dichiarazioni del Silvestre sono precise, coerenti, logiche ed anche 
assenti da qualche ragione utilitaristica. 
 Anche questo strano, incomprensibile, inquietante episodio sarebbe stato 
necessario approfondire... E non basta, come ha detto il P.M., affermare 
semplicisticamente che la richiesta del Siani fosse da collocare con il bacio da giuda che 
gli avrebbe fatto Damiano nel racconto poi fatto dal Cataldo, quando la circostanza stessa 
è tutt’altro che verificata. 
 

* * *  
 

 Nulla è dato conoscere circa gli avvenimenti successivi che hanno interessato 
direttamente Giancarlo fino a poco prima della sua morte, se non che “intorno ad una 
certa ora è andato a casa e dopo una ventina di minuti ci è arrivata la segnalazione 
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dal 113 che un giornalista de “Il Mattino“, Giancarlo Siani, era stato ucciso sotto 
casa” (Cfr. Calise - ud. 28.2.1997, fl. 8). 
 I colleghi sul punto non sono stati di alcun aiuto, anzi è bene precisare, sin da 
ora, che anche della vicenda Manocchia-Silvestre alcuni di loro furono avvisati sin 
dall’inizio, ma gli stessi si sono ben guardati dal riferirlo tempestivamente alle competenti 
autorità (cfr. Silvestre 15.12.1993, fl 4): giornalisti!? 
 Anche il modo con il quale portarono a conoscenza dell’A.G. la suddetta vicenda ha 
dello strabiliante, ma la Corte ha ritenuto superfluo indagare sul come e sul perchè (come 
se ciò fosse di poco conto per il processo)! 
 Intanto, “intorno alle 20... 20,10 massimo” (cfr. Mila S.I.T. 24.9.1985 - Verbale 
testimoniale 3.10.1985 fl 1), la sig.ra Mila Benedetta, dal balcone dell’appartamento che si 
affaccia proprio sulla piazzuola dove qualche ora dopo veniva barbaramente ucciso il 
Siani, nota due giovani “seduti, che fumavano tranquillamente la sigaretta... entrambi 
avevano i capelli corti; uno era alto circa 1,72, 73 ... mentre l’altro giovane era 
qualche centimetro più basso e dalla forma del giubbotto sembrava fosse più 
robusto”, entrambi vestiti con giubbini, di carnagione scura. 
 Il 23.9.1985, la Mila era stata un poco più precisa nell’indicare le altezze dei due 
giovani: “era alto circa 1,68 - 1,69... L’altro era alto circa 1,70 - 1,72”, (cfr. Verbale SIT, 
in atti). 
 Considerata l’ora e la stagione può osservarli bene (“dalla forma del giubbotto 
sembrava fosse più robusto”) ed il dato non può essere offuscato con tentativi di 
equilibrismo probatorio di basso livello. 
 Quanto riferito dalla Mila è certo, e se un qualche errore di prospettiva può essersi 
verificato lo stesso doveva valere per entrambi i giovani osservati dalla teste. 
 In più deve osservarsi come un errore poteva compiere chi si fosse trovato sul 
balcone per caso e non invece chi ci abitava da molti anni ed aveva, con l’abitudine, 
eliminato o corretto ogni eventuale errore di prospettiva. 
 Sempre la Mila ci riferisce che “erano circa alle 20,15, 20,20”, quando “il più 
alto” dei due giovani si allontanava, “ritornando dopo circa 5 minuti”. 
 Nei pressi stazionavano alla stessa ora (“intorno alle 8, 8,30” - cfr. Esame Ricci 
Giovanni ud. 19.2.1997, fl. 12; Trunfio Martino, SIT 24.9.85 acquisito ud. 19.2.1997) alcuni 
giovani, amici e conoscenti di Giancarlo che, contemporaneamente a quanto osservato 
dalla Mila, vedono avvicinarsi uno dei due giovani: “si trovava all’altezza dell’abitazione 
della sig.ra Mila, sotto i balconi a distanza di 5-6 metri” (cfr  Esame Trunfio Nicola, ud. 
19.2.1997, fl. 29). 
 Il giovane “indossava un giubbotto e questa era l’unica caratteristica 
particolare perchè, essendo nel mese di settembre - e tra l’altro anche un mese 
particolarmente caldo nel periodo - l’indossare un giubbotto era certamente un...” 
(cfr. Esame Trunfio Nicola, ud. 19.2.1997, fl. 23), in particolare il giubbino era “del tipo 
invernale” (cfr. SIT Ricci 24.9.85, contestato ud. 19.2.1997, fl. 14). 
 Era alto all’incirca 1,70 - 1,75 (cfr. Esame Trunfio Nicola, fl. 26 - 30 - 33; Trunfio 
Martino, fl. 37, 40; Ricci, fl 14 - contestazione verbale 24.9.85 - tutti udienza 19.2.97) e sul 
punto non resta dubbio alcuno anche dopo “l’esperimento” al quale il P.M. ha sottoposto la 
Corte, misurandosi esso stesso con uno dei testi. 
 Circostanza estremamente importante da non sottovalutare è il fatto che i Trunfio, il 
Ricci ed il Bisceglia riferiscono che il giovane per giustificare la sua presenza in loco iniziò 
“una sorta di battibecco con loro” (cfr. Esame Trunfio Nicola fl 23), e si espresse in 
italiano senza inflessioni dialettali. “L’espressione era molto più vicina all’italiano che 
ad un dialetto partenopeo o dell’entroterra partenopeo” (cfr. Esame Trunfio Nicola, fl 
34), ancora: “Non ho sentito un dialetto napoletano marcato. Più o meno come parlo 
io” (cfr. Esame Trunfio Martino, fl. 39). 
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 Circostanza, quella sopra riferita, tanto più importante poichè venne riferita 
nell’immediatezza dei fatti, come la Corte potrà rilevare dai verbali di SIT acquisiti in sede 
di contestazione. 
 Il tutto si è svolto proprio in quei pochi minuti che la Mila ha indicato! 
 

 
* * *  

 
 Siani nel frattempo esce da “Il Mattino”, dovevano essere intorno alle 21,30, e 
giunge nei pressi della sua abitazione. 
 Dall’autovettura saluta gli amici al bar, parcheggia ed ha appena il tempo di sfilare 
le chiavi dal cruscotto, sono le all’incirca le 22,00, quando, nove colpi di pistola calibro 
7,65 ne spengono per sempre la giovane vita. 
 

* * *  
 La Mila sente una sequenza “di tre o quattro spari”, esce sul balcone vede 
Giancarlo chino in automobile con i fari spenti, vede due giovani “che scappavano verso 
il viale”, li riconosce in quelli di poco prima, in particolare “quello con il cerchio bianco 
sul dorso” 
. 

* * *  
 

 I due giovani vanno via in direzione P.zza Leonardo ed incontrano il garagista 
Mona, il quale, impietrito, viene minacciato con una pistola da uno dei due. 
 Il Mona li vede entrambi, meglio la persona che lo ha minacciato: ”ricordo che era 
bassa” l’altro “si presentava più alto” (cfr. Esame Mona, 3.2.’97, fl 11 e 13), un’altezza 
che comunque non poteva essere di molto diversa se è vero che nell’immediatezza del 
fatto ebbe a dichiarare: “I due giovani dei quali uno mi ha puntato la pistola, avevano 
all’incirca 22/23 anni, quello che mi ha puntato l’arma aveva capelli corti, scuri, 1 
metro e 65, 1 metro e 68 di altezza di corporatura normale ... Dell’altro posso dirvi 
che era della stessa statura del primo e non so dirvi altro...” (Cfr. Verbale SIT 23.9.85 
ore 23,20 - acquisito agli atti previa contestazione). 
 Il Mona, infine, durante l’udienza, invitato dal Presidente a fare una ricognizione di 
persona con gli imputati in gabbia (tra essi il Cappuccio ed il Cataldo), dichiara di non 
riconoscere nessuno tra quelli che la sera dell’omicidio Siani ebbero a minacciarlo. 
 

* * *  
 

 I due assassini continuano ad allontanarsi fino a sparire nella confusione della 
piazza e nell’omertà di tanta gente che ha sicuramente visto, ma che non ha mai avuto il 
coraggio di dare il proprio contributo. 
 Probabilmente i killer sono scappati con una moto, non solo poichè appare logico 
che sia stato utilizzato per la fuga un mezzo veloce che ne rendesse difficile 
l’intercettazione, ma anche perchè gli indumenti indossati lo lasciano credere, potendosi 
una pistola calibro 7,65 nascondersi facilmente senza necessità di un giubbotto. 

 
* * * 

 
 Sul luogo del delitto giungono nell’immediatezza le forze dell’ordine che, oltre ai 
rilievi di rito, certo su indicazione di qualcuno, sequestrano 10 mozziconi di sigarette 
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marca Merit, proprio nel posto in cui i due giovani sono stati visti attendere e fumare (cfr. 
Mila: “fumavano”). 
 I mozziconi vengono repertati e tutti vengono sottoposti ad analisi di laboratorio 
dalla Polizia Scientifica. 
 In primo luogo gli esami evidenziano su tutte le cicche presenza di saliva. 
 Sulla saliva vengono svolte due prove dirette alla individuazione del gruppo 
sanguigno dei fumatori (il metodo della Inibizione della emoagglutinazione in Microtiter 
(HIM) e quello dell’Assorbimento eluizione in Microtiter (AEMP). 
 Entrambe le prove hanno fornito identico risultato: “I 10 mozziconi di sigaretta 
oggetto dei reperti sono stati fumati da individuo/i secretore/i di gruppo O” (cfr. 
Relazione in atti a firma Aldo Spinella, dottore in Scienze biologiche). 
 Il 5.2.1988 (Sic!) viene dato incarico al Prof. Mario De Robertis di accertare la 
possibilità di fare sulle cicche la prova del DNA. 
 Il De Robertis risponde una prima volta il 18 febbraio 1988 e sostanzialmente 
afferma la pessima qualità dei reperti poichè già utilizzati per gli esami della Polizia 
Scientifica, ma afferma  anche che dalle esperienze scientifiche fatte risulta scarso il DNA 
che si riesce ad individuare dalla saliva fresca. 
 Inoltre, rileva di non poter svolgere accertamenti sulle cellule di sfaldamento di 
provenienza labiale poichè le stesse sono poco utili poichè cheratinizzate. 
 Nella successiva relazione precisa che gli esami effettuati sulla poca saliva rimasta 
rendono “probabile l’ipotesi che le sigarette siano state fumate da soggetto o 
soggetti di gruppo O” (cfr. Relazioni Prof. De Robertis in atti), poichè sella saliva 
esaminata vi era assenza di antigeni A e B. 
 Come si vede dunque la prima relazione, quella della Polizia Scientifica, trova 
conferma in quella fatta dal prof. De Robertis, nonostante le difficoltà lamentate da costui 
sulla scarsa consistenza dei reperti dopo le prime analisi, lamentela che è bene ancora 
una volta sottolineare si riferiva alla impossibilità di compiere l’accertamento del DNA. 
 

* * *  
 
 Vengono repertati anche nove bossoli che consentono al perito, Arch. Margiotta, di 
affermare con certezza che a sparare sono state due pistole: una Beretta modello 70 ed 
una Beretta modello 81, entrambe calibro 7,65, semiautomatiche (cfr. Verale 10.2.’97, fl 
24). 
 Ancora, lo stesso perito afferma che sul Siani “c’è stato un volume di fuoco 
abbastanza concentrato...i colpi sono stati sparati in rapidissima sequenza” (cfr. 
Esame Margiotta, fl. 26). 
 A domanda del Presidente il perito ha risposto che è estremamente improbabile che 
siano stati utilizzati silenziatori, poichè non sono state rinvenute sui proiettili tracce di 
abrasione a grattugia, nè tracce di strisciamento, nè tracce di affumicatura (cfr. fl 27 ss  - 
esame Margiotta). 
 L’estrema probabilità che non siano stati utilizzati silenziatori trova piena conferma 
nella circostanza che i testi Mila e Mona sentirono tre - quattro colpi di arma da fuoco. 
 

* * *  
 

 Tutti gli elementi sopra richiamati assurgono, sul piano processuale, alla dignità di 
prova. 
 Infatti, tutti consentono efficacemente, senza dubbi di sorta, di ricostruire dei 
segmenti della vicenda che ci occupa. 
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 Grazie ad essi disponiamo dei punti fermi con i quali dobbiamo iniziare a fare i 
conti. 

                                             *** 
  

Non prima però di aver indicato gli altri dati di certezza dei quali disponiamo: 
1) Altezza degli imputati accusati di essere gli esecutori materiali dell’omicidio: 
• Del Core Armando: cm. 184,4 (cfr. Certificato rilasciato ASL); 
• Iacolare: cm 169; 
• Cappuccio Ciro: cm 1,61 
• Cataldo Ferdinando: 1,66. 
2) Gruppo sanguigno di Del Core, Iacolare e Cappuccio: essi non hanno un gruppo 
sanguigno compatibile con l’assenza di antigeni A e B sulla saliva rintracciata sulle dieci 
cicche sequestrate (in particolare il sangue di Del Core appartiene al gruppo B Rh 
negativo). 
3) Non sono state mai trovate e sequestrate le carte del Siani (articoli, foto ecc... alle 
quali hanno fatto riferimento i testi Lamberti e Grattoni). 
4) Il Del Core non risulta mai condannato per 416 bis C.P., nè è imputato nel processo 
inizialmente riunito a questo. 
 Il P.M. non gli ha mosso una contestazione di associazione per delinquere con uno 
dei clan camorristici che il P.M. presume siano coinvolti nell’omicidio del Siani. 
 

* * *  
 

 I dati di cui disponiamo dunque non ci danno una causale, un movente per 
l’omicidio di Giancarlo, ma ci danno una precisa indicazione: l’area dei suoi interessi 
professionali, poichè lo stesso da qualche tempo era minacciato. 
 Deve ritenersi probabile e logico che proprio in relazione a quelle minacce, 
degenerate proprio quel 23.9.1985, il Siani si rivolge al Lamberti per un consiglio, per 
portarlo a conoscenza delle stesse, ed al Manocchia per ottenere protezione. 
 Ancora, appare altamente probabile che proprio in relazione a quelle minacce il 
Siani sia stato ucciso proprio quella sera del 23 settembre. 
 

* * *  
 

 Quanto agli autori dell’omicidio partiamo da un dato di certezza: non possono 
essere stati gli attuali imputati gli esecutori materiali del barbaro crimine! 
- Non corrispondono le altezze; 
- non corrispondono i gruppi sanguigni rispetto alle cicche rinvenute e sequestrate; 
- tutti e tre provengono dal maranese, da classi proletarie e non hanno alcun titolo di 
studio, circostanza questa assolutamente incompatibile non tanto con la frase detta in 
italiano, quanto con l’assenza di qualsiasi inflessione dialettale. 
 
 A) Quanto all’altezza vorrei brevemente tornare su quanto già riferito per 
sottolineare l’estrema debolezza del tentativo con il quale il P.M. ha cercato di oscurare un 
dato invece rilevantissimo. 
 Quanto riferito dalla Mila sull’altezza dei due giovani è certo e se un qualche errore 
di prospettiva può essersi verificato, l’errore doveva valere per entrambi i giovani osservati 
dalla teste. 
 Cappuccio è troppo basso, mentre troppo alto è invece il Del Core. 
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 Una differenza tra i due di 22, 4 cm (non di qualche cm!). 
 Un dato questo di immediata focalizzazione per chi osserva ed al quale nessuno 
dei testi ha fatto invece riferimento. 
 Solo una forma di accentuata ottusità, nonchè una forte dose di pregiudizio 
possono condurre a disconoscere un dato di così estrema evidenza. 
 Mai, in nessuna circostanza, alcuno dei testimoni ha fatto riferimento ad una 
persona alta più di un metro e ottanta, ovvero ad una differenza di altezza tra i due killers 
di oltre 20 cm. 
 Anzi, risulta dall’esame del Sementa Luigi (3.3.1997, fl. 55) che il Mona 
nell’immediatezza del fatto, visionate le foto contenute nello schedario della P.G., ebbe a 
riconoscere la foto di un terrorista delle BR all’epoca ricercato, ma “la scartò subito in 
quanto era molto alto”. 
 
 B) I gruppi sanguigni degli imputati accusati di essere gli esecutori dell’omicidio del 
Siani sono incompatibili con quelli di coloro che hanno fumato le cicche di Merit, 
sequestrate dalla P.G. proprio sul luogo in cui si trovavano i giovani che hanno ucciso 
Giancarlo ( il verbale di sequestro è stato indicato tra le fonti di prova dell’accusa nella 
stessa richiesta di rinvio a giudizio). 
 Proprio questo elemento, e la stessa vicenda processuale, è stata l’esempio 
migliore di camaleontismo giudiziario di cui è stato artefice il P.M.. 
 Elemento, quello del gruppo sanguigno, che avrebbe dovuto schiacciare gli 
imputati, almeno sino a quando il P.M. non ha conosciuto che i gruppi sanguigni degli 
stessi erano diversi! 
 Dopo tale conoscenza lo stesso elemento è diventato di scarso rilievo, anzi di 
nessuno, essendo le cicche entrate nel procedimento per puro caso e per un inspiegabile 
incidente:“non è certo che siano state fumate dai killer... E’ possibile infatti che qualcuno li 
avesse scaricate dalla ceneriera dell’auto” (cfr. Requisitoria P.M.). 
 Inesatta è poi l’affermazione del P.M. secondo la quale le cicche erano mal 
conservate e contenevano una scarsa quantità di antigeni. 
 Non si dubita della buona fede del P.M., ma una maggiore coerenza ed attenzione 
sarebbe certamente auspicabile. 
 Invero, come si è dimostrato in precedenza, le cicche erano mal conservate per la 
perizia sul DNA; la prima invece, svolta nel laboratorio della Polizia Scientifica, aveva dato 
riscontri precisi: presenza di saliva sulle cicche; esami con due differenti metodi; entrambe 
le metodologie davano identico esito. 
 La seconda consulenza, pur non potendo dare risposte sul DNA - per la pessima 
conservazione dei reperti e perchè è statisticamente difficile trovare DNA sufficiente sulla 
saliva che si conserva sulle cicche di sigarette - ha consentito di escludere sulla saliva la 
presenza di antigeni del gruppo A e B, confermando perfettamente l’esito degli esami 
della Polizia Scientifica. 
 Il che non è esattamente quanto vi ha voluto far credere il P.M.! 
 
 C) Il terzo aspetto, pur di rilevante importanza non merita ulteriore 
approfondimento. 
 Credo che a tutti noi è nota la difficoltà di mascherare la inflessione dialettale di 
origine ... Questa mia discussione poi ne è esempio lampante, tradisco ad ogni passo la 
mia origine! 
 

* * * 
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 Il P.M. ha tentato in ogni modo di screditare gli elementi di prova sopra indicati. 
 In primo luogo il mancato riconoscimento del Mona di alcuno degli imputati durante 
la “ricognizione” effettuata in aula. 
 Il P.M. vi ha riferito che ciò non sarebbe vero, poichè il teste avrebbe riconosciuto 
qualcuno, ma non essendo serio, o essendolo poco, non lo avrebbe riferito, in quanto 
avendo sbagliato una volta non vuole incorrere in altro errore. 
 Ancora una volta non ci sono parole per commentare quest’affermazione. 
 Mi lascia sempre più perplesso pensare che il P.M. non accetti le risultanze 
probatorie serie e forti, come quelle dei testi de visu, con l’ umiltà e con quel senso di 
sollievo che dovrebbe accompagnare ogni magistrato quando si accorge di aver sbagliato: 
poichè ciò lo ha allontanato dall’errore giudiziario! 
 Ciò avviene, a mio modesto avviso, quando ci si innamora di tesi che hanno un 
fondamento esclusivamente indiziario, ma uno scenario esaltante! 
 

* * *  
 

 Infine, su questa parte, merita un brevissimo cenno la circostanza che possono 
essere state utilizzate per l’omicidio armi dotate di silenziatore o possa esserlo stato solo 
una. 
 Si è già detto delle argomentazioni del perito balistico, qui va solo ricordato come 
l’avv. Cicatelli abbia cercato di dimostrare l’esistenza di almeno un silenziatore. 
 La Mila, ha affermato il collega della P.C., avrebbe sentito solo quattro esplosioni, 
mentre i colpi sarebbero stati 9, da qui la prova che almeno una pistola era munita di 
silenziatore. 
 L’argomento deve essere analizzato non solo con quanto sopra riferito dall’arch. 
Margiotta (silenziatori - rapidità delle esplosioni), ma anche sulla semplice considerazione 
che quando a sparare, in un brevissimo tempo, come in quel caso, sono 
contemporaneamente due pistole: ai colpi si sovrappongono colpi per cui è difficile 
distinguerne con precisione il numero. Ecco dunque spiegato perchè il teste ha distinto 
solo quattro esplosioni! 
 

* * *  
 

 Altro aspetto che merita di essere sottolineato è il mancato ritrovamento delle carte 
del Siani. 
 In particolare le carte sulle quali lavorava Giancarlo dovevano esserci, al giornale, a 
casa, in macchina, dalla fidanzata... Dove volete Voi, ma ci dovevano essere! 
 Di quelle carte Vi parla, e ne ha parlato subito fin dall’inizio dell’indagine, il teste 
Lamberti (cfr. Esame fl 97 s.), anzi costui fu il primo a sorprendersi della circostanza che le 
stesse non vennero mai trovate. 
 Anche la lettera che Siani invia alla Grattoni parla di un libro nel quale troveranno 
posto “molte foto” e “tante notizie inedite”. 
 Di quelle foto e di quelle notizie inedite non vi è traccia! 
 Dove sono finite le carte di Giancarlo Siani? 
 Chi li ha prese e perchè le ha fatte sparire? 
 Interrogativi di poco conto? . . . Fate Voi! 
 Certo è che “Giancarlo Siani fosse molto preoccupato perchè un ex 
consigliere regionale del PDS, Alfonso di Maio, docente di Filosofia Teoretica 
dell’Università di Napoli, gli aveva dato notizie e materiale riservato sulle 
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partecipazioni di politici democristiani e camorristi in alcune industrie vesuviane” 
(Cfr. “Siani Aveva Paura” di Nello Cozzolino - articolo allegato). 
 Un processo così importante, che pone interrogativi così delicati ed inquietanti forse 
meritava tempi ed attenzione maggiore con l’attivazione massima dei poteri conferiti alla 
Corte dall’art. 507 c.p.p. 
 

* * *  
 

 Concludendo sul punto deve ammettersi che tutte le prove raccolte, gli argomenti 
logici prospettati, i dubbi e le perplessità che la vicenda pone allontanano da essa il Del 
Core. 
 

* * *  
 

 Sennonchè il P.M. ha tirato fuori la carta dei collaboratori di giustizia, in particolare il 
Donnarumma e poi il Cataldo. 
 Costoro hanno fornito al P.M. ed alla Corte un movente (per quanto inverosimile!), 
dei mandanti e degli esecutori materiali dell’omicidio. 
 Essi però forniscono anche l’occasione di eliminare definitivamente, in un colpo 
solo, i presunti capi e gregari di due dei più organizzati clan della camorra. 
 La presenza, nel processo di queste figure probatorie hanno fatto si che siano 
entrate nell’ombra, meglio nel dimenticatoio, tutte le prove precedentemente raccolte e la 
dichiarazione del collaborante è diventata la regina delle prove anche in questo giudizio. 
 

Chiamata in correità 
 
 Iniziare a parlare di questa fonte probatoria senza fare una premessa doverosa, 
sarebbe certamente fuorviante. 
 Il collaborante, insieme agli altri elementi di prova, è uno strumento, non solo utile, 
ma addirittura indispensabile al fine di accertare tutta una serie di gravissimi reati legati, 
in particolar modo, alle associazioni a delinquere di stampo mafioso-camorristico. 
 Ma fatta questa doverosa premessa è bene anche sottolinearne la indubbia 
pericolosità intrinseca, sia in ordine alla fonte, sia per quanto riguarda i pericoli di 
strumentalizzazione da parte delle stesse organizzazioni criminali o/e da parte di zelanti 
uomini delle istituzioni che intendono avvicinarsi sempre più al Potere con il metodo della 
calunnia. 
 Intanto è bene precisare che i collaboratori di giustizia non sono dei pentiti, e che il 
fenomeno “pentitismo” è cosa ben diversa dal “pentimento”. 
 Invero, i due termini “pentitismo” e “pentimento” rappresentano concetti autonomi e 
di ben diversa tradizione. 
 La differenza non è di scarso rilievo. 
 Mentre infatti il pentimento trova la sua origine in un gesto di nobiltà, generosità, 
umanità, bontà, elementi tutti confluenti di norma nella sofferenza e nel rimorso, il 
pentitismo trae origine dall’utilità, dall’interesse, dal tornaconto nonchè dalla  paura della 
pena e dalla stessa necessità. 
 Gli effetti poi sono disastrosi se si giunge alla calunnia, e non solo per chi la 
subisca, ma anche per il Paese. 
 Prima ancora che la norma e l’attuale giurisprudenza dessero una patente di 
“presunzione relativa di inattendibilità” o di “insufficiente attendibilità” alle 
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dichiarazioni dei collaboratori, già S. Agostino nelle sue confessioni insegnava: “Non 
hanno la mente sana coloro ai quali non piace qualche parte della Tua creazione"“. 
 Per cui è bene porre la massima attenzione alle dichiarazioni di questi signori: 
“poichè quello che dicono non è oro colato”. 
 Se è vero che la materia è per sua natura di difficile approccio è pur vero che non Vi 
viene affidata una delega in bianco: al contrario! 
 Avete l’onere, pesantissimo, di supplire con i Vostri strumenti cognitivi alla 
genericità della norma. 
 Ed è solo con un esercizio prudente e meditato delle facoltà che la norma Vi 
concede che potete aiutare l’amministrazione della giustizia penale. 
 Il pactum dolens di chi debba dare un giudizio di veridicità riferito alla chiamata in 
correità è chiaramente circoscritto al problema di riconoscere la verità dalla menzogna, di 
sapere a chi credere, quando, e a che condizioni. 
 Le difficoltà di scoprire la menzogna sono di tre tipi: 
a) non esistono segni specifici che contraddistinguono e rendono riconoscibile il 
comportamento menzognero; 
b) chi mente, se lo sa fare, è in grado di far passare la menzogna; 
c) chi riceve la comunicazione, in qualche modo e senza saperlo, spesso lavora a favore 
della menzogna. 
 Se questi sono dunque i problemi che il giudice deve risolve, quale è il metodo che 
bisogna utilizzare per un corretto approccio valutativo? 
 

* * *  
 
 Già sotto la vigenza del vecchio codice che non poneva alla materia paletti 
normativi di sorta, per cui ci si trovava pericolosamente in presenza di una normativa 
aperta, la giurisprudenza aveva statuito “la necessità che le chiamate in correità 
dovessero sorreggersi su elementi di conferma che è compito della pubblica accusa 
ricercare e sottolineare all’apprezzamento del giudice” (Cass 29.6.1984) 
 Recependo ciò, anche sulla base di qualche grossolano e noto errore giudiziario, il 
legislatore ha elaborato l’attuale norma trasfusa nel comma 3, dell’art. 192 c.p.p., in forza 
del quale le dichiarazioni contenenti dichiarazioni di correità “sono valutate unitamente 
agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. 
 

* * *  
 

 Si noti, in primo luogo, che la legge non adopera il congiuntivo - “elementi che 
confermino” (eventualmente!) l’attendibilità - ma fa ricorso all’indicativo presente - 
elementi che ”confermano” - come a voler sottolineare che la chiamata di correo 
abbisogna di elementi di conferma sicuri, inequivocabili, assiomatici. 
 Dunque la legge intende la chiamata in correità un “elemento a potenziale 
probatorio”, che infatti, se fosse prova, non si comprenderebbe il motivo di imporre la 
ricerca di riscontri attributivi di patenti di credibilità. 
 Con il 3° comma dell’art. 192 il legislatore, come già detto, ha sancito per la 
chiamata di correo una “presunzione relativa di inattendibilità” o, come insegna la 
Cassazione, di “insufficiente attendibilità”. 
 Questa valenza estrinsecamente sospetta della chiamata è superabile solo nel 
momento in cui sono stati acquisiti  “altri” elementi probatori idonei a dare attendibilità”, o 
“sufficiente attendibilità” a quelle dichiarazioni. 
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 Anzi a voler essere più corretti: elementi probatori idonei a vincere la “non 
attendibilità” o, se ancor si preferisce, la “non attendibilità” di quelle dichiarazioni.  
 Prima però occorre soffermarsi sulla credibilità intrinseca del chiamante, poichè il 
passaggio alla ricerca ed alla verifica degli elementi di riscontro esterno è un momento 
logicamente successivo alla verifica dell’attendibilità del dichiarante e della dichiarazione: 
“L’esame del giudice deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico, 
perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e 
degli altri elementi di prova, che ne confermino l’attendibilità se prima non si 
chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè” (Cass. Sez. II, 
1° ottobre 1996 - 10 febbraio 1997, n° 1157, Pagano - Conformemente all’insegnamento 
delle Sezioni Unite del 22 febbraio 1993, n° 1693, ud. 21.10.92, Marino). 
 

* * *  
 
 Prima di soffermarci sugli elementi di prova seguiamo l’insegnamento del Supremo 
Collegio (Sez. Un. citate) in ordine alle due prime valutazioni da svolgere: il grado di 
intrinseca credibilità del chiamante e l’attendibilità della dichiarazione 
 
A) Il grado di intrinseca credibilità del chiamante deve essere desunto dalle 
caratteristiche personali, intellettive, sensitive del soggetto, dalle sue condizioni socio-
economiche e familiari, dal suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi 
remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all’accusa dei coautori e 
complici. 
 
 
B) Successivamente deve verificarsi l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle 
dichiarazioni del chiamante. 
 Una verifica che deve muovere dalle comuni regole di esperienza come la coerenza 
delle dichiarazioni, la loro analiticità, spontaneità, puntualità, verosimiglianza, riscontro 
interno, precisione, disinteresse, costanza e così via. 
 Tra quelle sopra citate consideriamo: 
a) precisione: la chiamata deve essere dettagliata, circostanziata relativamente al suo 
contenuto. Essa deve contenere la enunciazione di tutti i particolari del fatto richiamato. 
b) verosimiglianza: la chiamata deve apparire conforme al vero, non rileva la circostanza 
richiesta peraltro dalla vecchia giurisprudenza che sia verosimile un fatto dichiarato sino a 
quando non sia smentito da altre risultanze probatorie (inversione onere della prova) 
(Cass. 26.6.1985, in Mass. Dec. pen. , 1985, m. 6480). 
c) disinteresse: nessun giovamento deve derivare al chiamante  dall’accusa mossa al 
chiamato ( Cass. 25 settembre 1964, in Cass. pen. 1965, p. 320) (anche ad altri 
componenti il clan o la stessa famiglia). 
d) spontaneità: assenza di coartazione (Cass.  26 maggio 1980, in Cass. pen. 1981, p. 
1841). 
e) costanza: indica la ripetizione della chiamata durante il corso del procedimento, cioè 
durante tutte le fasi ed i gradi di esso (Cass. 5.11.1970 in Cass. Pen. 1971, p. 1171). 

 
* * *  

 
 Quanto al grado di intrinseca credibilità del Donnarumma e del Cataldo deve 
sottolinearsi la assoluta precarietà tanto dalle caratteristiche personali, quanto di quelle 
intellettive e sensitive dei due soggetti. 
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 Anche le loro condizioni socio-economiche e familiari, non consentono di operare 
un sicuro convincimento di attendibilità.  
 In particolare il Cataldo è stato determinato alla scelta collaborativa dal bisogno di 
vivere la propria vita vicino ai figli ed alla moglie, cessando di vederseli crescere mentre lui 
restava in carcere. 
 Il tutto condito da un bisogno economico che solo ora sembra soddisfatto (Cataldo 
non aveva i soldi per cambiare casa, infatti la nuova abitazione che la moglie desiderava 
ma non potevano permettersi, aveva un fitto di £ 500.000 mensili, mentre ora questo 
problema è risolto!). 
 Il loro passato ed i rapporti con alcuni dei chiamati in correità, ne mettono in dubbio 
il fondamento: in questo processo infatti, le dichiarazioni appaiono dirette sostanzialmente 
ad escludere (più che sminuirne) le responsabilità di alcuni a loro vicini a scapito di altri 
appartenenti ad un clan diverso. 
 Anche la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla confessione ed 
all’accusa non depone affatto a loro favore (Cfr. Esame Donnarumma 10.5.1996 fl. 28 - 
3.5.96 fl 67 s.). 
 L’iniziale tentativo del Donnarumma di coprire il cognato Valentino Gionta, che poi 
si modifica formalmente, ma non sostanzialmente, tirandolo di fatto fuori dall’omicidio del 
povero Siani, ne è prova emblematica. 
 Anche il Cataldo, accusato di essere l’esecutore dell’omicidio, collaborando tenta di 
scrollarsi di dosso, nel modo più semplice  ed economico, l’accusa dell’omicidio stesso, 
attribuendosi nel fatto criminoso un ruolo che non c’è. 
 Solo il P.M., nella ricerca di riscontri al suo teorema, non si accorge della debolezza 
e della falsità del Cataldo, attribuendosi indirettamente il ruolo di “Pastore di anime” per 
aver redento il peccatore. 
 

* * *  
 
 Quanto all’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del 
Donnarumma e del Cataldo anch’esse sono tutt’altro che attendibili. 
Analizziamole singolarmente: - Donnarumma 
 
1) Movente 
 
Esame P:M. Avv Cerabona Avv. Ricciulli Avv. Briganti Avv. Dramis 
1) Il giorno dopo o 
dopo due giorni dopo 
l’arresto di Gionta 
andai dai Nuvoletta (fl 
74 - 5.4.96) 

1) Andai a Marano il 
giorno dopo l’arresto di 
Gionta (fl 57 2.5.96) 

 1) Il giorno dopo 
l’arresto mi recai dai 
Nuvoletta (fl 121 - 
9.5.96) 

1) Il giorno dopo 
l’arresto di Gionta ebbe 
l’incontro dai Nuvoletta 
ove questi gli parlarono 
dell’articolo scritto da 
Siani (fl 200- 11.5.96) 

2) In occasione della 
visita gli fu detto se 
avesse letto il giornale 
dove si diceva che 
Gionta era stato fatto 
arrestare dai Nuvoletta 
(fl 76 - 5.4.96) 

 2) Riferisce dell’articolo 
di Siani pubblicato il 
giorno dopo l’arresto di 
Gionta (fl 189 - 4.5.96) 

  

3) I Nuvoletta gli 
riferiscono l’intenzione 
di far uccidere il 
giornalista perchè li 
aveva fatti passare per 
infami (fl 76 - 5.4.96) 

    

4) Riferisce di non aver 
mai letto l’articolo di 
Siani (fl 91 - 5.4.96) 

  4) I Nuvoletta gli fecero 
leggere l’articolo che 
faceva capire che 
Gionta era stato tradito 
dai Nuvoletta (fl 122 ss 
- 10.5.96) 

 

5) Il Pm. contesta 
verbale 25.11.94, fl 2 
dove Donnarumma 
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dichiara di aver letto 
l’articolo e che si 
capiva bene del 
tradimento di Gionta (fl. 
91 - 5.4.96) 
 
 
2) Individuazione Abitazione Siani 
 
Esame P.M. Avv. Cerbone Avv. Ricciulli Avv. Dramis Avv. Cerabona 
  1) Si aspettò ad 

uccidere Siani poichè 
bisognava individuare 
l’abitazione e per altre 
circostanze del genere 
(fl 85 s - 4.5.96) 

  

2) Passa qualche 
settimana (?) i 
Nuvoletta incontrano 
Gallo Enrico e gli 
chiedono in che modo 
possono rintracciare il 
Siani, precisamente 
dove abitasse e dove 
stesse (fl. 82 - 30.3.96) 

2) Angelo Nuvoletta, 
dopo aver parlato con 
Gionta Ernesto, Gallo 
Enrico e Salvatore 
Damiano dette incarico 
a Donnarumma di 
scoprire la residenza di 
Siani (fl. 122 - 24.4.96) 

 2) L’incarico di 
rintracciare l’abitazione 
di Siani venne data a 
Gallo Enrico. 
Logicamente questo 
incarico era stato dato 
anche al Donnarumma 
o a chiunque sarebbe 
stato in grado di farlo 
sapere ai Nuvoletta (fl 
208 s - 11.5.96) 

 

3) Donnarumma si 
rivolge a Gionta 
Ernesto per sapere, 
tramite Antonio ‘O 
Pompiere dove 
abitasse Siani (fl. 83 - 
30.3.96)  

    

4) Gallo Enrico dice a 
Donnarumma di non 
aver detto a Gionta 
Ernesto che avevano 
intenzione di uccidere 
Siani (fl. 84 - 30.3.96) 

  4) Del progetto di 
uccidere Siani lui non 
ne ha parlato con 
nesuno. Gallo Enrico 
gli disse di averne 
parlato con Gionta 
Ernesto (fl. 215 - 
1.5.96)  

 

5) Angelo Nuvoletta 
dice a Salvatore 
Damiano che voleva 
sapere dove abitasse 
Siani perchè dovevano 
ucciderlo  (fl. 85 - 
30.3.96) 

  5) Anche a Damiano 
venne chiesto 
l’indirizzo di Siani. 
Ero presente 
all’incontro (fl. 210 - 
11.5.96) 

5) ero presente quando 
Angelo nuvoletta 
incaricò Damiano 
Annunziata (fl 61 - 
2.5.96). 
Contestazione int. 
25.11.94 - ha saputo 
dell’incarico dato da 
Nuvoletta a Damiano di 
ricercare l’abitazione di 
Siani dopo l’omicidio 
stesso dal Baccante. 
(fl.64 - 2.5.96) 
NON RICORDA - SI 
SENTE MALE! 

6) Salvatore Damiano 
si interessò di ricercare 
dove abitasse Siani e si 
lamentò con Angelo 
Nuvoletta delle indagini 
che il Gionalista stava 
svolgendo a Torre ( fl 
54 - 10.4.96) 

  6) Damiano chiese a 
Nuvoletta il pechè 
dovevano cercare 
l’abiatzione di Siani (fl. 
212 - 11.5.96) 

 

7) Salvatore Damiano e 
Ciro il Pompiere si 
stavano interessando 
per conoscere 
l’abitazione del Siani (fl. 
98 - 20.4.96) 

    

8) Riferisce di aver 
parlato con Gallo 
Enrico il quale gli disse 
di essersi rivolto ad 
Antonio il pompiere ed 
a Nicola il costruttore 
per conoscere 
l’abitazione del Siani. I 
due erano all’oscuro 
del progetto omicidiario 
(fl. 99 - 20.4.96) 

8) Salvatore 
Annunziata riferì che 
Gionta Ernesto aveva 
dato incarico ad altre 
due persone di 
interessarsi della cosa 
(fl. 128 - 24.4.96) 

  8) Gallo Enrico lo mise 
al corrente di aver 
incaricato Gionta 
Ernesto di scoprire 
dove abitasse il Siani 
(fl. 58 - 2.5.96) 

 9) Gallo Enrico indica il 
domicilio di Siani, 
tramite Ernesto Gionta 
a cui il primo aveva 

 9) Non fui presente 
all’incontro tra Damiano 
e Nuvoletta durante il 
quale il primo gli riferì 

9) Fu Annunziata a 
riferire dove abitasse 
Siani (fl. 91 - 2.5.96) 
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affidato l’incarico (fl. 
123 s - 24.4.6) 

di non essersi riuscito a 
procurarsi l’indirizzo del 
giornalista (fl. 213 - 
11.5.96) 

 
 
3) Conoscenza omicidio 
 
Esame P.M. Avv. Damis Avv. Briganti Avv. Larosa Avv. Ricciulli Avv. Cicatelli 
1) “Un bel giorno” 
Donnarumma 
viene a sapere dai 
giornali che Siani 
era stato ucciso (fl. 
87 - 5.4.96) 

   1) Ha saputo 
dell’omicidio Siani il 
giorno dopo, non 
ricorda se dal 
giornale o dal 
telegiornale (fl. 111 
s - 4.5.96) 

 

2) Arrivato a 
Marano i fratelli 
Nuvoletta e 
Baccante gli 
chiedono se 
avesse letto la 
notizia dai giornali 
(fl.88 - 5.4.94) 

     

3) Nel mentre 
commentavano 
l’accaduto 
arrivarono Ciruzzo 
ed Armando con in 
mano una busta 
con dentro due 
pistole che vennero 
consegnate al 
Baccante (fl 88 - 
5.4.96) 

     

4) Donnarumma 
assiste alla 
consegna delle 
armi da parte di 
Armando, dichiara 
che erano calibro 
7,65 ed entrambe 
erano provviste di 
silenziatore (fl. 40 
s. - 10.4.96 

 4) Ciro ed 
Armando 
arrivarono con una 
busta di plastica 
con dentro le 
pistole munite di 
silenziatore - 
Donnarumma ne 
vide solo una (fl 41 
9.5.96) 

  4) Le pistole 
consegnate da Del 
Core e Ciro 
avevano entrambe 
i Silenziatori (fl. 78 
- 2.5.96) 

5) Baccante voleva 
modificare le 
pistole, ma Angelo 
Nuvoletta disse 
che andavano 
distrutte (fl. 89 - 
5.4.96) 

     

6) Angelo 
Nuvoletta disse ad 
Armando di fare gli 
auguri ad Armando 
e lo stesso dopo 
averli ricevuti disse 
che andavano fatti 
anche a 
Ciruzziello. Angelo 
disse che gli auguri 
andvano fatti 
anche a Gaetano.  
Il Donnarumma 
non chiede il 
perchè di quegli 
auguri (fl. 89 - 
5.4.96) 

  6) Domandato se 
gli omicidi venivano 
dopo l’esecuzone 
festeggiati 
risponde:”no e che 
si doveva 
festeggiare” (fl. 220 
- 4.5.96 

  

7) Armando legge 
dal giornale del 
ritrovamente sul 
luogo del delitto dei 
mozziconi di 
sigarette e disse 
“Vuoi vedere che 
questo adesso si 
mette a strillare  
perchè ci siamo 
messi a fumare?” 
(fl. 91 - 5.4.96) 

  7) Conferma che 
Armando lesse dal 
giornale delle 
cicche - 
Contestazione 
verbale 25.11.94 
“Armando disse..” - 
Donnarumma 
conferma che 
Armando non lesse 
(fl. 226 s - 4.5.96)  

  

8) Angelo disse: 
“ma voi vi siete 
messi a fumare in 
solo posto per 
un’ora?” (fl. 91 - 

 8) Angelo 
Nuvoletta si 
preoccupava delle 
cicche non perchè 
lo aveva letto dai 

8) Conferma che il 
richiamo di Angelo 
avvenne prima del 
pranzo   
Contestazione 
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5.4.94) giornali, ma perchè 
sapeva che tramite 
l’analisi del DNA si 
poteva risalire alle 
persone che le 
avevano fumate (fl 
175 ss - 10.5.96) 

verbale 25.11.95 : 
Durante il pranzo 
Angelo si arrabbiò 
per le cicche che 
avevano buttato a 
terra e perchè 
avevano aspetati 
fermi in un solo 
posto (fl. 228 s - 
4.5.96) 

9) Nuvoletta li 
invita a mangiare - 
descrizione dei 
presenti (fl 91) 

     

 
 
 La precisione di quanto raccontato dal Donnarumma non sembra esente da 
censure. 
 In paticolar modo l’incarico conferito per la presunta individuazione dell’abitazione 
del Siani e la individuazione delle armi consegnate dal Del Core al Baccante lasciano 
alquanto incerti circa la precisione della dichiarazione. 
 Anche il riferimento alla lettura dell’articolo del Siani, ricondotto al giorno dopo 
l’arresto di Gionta è sintomo di grave imprecisione. 
 Inoltre il collaboratore quanto ai componenti del clan Gionta e del Clan Nuvoletta si 
sofferma sempre ai soliti 5-6 nomi - Così solo i soliti due - tre nomi quelli che riferisce dei 
clan avversari (Cf. Controesame fl. 213 - 4.5.96).  

Ciò nonostante Donnarumma abbia dichiarato di essere “persona di spicco” in Cosa 
Nostra. 
 Addirittura, questa “persona di spicco” non ricorda neanche i nomi dei compagni di 
scafo quando faceva il contrabbandiere, avendo avuto affidato dai Gionta uno scafo tutto 
suo (cfr. Controesame, fl. 209 ss - 4.5.96) 
 Anche dei “siciliani” Donnarumma sa fare sempre i soliti due nomi: Ciccio o’ 
Costruttore e Mariano Agate (cfr. Controesame fl. 42 ss 10.5.96), nonostante i continui 
solleciti a ricordare. 
 Quanto alla verosimiglianza, le dichiarazioni di Donnarumma sono  spesso 
discutibili. 
 Per esempio come quando dichiara di aver parlato al Di Ronza dell’omicidio di 
Siani, nel 1986, pur sapendo che quello era un delatore e ciò, udite, al fine di “non fargli 
capire il suo destino” (cfr. Controesame fl. 116 s.,15.5.1996). 
 Così, quando dichiara che l’affiliazione a “cosa nostra” gli consentiva di stare alla 
pari con i Nuvoletta, con i Gionta e “si parlava di cose che riguardavano i Clan”. 
 Però, quando poi a questo affiliato di peso, si chiede quali altre attività criminose ha 
commesso con i Nuvoletta, oltre agli omicidi di Siani e del Di Ronza, Donnarumma non sa 
rispondere. 
 Così come davvero inverosimile è il racconto della cerimonia di affiliazione alla 
mafia, ove, secondo il suo racconto, si sarebbe “punto” anche il padrino che 
accompagnava il neo-affiliato. 

Fa parte ormai della storia giudiziaria di questo Paese che il padrino che 
accompagna l’affiliante alla “società criminosa” non si “punge” mai. 
 Quanto al disinteresse del dichiarante, tralasciando quello personale (diretto a 
garantire un futuro a se stesso ed alla sua famiglia a spese del contribuente), si noti il 
tentativo, allo stato riuscito, di allontanare dai Gionta (suoi cognati) la responsabilità diretta 
dell’omicidio Siani. 
 Si legganocon estrema attenzione, in proposito, le espressioni usate da Gionta 
Valentino a Donnarumma nell’occasione dei loro incontri per come riferiti dal collaborante. 
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 Circa la spontaneità delle dichiarazioni, non essendo consentito ad altri se non al 
P.M. ed alla P.G. di presenziare ai colloqui investigativi, è lecito almeno dubitare della 
correttezza degli stessi. 
 Se poi si riflette sulla circostanza che anche il Donnarumma ha incontrato l’ispettore 
Auricchio durante la sua detenzione, il dubbio si ingigantisce (L’ispettore Auricchio, infatti, 
sarebbe proprio colui che ha incontrato in carcere anche il Cataldo, “riferendogli” che 
sarebbe stato l’unico ad essere condannato per l’omicidio di Siani, secondo quanto 
abbiamo appreso leggendo le intercettazioni ambientali di Cataldo (cfr. Intercettazioni 
ambientali Cataldo). 
 Se la Costanza delle accuse, indica poi la ripetizione della chiamata durante il 
corso del procedimento, il Donnarumma, com’è noto, non ha affatto brillato di continuità, 
avendo all’inizio avuto una posizione dichiaratamente diretta a coprire il cognato; poi, 
durante la collaborazione, ha sospeso, per non meglio precisate ragioni di tutela della 
categoria, la propria collaborazione. 
 

* * *  
 
 Anche per il Cataldo Ferdinando valgono le considerazioni già svolte in ordine a 
quanto detto sul grado di intrinseca credibilità del chiamante. 
 Quanto poi alla intrinseca consistenza ed alle caratteristiche delle 
dichiarazioni, in primo luogo v’è da osservare come anche il Cataldo riconduca il 
movente dell’omicidio all’articolo che il Siani scrisse dopo l’arresto di Gionta, nel quale si 
ipotizzava un “tradimento di Nuvoletta”. 
 Colloca però l’articolo del Siani 5 - 6 giorni dopo l’arresto di Gionta. 
 Ancora, descrive i momenti rilevanti nei quali questo omicidio venne deciso e poi 
organizzato. Aspetti questi che meritano un approfondimento  soprattutto riguardo alla 
mancata partecipazione del Cataldo al delitto e alla ricostruzione dei momenti successivi. 
 Argomento centrale della ricostruzione, fatta dal Cataldo, dell’organizzazione 
dell’omicidio di Giancarlo Siani è la “ricognizione” che il Del Core ed il Cappuccio 
avrebbero fatto nei pressi del “Il Mattino”. 
 Costoro si sarebbero recati presso la redazione del giornale ove il Damiano 
avrebbe incontrato il Siani e lo avrebbe abbracciato: questa sarebbe stata l’azione 
concordata per far riconoscere Giancarlo dai due imputati. 
 Importante, è la circostanza, riferita dal Cataldo, secondo la quale all’incarico dato 
dal Nuvoletta o volontariamente assunto dal Damiano di indicare il Siani era presente 
anche Gallo Enrico. 
 Il Siani viene, sempre secondo il racconto del collaboratore, viene mostrato nei 
pressi de “Il Mattino” e lo stesso Cataldo ricorda che il Siani si trovava insieme ad un altro 
collega. 

In quella occasione il Damiano avvicinandosi al Siani ed abbracciandolo gli disse di 
trovarsi nei pressi perchè doveva pagare una tassa per la pescheria, rifiutò anche il caffè 
che il giornalista si era proposto di offrirgli. 
 Il P.M. ha ritenuto veritiera la circostanza riferita dal Cataldo, poichè costui, 
riportando che il Damiano fece riferimento alla sede del Mattino collocandola nei pressi 
dell’ufficio delle imposte, riferisce un particolare esatto. 
 A mio parere il P.M., piuttosto che banalizzare una circostanza rilevante, avrebbe 
fatto meglio ad individuare, quale riscontro alle dichiarazioni del Cataldo, proprio il 
collega di Giancarlo che sarebbe stato presente all’incontro dell’abbraccio.  

Se questo collega non c’è vuol dire che l’episodio non c’è stato ed a nulla vale 
ricamarci con una ovvietà nota a chiunque. 
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Dopo tanti anni, con la visibilità che la vicenda ha avuto sulla stampa, non sarebbe 
rimasto indifferente e sarebbe corso in quest’aula a confermare la circostanza che un 
malavitoso di Torre Annunziata in sua presenza aveva abbracciato Giancarlo.  
 Questo ipotetico giornalista non solo non si è presentato per raccontare lo stano 
episodio al quale aveva assistito, ma, cosa ben più grave, nessuna indagine risulta 
espletata dal P.M. al fine di individuare quel collega (una domanda del genere, per 
esempio poteva essere ben formulata al Calise!). 
 Si afferma invece, da parte del P.M., che la dichiarazione del Cataldo risulta 
riscontrata poichè è vero che nei pressi della redazione napoletana de “Il Mattino” c’è 
l’esattoria delle imposte. 
 A parte ogni considerazione di carattere generale sul notorio,  merita di essere 
osservato in questa sede che non c‘è, in tutta la provincia di Napoli, un contrabbandiere 
che non sappia dov’è collocata l’esattoria, avendo avuto bisogno almeno per una volta di 
chiedere uno sgravio o una sospensione di qualche cartella esattoriale conseguita ad una 
verifica per l’attività illecita svolta. 
 Cataldo era proprio un contrabbandiere, legato al clan Gionta che del contrabbando 
faceva una delle proprie attività illecite! 
 Allora è certo che Cataldo sapesse dov’è ubicata l’esattoria di Napoli e la vada a 
collocare proprio vicino alla redazione de “Il Mattino”. 
 Il collaborante poi ha modo di precisare che il Del Core ed il Cappuccio andarono 
altre due volte ad appostarsi sotto alla redazione de “Il Mattino” per avere conferma del 
riconoscimento e nell’ultima occasione lo seguirono sino a casa. 
 Anche questa circostanza merita di essere approfondita: poichè al P.M. il Cataldo 
aveva prima riferito di soli due appostamenti (quello con il Damiano e quello successivo 
per riconoscerlo)? 

Il terzo sopralluogo diventava necessario, prevedendosi l’ovvia domanda: “come 
facevano Del Core e Cappuccio a conoscere l’abitazione del Siani?” 
 In questa maniera il Cataldo ha giocato d’anticipo, cercando di dare precisione al 
racconto complessivo, ma in verità viziandolo d’imprecisione. 
 

* * * 
 

 La preparazione dell’omicidio, l’esecuzione dello stesso, la descrizione dell’attentato 
a “Lemon” e le vicende del giorno successivo sono così artificiose e fallaci che la Corte 
non può fare a meno di rilevarlo. 
 Il particolare la ragione per la quale lo steso Cataldo non avrebbe partecipato 
all’omicidio del povero Giancarlo, appare talmente grossolana, quanto smentita dalla 
stessa istruttoria dibattimentale, che non vi è alcuna ragione per soffermarvisi. 
 Sul punto non possono essere credibili le dichiarazioni del Cataldo, come 
inaccettabili sono le argomentazioni del P.M. dirette a giustificare l’imprecisione. 
 L’inesattezza non si riferisce soltanto alla data dell’attentato al Lemon (Cataldo non 
avrebbe partecipato all’omicidio del povero Giancarlo perché la stessa sera avrebbe 
invece attentato alla vita di altra persona, avete la prova che quell’attentato avvenne in 
altra data!), ma anche a tutta una serie di situazioni, puntualmente riferite, che si 
sarebbero verificate durante l’attesa dell’attentato e che invece sono inesatte, addirittura 
false. 
 Infine, circa l’orario in cui i componenti del commando sarebbero stati visti partire 
dal Cataldo: “Cinque e mezzo, massimo sei di sera, incominciava a fare buio” (Cfr. 
Controesame 13.12.1996, fl. 51). 
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 La bugia è di per se evidente, in quanto contrasta con la circostanza che era ancora 
in vigore l’ora legale, il sole è tramontato alle 18,59, cominciò a far buio intorno alle 20,30 - 
20,45. 
 Prima ancora che iniziasse a far buio i testi Mila, Ricci, Trunfio, Bisceglie avevano 
già incontrato e visto gli assassini così come poi hanno riferito. 
 Altra inesattezza, la mattina dopo l’omicidio Siani, racconta Cataldo, Angelo 
Nuvoletta faceva chiamare il Del Core, il Cappuccio e lo Iacolare. 

Del Core disse al Nuvoletta: “non vi preoccupate andavamo avanti ed 
indietro, fumammo, quando vedemmo il giornalista cominciammo a sparare senza 
attendere che scendesse, appena è sceso abbiamo sparato” - disse anche, riferisce 
Cataldo, che avevano fumato (cfr. Esame 19.11.96). 
 Questa è la classica espressione usata da chi mente e sa di poter cadere in una 
contraddizione “sparammo senza attendere che scendesse, appena è sceso...”. 
 Il collaborante non conosce, neanche oggi, esattamente come e quando è stato 
ucciso Siani, se prima che scendesse dall’auto oppure mentre scendeva: allora la 
dichiarazione per come riferita va bene per entrambe le ipotesi! 
 

* * *  
 

 La precisione di quanto raccontato dal Cataldo è addirittura inferiore di quella, pur 
deficitaria, riscontrata per la dichiarazione del Donnarumma. 
 In particolar modo, come detto, imprecisa è la ricostruzione dei sopralluoghi per 
individuare il Siani (prima 2 poi 3). 
 Lo è anche il riferimento alla lettura dell’articolo del Siani, ricondotto dal Cataldo a 5 
– 6 giorni dopo l’arresto di Gionta; questo è sintomo di grave imprecisione, se non anche 
di falsità. 
 Inoltre, anche questo collaboratore, quanto ai componenti del clan Gionta e del 
Clan Nuvoletta che pur frequentava, avrete notato che si sofferma sempre sui soliti e pochi 
nominativi. 
 Ancora, sulla telefonata ricevuta dalla Sicilia lo stesso collaboratore è impreciso: era 
presente o no? I “siciliani” avessero letto o no l’articolo di Siani? 
 Infine, come detto, la descrizione “particolareggiata” della serata occupata dal 
Cataldo, in alternativa alla partecipazione dell’omicidio Siani, è stata clamorosamente 
smentita dai dati oggettivi e dalle dichiarazioni di Perrella Mario.  

A nulla possono e devono valere i tentativi di recupero operati dal P.M. che ha 
tentato in tutti i modi di giustificare le gravi “inesattezze” del collaborante. 
 La “gaffe” è tanto grossa da porre un dubbio insuperabile sulla sua precisione e 
sulla sua stessa “verità”. 
 Anche la verosimiglianza nelle dichiarazioni del Cataldo è da mettere in 
discussione. 
 Emblematica per tutte è il racconto sulle modalità di elezione del capo di cosa 
nostra: “come si fa per i politici della Camera e del Senato” (cfr. Controesame 
10.12.96, fl. 40 s.). 
 Appare inverosimile anche l’urgenza dell’affiliazione del Cataldo a “cosa nostra”, 
come inverosimile è il fatto che per recarsi sul posto in cui doveva commettersi l’omicidio 
ci si è recati con una Fiat 126. 
 A parte la circostanza dell’improbabilità di passare inosservati in tre su una 126, con 
uno dei passeggeri alto cm. 184,4, ci si rende conto del rischio che avrebbero corso i tre 
se si fossero imbattuti in un controllo dei carabinieri o dalla polizia? 
 Impossibilitati alla fuga; certamente coinvolti nell’omicidio dal possesso delle armi; 
sarebbero stati riconosciuti immediatamente dai testimoni.  
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 Ciò, peraltro, avrebbe comportato direttamente il coinvolgimento dei Nuvoletta 
nell’omicidio, con il conseguente grave pregiudizio dei tanti interessi economici illeciti che 
si ritiene costoro all’epoca avessero. 
 Come si è già detto è più logico che gli assassini abbiano usato una moto con la 
quale poi sono rapidamente fuggiti. 
 Quanto al disinteresse del Cataldo non si vede poi come possa essere, 
seriamente e logicamente, escluso quello personale (costui era l’unico ad essere 
considerato certamente l’autore del delitto prima del suo “pentimento”). 
 Ma a quello personale del Cataldo, si deve aggiungere quello del gruppo di 
appartenenza:  “Lorenzo Nuvoletta ed Angelo insistevano e dissero che i carcerati 
dovevano fare i carcerati e decisero per l’omicidio” (esame 19.11.96), poi 
ancora:“Prima dell’ultimo colloquio di Donnarumma con Gionta, Iacolare portò 
l’ambasciata di una telefonata arrivata dalla Sicilia ....” (esame 19.11.96). 
 Anche la sponaneità delle dichiarazioni non si adatta a quelle rese dal Cataldo. 
 Infatti, le dichiarazioni vengono fatte dopo un lungo incidente probatorio dove il 
Cataldo ha non solo ha partecipato ed ascoltato le dichiarazione del Donnarumma, ma ha 
anche avuto duraturi contatti con gran parte degli imputati detenuti, dai quali ha appreso 
molti episodi e particolari poi riferiti per arricchire e rendere credibile il suo attuale 
racconto. 
 Lo stesso collaboratore ha avuto successivamente contatti con gli altri collaboratori, 
anche durante tutta l’istruttoria dibattimentale. Con gli stessi si appartava nel corridoio 
dietro lo scanno della Corte, come gli stessi giudici avranno notato e come questa difesa 
ha anche denunciato: il teste Mona, Voi lo ricorderete, ha riconosciuto il Cataldo come la 
persona che con lui sostava nel corridoio! 
 Ma è stato lo stesso Cataldo che si è lamentato, quando non era collaboratore, del 
fatto che i pentiti parlavano tra di loro; ciò è avvenuto durante l’incidente probatorio 
davanti al GUP di cui avete i verbali (cfr. ud. 30.3.96, fl. 26).  
 Infine, va segnalato ancora una volta il famoso incontro in carcere tra il Cataldo 
detenuto e l’onnipresente ispettore Auricchio. 
 Il Cataldo, lo ricorderete, durante il suo esame ha negato che l’ispettore, in 
quell’occasione, gli ha riferito che lui sarebbe stato l’unico ad essere condannato per 
l’omicidio di Giancarlo Siani, ma le intercettazioni ambientali effettuate in carcere 
consentono, almeno sul punto, di documentare la falsità di quanto raccontato dal Cataldo.  

 
* * *  

 
 
 Successivamente, solo dopo aver stabilito la intrinseca credibilità del dichiarante e 
della dichiarazione, attraverso i parametri di cui si è detto, vanno considerati gli “altri 
elementi di prova” che la norma processuale richiede per poter verificare positivamente la 
attendibilità estrinseca della dichiarazione. 
 Qui la verifica diventa specifica, tendente, cioè ad accertare l’esistenza o meno di 
ulteriori elementi che si pongano in diretto rapporto probatorio con il fatto da verificare; 
vale a dire cercare quegli elementi riguardanti direttamente la persona dell’incolpato in 
relazione allo specifico fatto di cui gli si fa addebito. 
 In altre parole nulla si può ricavare, in ordine a codesti elementi di riscontro, quando 
si accertino aliunde particolari riferiti dal chiamante  e che egli non avrebbe potuto 
conoscere se non avesse effettivamente partecipato all’episodio, laddove quei particolari 
niente dimostrino circa la contemporanea partecipazione  del chiamato allo stesso 
episodio. 
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 Così, ad esempio, se nella chiamata si precisano luoghi, orari, circostanze in cui un 
dato fatto sarebbe accaduto, e tutti questi elementi trovano, poi, conferma in altre 
acquisizioni probatorie, ciò vorrà dire soltanto che il fatto si è realizzato effettivamente e 
che il chiamante vi ha preso parte e che quindi la sua dichiarazione può considerarsi 
intrinsecamente affidabile, ma nulla però sarà stato accertato in ordine alla 
compartecipazione del chiamato, degli altri soggetti presenti all’azione, partecipazione che 
comunque resterà ancora nell’ambito del congetturabile, sia pure sorretto da una parvenza 
di plausibilità. 
 La legge invece, per la circostanza stessa di chiedere riscontri “che confermano” 
l’attendibilità, palesa chiaramente le proprie preferenze per i fatti e non per le congetture. 
 Nel disciplinare l’ipotesi della chiamata di correo, in particolare attribuendogli una 
valenza di inattendibilità, la legge se da un lato non ha voluto sottovalutare che chi chiama 
non è persona che può essere creduta sulla parola, dall’altro giustamente ha inteso 
recuperare ogni possibile utile contributo, per la scoperta di eventuali coautori di un reato, 
dalla conoscenza che può portare chi quel reato ammette di avere effettivamente 
commesso. A condizione, però, che l’imput alla ricostruzione probatoria fornito dal 
chiamante trovi poi l’avallo - relativamente alla partecipazione  del chiamato - negli altri 
“elementi di prova”, che in quanto tali certificano l’affidabilità della chiamata in correità 
relativamente alla partecipazione del chiamato. 
 

* * *  
 
 A quali elementi di prova può alludere il dettato normativo? 
 La giurisprudenza ritiene che “gli elementi di riscontro, in quanto non predeterminati 
nella loro specie o qualità, possono essere, in via generale, di qualsivoglia natura, purchè 
idonei a confermare l’attendibilità della dichiarazione accusatoria” (Cass. 29.3.1990) e 
pertanto non essendo stata espressamente “sancita l’esigenza secondo cui l’ulteriore 
elemento che dev’essere confermato, la conferma può essere ricercata  anche nelle 
dichiarazioni di altri coimputati” (Cass. 9.3.90). 
 Tecnica questa conosciuta come del c.d. riscontro incrociato, dalla quale ogni 
dichiarazione conferisce all’altra un apporto esterno di “sinergia” decisivo ai fini della 
valutazione di attendibilità (Cass. 15.5.1991). 
 L’assunto prende le mosse dall’errato presupposto che la inattendibilità, o 
insufficiente attendibilità delle dichiarazioni del coimputato derivi da una “carenza 
quantitativa”, del tipo di quelle descritte dal vecchio brocardo unus testis, nullus testis. 
 Invece l’inattendibilità di queste persone nasce da una “carenza qualitativa”: da 
una carenza riferibile allo status del dichiarante. 
 “Ed, allora, una dichiarazione priva di affidabilità perchè si presume impura, in 
quanto proviene da un soggetto che si presume non disinteressato non può 
improvvisamente acquistare purezza per il fatto che venga convalidata da un’altra 
dichiarazione a sua volta impura quanto la prima. 
 “Del resto come garantirsi dell’impossibilità di accordo tra chiamanti o da intese in 
vista del processo. 
 “Per far sorgere il dubbio basta la momentanea presenza in un luogo di detenzione, 
magari in coincidenza con qualche convocazione dell’autorità giudiziaria, per creare le 
condizioni ideali per la messa a punto di particolari strategie. 
 “In quest’ottica dunque determinante appare l’osservazione secondo cui senza il 
determinante apporto degli altri elementi di prova  non può esservi spazio per la 
valutazione dell’unica o delle plurime chiamate di correo”.  
 E’ il punto della dottrina più illuminata! 
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* * *  
 
 Prendendo le mosse proprio da queste considerazioni - e premessa la difficoltà di 
superare il primo traguardo, quello della credibilità intrinseca per entrambi i collaboratori 
sinora considerati - anche in ordine ai riscontri a quelle dichiarazioni, permangono seri 
dubbi. 
 In primo luogo nessuna prova tra quelle assunte riscontra le dichiarazioni dei 
collaboranti. 
 Addirittura mai, in nessuna delle numerose circostanze ricordate e riferite dai testi di 
polizia giudiziaria De Santis e Malvano, mai, durante le perquisizioni in Poggio Vallesana, 
feudo dei Nuvoletta, effettuate anche con l’uso di cani poliziotto e con gli elicotteri per 
controllare dall’alto il territorio, circondando con centinaia di uomini la tenuta, v’è stato un 
fermo, non so un controllo, di un affiliato al clan Gionta, di un latitante o di un semplice 
“simpatizzante”. 

Eppure Donnarumma e Cataldo Vi hanno detto dei lunghi mesi trascorsi da loro e 
da altri affiliati del Clan Gionta nella tenuta dei Nuvoletta! Di loro nessuna traccia!  
 Così come non possono essere riscontri della dichiarazione dei pentiti, riguardo 
l’omicidio Siani, argomenti ed elementi del tutto estranei all’omicidio, che semmai vanno a 
riscontrare altre parti delle stesse dichiarazioni e che dimostrano solo una certa contiguità 
di interessi e conoscenza tra gli imputati. 
 Resta da considerare dunque il possibile riscontro che alle dichiarazioni di 
Donnarumma può fornire solo la dichiarazione del Cataldo. 
 Al di là di quanto si è detto che due mele marce restano due mele marce e non 
faranno mai un frutto sano, volendo superare l’argomento già esposto, il Cataldo, ad 
esaminare attentamente la sua dichiarazione, comunque non fornisce mai alcun riscontro 
utile alle dichiarazioni del Donnarumma. 
 Non ne fornisce riscontro sulla individuazione del Siani e della sua abitazione; non 
fornisce riscontro sulle vicende del giorno dopo l’omicidio (addirittura i collaboranti 
escludono a vicenda la presenza dell’altro a Poggio Vallesana, salvo a recuperare il 
ricordo in un momento successivo); il Cataldo non conferma neanche la circostanza dei 
silenziatori, circostanza riferita dal Donnarumma, il quale riferisce di averli visti proprio nel 
momento della consegna delle armi. 
 Più che un riscontro, nelle parti che non si contraddicono, le dichiarazioni del 
Cataldo sembrano un’integrazione di quelle del Donnarumma. 
 Essendo dunque una integrazione non possono mai esserne un riscontro! 
 

* * *  
 
 Anche gli altri collaboratori che sono intervenuti in questo dibattimento non 
forniscono valido ed utile contributo di riscontro alle dichiarazioni di Cataldo o/e 
Donnarumma. 
Graziano Matteo: costui fa riferimento ad un’espressione usata dal Palumbo Angelo, 
quando dalla lettura dei giornali si seppe che Migliorino collaborava proprio sulla vicenda 
di Siani: “che ne sa Migliorino di Siani”. 
 La dichiarazione non può avere alcuna valenza probatoria essendo una semplice 
impressione proveniente tra l’altro da un imputato di reato connesso. 
  
Intagliatore Gerardo: il collaboratore riferisce di aver saputo dell’autore del delitto Siani in 
carcere da Donnarumma e Sperandeo. 
 Costoro gli dissero che ad uccidere Siani era stato Cataldo Ferdinando. 
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 Circostanza questa confermatagli successivamente dallo stesso Cataldo. 
 Tale dichiarazione non può trovare collocazione probatoria prima di tutto poichè 
Cataldo in dibattimento nega la circostanza e poi perché è lo stesso Donnarumma che non 
ha mai riferito che tra gli autori dell’omicidio ci fosse il Cataldo. 
 Il riferimento a Sperandeo poi fa sì che la dichiarazione sia da intendersi de relato e 
quindi inutilizzabile. 
 
Albergatore: Costui dice di conoscere che gli autori dell’omicidio Siani poiché erano da 
Caso, il quale gli fece un cenno con la testa (invero, la circostanza è inverosimile ed 
imprecisa al tempo stesso, inoltre la dichiarazione dell’Albergatore non è apprezzabile per 
essere incostante e contraddittoria in più punti). 
 Infine, è da notare che il Donnarumma dichiara di aver messo al corrente sia Gionta 
che Caso degli autori dell’omicidio Siani due tre anni addietro, per cui il Caso all’epoca 
riferita dall’Albergatore ancora non sapeva chi erano gli autori dell’omicidio del Siani. 
 
Tarallo: costui conosce degli autori dell’omicidio Siani per averlo appreso da Annunziata, 
dal Limelli, dal Bertone e dal Caliendo Umberto. 
 In particolare dal colloquio col Bertone questi, secondo il racconto del Tarallo, gli 
riferì che l’omicidio di Giancarlo era stato un errore perchè concentrò l’attenzione della 
magistratura su Torre Annunziata con il conseguente blocco di numerose iniziative. 
 Anche le dichiarazioni del Tarallo sono de relato e appaiono estremamente 
imprecise. 
 

* * *  
 
 Una particolare attenzione, come per tutti gli omicidi, merita la valutazione del 
movente che avrebbe condotto all’omicidio del povero Giancarlo. 
 Un articolo, secondo i collaboratori più accreditati, che il Siani pubblicava su “Il 
Mattino” del 10 giugno 1985 e che riportava il seguente passo: “La sua cattura2 
potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra 
con l’altro clan di “Nuova Famiglia”, i Bardellino ... Un accordo tra Bardellino e 
Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l’eliminazione del boss di 
Torre Annunziata e una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell’area 
vesuviana”. 
 Più che l’articolo in se, come ricostruito dai collaboranti, a causare la reazione 
omicidiaria sarebbe stata l’accusa “infamante” contenuta nell’articolo stesso: il giornalista li 
aveva “fatti passare per infami” (cfr. Esame Donnarumma, 5.4.96, fl. 76); “chiamate 
infami i Nuvoletta così la gente allontana i Nuvoletta” (cfr. Controesame Cataldo 
13.12.196, fl. 7; 10.12.6, fl. 35). 
 In fondo queste affermazioni si vanno a collocare esattamente in quanto dichiarato 
dai collaboranti circa il divieto, posto dalla stessa organizzazione criminale, di avere 
contatti con le forze dell’ordine. Gli affiliati non ne potevano avere anche con riferimento a 
notizie che riguardassero gli avversari, gli appartenenti a gruppi avversi, pena la morte, la 
stessa che spetta a chi direttamente o indirettamente dà dell’infame a un capo di “cosa 
nostra” (cfr. Controesame Cataldo 10.12.96, fl. 36). 
 Ma a parte ogni considerazione sulla logicità e verosimiglianza di un movente di tal 
natura, si intende in questa sede dimostrarne la debolezza e la inverosimiglianza per altra 
via  - non si vuole in questa sede discutere, provandolo, il fatto che mai un giornalista è 
stato ucciso per aver trattato argomenti come quelli pubblicati da Giancarlo, ne la 
                                            
2 Quella di Valentino Gionta, avvenuta nei pressi della tenuta dei Nuvoletta. 
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circostanza che per una tale ragione, mai alcuna componente mafioso-camorrista avrebbe 
messo a repentaglio la propria esistenza e le vicende economiche alle quali era 
interessata. D’altronde, che argomenti come quelli pubblicati dal povero Giancarlo non 
comportassero reazioni così drammatiche è provato dal fatto che i valorosi giornalisti che 
quotidianamente l’attaccano sulla stampa, con affermazioni ben più gravi da quelle usate 
nel pezzo richiamato, stanno ancora al loro posto. 
 La via che scelgo di utilizzare per la dimostrazione che il movente proposto 
dall’accusa sia altro è quella di provare che non fu Giancarlo Siani il primo giornalista ad 
insinuare il sospetto di un tradimento del Nuvoletta. 
 Il 9.6.85, il giorno dopo l’arresto del Gionta, “Il Mattino” pubblicava un articolo dal 
titolo “Sono Valentino Gionta, mi arrendo” a firma F.R.. 

In tale articolo testualmente si riportava: “Ma non si può neanche escludere che 
gli investigatori fossero in qualche modo venuti a conoscenza della presenza di 
“pesci grossi” della camorra nel giulianese. La stessa dinamica dell’arresto lascia 
ipotizzare che i militi si fossero resi conto che nella “Fiat Uno” si trovasse proprio 
Valentino Gionta. La macchina, infatti è stata sorpassata da una vettura dei 
carabinieri, che con una rapida manovra ha costretto Francesco Vasto a frenare. E 
Subito dopo, dietro la Uno si è fermata un’altra gazzella dei militari. Resosi conto di 
essere intrappolato...”. 
 Ovviamente, il “lettore attento” non può non notare che l’espressione “investigatori 
fossero in qualche modo venuti a conoscenza della presenza di “pesci grossi” della 
camorra” è un riferimento, non tanto implicito ad un tradimento. 
 Un tradimento consumato davanti alla villa dei Nuvoletta che quanto meno avrebbe 
dovuto far andare “in bestia”, l’espressione è dei collaboranti, i Nuvoletta, per la sola 
ipotesi che i CC potessero essere venuti “in qualche modo” a conoscenza della presenza 
del Gionta proprio davanti a casa loro. 
 Di questa arrabbiatura, delle probabili giustificazioni, delle conseguenze, nessuno ci 
parla … come se nulla fosse avvenuto! 
 Così come nessuno fa alcun riferimento, ne a commenti, ne a reazioni, quando 
venne pubblicato l’articolo di Roberto Marino su “Il Giornale di Napoli” del 15.6.86. 

In questo articolo dal titolo: “Da re degli ippodromi alla corte di Cosa Nostra”, il 
giornalista scrive: ”Movente? - dell’omicidio di Ciro Nuvoletta - Un’accusa infamante per 
“Don” Lorenzo, quella di aver contribuito alla cattura proprio di Bardellino, il giorno 
dei morti del 1983, a Madrid in Spagna”.  
 Il P.M. riferendosi a quest’articolo ha sofisticamente sostenuto che l’infamità, per 
come riferita nell’articolo, si riferisse all’accusa e non al Nuvoletta. Ma il P.M. non legge 
esattamente ed attentamente l’articolo e soprattutto fa finta di non collocarlo nel quadro e 
nel contesto di quei giorni. 
 Vi appare veramente credibile che dopo i due articoli de “Il Mattino” che lo 
accusano, direttamente e indirettamente di “infamità” per l’arresto di Gionta, si possa 
aggiungere, qualche giorno dopo, quello de “Il Giornale di Napoli”, dal quale riemergere “il 
contributo”, “infamante” secondo lo schema raccontato, dato dai Nuvoletta per l’arresto di 
Bardellino, i Nuvoletta stessi non abbiano fatto alcuna osservazione, non abbiano inveito 
contro nessuno, non si siano in alcun modo arrabbiati o reagito in alcun modo? 
 Cosa pensava a questo punto la gente dei Nuvoletta? 
 Non è poi in alcun modo sostenibile la circostanza, riferita dal P.M., che i Nuvoletta 
non leggessero “Il Giornale di Napoli”. 

Ciò poiché ad affermare il contrario, anzi che lo leggessero comunemente, ci hanno 
pensato il Cataldo (cfr. Controesame 10.12.96, fl. 23), il Donnarumma (Controesame, 
9.5.96, fl. 18), l’Albergatore (Esame, 19.12.1996, fl. 26) e il Graziano (Controesame, 
13.1.97, fl. 11). 
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 Ma ripeto, è proprio il mancato riferimento dei collaboratori alle reazioni da parte dei 
Nuvoletta agli altri articoli che lascia estremamente perplessi, più di quanto non lo sia 
invece la mancanza di una reazione diretta contro gli autori degli stessi articoli (fatti tutti 
che avvengono nello stesso contesto temporale!). 
 

* * *  
 

 Più delle suddette considerazioni, a dimostrare l’inconsistenza della causale portata 
dal P.M., valgano le indagini, spesso volutamente trascurate e insufficientemente indagati 
in questa sede, sui probabili moventi alternativi. 
 

* * *  
 
  Quello che appare più rilevante prende le mosse dall’indagine che Giancarlo Siani 
portava avanti sulle cooperative di ex detenuti. 
 Occorre premettere che la pista indicata è stata quella che una volta intrapresa ha 
condotto all’incriminazione di tale Rubolino e di Luigi Giuliano. 
 Indagine poi conclusa con un proscioglimento per tutti da parte del Giudice 
Istruttore con una sentenza emessa per insufficienza di prove. 
 Il proscioglimento però non significa che la traccia non era seria e validamente 
percorribile, ma solo che per il Rubolino ed il Giuliano non c’erano prove sufficienti che 
costoro fossero gli autori delll’omicidio alla luce delle indagini espletate ... e per come 
allora espletate! 
 Che Giancalo Siani si interessasse delle cooperative di ex detenuti è provato 
dall’articolo da lui firmato e pubblicato da “Il Mattino” del 5.4.85 (in atti). 
 Il Siani era consapevole anche di un collegamento tra le cooperative di Torre 
Annunziata e quelle napoletane:”I disoccupati torresi chiedevano di essere agganciati 
alle liste di ex detenuti formatesi a Napoli”, così come certamente non scriveva per 
“sentito dire”, ma si documentava con dati circostanziati (cfr. esame Lamberti, fl. 69 s). 
 Peraltro che quello delle cooperative fosse un grande affare non lo dice solo 
Giancarlo Siani nel suo articolo, ma lo ha riferito anche il Sensales, il quale da 
investigatore attento le colloca tra gli affari della camorra di quegli anni (Esame Sensales, 
fl. 76 s). 
 Da dove il Siani comunque traesse le sue notizie è un dato che processualmente 
non abbiamo, a nessuno è interessato veramente approfondirlo, ma è un dato che 
possiamo certamente ricavare dalla vecchia indagine, la prima, quella i cui atti sono stati 
depositati dal P.M. solo a dibattimento inoltrato. 
 Da quegli atti risulta infatti che un tale Ferrara Antonio (il cui esame è stato oggetto 
di richiesta ex 507 c.p.p., ovviamente disattesa dalla Corte) riferì al P.M. che un tale 
Cautero, coordinatore di una delle cooperative di ex detenuti di Napoli, conosceva il Siani, 
anzi che proprio il giorno successivo l’omicidio del giornalista si dimostrò molto impaurito. 
 Il Ferrara, dico solo per inciso, è colui che successivamente iniziò una 
collaborazione con la Procura della Repubblica contribuendo alla scoperta del c.d. 
scandalo delle cooperative di ex detenuti. 
 Il Cautero, si constatò all’epoca, conosceva effettivamente Giancarlo e, 
stranamente, conservava presso la propria abitazione gli articoli di giornale relativi alla 
morte del giornalista. 
 Circostanza non secondaria, ma anzi tale da far insospettire anche un semplice 
pivello investigatore, è il fatto che il Cautero venne ucciso dopo qualche mese dall’omicidio 
di Giancarlo Siani. 
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 Da quella indagine è risultato che cointeressato nella gestione delle cooperative di 
ex detenuti vi fosse proprio quel Giuliano, ritenuto il capo dell’omonima famiglia 
camorristica di Forcella. 
 A questa precisa pista riconduce la richiesta di aiuto che Siani fece al Manocchia 
(falco della Polizia, denominato Maradona). 
 Risulta infatti da quella indagine che il Manocchia fosse legato proprio al boss 
Giuliano, tanto che il P.M. nel processo intentato al Manocchia per false dichiarazioni al 
P.M. ha citato quale teste il dott. Pisani Vittorio, sulla seguente circostanza probatoria: “in 
meritò alle modalità di una operazione di perquisizione al quale partecipò il 
Manocchia, offrendosi di precedere in moto l’auto degli operatori, adottando, in 
zona nella quale egli era conosciuto quale esponente  delle forze dell’ordine, 
itinerario più lungo per raggiungere l’obbiettivo, in zona popolosa ed ad alta densità 
criminale (Forcella), si da rendere possibile l’allettamento del destinatario della 
perquisizione (Ciro Giuliano, capoclan locale)” (cfr. Lista testi P.M. procedimento 
penale instaurato contro il Manocchia). 
 Il cerchio sembra chiudersi! Manca solo un geometra volenteroso! 
 

* * *  
 
 Altra pista. 

Nel presente processo è emerso anche che Giancarlo Siani aveva subito delle 
minacce dal Sindaco di S. Giuseppe Vesuviano, tale Ambrosio. 
 Il Lamberti ricorda bene l’episodio, lo sminuisce però e lo riproduce in dibattimento 
in termini diversi da come lo aveva ricostruito dinanzi al P.M. nell’immediatezza. 

Anche il Sensales lo ricorda, ma non sa essere molto preciso. 
 Quello che certamente sarebbe stato di grande aiuto era il teste che questa difesa, 
inutilmente, ha più volte chiesto venisse assunto ai sensi dell’art. 507 c.p.p., tale Pinto 
Francesco, collega del Siani. 
 Il Pinto sul punto, quando è stato sentito dal P.M. è stato estremamente preciso, 
tanto da dichiarare: “Devo dire che Giancarlo Siani, che era solito venirmi a trovare 
nella Fondazione Colasanto, di tanto in tanto mi esponeva i suoi problemi al solo 
scopo di dare sfogo. 
“In una di tali circostanze, se non vado errato all’inizio di anno (‘85), durante un 
ennesimo incontro, il Siani mi raccontò di essere stato querelato dal Sindaco di S. 
Giuseppe Vesuviano per un articolo apparso su Il Mattino riflettente l’operato dello 
stesso Sindaco in S. Giuseppe. In tale circostanza il Siani mi fece presente di essere 
tranquillo in quanto lui non aveva fatto altro che riferire le notizie fornitegli dal 
capitano Sensales dei Carabinieri di Torre Annunziata. Successivamente però, 
manifestò delle preoccupazioni in quanto in una delle affermazioni contenute in uno 
di questi articoli si dimostrò infondata. 
“Per tale episodio Siani Giancarlo fu prosciolto in istruttoria, grazie anche 
all’interessamento del Cap. Sensales e di un Magistrato suo parente”. 
“Nel riferirmi dell’avvenuto proscioglimento, mi raccontò che il Sindaco di S. 
Giuseppe Vesuviano era rimasto profondamente irritato tanto da minacciarlo di 
morte. Non so se tale minacce siano state fatte di persona o tramite terzi” (Cfr. 
Verbale SIT, Pinto Francesco, 3.12.85, Allegato). 
 La vicenda non risulta in alcun modo approfondita e la circostanza lascia 
estremamente perplessa questa difesa, potendo concludere con le stesse parole usate dal 
P.M. in questo dibattimento: “anche se in questo tentativo di ricerca della verità resto 
sistematicamente solo, ma questo non è un problema e non bisogna piangersi 
addosso” (cfr. verbale 27.11.1996, fl. 78). 
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* * *  

 
 Un’altra pista ancora, idonea ad indirizzare gli inquirenti ad un movente alternativo 
ben più serio di quello proposto in questo dibattimento dal P.M., è quella polico-giudiziaria-
camorristica. 
 Si è già detto della lamentela dello Starace per non aver avuto, nonostante fosse 
stata prospettata la necessità, la delega ad indagare in direzione dei rapporti politico-
giudiziari ( ud. 3.3.97, fl. 63). 
 Il Sensales stesso ci ha dato una precisa indicazione circa la validità della pista, 
riferendo che l’allora Pretore Gargiulo, la stessa sera dell’omicidio del povero Giancarlo, lo 
raggiunse nel suo ufficio in preda alla paura, chiedendogli la scorta fissa sotto casa ed una 
scorta che lo accompagnasse durante i suoi spostamenti in Pretura, motivando la richiesta 
nel ritenere l’omicidio del giornalista fosse un preciso avvertimento alla sua persona da 
parte della Camorra (cfr. Esame Sensales, fl. 74 s.). 
 Ancora il Sensales riferisce di un colloquio telefonico tra il Magistrato e la madre del 
povero Siani, avvenuto la sera precedente l’omicidio. 
 Saputolo il Siani avrebbe affermato: “quello mi vuol fare ammazzare”. 
 La circostanza della telefonata fatta alla mamma del povero Giancarlo è stata 
confermata dallo stesso Gargiulo nel corso del suo esame ( 20.2.97, fl. 24). 
 Ancora il Sensales riferisce delle pressioni che il Gargiulo faceva su Siani per farsi 
pubblicare un articolo. 
 Anche questa vicenda, come vedete, propone una serie di temi che 
sostanzialmente finiscono per indicare argomenti più concreti e seri di quanto non lo sia 
invece la vicenda ricostruita dal P.M. con l’ausilio di due collaboranti. 
 

* * *  
 
 Ecco dunque che in una di queste ulteriori ipotesi ben possono trovare collocazione 
e giustificazione le minacce che Siani subiva da qualche tempo e delle quali hanno fatto 
espresso riferimento sia la teste Grattoni che il teste Lamberti. 
 Come si collocano quelle minacce nella ricostruzione dell’omicidio fattane dal 
Donnarumma e dal Cataldo? 
 Il dubbio che deve emerge dopo una considerazione attenta e cosciente delle 
suddette argomentazioni non può passare inosservato e non può non condurre ad una 
decisione pienamente assolutoria per il Del Core. 
 
 Il Del Core che, se ben ricordate le parole con le quali il P.M. ha interloquito in sede 
di relazione introduttiva, è stato processato in stato di libertà, poichè non vi erano quegli 
elementi che giustificassero la richiesta di custodia cautelare. 
 Risulta che al momento in cui il P.M. dichiarava ciò, tutti gli elementi di accusa, poi 
emersi in sede dibattimentale, erano a sua conoscenza ed in atti. 
 Mi chiedo e Vi chiedo, cos’è cambiato nel frattempo? 
 Forse una sola cosa: la consapevolezza che la debolezza dell’accusa sulla 
posizione del Del Core finisce inesorabilmente e definitivamente per indebolire tutta 
l’impostazione accusatoria! 

Dall’istruttoria dibattimentale non solo non sono emersi riscontri validi alle 
dichiarazioni del Donnarumma, non potendo indicarsi in Cataldo un’utile riscontro 
(venendo dunque meno il concetto di dichiarazioni incrociate), ma addirittura sono emersi 
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elementi, prove certe che escludono la presenza di Del Core sul luogo del delitto quella 
maledetta sera. 
 A ciò si aggiunga che il P.M. non ha neanche contestato al Del Core l’appartenenza 
alla presunta associazione a delinquere di stampo camorristico facente capo al Nuvoletta 
o a quella di Gionta. 
 
                                                         *** 
  

Per questo, Signori della Corte, quando durante la camera di consiglio il Presidente 
chiuderà la discussione, prima di mostrare il pollice verso, per una condanna, per una 
pena che sarebbe l’ergastolo, la Vostra coscienza dovrà essere completamente 
rischiarata. 
 Qualora un solo dubbio l’adombri, la vostra scelta non potrà che essere di 
assoluzione. 
                                                         *** 
 

(Armando Del Core venne ritenuto colpevole del delitto e condannato 
all’ergastolo, la pena è stata confermata in Corte di Assise di Appello ed in 
Cassazione. Ferdinando Cataldo ritenuto colpevole dell’omicidio in primo grado 
venne assolto in Appello e la sentenza venne confermata in Cassazione. Con il Del 
Core sono stati definitivamente condannati altri due imputati. Valentino Gionta 
inizialmente condannato per l’omicidio è stato definitivamente assolto dalla 
Cassazione dopo alcuni annullamenti. A molti anni dalla parola “Fine”, sono 
veramente pochi quelli che ancora credono che il sacrificio di Giancarlo Siani sia 
dovuto a quel movente)  
 


