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OGGETTO: Trasmissione atti relativi indagini INCITTI Antonio -seguito-.
AlL n. 05/

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE ORDINARIO
di
-c.a. Dr. Francesco PINTO Sost Proc.-

GENOVA

,\AA.AAAA/\MA

Con riferimento a precedenti note p.c. ed oggetto (rispettivamente datate: -03.9.2012,
prot. n. 1255/12; -26.9.2012, prot. n. 1366/12; -09.10.2012, prot. n. 1366/12; -02.02.1013, prot. n.
224/13;

-07.3.2013, prot. n. 442/13) relative alla nota vicenda che vede coinvolto INCITTI

Antonio più altri, per opportuna quanto doverosa conoscenza si informa codesta A.G. che da un

articolo stampa a firma del giornalista SERAFINI Luca pubblicato in data 21 c.m. dal locale
quotidiano “Corriere di Arezzo” si è appreso che sui siti internet eutelia.5gbfree.com ed
eutelia.leehoan.com erano presenti documenti riservati attinenti le indagini sulla nota società

“Eutelia”, che screditerebbero l’operato del Sostituto Procuratore Dr. Roberto ROSSI, dei

commissari giudiziali nominati per la gestione della società stessa - SAITTA Daniela, PACE
Francesca e VIDAL Gianluca - nonché del Giudice del Tribunale di Arezzo che procedette alla

nomina degli stessi commissari, Dr. Cosmo CROLLA. Si è pertanto proceduto alla stampa del

documento presente sui siti suddetti (non anche dei suoi allegati) (vedasi all. n. 01 - 02).

Questa mattina, oltre che sul “Corriere di Arezzo” anche su “La Nazione”, con un
articolo a firma del giornalista MANNINO Salvatore, sono state pubblicate altre notizie relative alla

vicenda “Eutelia” e alla conduzione delle indagini relative. “La Nazione”, in particolare, riporta
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anche i commenti che il Procuratore ff. ROSSI e il Giudice CROLLA avrebbero rispettivamente

fatto a seguito delle accuse mosse nei loro confronti su internet (vedasi alL n. 03 - 04).

Giova precisare che riferimenti al commissario giudiziale SAITTA Daniela erano già

stati fatti presso questa sede da INCITTI Antonio nel mese di Giugno 2012 (vedasi alL n. OS - si
‘ i annotazione già allegata alla prima nota di questa Squadra Mobile prot. n. 1255/12 del 03
tratta d
Settembre 2012, con il progressivo n. 43). Nella circostanza egli riferì di “...avere sempre copiato e

conservato su supporti informatici, che tuttora conserverebbe, tutti i documenti relativi alla sua
attività lavorativa presso la Sezione della Procura della Repubblica, e ciò perché a volte c'erano

delle cose poco chiare nelle indagini, quelle più importanti, condotte dal Dr. ROSSI... " e si
riservava di essere più preciso in merito nel caso in cui fosse stato costretto a difendersi da accuse,

quale quella di concussione che la Procura della Repubblica di Arezzo gli aveva ingiustamente
addossato e per la quale temeva potesse essere raggiunto da un provvedimento cautelare emesso da
codesta A.G.-

Si allegano:

W)-copia articolo stampa del 21 Marzo 2013 del “Corriere di Arezzo”;

02)-stampa de! documento presente su internet ai siti indicati (privo degli allegati ai quali si fa
riferimento nel documento stesso),
ft?)-copia articolo stampa del 22 Marzo 2013 del “Corriere di Arezzo”;
04) -copia articolo stampa del 22 Marzo 2013 de “La Nazione”;

05)-copia annotazione relativa ai fatti riferiti da INCITTI Antonio fra il 05 e e la fine del mese di

Giugno 2012, redatta dal Sostituto Commissario MOTTA Alfio.

Nota redatta dal Sostituto Commissario MOTTA Alfio.-
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