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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI'

DENUNCIA - QUERELA
presentata al Commissariato di P.S. di Paola (CS)

Il sottoscritto dottoFlavio Tuzi, nato a Roma il 22.07.1960, in qualità di presidente e legale rap-
presentante dell' Associazione nazionale ispettori e periti tecnici della Polizia di Stato (A.N.I.P.),
domiciliatoper la carica in Roma, via Tomacellin.o 146,in virtù di formalemandatoricevuto
dal Consiglio nazionale A.N.LP. in data 13.04.1997, con la presente dichiarazione intende spor-
gere, come effettivamente sporge formale

QUERELA

nei confronti di Signoretti Rossano, dirigente il Commissariato di P.S. di Cesena, resosi autore
di affermazioni lesive del prestigio, della dignità e dell' immagine dell' associazione sindacale
rappresentata dal sottoscritto ed in particolare: l) "1'ANIP è una associazione recentemente
costituitasi per sostenere le più o meno legittime aspettative di una parte degli ispettori di poli-
zia"; 2) "là lettera in argomento dietro il lieve velo di un interesse per il sociale (?), fatica a cela-
re una banalissima quanto meschina questione di antipatie e rancori personali, presumibilmente
dovuti a motivi caratteriali e ideologico-sindacali"; 3) "tanto il famigerato anonimo, quanto T'at-
tuale lettera dell'ANIP ... andrebbero inquadrati in quel fenomeno di malcostume tanto di moda
nel Paese che consiste nello sfruttare il venticello della calunnia o dell'insinuazione ... per colpi-
re l'avversario politico o il nemico personale". Tali affermazioni diffamatorie sono contenute in
lettere portanti la sua firma e pubblicate a mezzo stampa sui quotidiani "Il corriere di Cesena"
del 04.02.1997 e "Il resto del Carlino- redazione di Cesena" del 04.02.1997.

In virtù di quanto previsto dalla legislazione vigente (1.47/48) il sottoscritto intende altresì spor-
gere formale

QUERELA

nei confronti del direttore responsabile del quotidiano "Il corriere di Cesena" nonché del diretto-
re responsabile del quotidiano "Il resto del Carlino-redazione di Cesena" per aver concorso nel
reato anche attraverso titolazione dei due articoli sopra richiamati che offende l'onore ed il pre-
stigio dell' A.N.LP.. Il sottoscritto chiede a codesta Autorità giudiziaria che i querelati vengano
condannati per il reato di cui all'arto 595 c.p. alla pena che verrà ritenuta di giustizia.
Si fa richiesta ai sensi dell' arto408 del codice di rito di ricevere avviso in caso di archiviazione.

h si nominafin da ora qualedifensorediparte lesa l' avv.GennaroArbiadel Forodi Roma.
Si allegano copia degli articoli di cui sopra.

Roma, 03.05.1997

f.to dottoFlavioTuzi
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