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Dovete sapere (non tutti sono “addetti ai lavori”) che un Magistrato, quando è

sottoposto  a  procedimento  disciplinare  davanti  al  Consiglio  Superiore  della

Magistratura, può essere difeso da un altro Magistrato.

Un allora  Sostituto  Procuratore  della  Procura  della  Repubblica  di  Savona,

tuttora  in  servizio  in  altra  sede,  era  titolare  di  un'inchiesta  nata  a  margine  del

fallimento di una società, l'Immobiliare 90, di cui ero l'amministratore di fatto (dopo

l'esperienza  del  sequestro  dei  beni,  avevo  pensato  di  poter  ovviare  ad  eventuali

ulteriori  “inconvenienti”  di  ugual  natura  in  questo  modo),  dichiarata  fallita  dal

Tribunale di Milano in data 22 gennaio 1998 (Giudice Dott. Peschiera, curatore Dott.

Cinelli – Allegato n° 1 al 3° volume)

Bene, vedete un poco come è la vita: il Sostituto Procuratore di cui sopra era

stato  proprio  il  difensore  di  quel  Procuratore  Capo  della  Repubblica  di  cui  ho

ampiamente parlato nell'anteprima del 2° volume, quello che richiese per ben 4 volte

(2 nel 1985, una nel 1987 e una nel 1989 come si vede dagli allegati al 2° Volume)

l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  miei  confronti,  che  dispose

perquisizioni  e  sequestri  poi  dichiarati  illegittimi  in  sede  di  ricorso ma che  tanto

danno cagionarono alle mie attività.  Lo stesso che dispose intercettazioni sui miei

telefoni anche senza le prescritte autorizzazioni - salvo poi accordarsi con il Capo

della Criminalpol di Genova di allora per fare usare quelle stesse intercettazioni da

altro Ufficio (come da allegata trsscrizione di intercettazione al 2° Volume) – infine,

per brevità, condannato, lo ricordo, a 22 mesi per concussione (tre gradi di giudizio) e

la cui macchina da scrivere era la stessa usata per redigere lettere anonime. 

Lettere  con  le  quali,  tra  l'altro,   mi  si  accusava  addirittura  di  essere  il

mandante di un omicidio (circostanza, la seconda, priva di ogni fondamento come

risultò  dalle  minuziose  indagini  esperite,  la  prima  attestata  da  perizie  tecniche

asseverate, ed il resto certificate da varie Sentenze, Decreti e/o da documentazione

ufficiale – il tutto allegato al 2° Volume).

Tra i creditori del sopra menzionato fallimento risultavano, per un ammontare

di 50 milioni di Lire ciascuno, il Sig. Franco Ceresa Giaudo ed il di lui cognato, Sig.

Santoro Angelo, entrambi difesi ed assistiti dall'Avv.  Simonetta Fiore Marochetti di
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Torino sin dal febbraio 1997, ovvero da quando questi Signori avevano ritenuto di

sporgere una querela nei miei confronti (Allegato n° 2 al 3° Volume) per fatti di cui in

narrativa.

Il  Sostituto Procuratore di Savona di cui sopra mi convocava nel suo studio e

lì,  assistito  dal  mio  Legale,  conoscevo  il  predetto  Avvocato  di  Torino,  una  bella

Signora:  in  tale  circostanza  il  Sostituto  Procuratore  de  quo  mi  chiedeva  se,

gentilmente,  avessi  potuto  saldare  quanto  dovuto  ai  due  clienti  ivi  rappresentati

dell'Avvocato di Torino. 

Rispondevo  che  l'Immobiliare  90  era  già  fallita  come lui  ben sapeva  che

quindi non potevo soddisfare tale richiesta.

Il  fallimento  dell'Immobiliare  90  annoverava  circa  30  creditori,  e  tale

procedura fallimentare  era  scaturita  da alcune operazioni  immobiliari,  iniziate  nel

1996 per  recuperare  i  danni  cagionatimi  dalle  precedenti  vicissitudini  giudiziarie,

basate sull'ottenimento del cambio di destinazione d'uso (da Albergo in Residence) di

4 complessi immobiliari (negate 6 mesi dopo dal Comune), tutte circostanze ben note

al Sostituto Procuratore di cui sopra (allegati al 3° Volume).

Infatti, a seguito dell'ennesima perquisizione della mia casa e dei miei uffici,

di cui al Decreto datato 13 Agosto 1998 emesso dallo stesso Sostituto Procuratore, il

1°  settembre  1998  (Allegato  n°  4  al  3°  Volume)  mi  presentavo  spontaneamente

proprio  davanti  allo  stesso  magistrato  (Allegato  n°  5  al  3°  Volume)  per  rendere

interrogatorio in qualità, ancora una volta, di  persona sottoposta ad indagini.

In tale sede, dichiaravo:

“Nell'anno 1997 mi trovavo in difficoltà con l'Immobiliare 90 da me

gestita,  perché  avevo  acquistato  4  alberghi  (Celle,  Albenga,

Borghetto  ed  Alassio),  che  avevo  intenzione  di  trasformare  in

residence ed in tale forma avevo parzialmente ceduto a privati.

L'acquisto era costato dai 2,8 ai 3 miliardi di Lire, mentre gli introiti

erano  stati  circa  sui  4  miliardi,  ma  successive  vicissitudini

giudiziarie relative alla trasformazione di destinazione d'uso degli

immobili  avevano  portato  al  sequestro  giudiziario  di  due  dei  4
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alberghi e la conseguente impossibilità da parte mia di consegnare

gli immobili agli acquirenti.

Ciò nonostante avevo tacitato una parte dei creditori dando loro in

permuta altri appartamenti che avevo nella zona con atti notarili di

vendita, per un importo complessivo di circa 1,4 miliardi. Perciò la

società residuava un debito di  circa 2.800.000.000  nei  confronti

degli acquirenti.”

Preciso che tale differenza (2,8 miliardi di Lire) non era stata accantonata dal

sottoscritto:  avendo già  sostenuto  le  spese  per  i  progetti,  per  il  personale,  e  non

dimenticando  il  fatto  che  avevo  già  versato  ingenti  acconti  ai  proprietari  degli

alberghi,  nella  relazione  della  curatela  dell'immobiliare  90  (Allegato  n°  6  al  3°

Volume), risultò che la differenza tra dare ed avere ammontava a soli 250.000.000

Lire circa (come da allegati).

Come ebbi a spiegare sempre in occasione del sopra citato interrogatorio, io

vantavo un patrimonio ben superiore a quei 2.800.000.000 , però non avevo potuto

impedire  il  fallimento  perché  detto  patrimonio  era  esclusivamente  di  natura

immobiliare e molti creditori non avevano accettato una permuta. 

Fu proprio nel periodo pre-fallimentare, in cui cercavo di trovare gli accordi

con i creditori,  che incontravo tale Sig. De Rose Antonio il quale mi propose titoli al

portatore di una banca estera in cambio di cessione di proprietà immobiliari in Italia.

Cedevo quindi, tra l'altro, una casa in Borgio Verezzi (Sv) ottenendo in contropartita

titoli al portatore, scadenza un anno, per circa 1.400.000.000 di lire. 

Contattavo quindi il Rag. Grollero, e lo incaricavo di mantenere i contatti con

i creditori dell'Immobiliare 90 offrendo, qualora non interessati a permute, i titoli di

credito a saldo delle loro spettanze (salvo buon fine) derivanti, è bene ribadirlo, dalle

problematiche  insorte nei  confronti  dei complessi  immobiliari  di  cui sopra,  e non

certo da mia volontà.

Quei certificati bancari non vennero pagati alla scadenza, io ci avevo rimesso

la casa di Borgio Verezzi di mia proprietà, oltre al resto, e l'Immobiliare 90 fallì: in
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più  arrivarono  le  denunce  dalle  quali  si  originò  il  procedimento  del  sopra  citato

Sostituto Procuratore di Savona, con estremo interesse da parte della Stampa.

Quel Sostituto Procuratore formulava quindi, in data 21 Aprile1999 al GIP la

richiesta  di  ordinanza  di  custodia  cautelare  in  carcere  per  il  più  grave  reato  di

ricettazione a causa dei certificati a vuoto (Allegato n° 7 al 3° Volume); il GIP, in data

11 giugno 1999 disponeva il mio arresto (Allegato n° 8 al 3° Volume).

Lo anticipo: venni arrestato e condotto al Centro Clinico del carcere di Opera

(Mi), scontai 5 mesi e poi, alla fine del procedimento, venni assolto dall'accusa di

ricettazione. 

Proprio in quel periodo ero afflitto da gravi problemi alla prostata, e dovevo

ormai  portare  con  me  quell'arnese  che  tutti  chiamano,  in  gergo,  “tasca”  (il

sacchettino): chiedevo di essere rimesso in libertà o, quantomeno, di potermi curare

adeguatamente sostenendo un intervento chirurgico, ma le istanze venivano respinte

dallo stesso Procuratore (vedi allegati). 

Fu proprio in questo periodo che quell'Avvocato di Torino, Avv.  Simonetta

Fiore Marochetti, tornò alla carica: a Luglio 1999 inviò una lettera al legale che mi

aveva  assistito  in  occasione  dell'incontro  di  cui  sopra,  l'Avvocato  Aschero,

sostenendo che aveva appreso dal Sostituto Procuratore di Savona che mi trovavo in

regime di detenzione e in tale sede, rinnovava la richiesta dei 100 milioni, adducendo

che  avrebbe rimesso le querele a suo tempo presentate. 

Non  ci  dimentichiamo  che  l'Immobiliare  90  era  già  fallita,  e  che,  di

conseguenza, io non avrei potuto pagare. 

Tuttavia, pensando a quando ero stato convocato dal Sostituto Procuratore di

Savona per incontrare proprio quell'Avvocato di Torino, stante il regime di detenzione

e  considerando  le  mie  precarie  condizioni  di  salute,  la  volontà  di  riacquistare  la

libertà  ebbe  il  sopravvento:  chiesi  alla  mia  famiglia  di  consegnare  100  milioni

all'Avv. Aschero per consentire allo stesso di definire la transazione, nella speranza,

lo  ripeto,  che  ciò  potesse  deporre  a  mio  favore  e  favorire  una  più  rapida

scarcerazione. 

Fu così  che  vennero  emessi  due  assegni  circolari  di  importo  uguale  a  50

grafica
Timbro



milioni di lire ciascuno, tratti sulla Filiale di Loano del Banco Ambrosiano Veneto,

datati 23.07.1999 intestati uno al Sig. Franco Ceresa Giaudo e l'altro al Sig. Santoro

Angelo (Allegato n° 3 al 3° Volume). 

Tali  titoli  di  credito circolari  venivano quindi consegnati  in data 26 luglio

1999  all'Avvocato   Simonetta  Fiore  Marochetti  di  Torino,  che,  preannunciando

contestualmente  il  ritiro  delle  querele  presentate  tempo  addietro  dai  propri

rappresentati, ne rilasciava regolare ricevuta (Allegato n° 4 al 3° Volume).

Di contro, l'Avvocatessa, a quanto mi risulta, non si preoccupò di ritirare con

solerzia le predette denunce: infatti i nominativi degli stessi intestatari dei due assegni

circolari di cui sopra risultavano ancora nella lista delle parti offese redatta mesi dopo

allegata al mio rinvio a giudizio.

Tanto non basta. Un giorno venne ad Opera il mio Avvocato e mi disse: “Il

Sostituto Procuratore  vuole sapere i dettagli di tutta questa organizzazione di questi

certificati bancari” , aggiungendo che il Sostituto Procuratore riteneva che io avessi

comprato l'intera Banca estera e che quindi voleva sapere se vi fossero altre persone

importanti  della  zona  da  mettere  sotto  inchiesta.  Era  logico  aspettarsi,  qualora  io

avessi soddisfatto la richiesta del Sostituto Procuratore, i miei avvocati mi dicevano

che sarebbe stato un passo a mio favore.

Chiedevo quindi al mio Avvocato di riferire al Magistrato di venire pure ad

Opera che “avrei svuotato il sacco”; il Sostituto Procuratore, contento della notizia,

fissò l'appuntamento.

Il  giorno stabilito,  il  Magistrato,  ricordo già  difensore di  quel  Procuratore

Capo  di  Savona  di  cui  abbiamo  parlato  nel  2°  volume,  accompagnato  da  un

Appuntato ed un Maresciallo (adesso morto per infarto) della sua Squadra Giudiziaria

di  Savona,  venivano  ad  Opera,  si  sistemavano  in  un  ufficio  per  interrogatori

predisponendo tutte le attrezzature di registrazione e mi fecero chiamare.

Scesi dal mio “appartamento” con la sacca piena di urina e quando il Sostituto

mi disse di iniziare a raccontare tutto senza che lui dovesse fare domande tanto il

tutto  sarebbe  stato  registrato,  io  presi  la  sopra  menzionata  sacca  e  la  posi  sulla

scrivania.  Puntandogli il  dito al  volto gli  dissi  :  “Dottore, vede come sto e come
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soffro per la prostata” 

Ero molto nervoso. Aggiungevo :”Lei sa perché mi trovo qui in carcere! Non

mi trovo qui per ricettazione. Sono 5 mesi che sono qui, e tutti si stupiscono per i capi

di  accusa.  Anche  le  Guardie  Penitenziarie  erano  incredule  che  per  una  semplice

ricettazione fossi ancora costretto in regime di detenzione preventiva, ammalato e con

la prostata da operare! Io mi trovo qui” e continuavo a parlare mantenendo il dito

puntato  sul  Sostituto  “per  vendicarsi  del  Procuratore  Capo  della  Repubblica  di

Savona, del quale Lei era il Difensore!”

Finito di parlare, mi voltai verso i miei avvocati: erano sbiancati.

Il Sostituto interrompeva subito la registrazione, ma io, preso dall'impeto e

dalla sofferenza continuavo: “Vuole che svuoti il sacco? Vuole che inizi dall'albergo

del Dott.  Molinari,  ex Questore di Genova? Vuole che parli  della camera n° 7 al

primo piano dove quasi tutti i sabati sera c'è un Magistrato che si incontra con una

parrucchiera per fare i loro porci comodi?”

Il Sostituto Procuratore interruppe l'interrogatorio e se ne andò lasciandomi da

solo con i  miei Avvocati, che mi dissero: “Certo non si è fatto un amico né abbiamo

fatto un passo in avanti per risolvere la situazione”.

Risposi: “No avvocati, quello che io ho detto è la verità e lui lo sa”, e mi

facevo riaccompagnare nella mia “camera”.

Due  giorni  dopo  i  miei  Avvocati  tornarono  da  me,  e  mi  dissero:  “Lo  sa

Commendatore che il Sostituto era fuori nel cortile che ci aspettava, così dispiaciuto

del  suo  comportamento.  Ha  detto  che  era  vero  che  fosse  stato  il  difensore  del

Procuratore Capo di Savona!”.

Comunque, dopo pochi giorni da quell'incontro, finalmente, venni operato di

prostata  presso  l'ospedale  S.  Corona  di  Pietra  Ligure  (Sv).  Successivamente  al

decorso post operatorio venni ricondotto in carcere ove un medico legale attestò a

mezzo  regolare  certificazione  che,  stanti  le  mie  condizioni  di  salute,  non  ero

compatibile con il regime carcerario. Venni quindi inviato dapprima all'Ospedale S.

Martino di Genova, e poi, in un secondo momento, a casa.

Poco tempo dopo il Curatore del fallimento dell'Immobiliare 90, Dott. Cinelli,
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mi chiamava e, nel confermarmi che da quanto risultava agli atti io avevo realmente

provveduto a sistemare alcuni clienti sia con permute che con pagamenti prima della

dichiarazione di fallimento, mi ribadiva che, stante la procedura fallimentare in corso,

nessun  ulteriore  pagamento  avrebbe  dovuto  avere  luogo.  Fortunatamente  il  Dott.

Cinelli  non  mi  denunciò  al  giudice  del  Fallimento  per  bancarotta  preferenziale:

mancava solo quello.

Il procedimento, per il quale scontai 5 mesi di carcerazione preventiva, finì

con una Sentenza di assoluzione dall'accusa di ricettazione.

Ma  tanto  non  basta.  Il  Medesimo  Sostituto  seguiva,  sempre  nello  stesso

periodo, anche un'altra inchiesta nei miei confronti di cui vedremo i particolari in

seguito: l'oggetto era la vicenda riguardante un complesso immobiliare denominato

Hotel Panorama, proprietà della società Televerbania S.r.l. 

Come dicevo in premessa, non scrivo di queste vicende a cuor leggero: sono

ben  conscio  delle  possibili  ripercussioni  a  cui  potrei  andare  incontro.  In  ultima

analisi,  si  parla  di  Magistrati  ancora  in  servizio,  come  vedremo  in  questo  altro

episodio molto delicato a cavallo tra il 1999 ed il 2000. 

Un piccolo inciso prima di proseguire: come vedremo nel 1° Volume della

presente Trilogia, tempo addietro ebbi a perdere diversi milioni di lire a causa del

fallimento  di  una Banca  svizzera.  Proprio in  occasione  di  un viaggio  con il  mio

Legale di allora, Avvocato Ernesto Monteverde, per definire tale questione, lo stesso

mi disse: “Fameli, ricordi che quando un cittadino tocca un Giudice non avraà mai

più pace”. Quale profeta!

Torniamo a noi: parimenti a quanto ero stato costretto a fare anni prima con

quel Procuratore Capo di Savona,  dovetti  presentare,  a mia tutela,  un esposto nei

confronti del Sostituto de quo presso la Procura generale di Genova (Allegato n° 9 al

3°  Volume),  la  quale  trasmise  il  tutto  alla  Procura  della  Repubblica  di  Torino,

competente per territorio (precedentemente la competenza era a Milano). 

Il fulcro di tale grave atto era proprio l'inchiesta afferente l'Hotel Panorama di

Borgio Verezzi (Sv): in sintesi, avevo comprato quell'immobile nel 1982 intestandolo

ad una mia società, la Madonna del Carmine di Antonio Fameli & C. S.a.s., salvo, in
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epoca  successiva  al  dissequestro  dei  beni  descritto  nel  2°  Volume,  trasferirne  la

proprietà  in  capo ad  una  società  mia  di  fatto,  ma  di  cui  l'amministratore  era  un

amministratore di comodo (prestanome, come da allegati). 

Avevo infatti maturato la convinzione, stante tutto ciò che mi era successo,

che  per  poter  evitare  le  conseguenze  di  altre  eventuali  infondate  (o  addirittura

illegittime) iniziative da parte della Procura di Savona, fosse indispensabile frapporre

ostacoli, perlomeno formali, tra il mio patrimonio e le stesse.

Ceduto  l'Hotel  Panorama  alla  Televerbania  S.r.l.,  adempiuti  i  necessari

incombenti  per  ottenere  il  cambio  d'uso  ed  il  frazionamento  dello  stesso  in

appartamenti, iniziavo i lavori di ristrutturazione e, contemporaneamente, la ricerca di

possibili acquirenti. Dall'estate 1997 alla fine del 1998 15 dei 19 appartamenti erano

stati  venduti  a  mezzo  preliminare  di  compravendita  (compromesso),  stipulati  dal

sottoscritto  in  forza di  due mandati.  Uno per  firmare i  compromessi  e  l'altro  per

incassare i soldi (allegati).

Cosa mi va a succedere? 

Nell'Ottobre 1998, in prossimità della conclusione dei lavori, l'amministratore

della Televerbania S.r.l. (che ricordo essere un mio prestanome) prosciuga, manco a

dirlo,  a  mia  totale  insaputa,  il  conto  corrente  della  società:  138.000.000  di  Lire.

Chiesi la convocazione dell'Assemblea societaria, ma la stessa venne fissata solo per

il 31 Dicembre dallo stesso amministratore, e poi non tenuta perché lo stesso non si

presentò. 

Leggete Signori: al peggio non v'è mai fine.

In data 12 gennaio 1999 perveniva un telegramma dallo stesso amministratore

della Televerbania S.r.l., quello che si era già intascato i 138 milioni, dicendo che, in

data  24  Dicembre  1998,  aveva  VENDUTO l'intero  (ex)  Hotel  Panorama

nientedimeno che  a  una  società  Statunitense  dello  Stato  di  New York,  tale  B&B

Services LLC. Dove l'aveva venduto? A Lugano (Svizzera).

Venne  presentata  immediatamente  una  citazione  in  giudizio  onde  ottenere

l'annullamento  di  quell'atto  di  vendita  truffaldino,  indicando  gli  estremi  di  tutti  i

clienti  che  avevano  sottoscritto  i  preliminari  di  compravendita  degli  alloggi  per
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sottolineare la gravità della condotta di quell'amministratore: e quello cosa fece una

volta  in  possesso  dell'atto  notificato?  Prese  gli  indirizzi  e  scrisse  a  tutte  quelle

persone dicendo che aveva venduto tutto ad una società americana: manco a dirlo, in

un lampo vennero presentate 15 querele anche nei miei confronti!

Il sottoscritto si rivolgeva quindi all'Autorità Giudiziaria come avrebbe fatto

chiunque  altro,  depositando  un'articolata  denuncia  querela  supportata  da  un

dettagliatissimo riscontro documentale.

Ed eccoci arrivati al punto: le indagini dei procedimenti penali in questione e

tutti  i  successivi  procedimenti  sorti  in  conseguenza  della  vicenda  appena  narrata

venivano affidati alle cure di quel Sostituto Procuratore della Repubblica presso la

Procura  di  Savona  che  aveva  chiesto,  ed  ottenuto,  il  mandato  di  cattura  di  cui

abbiamo parlato prima.

Addirittura, anche l'amministratore della Televerbania S.r.l.  (quello dei 138

milioni  e  della  vendita)  sporgeva  nei  confronti  dello  scrivente  una  querela

ipotizzando  una  serie  di  reati  che,  successivamente,  all'esito  delle  indagini

preliminari,  vennero  trasfusi  nel  decreto  che  dispone  il  giudizio,  emesso  nel

novembre 1999 dallo Stesso Sostituto Procuratore  esclusivamente nei confronti di

chi scrive e dei miei collaboratori!

Ecco perchè il mio legale scriveva nel sopra citato esposto: 

“Ciò che l'Esponente si augura è che l'Ecc.mo sig. Procuratore

Generale  prenda  contezza,  attraverso  la  conoscenza  della

vicenda in esame, di un atteggiamento da parte dell'inquirente

savonese  così  marcatamente  fazioso  e  persecutorio  da  avere

abbondantemente  superato  i  limiti  della  logica  e  della

tollerabilità”

Riassumiamo:  io  avevo  legittimamente  e  legalmente  comprato  l'Hotel

Panorama nel 1982. Lo avevo intestato nel 1993 ad un'altra società a seguito delle,

come venne appurato nel 1997 da una Sentenza,  immotivate traversie giudiziarie

iniziate  a  seguito  di  quel  rifiuto  di  un  prestito  nel  1988.  Avevo  curato  la

trasformazione dello stesso e speso più di 1,5 miliardi di lire per la ristrutturazione.
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Avevo  stipulato  15  compromessi  di  vendita  come  da  mandato  a  vendere

dell'Amministratore della Televerbania e stavo finendo i lavori per poi addivenire ai

rogiti notarili definitivi. L'amministratore di quella società prima si appropriò di 138

milioni, poi vendette l'intero complesso, i promittenti acquirenti mi denunciarono, lo

stesso fece quell'amministratore, e chi venne rinviato a giudizio?  Solo io e i  miei

collaboratori! 

Infatti,  per  il  procedimento  nei  confronti  dell'amministratore  della

Televerbania S.r.l. , lo stesso Sostituto richiedeva l'archiviazione: per il primo capo di

imputazione,  reato  di  truffa  aggravata,  ci  si  limitava  ad  affermare  che  lo  stesso

amministratore aveva venduto l'Hotel Panorama alla B&B, senza neppure dire in che

modo ed in danno di chi tale operazione avrebbe contenuti illeciti. 

Le querele proposte dal sottoscritto, pregiudizialmente, non vennero ritenute

idonee neppure per  formulare una provvisoria ipotesi  di  reato,  sia  pure al  fine di

indicarla in una richiesta di archiviazione.

Il Sostituto Procuratore, in tale richiesta di archiviazione giunse al punto di

affermare che, per poter addebitare la truffa all'amministratore della Televerbania “..

bisognerebbe dimostrare che egli è complice del Fameli e dei suoi complici ai danni

dei promessi acquirenti. Ma ciò non è perché i rapporti del Barbier con il Fameli

negli ultimi tempi si sono andati progressivamente deteriorando...”.  

Si passava poi a confezionare anche una richiesta di archiviazione per il reato

contestato al capo B) e riguardante l'appropriazione di lire 138.000.000 in danno alla

Televerbania S.r.l. Il fatto non sussiste, diceva lo stesso Sostituto Procuratore, “perché

non vedesi quale illecito avrebbe commesso  riscuotendo un importo dalla società di

cui  è  amministratore  delegato  dal  1993  al  1999”  Fermo  restando,  aggiunge

l'inquirente,  che  sia  vera  la  “...tesi  del  Fameli  di  essere  lui  il  titolare  occulto  di

Televerbania (e di ciò manca ogni prova scritta)”. Tanto per dirne una: il compenso

all'amministratore non doveva essere preventivamente approvato dagli organi sociali

e costituire oggetto di specifica delibera per Legge?

C'è di più. L'immobile de quo, ex Hotel Panorama, era gravato da un'ipoteca

della Banca Nazionale del Lavoro, di cui, proprio quando intervenne la vendita alla
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società americana, io stavo trattando gli accordi per la cancellazione.

Bene,  quel  Sostituto  Procuratore andò fino  a  Roma il  16 giugno 1999 ad

interrogare il funzionario della BNL responsabile di quella pratica e poco dopo la

medesima  Banca  definì  un  accordo  per  la  cancellazione  dell'ipoteca  gravante

sull'intero complesso immobiliare (e quindi capiente per il totale delle spettanze della

Banca) sulla base di 1,4 miliardi, dopo che, 2 anni prima, aveva rifiutato la cifra di

1,3 miliardi in contanti per definire la stessa posizione dal sottoscritto!

Tempo  dopo,  non  so  se  per  caso,  per  il  mio  esposto  o  per  altro,  questo

Sostituto Procuratore cambiò sede. 

E'  importante  leggere  l'esposto  sopra  riassunto,  che  consta  nella  versione

originale  di  26  pagine  fitte  di  dettagli,  tra  i  quali,  non  solo  la  telefonata  di

quell'Avvocato di Torino che chiedeva al Sostituto come andasse la vicenda da cui

scaturì la lettera al mio avvocato di cui abbiamo parlato in precedenza, ma molto

altro. In questa vicenda io persi un intero albergo e tutta l'attività di quel Sostituto

Procuratore fu rivolta contro di me.

*****

Prima di proseguire con altri episodi, parliamo di qualcosa di più leggero, che

non abbia a che fare strettamente con la cronaca: di equitazione, per esempio.

Pur non essendomi mai dilettato con gli sport equestri in prima persona, ho

avuto occasione, tuttavia, di farmi una precisa idea di quanto tali pratiche possano

essere costose.

Era il periodo in cui ebbi a fronteggiare una serie molto lunga (oltre 20) di

tentativi di estorsioni, perpetrati a mio danno da diversi personaggi, che andremo a

specificare bene nel primo volume. 

Come  ho  già  avuto  modo  di  dire,  ho  sempre  provveduto  a  denunciare

puntualmente ogni accadimento alle Autorità Competenti, e, vedendo che tali episodi

non avevano carattere isolato o saltuario ma che, invece, avevano una certa continuità

ed insistenza, il Commissario della Questura di Savona ed il Capo della Digos di quel
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tempo mi aiutavano a fronteggiare tali spiacevoli situazioni. 

Da  un  lato,  promuovevano  indagini  che  portavano,  quasi  sempre,

all'individuazione dei responsabili ed al loro arresto, e dall'altro predisponevano dei

servizi di piantonamento presso la mia abitazione, facendo dormire a casa mia dei

poliziotti, onde garantire la sicurezza mia e della mia famiglia.

 Proprio in quel periodo il Commissario di allora mi ha chiesto, gentilmente,

se avevo voglia di comprare un cavallo.

Un cavallo di razza, per la precisione, che costava parecchi milioni di lire

come chiunque può ipotizzare e come il sottoscritto può certificare.

Come  ho  detto,  non  mi  ero  mai  cimentato  nelle  arti  equestri,  ma,  stante

l'impegno profuso nell'attenuare gli effetti di tutte quelle estorsioni e, di conseguenza,

nel rasserenare il clima all'interno della mia famiglia, non potevo dire di no.

Il Commissario quindi fece l'ordine, e il cavallo alla fine arrivò, intestato ad

Antonio Fameli, come la richiesta di pagamento.

Il  cavallo veniva ospitato presso una struttura consona al suo rango, come

detto,  di  razza:  presso  l'Ippodromo di  Arenzano,  dove  veniva  accudito,  servito  e

riverito, mangiare e bere incluso ovviamente. Tutto a mie spese.

A cavalcarlo ci pensavano il predetto Commissario ed il capo della Digos, che

ho incontrato più di una volta in occasione delle mie visite ad Arenzano, non per

andare a trovare il ridetto cavallo, ma all'ufficio dove effettuare i pagamenti.

Dopo un po di tempo, per Loro comodità, mi hanno richiesto, gentilmente, se

avessi potuto spostare il quadrupede dall'ippodromo di Arenzano ad un maneggio di

Finale Ligure (Sv), a Loro più vicino.

Ricordo anche il particolare di un pagamento extra: mentre veniva cavalcato

dal Capo della Digos, il povero animale si vece male ad una zampa: venivo quindi

prontamente contattato dai titolari del maneggio affinché potessi parlare dello stato di

salute dell'infortunato con il veterinario intervenuto in suo soccorso, che, ovviamente,

aspettava di essere quietanzato. 

Diverso tempo dopo, stante il continuo esborso e il diradarsi dei miei contatti

con  quel  Commissario  ed  quel  Capo  della  Digos,  visto  che  di  estorsioni,
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fortunatamente,  non ne subivo più,  e  pure  qualcuna la  seguivano i  carabinieri  di

Albenga ho abbandonato il cavallo. 

Allegati  al  3°  volume  troverete  tutti  i  documenti  comprovanti  quanto  ho

appena narrato. 

In quanto ai Poliziotti (Squadra Mobile)  sto cercando nei fascicoli, ricordo

molto  bene  di  averli  aiutati;  trovati  tutti  i  documenti  giustificativi,  ne  narrerò  i

particolari.

Ricordo perfettamente il particolare di un Maresciallo della Squadra Mobile;

ogni tanto mi chiedeva la villa di Bardineto (Sv) per mandare il proprio figlio con sua

moglie a trascorrere il mese di Agosto. 

Lo stesso figlio di questo Maresciallo, pochi anni fa si è presentato presso la

mia villa di Loano in via Aurelia 271, dato che era rimasta una buona amicizia, e ha

comprato,  pagandolo  ovviamente  con  un  bello  sconto,  un  appartamento  in  villa

(sempre alla Via Aurelia 271) il cui compromesso e conseguente atto notarile si trova

ora  sequestrato presso la Squadra Mobile di Savona. 

Ricordo  inoltre  che  allo  stesso  Maresciallo  avevo  anche  concesso  un

finanziamento, puntualmente restituito perché a quel tempo conoscevo bene il Dott.

Stipo, allora Sostituto Procuratore della Repubblica di Savona. 

Spieghiamo. Dato che ottenuto il finanziamento, il predetto Maresciallo non

mi aveva più contattato per saldare quanto dovutomi, chiedevo allo stesso Dr. Stipo

se avesse potuto parlare lui con il predetto Maresciallo. Infatti lo stesso dopo poco

tempo mi  chiamava  e  mi  recavo  presso  la  sua  abitazione,  accompagnato  da  una

impiegata di nome Nadia. In tale sede lui mi consegnava un assegno circolare di

17.500 Euro prestito che io avevo effettuato un anno prima senza interessi.

Perché  conoscevo  il Dott.  Stipo?  Perché  in  quegli  anni  ho  comprato  un

appartamento a Savona di Sua proprietà ricordo che su questo appartamento ho anche

guadagnato nella successiva vendita. Come infatti, è iniziata una buona amicizia. 

Quando iniziai le trattative per la possibile acquisizione del Castello di Diano

Marina (Frazione, appunto, Diano Castello), all'interno dello stesso c'erano diversi

tappeti pregiati. 
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Chiedevo quindi, stante il fatto che lo stesso Magistrato ne era un esperto, di

venire a darmi un consiglio e lui accettò di buon grado, tanto è vero che ci recammo

sul luogo con un ex magistrato in pensione allora mio dipendente, e la moglie dello

stesso mio dipendente.  

Ci vedevamo spesso anche in occasione di vari incontri conviviali presso la

mia villa di Loano, e fu in una di queste occasioni che gli parlai del prestito fatto a

quel Maresciallo che lui conosceva bene.

Lui  intervenne,  chiamò  bonariamente  il  Sottufficiale,  ed  io  ottenni,  come

detto, la restituzione della somma.

Di questo e molti altri particolari parlerò diffusamente nel libro, come, per

fare un altro esempio,  parlerò di  tutte  le armi  che mi  fecero comprare in quanto

detentore di regolare porto d'armi. 

Quando mi ritirarono detto patentino, ebbi a cedere in custodia il tutto a tale

Balbi Orazio di Andora, redigendo apposito verbale di cessione presso la Caserma dei

Carabinieri di Andora.

Insisto:  vedrete  quante  e  quali  vicende  andrò  a  narrare  nel  libro,  tutte

arricchite di ogni minimo particolare e supportate da idonea documentazione allegata.

grafica
Timbro




