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Mittente:Avv. Lucio Golino <luciogolino@ordineavvocatiroma.org>
A:"gipgup.tribunale.cuneo@giustizia.it; presidente.tribunale.cuneo@giustiziacert.it;
dirigente.tribunale.cuneo@giustiziacert.it;prot.tribunale.cuneo"@giustiziacert.it, prot.procura
.cuneo@giustiziacert.it, prot.ca.torino@giustiziacert.it,prot.pg.torino@giustiziacert.it, prot.pg
.cassazione@giustiziacert.it, centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it, prieri@tiscali.it, aliotta.s@
libero.it
Al Sig. Presidente del Tribunale di Cuneo
presidente.tribunale.cuneo@giustiziacert.it;
dirigente.tribunale.cuneo@giustiziacert.it;
prot.tribunale.cuneo@giustiziacert.it;
e, p.c.
Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
prot.procura.cuneo@giustiziacert.it
Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Torino
prot.ca.torino@giustiziacert.it
Al sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di TORINO
prot.pg.torino@giustiziacert.it
Al sig. Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte Suprema di Cassazione di ROMA
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it
Al Sig. Ministero della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Al sig. Alberto Prieri
La Stampa - Cuneo
prieri@tiscali.it
Alla sig. Sandra Aliotta
www.laguida.it - portale informativo di Cuneo e provincia
aliotta.s@libero.it
Gent.mo Sig. Presidente,
dal primo pomeriggio della giornata odierna sono oggetto di contatti massivi da parte di giornalisti di testate
cuneesi che chiedono di commentare la notizia dell'avvenuta emissione dell'ordinanza di archiviazione resa dal
giudice per le indagini preliminari dott. Carlo Gnocchi relativa al procedimento in epigrafe che vedeva indagati il
Presidente di Bene Banca di Bene Vagienna dott. Pier Vittorio Vietti ed il notaio Maurizio Gallo Orsi nella loro
qualità rispettivamente presidente e segretario dell'assemblea dei soci del 29 maggio 2016 per diversi episodi
di infedeltà nella redazione del verbale siccome riscontrati anche dalla Polizia Giudiziaria delegata alle indagini
dal P.M dott. Carla Longo all'esito dell'udienza del 24 marzo u.s..
Il fatto sarebbe notorio tra gli addetti ai lavori ma il provvedimento sarebbe stato consegnato solo nelle mani di
rappresentanti della libera stampa esponenti di testata storica piemontese (e non solo) PER UN PEZZO IN
ESCLUSIVA NEL NUMERO DI DOMANI.
La presente per rappresentarle il grave imbarazzo dello scrivente atteso che a me, procuratore e difensore
costituito di cinque soci denuncianti ed opponenti, é del tutto ignoto non essendo stato mai comunicato dalla
cancelleria.
Risulterebbe così confermata una goliardica tradizione degli uffici giudiziari cuneesi per cui taluno riesca a
conoscere le determinazioni dell'ufficio giudiziario in anticipo e prima della formale investitura alle parti del
processo.
Infatti all'assemblea dei soci evocata, il presidente Vietti, forse in un momento di tensione, svellendo i freni
inibitori si lasciava andare a comunicazioni "inopportune" rivelando di aver avuto notizia che entrambe le
denunce proposte contro il Commissario Duso e la Banca d'Italia sarebbero state archiviate: in realtà solo una

era stata archiviata. Per l'altra la richiesta di archiviazione sarebbe stata depositata solo il successivo 7 giugno
2016 (Procedimento N . 4950/2015) - nove giorni dopo - ad opera del dott. Maurizio Picozzi sostituto
procuratore della locale procura.
Confido nella Sua opera per essere clamorosamente smentito: domani l'ufficio GIP del Tribunale mi comunica
l'ordinanza di archiviazione e non una sola riga esce sui giornali.
Con la massima osservanza
Roma, 30.03.2017
Avv. Lucio Golino
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