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1. -  Il capo di imputazione, in relazione alla posizione del dott. Giordano, 
come modificato dal P.M. all’udienza del 3 luglio 2000 è il seguente: 
 “ Capo A) Lemma Filippo, Giordano Mario Lucio, Giordano Michele, La Casa Michele, Pellegrino 
Nicola, Giannasio Giuseppe Vito, Giordano Nicola: 
delitto di cui all’art. 416 c.p. perché partecipavano ad una associazione a delinquere diretta alla commissione 
di una molteplicità di reati di usura, operante con le seguenti modalità: Lemma Filippo, quale preposto della 
locale agenzia del Banco di Napoli di Sant’Arcangelo agiva con l’azione coordinata di Giordano Mario Lucio 
(ideatore ed organizzatore, con lui, dell’associazione) e di La Casa Michele, Pellegrino Nicola e Giannasio 
Vito Giuseppe (che fungevano da intermediari), nella captazione di operatori economici che versavano in 
grave condizione di stato di bisogno per difficoltà finanziarie e che necessitavano di continua liquidità. I 
medesimi tutti titolari di conti correnti accesi presso l’agenzia di Sant’Arcangelo del Banco di Napoli, 
venivano dal Lemma Filippo invitati a prendere contatto con Giordano Mario Lucio che operava sconti 
cambiari e prestiti dietro corrispettivo di interessi che variavano dal 100% al 300% annui, che venivano 
pagati o in denaro contante o in titoli emessi dagli usurati come conto corresponsione maggiorato degli 
interessi e che il Giordano gestiva, con la complicità del Lemma, immettendoli nei vari conti correnti gestiti 
dal Lemma. In particolare, su ideazione di Giordano Mario Lucio, che provvedeva peraltro nel suo studio – 
abitazione a mantenere una contabilità elettronica occulta sui tabulati, venivano elaborate le date di scadenza 
e le previsioni di copertura dei titoli che gli usurati tra cui gli stessi Giannasio Vito e Pellegrino Nicola 
(procacciatori di clienti per l’associazione ed il primo a sua volta usurato), Giordano Nicola (fotografo), 
Briamonte Stefano, Cavallo Francesco, e successivamente, Stipo Antonio, Tatalo Leonardo, Cavallo 
Salvatore, Marrone Giuseppe, rilasciavano nelle mani di Giordano Mario Lucio. Tali titoli, costituiti da un 
enorme numero di cambiali ed anche di interi carnet di assegni firmati in bianco, venivano compilati 
nell’importo e nella data di scadenza da Giordano Mario Lucio (che ne manteneva la contabilità occulta), 
d’intesa con il Lemma Filippo. In guisa tale da assicurare tramite la copertura fittizia con assegni e cambiali 
le scoperture bancarie dei c/c degli usurati, con il vantaggio per gli associati, di una lievitazione degli interessi 
usurari attraverso la captazione di titoli ricevuti in crescita esponenziale (in quanto sistematicamente non 
onorati, e, pertanto, rinnovati), a fronte dell’unica utilità concessa agli usurati di modestissime somme di 
denaro contante erogate dal Giordano Mario Lucio all’atto del ricevimento dei titoli, ed assolutamente 
sproporzionate rispetto alla cifra molto più rilevante dei titoli cambiari e degli assegni rilasciati da essi usurati 
nelle mani di Giordano Mario Lucio e del Lemma Filippo (somme contanti, cioè, pari al 20% o 30% del 
valore facciale dei titoli rilasciati), nonché dell’utilità ulteriore costituita dalla dichiarata garanzia della futura 
omissione di protesto dei titoli di essi usurati, al fine di consentire agli stessi di non figurare nell’elenco dei 
protesti, sì da poter continuare ad operare commercialmente con le ditte fornitrici, rimanendo apparentemente 
affidabile il loro nominativo sul mercato delle imprese commerciali. I titoli messi dagli usurati aderenti alla 
cosiddetta "Cooperativa del Credito”, nonché da tutti gli altri usurati, venivano smistati sui c/c del Banco di 
Napoli, manovrati dal Lemma Filippo, in guisa da assicurare comunque la mancata esposizione al protesto 
cambiario o di conto corrente delle vittime dell’usura che versavano in grave stato di bisogno. Parallelamente 
anche quest’ultimo erogava somme agli usurati prelevandole dalle casse del  Banco di Napoli tramite 
irregolari operazioni bancarie, e cioè attraverso arbitrarie concessioni di fidi o attraverso l’apertura e 
l’utilizzo, con la compiacenza dei titolari, di conti correnti di comodo, espedienti tutti sostenuti ed alimentati 
da versamenti di titoli firmati in bianco dagli usurati, oppure contrassegnati da false firme di emittenza o di 
girata dei titoli, sicché veniva costituito un fittizio giro di assegni  e cambiali per molti miliardi di lire che 
confluivano sui conti correnti della pluralità di usurati nonché sui conti correnti di persone estranee ai fatti, 
ma strumentalizzate ai fini del giro assegno, o di persone compiacenti all’utilizzo dei propri conti correnti in 
attivo, al fine di assicurare agli usurati la momentanea fittizia copertura delle proprie esibizioni bancarie, 
previa corresponsione di denaro (riscosso dal Lemma o tramite consegna a mani di denaro contante al 
momento del versamento in banca dei titoli) come compenso richiesto ed ottenuto per l’utilizzo di questi 
conti correnti. Da tale giro fittizio di titoli derivava un consistentissimo utile degli associati costituito oltre 
che dalla lievitazione (determinata della emissione di nuovi titoli cambiari o bancari per la copertura di quelli 
scaduti e non onorati) dei crediti cartolari in possesso degli associati Giordano Mario Lucio, Lemma Filippo, 
La Casa Michele e Giordano Nicola, anche dalla percezione di ingenti somme liquide che gli usurati erano 
costretti a versare materialmente nelle mani di Lemma Filippo, oltre a quelle che lo stesso Lemma prelevava 
dai conti degli usurati tramite assegni interni sui quali apponeva false firme di traenza o che faceva 
sottoscrivere agli stessi titolari dei conti dietro la minaccia di protesto o di revoca dei fidi; somme tutte che 
venivano occultate per il tramite materiale di La Casa Michele, attraverso versamenti per contanti in altre 
Banche. Tale organizzazione veniva alimentata nel 1994 con un primo finanziamento di £. 400.000.000 
erogati personalmente da Giordano Card. Michele, il quale strumentalmente alle metodologie operative del 
giro titoli governato dal fratello Mario Lucio e da Filippo Lemma, operava l’apertura di un conto corrente di 
comodo sul Banco di Napoli di S. Arcangelo e sul quale faceva confluire la predetta somma di £. 400.000.000 
e rilasciando contestualmente al fratello un intero carnet di assegni pre – firmato in bianco, al fine di 
incrementare la capacità economica dell’associazione medesima. 
A tale primo finanziamento ne seguiva un secondo nel 1996 per £. 500.000.000 che il Cardinale Giordano 
consegnava materialmente al nipote Nicola Giordano il quale se ne serviva per continuare le operazioni di 
prestito del genere di cui sopra, in aiuto ed in cogestione con lo zio Mario Lucio Giordano, contribuendo al 
giro usurario anche attraverso la concessione, dietro corresponsione di interessi anche superiori al 200% 
annui, del proprio conto corrente in maniera compiacente per lo sconto di titoli emessi dagli usurati per 
coprire i loro continui bisogni di liquidità. Seguiva, inoltre, un terzo finanziamento di Michele Giordano al 
fratello Mario Lucio per £. 600.000.000, al fine di coprire le esposizioni bancarie della GLF s.r.l., di cui il 
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fratello era titolare, al fine di consentirgli di mantenere la liquidità necessaria alla continuazione dell’attività 
associativa. 
In Sant’Arcangelo, fino all’autunno/ inverno 1996  
               
Capo B)   Lemma Filippo, Giordano Mario Lucio, La Casa Michele, Giordano Michele, Giannasio 
Giuseppe Vito, Pellegrino Nicola, Giordano Nicola: 
 delitto  di cui agli artt. 110, 81 cpv, 644 5° c. n. 1 c.p. perché in concorso tra loro, (con il Giannasio Vito a 
sua volta vittima del sistema usurario in conseguenza dei prestiti  di tale natura ricevuti materialmente da 
Giordano Mario Lucio anche nell’ambito del meccanismo operativo di cui al capo precedente), con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuavano una notevolissima quantità di prestiti e di 
concessioni di crediti a tassi di interesse illeciti in danno di una molteplicità di persone versanti in grave stato 
di bisogno di cui essi profittavano e che il Pellegrino ed il Giannasio alternativamente individuavano e 
mettevano in contatto con Lemma o con Giordano Mario Lucio, prestiti commessi operando i concorrenti tra 
loro nei ruoli, con le modalità, con i finanziamenti e per i fini descritti nel capo precedente, con l’aggravante 
costituita dalla circostanza di essere Filippo Lemma persona operante nell’esercizio di un’attività bancaria, 
essendo egli il Direttore dell’Agenzia di S. Arcangelo del Banco di Napoli. I prestiti usurari consistevano 
nella percezione di interessi dal 50% al 300% annui sui finanziamenti inizialmente erogati in misura di alcuni 
milioni o di poche decine di milioni, prestiti che venivano erogati in moneta contante previa trattenuta di una 
prima tranche di interessi nella misura corrispondente quanto meno al 30% mensile. La somma elargita alle 
vittime dell’usura era già pertanto immediatamente inferiore a quella corrispondente alla somma dei titoli 
rilasciati dagli usurati a garanzia della restituzione del prestito ricevuto; sicché sin dal primo momento le 
vittime ricevevano somme liquide non corrispondenti all’importo apparente dei titoli consegnati dagli usurati, 
ma defalcate già dell’importo costituito dagli interessi mensili del 30% sulle somme momentaneamente 
erogate, il cui importo, veniva quantificato, ai fini della restituzione, nella somma degli assegni e delle 
cambiali sottoscritte dai debitori al momento della concessione del prestito, titoli che venivano poi consegnati 
a mano dai debitori all’atto della ricezione delle somme. Dall’esercizio del credito usurario materialmente 
erogato con le modalità, con i fondi e con gli artifizi di cui al capo precedente, veniva a costituirsi un enorme 
movimento finanziario avente le caratteristiche del credito usurario per un importo di alcuni miliardi di lire, 
che comportava una esposizione debitoria nei confronti degli imputati, da parte delle vittime, di somme che 
partivano da alcune decine di milioni, fino a svariate centinaia di milioni, il tutto a fronte di iniziali erogazioni 
di prestiti di modesta entità che, per effetto di interessi di natura usuraria, lievitava ben presto a somme dal 
100 al 300% annuo, superiori all’importo del prestito ricevuto in situazione di grave bisogno economico delle 
vittime, di cui profittavano gli imputati, sicché la somma dei debiti degli usurati lievitava ben presto nel corso 
degli anni a cifre sproporzionatamente superiori  a quelle del debito contratto effettivamente al momento 
iniziale. Di tale meccanismo perverso rimanevano vittime le persone di: Cavallo Francesco, Tatalo Leonardo, 
Stipo Antonio, Marrone Giuseppe, Briamonte Stefano, Giordano Nicola (fotografo), Cavallo Salvatore e 
Giannasio Vito. A parte di tale pluralità di reati di usura il Giordano Nicola partecipava oltre che alimentando 
il giro di assegni ora descritto con le somme ricevute dallo zio Michele Giordano nei modi di cui al capo A), 
anche con la messa a disposizione del proprio conto corrente presso il Banco di Napoli al fine di utilizzo del 
medesimo per operazioni di sconto di natura usuraria alle vittime dell’organizzazione di cui al capo A), 
operazioni tra cui a titolo di esempio si cita quella effettuata nel 1996 a Cavallo Francesco, per la cifra di lire 
20.000.000, nonché quella fatta a Stipo Antonio, ugualmente nel 1996, per la cifra anch’essa di lire 
20.000.000, che gli fruttava la percezione di un compenso di lire 200.000 per l’utilizzo della medesima 
somma per un giorno solo. Tra gli altri vengono così enumerati singoli episodi delle operazioni di prestito:   
1. Cavallo Francesco: dal luglio 1995 otteneva da Lemma Filippo un aumento di fido bancario, dall’iniziale 
importo di lire 30.000.000, fino alla cifra di lire 50.000.000. Per la copertura di tale fido, Cavallo Francesco 
procedeva ad una movimentazione di scambio con Stipo Antonio, La Casa Michele, Briamonte Stefano, 
Martorano Francesco, Gallotta Michele, Giannasio Vito, Pellegrino Nicola, Cavallo Salvatore, La Grotta 
Vito, Pugliese Temistocle, Giordano Mario Lucio, Malaspina Domenico, De Luca Egidio ed altri. Tale 
scambio di assegni era controllato e governato da Lemma Filippo il quale, in cambio del mancato protesto e 
della mancata rilevazione della irregolarità di tali operazioni bancarie di natura non commerciale ma cartacea, 
pretendeva da Cavallo Francesco continue dazioni di denaro a titolo di interessi, pretendendo anche, dal 
settembre 1995 la consegna di titoli cambiari di favore emessi da persone della famiglia del Cavallo tra cui la 
sorella Maria, i nipoti Fraudatario Lorenzo e Biagio, il nipote La Grotta Vito, la moglie Casalaro Maria, il 
cognato Casalaro Carmine, i suoceri Casalaro Angelo e Motta Antonietta per un importo complessivo di lire 
100.000.000 circa quale copertura del debito iniziale formato dall’apertura di fido di lire 50.000.000. Così 
realizzando il Lemma, per sé e per i suoi associati, un utile di oltre il 100% annuo. Inoltre Cavallo Francesco, 
su pressione di Lemma Filippo, veniva invitato a far parte della “Cooperativa del Credito” organizzata da 
Giordano Mario Lucio che, dal 3 gennaio 1996 al 2 febbraio 1996, gli effettuava uno sconto cambiario di lire 
100.000.000  a fronte del quale il Cavallo riceveva un accredito sul suo conto corrente di solo lire 
66.700.000 in diverse riprese dall’8 gennaio 1996 al 2 febbraio 1996. E con ciò realizzando il Giordano e i 
suoi associati un utile usurario di lire 33.300.000. Pari ad un tasso di interesse ragguagliato ad anno pari al 
250%. Sicchè il Cavallo Francesco, che non riusciva ad estinguere i debiti contratti, pagava interessi 
esponenzialmente crescenti in ragione del debito iniziale di lire 50.000.000 per il fido apertogli dal Lemma. 
Nell’ottobre del 1996 Lemma Filippo intimava a Cavallo Francesco il pagamento di ulteriori lire 50.000.000 
con titoli a scadenza a trenta giorni, ed altre lire 29.900.000 sul conto del cognato La Grotta Michele, ignaro 
delle movimentazioni effettuate sul suo conto. Le scadenza cambiarie cui doveva far fronte il Cavallo 
Francesco erano relative a crediti vantati nei suoi confronti da Giordano Mario Lucio; per l’estinzione di tali  
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debiti Giordano Mario Lucio e il Lemma pretendevano l’emissione di otto assegni datati ad un mese e firmati 
in bianco, richiesta cui il Cavallo sottostava per timore del protesto cambiario. Sicché a fronte dell’iniziale 
situazione debitoria del 1995 di lire 50.000.000 il Cavallo Francesco fino al 1996 versava denaro contante, 
assegni circolari e titoli bancari e cambiari per circa lire 300.000.000, somma che in massima parte veniva 
attinta direttamente dall’organizzazione criminosa del Lemma e del Giordano Mario Lucio, che prelevavano 
tutto l’utile ed il liquido dai conti correnti di Cavallo Francesco e dei familiari a lui collegati lasciando 
all’amministrazione del Banco di Napoli gli insoluti costituiti dai titoli emessi da Cavallo Francesco e dai 
suoi familiari, nella consistenza e nei termini di cui al capo di imputazione contestato al Cavallo per il reato di 
cui all’art. 646 c.p., somme di cui il Cavallo ed i suoi familiari finivano per risultare ufficialmente debitori nei 
confronti del  Banco di Napoli, pur avendo lo stesso Cavallo pagato oltre lire 300.000.000 per l’estinzione dei 
suoi debiti, somma che invece veniva artificiosamente ed illecitamente captata dall’organizzazione di cui 
prima, quale compenso a titolo di interesse di oltre il 250%2 annuo sul debito iniziale contratto dal Cavallo 
Francesco. 
 2. Tatalo Leonardo:  nel 1996, a copertura di un iniziale sconto effetti per lire 66.850.000, versava a 
Lemma Filippo e dietro minaccia di quest’ultimo, numerosissimi titoli cambiari, anche con firme falsificate 
dei suoi familiari, di importi esponenzialmente maggiorati perché comprensivi di interessi usurai via via 
crescenti fino al 100%; ciò al fine di evitare il minacciato protesto cambiario esplicitatogli dal Lemma Filippo 
in caso di mancato versamento dei titoli. Sicchè nel giro di un anno circa, dal debito predetto di lire 
66.850.000, il debito del Tatalo Leonardo cresceva fino all’importo di lire 350.000.000 circa; tale debito che 
figurava cartolarmente all’atto dell’ispezione del Banco di Napoli presso l’agenzia di S. Arcangelo, avvenuta 
dal dicembre 1996, era stato in realtà gran parte estinto tramite dazioni in danaro contante e titoli realmente 
coperti consegnati nelle mani di Lemma Filippo, che agiva in concorso con i suoi associati nei termini 
descritti al capo precedente. Sicché con tale meccanismo gli associati medesimi lucravano la percezione di 
interessi3 del 200%, 300% finanche al 1000%. A tale meccanismo perverso di captazione di crediti usurari 
partecipava pienamente il Giordano Mario Lucio, che, su indicazione del Lemma veniva contattato dal Tatalo 
a fini di operazioni di sconto cambiario. Tale primo contatto portava ad uno sconto di lire 20.000.000 a 
quattro mesi a fronte dei quali il Giordano Mario Lucio tratteneva per se la somma di lire 1.500.000, mentre 
altre lire 1.500.000 venivano trattenute dal Lemma Filippo sui titoli consegnati dal Giordano Mario Lucio ad 
esso Tatalo quale corrispettivo dello sconto effettuatogli su lire 20.000.000. Sicché il Tatalo pagava sullo 
sconto di tali titoli per lire 20.000.000, a quattro mesi di scadenza (e quindi con scadenza media di due mesi), 
un interesse di lire 3.000.000, pari quindi ad un interesse usurario del 68% annuo. 
3. Stipo Antonio, Di Canio Maria, Assi  Fin s.a.s. di Stipo Antonio & C: a partire dal 1995, lo Stipo, per far 
fronte alle sue scoperture bancarie di fido presso il Banco di Napoli di S. Arcangelo sia sul proprio conto 
personale (per lire 25.000.000 a partire dal 1995) che su quello della moglie Di Canio Maria (per lire 
20.000.000 a partire dall’28.4.1995) che su quello dell’agenzia assicurativa da lui gestita (per lire 
100.000.000 a partire dal 30.9.1995), emetteva su imposizione del Lemma ,numerosi titoli cambiari ed 
assegni di importo maggiorato rispetto ai singoli titoli che man mano venivano in scadenza presso il suo 
conto. Tali maggiorazioni corrispondevano alla percezione di interessi usurari captati dal Lemma Filippo, il 
quale dava ampia assicurazione allo Stipo di omessa elevazione del protesto cambiario qualora il medesimo 
gli avesse firmato i titoli maggiorati di cui sopra, titoli che il Lemma stesso provvedeva proprio a dirottare per 
lo sconto su altri conti correnti nell’ambito di un concertato giro di assegni effettuato in corresponsione 
concordata con Giordano Mario Lucio, La Casa Michele ed altri concorrenti dell’associazione criminosa di 
cui sopra. Tali gestioni dei titoli emessi dallo Stipo a copertura degli sconfinamenti di fido lo portava ben 
presto  ad una esposizione bancaria enormemente superiore al debito iniziale, pari al fido concessogli sui tre 
conti correnti di cui sopra, fino ad una esposizione complessiva nei confronti del Banco di Napoli di oltre lire 
300.000.000, alla data del dicembre 1996, per titoli rimasti insoluti e cartolarmente riconducibili ad esso Stipo 
ed alla moglie Di Canio Maria, la cui firma apocrifa sui titoli veniva apposta dallo Stipo su istigazione del 
Lemma. A fronte del rinnovo degli effetti, e dietro minaccia di elevazione del protesto cambiario, il Lemma 
pretendeva da Stipo la corresponsione di somme di denaro in contante e titoli realmente solvibili per un 
importo quantificabile, nel solo 1996, di circa 200.000.000. Sicché gli interessi percepiti dal Lemma 
ammontavano al 200% al 300% annuo. Tra le altre, veniva effettuata l’operazione del 25.1996, mediante 
l’utilizzo del conto corrente 18/24 intestato a Lemma Cristina(sorella di Lemma Filippo) che cambiava 
assegni emessi o, comunque, consegnati a Lemma dallo Stipo, per un importo di lire 16.000.000 accreditati 
sul conto predetto con valuta 11.5.1996 a fronte di un prelievo effettuato con assegno di sportello per lire 
15.000.000 utilizzati per sole 13.000.000 quali disponibilità in contante sul conto corrente intestato a Di 
Canio Maria, determinando così un tasso di interesse effettivo annuo del 266%. Altra operazione è quella del 
9.10.1996, di sconto di un assegno di lire 14.000.000 accreditato sul conto corrente di Lemma Cristina con 
contestuale prelievo con assegno di sportello di lire 13.000.000 lucrando, quindi, ilo Lemma Filippo e gli 
associati un interesse annuo del 307%. 
4. Marrone Giuseppe: nel 1996, con l’intercessione di La Casa Michele, il Marrone che versava in grave 
stato di bisogno conosciuto dal Lemma, otteneva da quest’ultimo l’apertura di uno scoperto bancario di lire 
5.000.000 sul conto corrente di Martinese Maria. A garanzia delle coperture degli scoperti bancari, il Lemma 
pretendeva successivamente dal Marrone il rilascio di numerosi assegni firmati in bianco con la firma 
apocrifa della moglie Martinese Maria, assegni che poi lo stesso Lemma compilava dirottandoli su altri conti 
per operazioni di sconto. I titoli che il Marrone era costretto a rilasciare erano via via maggiorati rispetto alle 
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scadenze degli effetti precedenti; titoli che il Marrone rilasciava dietro minaccia del protesto cambiario, 
venendo obbligato dal Lemma e dal La Casa Michele a numerose dazioni di denaro in contanti a titolo di 
interesse usurario di oltre il 200% annuo. Sicchè ad una iniziale situazione debitoria di lire 5.000.000, nel 
corso di meno di un anno il Marrone e la moglie Martinese Maria, titolare apparente del conto corrente, 
risultavano cartolarmente esposti nei confronti del Banco di Napoli per la cifra di quasi lire 58.000.000, 
mentre gran parte della somma medesima non era stata utilizzata dai coniugi Marrone per le loro esigenze 
commerciali, ma captata da La Casa Michele e da Lemma Filippo e dall’organizzazione usuraria a titolo di 
interessi usurari su l’iniziale debito di lire 5.000.000.                               
5. Briamonte Stefano: nel 1995 su decisione di Lemma Filippo, usufruiva di un fido di lire 15.000.000 su un 
conto corrente aperto a favore della moglie Santoro Vincenzina sul Banco di Napoli di S. Arcangelo, fido 
concesso personalmente dal Lemma. A fronte di tale prestito di lire 15.000.000 , nel giugno 1995 il Lemma si 
faceva consegnare tre effetti cambiari di lire 10.000.000 cadauno, aventi scadenza settembre, ottobre e 
novembre 1995. Tali effetti, rimasti insoluti, venivano fatti circolare dal Lemma su altri conti bancari, ma il 
debito di Briamonte Stefano e di Santoro Vincenzina cresceva di lire 10.000.000 giacché il Lemma 
artificiosamente faceva lievitare l’utilizzo dell’iniziale fido dalla cifra di lire 15.000.000 fino alla cifra di lire 
25.000.000, trattenendo quindi per se e per gli associati la somma di lire 10.000.000 quale interesse usurario 
maturato in sei mesi sul prestito di lire 15.000.000 iniziali. Inoltre nel settembre 1996 il Lemma faceva 
risultare pagato un effetto di lire 5.000.000, con scadenza 30 settembre 1996 che il Briamonte non riusciva ad 
estinguere, pretendendo ed ottenendo come interesse usurario sulla cifra di lire 5.000.000 il rilascio di tre 
cambiali da lire 5.000.000 cadauno, sicché, detratti la somma di lire 5.000.000 per la copertura dell’effetto 
non pagato dal Briamonte e detratte altre lire 2.000.000 a favore di Mele Vincenzo, che era creditore di 
Briamonte Stefano e che a sua volta doveva lire 2.000.000 al Banco di Napoli , si appropriava di interessi 
ammontanti a ben lire 8.000.000 a fronte del prestito di lire 5.000.000 concesso per pagare la cambiale in 
scadenza. Tali interessi, riportati su quattro mesi, costituivano quindi interessi usurari di oltre il 400% annui. 
Ancora nel mese di novembre 1996 a fronte del ritiro di un effetto di lire 5.000.000 che il Briamonte non 
poteva pagare, il Lemma pretendeva ed otteneva il rilascio di quattro cambiali da lire 1.000.000 cadauno e 
due cambiali da lire 3.000.000 cadauna, per un totale di lire 10.000.000 a scadenza di un mese. Sicchè il 
Lemma Filippo otteneva per se e per i suoi associati un utile pari a lire 5.000.000 di interessi, in un mese, sul 
credito di lire 5.000.000 concesso per l’estinzione ed il ritiro della cambiale non pagata dal Briamonte 
Stefano.  
6. Giordano Nicola (fotografo): nel 1995 otteneva tre prestiti da Giordano Mario Lucio, per la durata di un 
mese e mezzo, di cui uno di lire 15.000.000, un altro di lire 12.000.000 ed un terzo di importo non 
specificato; su tali prestiti il Giordano Mario Lucio pretendeva e otteneva un interesse di lire 200.000 per 
milione, per la durata di un mese e mezzo del prestito, interesse pari, quindi, ad oltre il 100% annuo. Inoltre, 
sempre a titolo di esempio, sempre nel 1995, su un prestito di lire 5.000.000 erogato al Giordano Nicola, per 
la durata di un mese, il Giordano Mario Lucio otteneva, la somma di lire 5.500.000 quale restituzione, 
assicurandosi così un profitto di lire 500.000 pari ad oltre il 100% annuo. Inoltre ancora, nel 1996, il 
Giordano Nicola consegnava al Giordano Mario Lucio, quale organizzatore della cosiddetta cooperativa del 
credito, la somma di lire 80.000.000 di cambiali, firmate in bianco, con scadenza dal febbraio 1996 e fino al 
dicembre 1996, sulla cui operazione di sconto operata sul Banco di Napoli veniva corrisposto un accredito di 
lire 61.400.000, sicchè lire 18.600.000 venivano fatte gravare come competenza dal Giordano Mario Lucio 
con la collaborazione del Lemma con un tasso di interesse effettivo pari al 172% su base annua, 
consegnando anche al Giordano Mario Lucio ed al Lemma Filippo diversi carnet di assegni firmati in bianco 
che venivano gestiti personalmente dal Giordano Mario Lucio e dal Lemma Filippo, che compilavano 
personalmente gli assegni, per cifre sconosciute al Giordano Nicola, costretto alla consegna dei titoli e dei 
carnet dietro minaccia del protesto cambiario. 
7. Giannasio Vito: dal 1994 fino al 1996 inizi 1997, riceveva numerosissimi prestiti da Giordano Mario 
Lucio per svariate centinaia di milioni effettuando con il suddetto Giordano Mario Lucio continui scambi di 
assegni in cui nel ricevere dal Mario Lucio assegni di costui propri o titoli di altre persone da quest’ultimo 
gestiti nell’ambito del meccanismo usurario di cui al capo precedente, doveva corrispondere al Giordano un 
interesse di lire 20.000 per ogni milione di lire delle somme ricevute in prestito, per la durata dello stesso 
giorno del prestito o fino ai due giorni successivi; cosicché per l’utilizzo di somme prestate per la durata da 
uno a tre giorni il Mario Lucio lucrava interessi pari al  240% annuo sulle somme consegnate a Giannasio 
Vito. Ciò quanto meno su lire 431.000.000 di assegni tratti da Giordano Mario Lucio sul proprio conto del 
Banco di Napoli e versati direttamente al Giannasio sul conto corrente di quest’ultimo presso la B.C.C. 
Agrisauro, ma in realtà per un importo molto maggiore dovuto alla circostanza che il Mario Lucio forniva al 
Giannasio Vito assegni tratti da altre persone del giro di assegni in questione, di cui aveva la materiale 
gestione, e sui quali titoli, al momento della consegna al Giannasio, il Mario Lucio Giordano pretendeva 
ugualmente per il cambio assegni di cui prima la somma ugualmente di lire 20.000 su ogni milione.     
8. Pedacchio Vito: dal 1994 al 1995 su mediazione di Pellegrino Nicola che lo inviava da Mario Lucio 
Giordano otteneva da costui ripetuti prestiti garantiti da cambiali sui quali, per ogni due milioni di lire, per la 
durata media del prestito di due mesi, il Giordano pretendeva ed otteneva a titolo di interesse la somma di lire 
400.000, pari ad un interesse annuo di ben oltre il 150%. 
 In Sant’Arcangelo fino all’autunno – inverno 1996”1.                

                                                 
1 il testo in corsivo corrisponde alle modifiche apportate dal P.M. in sede di udienza preliminare. 
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2. – Mi preme inizialmente sottolineare come la scelta del rito abbreviato 

da parte mia quanto da parte del dott. Giordano sia stata particolarmente sofferta . 
 In una vicenda nella quale, nell’ambito delle indagini compiute dai P.M. e 
dalla P.G. delegata, numerose sono state le “anomalie” riscontrate ed 
innumerevoli i dubbi sulla “lealtà” di molte persone comunque coinvolte (dubbi 
che rimangono ancora irrisolti!), la scelta di dare dignità di prova a tutto il 
materiale delle indagini preliminari è fatta con grande sofferenza, poiché con essa 
rinunziamo alla verifica degli elementi raccolti nell’eventuale contraddittorio 
(nel qual caso avremmo provato, in maniera certa ed inequivoca, le bugie di 
alcuni personaggi!). 
 Tanto maggiore è il sacrificio ove si consideri che proprio nei pochi 
momenti di contraddittorio al quale abbiamo sottoposto parte del materiale delle 
indagini (per altro, dal mio punto di vista il meno rilevante) lo stesso Giudice ha 
potuto constatare, non senza qualche inquietudine, il limite stesso degli elementi 
di indagine ad essere considerati di qualche idoneità probatoria; ove non anche si 
è verificato il maldestro tentativo di “manomissione” dello stesso materiale (da 
sottolineare in proposito che per la prosecuzione delle indagini nulla è stato 
tralasciato, con dispendio di uomini e mezzi che gli uffici di questo Tribunale ed i 
colleghi del Foro conoscono meglio di me).    
 Se affermo ciò, lo faccio perché non ho riscontrato un’isolata 
imprecisione. 

Sia chiaro che per una incongruenza degli orari, per una interruzione dei 
nastri, posso anche pensare, pur in presenza di una circostanza comunque grave, 
che essa sia giustificabile, dalla stanchezza, dalla tensione, dal desiderio 
sacrosanto di chiudere il fascicolo e correre in fretta dalla propria famiglia 
ingiustamente trascurata. 

Ma invece, quando queste stranezze, incongruenze, omissioni, sparizioni, 
tempistiche incompatibili, costituiscono il filo conduttore di tutta l’indagine, 
allora il problema non è superabile, ed oltre che inquietare le nostre coscienze di 
uomini liberi e di giuristi, ci obbliga alla denunzia ed al necessario 
approfondimento nelle sedi istituzionalmente deputate. 

 Non possiamo liquidare tutto quello che si è verificato con qualche 
“battuta” sulla imprecisione degli orologi (ora sono in anticipo, ora in ritardo!). 

Ben vengano anche i sorrisi e le battute, certamente servono a 
sdrammatizzare, ma lasciano intatte le nostre inquietudini. 

 
 Una scelta dunque sofferta quella del rito abbreviato che non è dettata 
neanche da ragioni di mero opportunismo processuale quali: l’esigenza di evitare 
che vengano effettuati in seguito approfondimenti istruttori negativi per 
l’imputato (interesse che sarebbe frustrato dal fatto che ai fini accusatori le 
indagini sono state più che approfondite e che comunque residua sempre il potere 
del giudice, anche con il presente rito, di disporre nuovi accertamenti ex art. 441 
comma 5 c.p.p.); ovvero di perseguire l’astratto interesse ad una riduzione di pena 
nel caso di condanna, quando l’imputato ed il suo difensore la ritengono più che 
probabile (in tal caso mi si consenta di sostenere che, per il dott. Giordano, la 
scelta dibattimentale sarebbe stata la più felice). 
 L’unica ragione di questa scelta invece è dettata dal bisogno di ridare in 
tempi brevi onore e dignità a persone che ne sono state intaccate per mezzo di 

 6



 

indagini discutibili, incomplete, tendenziose, oscure, gestite con eccessivo 
personalismo, spesso nel disprezzo della  norma oltre che dell’indagato. 
  Onore e dignità dei quali il dott. Giordano, insieme alla sua famiglia, è 
stato privato dal sistematico, direi scientifico, risalto che delle indagini veniva 
dato dalla stampa, e da qualche “radiologo” di dubbia fama.  

Ciò è avvenuto con una continua violazione del segreto istruttorio senza 
che alcuno adottasse nessun provvedimento se non inutili quanto inefficaci 
proclami! 
 Segreto istruttorio che certamente è stato violato da parte di soggetti che 
nel procedimento assumevano la qualifica di persone informate dei fatti, nonché 
di indagati di reato connesso. 
 Qualche dubbio permane circa la fonte giudiziaria delle fughe, certamente 
in alcuni casi sono stati gli stessi organi inquirenti che hanno messo al corrente gli 
indagati di reato connesso di acquisizioni istruttorie che sarebbero dovute 
rimanere segrete e che dovevano servire a saggiare fino in fondo la credibilità di 
queste persone. 
  

Una scelta questa del rito abbreviato con la quale, nostro malgrado, 
diamo dignità di prova ad alcuni elementi acquisiti attraverso forzature, se non 
veri e propri ricatti, poste in essere da qualche lestofante al quale è stato dato 
credito per ragioni di mera opportunità e di immagine. 

 
 Ho fatto delle gravi affermazioni: ho il dovere morale prima che giuridico 
di dimostrare come ciò risulta dal materiale processuale! 
 Lo farò anche al fine di poter comprendere sino in fondo quanto è costato 
dover rinunciare alla scelta del contraddittorio (qualora non dovessimo risultare 
prosciolti). 
 
 
 3. 1 – Il primo episodio è tale da “infamare” già di per sé tutto il resto. 
 
 E’ noto che al momento della presentazione di una denuncia o querela, la P.G. 
deve immediatamente trasmettere la notizia al P.M. perché costui 
immediatamente provveda ex art. 335 c.p.p. alla iscrizione nel relativo registro:  

a) della notizia di reato; 
b) del nome della persona al quale il reato è attribuito – immediatamente o 

dal momento in cui il nome risulta. 
In atti abbiamo la denuncia-querela di Cavallo Francesco del 20.2.1997 

(integrazione di quella del 19.2.1997). 
La stessa denuncia è stata oggetto di informativa della P.G. (G. di F.) del 

5.3.1997, a carico tra gli altri del dott. Nicola Giordano. 
In questa informativa oltre ai fatti denunciati dal Cavallo si riferisce al P.M. 

anche di una associazione a delinquere finalizzata ad estorsioni e presunta usura 
alla quale partecipava lo stesso dott. Giordano (emergono dunque specifici 
elementi indizianti – cfr. Cass. 26.6.1996, Acrì). 

La G.di F. chiede al P.M. di voler autorizzare sia le perquisizioni che le 
intercettazioni telefoniche. 

Siamo indiscutibilmente dinanzi ad una notitia criminis!  
Per comprendere quanto ciò sia vero provo a fare riferimento all’ipotesi di cui 

all’art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale); lo 
sarebbe sia se aderissimo alla c.d. tesi “dell’apparenza” di un reato: qualcosa che 
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in parte c’è ed in parte potrebbe esserci4, quanto  se aderissimo all’altro 
orientamento per il quale invece occorrerebbe che il pubblico ufficiale si trovasse 
in presenza di un fatto che, per come risulta accertato allo stadio in cui viene 
appreso, costituisce “reato” quantomeno per la sua piena corrispondenza ad un 
fatto tipico5. 

Il P.M. che avrebbe l’obbligo di iscrivere nel registro degli indagati anche il 
dott. Giordano, lo omette per due anni, cioè sino all’11.3.19996 per gli stessi fatti 
di cui alla querela Cavallo ed alla informativa della P.G.! 

Durante la sua requisitoria il P.M. ci ha spiegato che la posizione del dott. 
Giordano all’epoca “non era chiara, ma venne accertata in seguito”: ricordo a me 
stesso che la iscrizione nel registro degli indagati non è una cortesia che 
l’Ordinamento fa al P.M., ma è un atto di garanzia per il cittadino! 

E’ così non è stato per il dott. Giordano! 
 
Di per se la vicenda così rappresentata sarebbe inquietante, ma  improduttiva 

di effetti giuridici sul processo7, comunque comprensibile in uno spirito del 
“vogliamoci tutti bene”. 

La questione diventa grave, inaccettabile8 quando si rifletta sulle attività 
poste in essere nelle more tra la detta informativa e la iscrizione del dott. 
Giordano nel registro degli indagati (posizione che, come dice il P.M., “venne 
accertata in seguito”). 

 
Infatti, in data 27.5.1998 il ten. Fioravanti – usiamo nomi e cognomi quando si 

parla di inquirenti -  richiede al P.M. di Lagonegro l’autorizzazione ad accedere 
nell’abitazione del dott. Giordano per fini fiscali. 

Pur in presenza della sempre lamentata carenza di organico per la quantità di 
lavoro della Procura (peraltro siamo in piena vicenda Giordano!), per consentire 
un accertamento per fini fiscali, la dott.ssa Manuela Comodi autorizza l’accesso 
solo dopo qualche ora dalla richiesta, lo stesso 27.5.1998. 

Con la premessa di cui sopra il 28.5.1998 la G. di F. accede nella privata 
dimora del dott. Giordano ed acquisisce una serie di documenti (tra cui il 
manoscritto poi definitivamente scomparso!). 

L’1.6.1998 il Ten. Fioravanti trasmette al P.M. il relativo verbale  (tra l’altro 
manca ogni convalida da parte del P.M.!). 

Potrebbe dirsi (nello spirito del già citato “vogliamoci tutti bene”) che è stata 
una pura coincidenza che i due procedimenti (quello fiscale e quello penale) si 
siano innescati in parallelo. 

Ed allora ci si spieghi come mai, e quando, gli atti relativi alla vicenda fiscale 
sono confluiti nel fascicolo n° 21/97? 

 
Una piccola parentesi merita il richiamo al manoscritto acquisito dalla Guardia 

di Finanza e poi risultato scomparso, ciò poiché nel corso dell’udienza 
preliminare, dopo che la ricerca dello stesso era stato sollecitato al GUP e da 
questi al P.M., ci siamo sentiti rispondere dal banco dell’accusa che il documento 
sarebbe stato restituito, su richiesta, allo stesso dott. Giordano. 

                                                 
4 Cfr. Cass. 24.5.1978, in Gist. Pen. 1979, II, c. 223, n. 250. 
5 Cfr. Cass. 19.5.1986, in Giust. Pen. 1986, II, c. 4 s. 
6 Il 4.3.1999 lo Stipo durante uno degli interrogatori ADR afferma che Nicola Giordano era coinvolto nella 
cooperativa del credito, mentre il Tatalo già lo coinvolgeva in maniera ben più marcata il 22.2.1999. 
7 cfr. Ordinanza dott. V. Astarita 25.11.2000; Cass. 18.10.1993, Croci, in Cass. Pen. 1995, 633 
8 Meritevole di valutazione terza, stante l’obbligo di cui all’art. 331 c.p.p.. 
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Una parentesi breve perché da come si evince dal verbale del 4.5.1998, redatto 
dalla G.di F. il manoscritto sequestrato non è mai stato restituito al Giordano 
(comunque dei pochi atti restituiti è stata fatta copia conforme).  

 
 
3. 2 – Altri episodi, per così dire inquietanti, si rinvengono dai verbali di 

interrogatorio di Stipo Antonio del 4 marzo 1999 e da quello della moglie Di 
Canio Maria Michela del 14.9.1998. 

Nel primo verbale risulta: ”L’ufficio da atto che la comparizione odierna 
dell’indagato Tatalo Leonardo costituisce prosecuzione dell’interrogatorio 
iniziato il giorno 25 gennaio c.a., come concordato con il suo difensore Avv. 
Antonio Boccia”. 

Orbene a parte il fatto che in data 25.1.19999 non risulta concordata alcuna 
prosecuzione (peraltro in quella sede erano presenti i consulenti tecnici), mi si 
dica nel verbale di Stipo che c’entra il Tatalo10! 

 
Il secondo verbale, quello della Di Canio, riporta: “Il Pubblico Ministero 

danno atto di aver già formulato nei precedenti interrogatori, le contestazioni 
in ordine ai fatti per i quali si procede”. 

In atti non risulta nessun precedente interrogatorio della Sig.ra Di Canio, la 
quale in quell’occasione si presentò spontaneamente al fine “di confermare 
quanto comunicato alla S.V. da mio marito Stipo Antonio ….”.  

(E’ questa la natura dei riscontri ai quali ha fatto sistematicamente riferimento 
il P.M. nella sua requisitoria!) 

Mi si dimostri, a questo punto che i verbali non venivano pre-confezionati 
dalla Procura11. 

Qualora invece i verbali di interrogatorio non fossero stati pre-confezionati, 
allora nella migliore delle ipotesi gli interrogatori stessi sono stati redatti alla 
presenza dei due indagati di reato connesso: i quali avevano lo stesso avvocato, 
erano l’uno testimone dei fatti dell’altro, si recavano sistematicamente insieme in 
Procura per rendere spontanei interrogatori, hanno rilasciato interviste agli stessi 
giornalisti, negli stessi giorni e sulle medesime circostanze e finanche, in qualche 
circostanza, hanno assunto la veste di consulenti tecnici dei P.M 

   
A tacere del perché un interrogatorio, interrotto per qualsivoglia motivo, 

debba riprendere due mesi dopo! 
 ( Non è questo l’unico caso!). 

 
 
3. 3 – Ancora più grave, in un crescendo di violazioni, è l’episodio che 

prende le mosse dal fatto che il 26.3.1999 la difesa degli indagati Giordano 
Angelo Rosario e Giordano Giovambattista12 depositava nella segreteria dei P.M. 
una richiesta scritta con la quale ai sensi degli artt. 326 e 358 c.p.p. si chiedeva il 
compimento di una precisa serie di indagini. 
 La richiesta veniva formulata sul presupposto che ”dalla documentazione 
dell’inchiesta emergono aspetti rilevanti tali da minare seriamente la credibilità 
                                                 
9 Quando è stata concordata se ne da atto a verbale come nel caso dell’interrogatorio del Tatalo del  22.2.1999 
– 0re 17,15 (19,15), ove è riportato: “considerata l’ora tarda ecc…” 
10 Non risulta in quella data interrogatorio del Tatalo. 
11 Mi sembra che questo fosse proprio il contenuto di quanto sostenuto da uno degli indagati in reato 
connesso nelle intercettazioni del Siviglia. 
12 La cui posizione processuale è stata definita con una richiesta di archiviazione, poi accolta dal GIP. 
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di alcuni indagati in reato connesso (delle cui dichiarazione codesta procura 
sembra avvalersi a sostegno delle proprie tesi accusatorie), tanto da potersi 
concretamente ipotizzare che una eventuale attività illecita ai danni di costoro  
abbia altre direzioni, per cui le dette dichiarazioni potrebbero essere mosse da 
intenti calunniatori”.  

Nell’atto si chiedevano accertamenti circa consistentissimi 
movimentazioni bancarie riconducibili al gruppo Stipo ed a quello Tatalo, 
considerata l’entità delle movimentazioni bancarie per quasi 5 miliardi di Lire nel 
solo 1996, gran parte delle quali per contanti e riconducibili a persone diverse da 
quelle fino ad allora denunziate. 
 Operazioni, persone, circostanze che evidentemente costoro avevano 
dimenticato di citare, ancora nell’aprile 1999, stante l’imbarazzante timore che 
provavano verso le istituzioni!  
 Non vi è chi non veda, alla luce di quelle che sono le conoscenze a 
posteriori di tutti gli interrogatori, le interviste e le vicende che hanno interessato 
lo Stipo ed il Tatalo, quanto gli elementi indicati dal difensore, se confermati (ed 
allo stato mai smentiti!), potevano essere sconvolgenti per l’impianto sino allora 
costruito per l’intera inchiesta. 
 Qualsiasi inquirente, desideroso di accertare la verità e non invece mosso 
dal desiderio di raccogliere solo elementi a sostegno di una tesi già confezionata, 
si sarebbe posto in maniera critica, quanto meno ragionevole con l’impianto 
accusatorio sino allora ricostruito, verificando ogni dato sottoposto alla sua 
attenzione. 
 Questo si impone sempre, chiunque sia il soggetto nei cui confronti si 
muovono le indagini, a maggior ragione una grande prudenza si impone quando 
ad essere coinvolti sono soggetti la cui immagine, piaccia o non piaccia, sia 
pubblica e rischia in tal modo di essere definitivamente compromessa dal 
semplice sospetto. 
 
 Quello che certamente i P.M. non potevano fare era chiamarsi in ufficio gli 
indagati, leggergli il documento coperto dal segreto e chiedere loro conto di 
quanto ivi affermato. 
 
 Stipo, ancora difeso dallo stesso avvocato di Tatalo, viene convocato il 22 
ed il 26 aprile 1999, forse anche prima in privato. 

Non prima però che lo stesso, insieme al Tatalo già a conoscenza dell’atto, 
rilasciasse altre dichiarazioni alla stampa13: “I nipotini del Cardinale vogliono 
che si faccia luce sui nostri conti bancari e sui movimenti miliardari. Che si 
faccia”, interviene Tatalo14: “ Hanno perso i buoi e cercano le corna. Il problema 
è che eravamo poveri e siamo rimasti tali. Ma loro chi sono”.  
 Chi li ha informati, non tanto dell’avvenuta richiesta istruttoria, ma del 
contenuto della stessa?   
 

A quel punto si imponeva un rapido quanto sagace, lavoro investigativo 
diretto a verificare l’attendibilità del Tatalo e dello Stipo in ordine ai fatti che 
avevano raccontato in maniera frammentaria. 

                                                 
13 La Gazzetta del Mezzogiorno,  6.4.1999, “Quei Silenzi sull’usura in Val D’Agri – Tatalo e Stipo svelano: 
“non abbiamo detto proprio tutto”. 
14 Il Tatalo della richiesta difensiva ne avrà notizia ufficiale solo durante l’interrogatorio dell’8.4.1999, dopo 
present4azione spontanea. 
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Invece, gli inquirenti, in data 22.4.1999 alle ore 18,00, interrogano lo 
Stipo, dopo aver concordato con il suo avvocato il solo interrogatorio. 

 
Nel verbale si riporta: a) si da atto che la comparizione in data odierna 

dell’indagato Stipo costituisce rinvio del giorno 20 u. s.”15;  
b) “L’ufficio in accoglimento dell’istanza difensiva del 23.3.1999, 

presentata dall’Avv. Larosa, difensore di Giordano G.Battista ed Angelo Rosario, 
chiede chiarezza allo Stipo Antonio di quanto indicato in essa”. 

Orbene, prima di ogni altra considerazione, che fine ha fatto il verbale 
del 20.4.1999? 

C’è stato l’incontro del 20.4.1999, e se c’è stato dov’è il relativo 
verbale? 

Se poi l’incontro non è stato verbalizzato, chi era presente allo stesso, 
che cosa ci si è detto? 

 
Sul secondo argomento, quello del merito delle richieste istruttorie, lo 

Stipo risponde senza chiarire affatto – lui si che è generico - ed il verbale alle ore 
21,05 si chiude con lo Stipo che afferma per l’ennesima volta: “ADR: non ho 
altro da aggiungere16”. 

Invece, il 26 aprile 1999 alle ore 13,00 lo Stipo viene nuovamente 
interrogato dai P.M., ancora una volta si legge: “l’ufficio da atto che la 
comparizione alla data odierna dell’indagato Stipo costituisce rinvio del giorno 22 
u.s., come concordato con il suo difensore di fiducia Avv. Antonio Boccia” e si 
aggiunge: “L’ufficio in accoglimento dell’istanza difensiva del 23.3.1999, 
presentata dall’Avv. Larosa, difensore di Giordano G.Battista ed Angelo Rosario, 
chiede chiarezza allo Stipo Antonio di quanto indicato in essa”. 

Lo Stipo inizia a risponde alla domanda in maniera generica, ma dopo 
qualche rigo, tralascia la vicenda che lo riguarda e per la quale si presume era 
stato convocato e scarica sul dott. Nicola Giordano una valanga di notizie. 

 Il Verbale si chiude alle 15,40 e l’indagato: “ADR: non ho altro da 
aggiungere”. 

Si badi che nel verbale del 12 aprile non si dava atto dell’interruzione e del 
rinvio dell’interrogatorio. 

Ed il dubbio che oltre a concordare gli interrogatori si concordasse anche 
qualcos’altro a questo punto assume sempre più i contorni della certezza! 

  
Come se ciò non bastasse lo Stipo viene convocato con le forme ormai 

consuete per un “chiarimento all’interrogatorio avvenuto in data 26 aprile u.s.” il 
25 maggio 1999 e ancora una volta lo Stipo afferma a domanda dei P.M. di non 
aver “altro da aggiungere”. 

Come si vedrà in seguito anche ciò non sarà vero perché altri interrogatori 
saranno ancora resi. 

 
L’8.4.1999, è il Tatalo che spontaneamente17 si presenta dai P.M. e dopo 

poche righe nelle quali indica le ragioni per le quali ha dovuto rinunciare al 
programma di protezione (un figlio è fidanzato, l’altra si è sposata da poco), si 
vede chiedere spiegazioni sui temi della richiesta istruttoria dell’Avv. Larosa.   

                                                 
15 Dov’è il verbale del 20 u.s.? 
16 In altre parole è sempre sollecitato dal P.M. a dire altro, e, dinanzi a tante sollecitazioni, lo Stipo afferma 
sempre in maniera perentoria di non dover aggiungere altro. 
17 Non si mancherà di notare che tale presentazione spontanea risulta concordata! 
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I due “supertestimoni”, con questa discutibile metodologia investigativa 
che mina la loro stessa credibilità, appaiono costantemente in grado, e ci riescono 
sistematicamente, di tenere in pugno i P.M. (non posso dire se gli stessi P.M. 
fossero o meno in buona fede); infatti iniziano a rispondere e poi, nel bel mezzo 
dell’atto, introducono astutamente notizie nuove ed originali che riguardano i 
Giordano, argomenti che evidentemente più di ogni altra cosa allettano i due P.M. 
sempre protesi a ricercare elementi a sostegno della loro “verità”, piuttosto che  
ricercare la VERITA’ stessa. 

 
Trova piena conferma di questo malevolo andazzo il fatto che allo Stipo, 

interrogato alla solita maniera (interrogatorio a chiarimento concordato!), i P.M. 
in data 7.6.1999 “fanno cenno” del contenuto dell’interrogatorio di Briamonte 
Stefano, il quale in data 27.5.1999, riferiva ai P.M. che effettivamente aveva fatto 
degli scambi di assegni con persone di Potenza: “questo scambio di assegni 
avvenne per il tramite di Stipo Antonio, che una volta mi portò anche a Potenza 
da questo Cosimo di cui prima … Seppi da Antonio Stipo che queste persone di 
Potenza chiedevano una somma di £ 500.000 per ogni operazione bancaria 
dall’importo di £ 5.000.000. Detta operazione avveniva in due massimo tre 
giorni. Stipo da buon amico non mi fece entrare in questo circuito; invece mi 
agevolò facendomi soltanto fare scambi di assegni di pari importi  con persone 
che non ricordo il nome. Preciso che il predetto scambio è avvenuto sempre 
tramite Antonio Stipo e non direttamente tra me e gli “scambisti” di Potenza”.  

Stipo dunque è il contatto santarcangiolese con il giro di assegni e 
cambiali facente capo a persone di Potenza (anche se lui in vario modo cercherà di 
“inquinare” questa verità!). 

Un cenno questo dei P.M. inopportuno, in violazione del segreto, e che 
guarda caso consente allo Stipo, ancora una volta di parare il colpo con 
l’ennesima uscita assolutamente indimostrabile sul piano probatorio: “dovete 
sapere che Briamonte Stefano, tra noi usurati, per cui i suoi titoli erano quelli a 
maggior rischio”…ecc…i potentini non lo volevano … ecc…18. 

 
* * * 

 
Al momento del deposito della richiesta di indagini del 23.3.1999 si 

chiedeva ai P.M. lo svolgimento, ex art. 358 c.p.p., di “accertamenti su fatti e 
circostanze a favore” evidentemente non solo, “della persona sottoposta alle 
indagini”, ed in quel contesto si era consapevoli che ciò poteva anche non 
avvenire, ma ci si aspettava che rivolgendo un appello alla buona volontà ed 
all’onestà intellettuale dell’organo inquirente, questo almeno verificasse con 
serietà la credibilità delle uniche fonti di accusa. 

Abbiamo invece avuto l’ulteriore conferma dalla quale desumere, per 
l’ennesima volta, che la buona volontà e l’onestà intellettuale non rappresentano 
né un argine, tanto meno una garanzia contro il rischio che alla fine, il potere di 
accusa edifichi una verità circolare (cioè una verità alimentata dai presupposti 
stessi della sua ricerca).  

 

                                                 
18 Peraltro l’argomento conferma in pieno che una indagine seria diretta ad accertare i fatti indicati dalla 
difesa degli imputati avrebbe certamente consentito di far luce sui veri scenari della vicenda, allo stato 
purtroppo rimasti in gran parte oscuri. 
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In tutto questo l’unica cosa che involontariamente si è prodotta con quella 
richiesta è stata la rottura dei rapporti tra Stipo e Tatalo: ci chiediamo ancora 
perché? 

 
3. 4 - Gli aggiustamenti in corso d’opera. 
Il P.M. nella sua lunga ed articolata requisitoria ad un certo punto, 

parlando dei 50 milioni di Lire che Nicola Giordano ha restituito allo zio 
Cardinale, insinua maliziosamente un sospetto. 

Ci dice: sapete, dopo pochi giorni dall’interrogatorio durante il quale il 
dott. Giordano non fece cenno alcuno alla  somma di 50 milioni, la difesa dello 
stesso ha depositato una memoria nella quale si faceva riferimento al famoso 
libretto intestato al dott. Nicola ed al padre e, stranamente, due giorni dopo Mons. 
Ardesini conferma la circostanza. 

Il P.M. non lo dice, ma lo lascia maliziosamente intendere più volte: il 
dott. Giordano ed Ardesini si sarebbero accordati. 

Io che malizioso non sono, lo dico apertamente: quelle circostanze che di 
qui a poco dirò, non mi pare affatto che siano coincidenze!  

 
 La vicenda, per quanto concerne le indagini, come si è visto è 
caratterizzata dunque da un susseguirsi di errori procedurali e da una cozzaglia 
indistinta e numerosa di aggiustamenti in corso d’opera. 

Ciò è stato possibile dal fatto che i P.M. hanno consentito, non senza 
qualche convenienza, al Tatalo, allo Stipo e al D’Agostino, nonchè agli altri 
personaggi della vicenda, di rendere un numero impressionante di interrogatori o 
di dichiarazioni, ove di volta in volta su lettura di dichiarazioni altrui, spesso 
contrastanti con le dichiarazioni dei “supertestimoni”, questi avevano la 
possibilità di inventarsi una correzione che a quel punto non consentiva più una 
formale contestazione delle contraddizioni e delle menzogne. 

  
 Non per tutti gli aggiustamenti è possibile seguire le tracce, ma alcuni casi 
sono sintomatici: 

 
a) Il più emblematico è quello relativo al momento dell’avvenuta 

conoscenza delle movimentazioni bancarie di S.E. Michele Giordano e 
dei suoi familiari. 

Solo a questo punto straordinariamente il Tatalo, lo Stipo ed il 
D’Agostino, rilasciano le dichiarazioni, siamo nell’agosto 1998, quando 
riferiscono episodi e circostanze che si combinano con i dati contabili su S. E. che 
da poco tempo erano conosciuti  dagli inquirenti. 

La G.di F. chiede il 9.2.1998 di fare accertamenti bancari su S.E. poiché 
risultavano sul conto di Mario Lucio i primi 200 milioni del Cardinale. 

E’ del 7.5.1998 l’informativa che da conto della conclusione delle indagini 
contabili ove viene messa in relazione la figura del Cardinale con quella del 
fratello, nonchè  la consapevolezza che il primo aveva della vicenda usuraia. 

E’ sintomatico in proposito che i P.M. rilascino alla stampa in data 
26.8.1998 la seguente dichiarazione: “L’ecclesiastico sarebbe stato più onesto 
se avesse utilizzato i suoi beni e non quelli dell’ente religioso”.   

Ha ragione il P.M. quando afferma che si tratta di un processo in cui 
l’unico problema risolto è quello dei riscontri documentali: verificare la tempistica 
delle indagini, delle dichiarazioni, per credere! 
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b) Tralascio di considerare quei casi, innumerevoli, escogitati dai P.M. per 
sanare sul piano formale i vizi degli atti precedenti, come nei casi in cui si da atto 
”di avare già formulato, nei precedenti interrogatori, le contestazioni in 
ordine ai fatti per i quali si procede…”. 

Abbiamo già visto il valore di queste dichiarazioni! 
 
c) Così come rinvio a quanto si è già detto circa le indagini omesse sui vari 

gruppi Tatalo e Stipo. 
  
 
3. 5 -  Dichiarazioni a singhiozzo ed a tempo. 
Anche questo meccanismo procedimentale è apparso inquinante, quanto 

preoccupante. 
Esso è da collegare a quello che abbiamo trattato poc’anzi degli 

aggiustamenti in corso d’opera. 
Stipo, per esempio nelle s.i.t. del 27.2.1997:  
“al momento non ho niente altro da aggiungere” 

  Numerose sono le dichiarazioni ove non traspare il coinvolgimento di 
nessuno dei Giordano, il  20.7.1998 Stipo parla di Giordano Mario Lucio quale 
persona che si lamentava del coinvolgimento giornalistico del suo nome e si 
protestava estraneo ai fatti. 

 
Il 24.8.1998, La Repubblica19, La Gazzetta del Mezzogiorno20, Il Corriere 

della Sera21, riportano sconvolgenti rivelazioni sulla vicenda usuraia da parte di 
Stipo Antonio, Tatalo Leonardo e D’Agostino Filippo, rendendola sempre più 
appetibile, non solo facendo riferimento per la prima volta “ad un nome 
importante”, ma addirittura facendo riferimento ad una ipotesi di riciclaggio con 
la ‘ndrangheta22. 

 
Il giorno successivo 25 Agosto 1998, lo Stipo viene interrogato dai P.M. 

proprio sull’intervista e qui la sua versione si arricchisce ulteriormente con il 
coinvolgimento del Cardinale e di Mario Lucio Giordano. 

Lo stesso verbale si conclude “mi riservo di fornire ulteriori chiarimenti”. 
 
L’1.9.1998 , Stipo, evidentemente ancora poco fiducioso nelle istituzioni, 

comincia ad introdurre nella vicenda Antonio Giordano; poi, considerato che non 
emergono elementi bancari di collegamento tra lui ed il Cardinale di Napoli,  
lascia intendere di rapporti tra Giannasio e Nicola Giordano.   

Non sembra strano che non parla ancora del dott. Giordano quando ha già 
da tempo coinvolto il Cardinale Giordano? 

Il verbale si conclude: “non ho altro da aggiungere”. 
 
11.9.1998 – disperato dalla precedente rimessione in libertà di Lemma e di 

M. L. Giordano, lo Stipo dopo aver reso interviste con dichiarazioni “nuove”, si 
reca dai P.M. dove conferma le novità dell’intervista e le integra ulteriormente. 

 

                                                 
19 Pag. 6, “Le nostre vite strozzate per un pugno di milioni”; 
20 Pag. 3, “Io, stritolato dagli usurai”; 
21 Pag. 3, “Le due vittime: ci proposero persino di ripulire i soldi della ‘ndrangheta”. 
22 Vicenda sulla quale ha indagato la competente Procura Distrettuale, trovandola destituita di fondamento.  
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4.3.1999 – Finalmente dopo ben nove incontri con le Autorità costituite, lo 
Stipo “ADR”, si ricorda “dell’usuraio” Nicola Giordano farmacista: con una 
teatralità ed una fantasia da fare invidia alla migliore scenografia cinematografica 

 
* * * 

 
Quanto al Tatalo, questi procede con dichiarazioni man mano sempre più 

esaltanti in quello che lui stesso ammette essere il frutto del “delirio della mia 
disperazione”23 e di cui lo stesso P.M. lo riconosce affetto24.  
 In questo contesto le sue dichiarazioni a tempo sono esemplari. 
 
 Il 15.12.1997 –  alla G. di F.,  Tatalo conclude l’atto con: “non ho altro da 
aggiungere in questo momento e mi riservo di notiziare l’ A.G. nonché la Guardia 
di Finanza delegata alle indagini di eventuali nuovi sviluppi utili per il proseguo 
delle indagini”. 
 
 Il 13.2.1998 – ore 18,30 ai P.M. 

Si presenta spontaneamente : “le dichiarazioni da me rese devono essere in 
parte corrette” –  ritratta le precedenti denunce contro la cupola della quale il 
Tatalo fa nomi e cognomi dei partecipanti. 

Parla dei soldi che arrivavano dal Cardinale per come riferitogli dal 
Lemma e dei due incontri tra costoro. 

Attenzione qualche giorno prima si scoprono rilevanti tracce di denaro tra 
il Cardinale e Lucio Giordano e la Guardia di Finanza chiede il 9.2.1998 al P.M. 
di poter fare verifiche bancarie sui conti del Cardinale e della Curia. 

Solo coincidenza?! 
 
 Il 16.11.1998 – ore 19,20 (21,12) 
 Il Tatalo riferisce la storia del cappio al cane – dopo aver gridato 
pubblicamente allo scandalo afferma: “ritengo mio dovere, prima che possa 
capitarmi qualche brutto imprevisto, portare a conoscenza della giustizia ulteriori 
particolari su tutta la vicenda dell’usura”. 
 Riferisce poi che la cooperativa del credito nacque con un finanziamento 
del Cardinale di Napoli per diverse centinaia di milioni. 
 Anche questa è solo coincidenza?! 

Aggiunge: “ma tale organizzazione criminosa che vedeva come 
partecipante e finanziatore il Card. Giordano aveva anche una attività segreta, e di 
natura più criminosa. Essa trafficava anche in armi e droga”. 
 A questo punto non mi si venga a dire che Tatalo aveva timori riverenziali 
nei confronti di qualche “potente”. 
 
 Il 22.2.1999 – ore 17,15 
 Come vedremo introduce per la prima volta il nome di Nicola Giordano 
farmacista  e lo coinvolge nell’associazione da un lato, mentre dall’altro dichiara 
che i soldi gli provenivano dal Cardinale.  
 Viene più di un sospetto nel constatare che entrami i testi fanno coincidere 
i ricordi (Stipo parla di Nicola Giordano il 4.3.1999) ed entrambi enunciano la 
loro verità, man mano che la G. di F. procede negli accertamenti contabili. 
 
                                                 
23 Cfr. Verbale interrogatorio Tatalo, 13.2.1998, fl. 1. 
24 Cfr. Requisitoria P.M. 

 15



 

 Il 23.2.1999 – ore 16,30 (19,30) 
 Tatalo parla degli affari dell’associazione e di quelli del Cardinale 
sull’interporto di Nola, in particolare riferisce della truffa ardita ai danni dei 
commercianti del CIS di Nola.  
 
 
 Il 9.11.1999 – ore 13,00 (14,20) 
 Riferisce di aver chiesto al Lemma di finirla di spremerli come limoni, 
“ebbene Lemma disse che per far ciò doveva chiedere prima autorizzazione  “a 
Napoli” intendendo chiaramente con questo riferirsi al Cardinale, che era il 
finanziatore del giro”.  
 
 Io non posso che tacere e sperare! 
 I commenti sarebbero necessariamente offensivi, la speranza è che almeno 
il Giudice sia illuminato! 
 

3. 6 -  Anche l’uso strumentale della stampa, con le violazioni del segreto 
istruttorio e le pressioni sui magistrati con interviste relative a fatti nuovi, ha avuto 
il suo peso nel corso delle indagini preliminari, condizionandone addirittura 
l’esito, almeno per molte posizioni. 
 
 a) Si è già detto degli articoli apparsi il 24.8.1998 prima che tali fatti 
venissero riferiti alla magistratura. 
 Sul punto nulla questio, se non in termini di credibilità degli intervistati. 
 Il fatto grave, a parte la vicenda di febbraio dello stesso anno nella quale si 
faceva riferimento ad una indagine nei confronti del Cardinale, è che il giorno 
successivo all’interrogatorio di Stipo e Tatalo (24 – 25. 8. 1998) i giornali25 
sostanzialmente riportano il contenuto dei verbali, oltre che riportare uno 
sgradevole commento dei P.m.  

Non siamo dunque solo di fronte a dei manigoldi che accusano per poter 
ottenere benefici, ma evidentemente a notizie già proprie degli investigatori (di 
cui, chissà come, i protagonisti dell’indagine sono a conoscenza) per le quali i 
P.M. già avevano tratto le loro conclusioni, sulle quali aspettavano solo delle 
conferme testimoniali. 
            Che puntualmente arrivavano, come se un regista occulto muovesse le 
pedine al momento giusto. 
 
 b) Che la stampa venisse tempestivamente informata né è prova  dai 
giornali del 2.9.1998. 
  Il giorno precedente Tatalo26 e Stipo27 erano andati spontaneamente in 
Procura a denunziare presunte minacce e la stampa unanimamente si chiede: “Chi 
vuole far tacere i testi d’accusa sul giro di usura in Val d’Agri?”28  
     
                                                 
25 La Gazzetta del Mezzogiorno, pag. 3, “Nuove accuse piovono sul Cardinale”; La Repubblica, pag. 7, 
“L’usuraio ci diceva sempre penserà a tutto il Cardinale”; Il Mattino, pag. 5, “Amici per la pelle i tre 
testimoni contro il Presule”; Il Corriere della Sera, pag. 7, “L’imprenditore accusa: “accompagnai l’usuraio 
agli incontri con Sua Eminenza”. 
26 Il verbale inizia alle ore 17,50. 
27 Il verbale ha inizio alle 21,20. 
28 La Repubblica, pag. 11, “Usura, nuove minacce ai due supertestimoni”; Corriere della Sera, pag. 13: 
“Nessuna Violazione del Concordato – Il Governo risponde al Vaticano. Minacce agli imprenditori che hanno 
dato via all’inchiesta”; La Gazzetta del Mezzogiorno, pag. 8: “Minacciati di morte i due imprenditori”; La 
Gazzetta del Mezzogiorno, pag. 8: “Minacciati di morte i due imprenditori”. 
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 c) Ancora, l’11.9.1998 i giornali riportano titoli sensazionali29, Tatalo e 
Stipo avevano rilasciato delle interviste con spettacolari novità. 
 Gli argomenti, gravissimi se veri, sono tali da scatenare un putiferio: 
Tatalo e Stipo sarebbero stati avvicinati per ritrattare! Ovviamente non erano stati 
riferiti ai magistrati (lo saranno lo stesso giorno su presentazione spontanea), ma, 
resi nei tempi e nei modi per costoro ormai consueti.  

d) il 6.4.1999 la stampa30 riporta tra l’altro il seguente passaggio riferito a 
Tatalo: “Non ho alcun disegno da realizzare. Dico quel che so, e chi mi ascolta 
sa che non dico neppure tutto.” continua l’articolista: “vorrebbe aggiungere 
altro, ma nel fiume di parole che riversa si frena al momento giusto. Fa solo 
intuire che ci sarebbero stati dei movimenti bancari tra un appartenente alla 
famiglia Giordano e qualcuno che avrebbe dovuto stroncare il fenomeno 
dell’usura e che oggi non è più in servizio nella zona”.    
 
 

A tacere del fatto che costantemente il contenuto dei verbali redatti in 
procura risultava trasmesso in una trasmissione “radiologica” di una emittente 
privata di S. Arcangelo, anch’essa super-premiata. 

Il dato risulta nel processo, poiché risultano acquisite alcune registrazioni 
della detta trasmissione (non mi pare che il materiale sequestrato sia in atti), 
nonché risulta agli stessi P.M., i quali ne erano a conoscenza stante le denunce 
degli indagati, che avevano anche profeticamente previsto l’avverarsi di qualche 
dramma che poi puntualmente si è verificato. 

Un dramma che più d’uno si porterà per sempre sulla coscienza, se non anche 
sulla fedina penale.  
  

Proprio in riferimento al D’Agostino Filippo vi è un ulteriore, quanto curioso 
particolare sul quale tornerò anche in seguito. 
 Lo stesso D’Agostino ai P.M. in data 26.2.1998 riferisce una certa 
circostanza: Lemma, dice, mi riferì che, nell’incontro del 1996,  il Cardinale lo 
rassicurò perché avrebbe messo a posto le cose, dovevano solo mettere al sicuro il 
nipote.  

In data 26.8.1998 la stampa, in una intervista al D’Agostino, riporta lo stesso 
fatto, ma radicalmente diverso, Lemma gli disse di essere vittima del Cardinale e 
della famiglia Giordano. 

Certo che tale contraddizione potrebbe essere considerata una “banalità”; non 
così dal momento che il D’Agostino l’ha confermata, dopo presentazione 
spontaneamente ai P.M., il 22.9.98 (ovviamente i P.M. si sono ben guardati di 
contestargli la evidente e grave contraddizione). 
 Il P.M. durante la requisitoria, sul punto,  sembra voler fare “lo gnorri” 
quando, rilevata la sostanziale differenza delle dichiarazioni, afferma che si 
tratterebbe di “banalità”. 
 Se queste il P.M. le considera banalità, allora comprendo come mai non ha 
mai ritenuto di approfondire le indagini sulla credibilità dei testi. 

 

                                                 
29 Il Corriere della sera, pag. 14, “Un miliardo ed un Lavoro per ritrattare”; Il Mattino, pag. 28, “Gli usurati: “ 
Un miliardo ed un posto di lavoro per farci tacere - Le critiche ad un giudice”. 
30 La Gazzetta del Mezzogiorno,  6.4.1999, “Quei Silenzi sull’usura in Val D’Agri – Tatalo e Stipo svelano: 
“non abbiamo detto proprio tutto”. 
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Quanto alle minacce, poi non ci si riferisce solo alle pressioni poste in essere 
attraverso la denunzia di inverosimili intimidazioni (si pensi al cappio del cane di 
Tatalo, che è risultato non essere altro che “una retina da pesca attorcigliata”31). 

Neanche alle minacce o promesse di denaro ed assunzioni (quello della Banca 
d’Italia mi pare il massimo!) che stranamente solo lo Stipo, Tatalo, e il 
D’Agostino32 subivano! 

Ma intendo riferirmi a quella minaccia non solo psicologica mossa dal Tatalo 
di far saltare l’intera inchiesta nel momento in cui viene a sapere che Stipo ha 
avuto i fondi antiusura e lui invece no. 

 
A tacere delle cassette del carabiniere Orlando (consegnate alla A.G. con un 

ritardo questo si allarmante), del parere del Procuratore Russo per il fondo 
antiusura da destinarsi al Tatalo (verifichi le date); delle cassette relative alle 
intercettazioni dei Iannitti; del verbale operazioni di intercettazioni dimenticato in 
un cassetto e ritrovato diversi anni dopo,  ecc… 

 
Mi si consenta di usare allora, come il P.M., il latino: adopero la stessa parola 

da lui usata per la vicenda del mio assistito che ha suscitato i risolini dei miei 
stimati colleghi di parte civile: “olet”. 

Si, sig. Giudice, questa indagine puzza!  
 
 Ci si chiedeva durante la requisitoria a proposito del documento 
proveniente dallo IOR, sulla persona che lo aveva sottoscritto: “Chi è costui, il 
portinaio dello IOR, chi è? Il documento è un atto ufficiale? Ma veramente qui si 
gioca a scherzare? 
“Per la seconda volta la difesa produce Carta Straccia, come si fa nella Repubblica 
Italiana. 
“Questo è inaccettabile in un processo italiano!”. 
 Su qualcosa ha ragione il P.M.: tutto quello che è successo nella fase delle 
indagini è inaccettabile in un Paese civile! 
 

                  * * *  
 
Allora abbiamo fatto una scelta processuale astrattamente penalizzante è 

vero; ed è stata una scelta che ci ha messo in un angolo (colpevoli od innocenti!), 
ma si tratta di una scelta che costringerà il giudice a rispondere anche ad un altro 
quesito oltre quello che è connaturato all’esercizio dell’azione penale. 
 I P.M., nella conduzione delle indagini, sono stati rispettosi del principio 
di legalità? 

Un principio questo che ci hanno insegnato presiede, per così dire, 
l’epilogo del processo, al suo momento decisorio finale. 

Sono maturi i tempi per rispondere al quesito dell’autore che sostiene: 
“Certo sarebbe del tutto azzardato affermare che il principio di legalità sia 
concepito solo ed esclusivamente come regola di giudizio per la pronuncia della 
sentenza. Esso vale, e ben prima che un qualunque processo si instauri” allora ci si 
chiede: “nella dinamica processuale, prima di operare come regola fondamentale 

                                                 
31 Notizia così riportata da “Il Mattino”, “ Altre minacce ai testi Cappio al collo del cane di uno degli usurati” 
15.9.1998, pag. 28. 
32 “sono tanti gli attentati di cui D’Agostino ha detto di essere stato vittima nei mesi scorsi”, da “La Nuova 
Basilicata”, 2.2.1999, “Vogliono uccidermi”, pag. 13. 
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ed ineludibile di giudizio per la pronuncia della sentenza, quale ruolo svolge la 
legalità?”33   
 Se ci si dirà che tale principio in quella fase non svolge nessun ruolo, io 
credo si sarà scritta una pagina nera per il diritto; avremo fatto tanti passi indietro, 
quanto è sufficiente da non poterci più sentire uomini liberi! 

 
 

4. – Tutto questo, ed altro che per ragioni di sintesi occorre tralasciare, è 
documentalmente avvenuto nella fase procedimentale governata dai due P.M.. 

 
 Veniamo dunque alle ipotesi contestate, alla posizione di Nicola Giordano. 

Vorrei infatti evitare di cadere nello stesso errore in cui è caduto il P.M. che di 
tutto ha parlato tranne che delle ipotesi delittuose contestate. 

  
Ho ascoltato con doverosa attenzione tutta la lunghissima requisitoria e 

come il mercante di stoffe di Dunremmatt34 ascoltando il P.M. mi chiedevo con 
curiosità “di quale reato mi si imputasse”. 

Mi sentivo impietrito, pensando che chiedendoglielo, il Cons. Russo 
poteva rispondermi come il pubblico ministero di quel romanzo:  

“E’ un punto di scarsa importanza… pulendosi il monocolo: un reato si 
finisce sempre per trovarlo”.      
 Nel romanzo “ Tutti risero”, qui ci sarebbe da disperarsi!. 
 Aggiungo che pensavo anche all’insegnamento di Feuerbach, nella 
definizione dei compiti del giudice, quando afferma: “noi servitori della giustizia 
non abbiamo niente da combattere, niente da ottenere, niente da creare”, in altre 
parole riflettevo su ciò che più tardi veniva definito come “dogma della 
strumentalità”35 per il quale il ruolo dei protagonisti del processo è quello dei 
“servi muti”, destinati a soddisfare un sistema di valori dato a priori. 
 Altro che rivoluzione francese o bolscevica, altro che taglio di teste 
coronate sig. P.M. 
 Lei ci ha dimostrato che il nostro è un sistema che si è andato via via 
trasformando finendo per far diventare il protagonista del procedimento da servo 
muto in  “servo loquace”36, troppo loquace! 
   
 
 
 
 5. 1 – Già all’epoca della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, 
leggendo il capo di imputazione, avevo la certezza che, in sede di udienza 
preliminare, il P.M. avrebbe precisato i capi di imputazione. 

Infatti, tanta confusione poteva giustificarsi solo con la fretta dettata dalla 
volontà di giungere in tempi rapidi al processo. 

Invece, pur dinanzi a tempi maggiori di riflessione e studio (nelle more tra 
la richiesta e l’udienza stessa), il P.M. ha si precisato il capo di imputazione, ma 
ha lasciato inspiegabilmente inalterato il metodo che lo aveva guidato nel corso 
della prima formulazione. 
                                                 
33 T. Padovani, “Il crepuscolo della legalità nel processo penale” in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, 
vol. 1, p. 310 
34 “La panne – Una storia ancora possibile” di Friedric Durrenmatt 
35   teorizzato da Kantorowicz nel 1925 
36 T. Padovani, “Il crepuscolo della legalità nel processo penale” in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, 
vol. 1, p. 303. 
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Il Capo di imputazione dunque era e resta assolutamente discutibile, ai più 
incomprensibile! 

 
Maggiori incomprensioni suscitano, in diritto, le singole ipotesi delittuose. 
Il P.M. ha più volte sostenuto di non aver ben capito. 
Figuriamoci! Se non ha capito lui che ha l’obbligo di spiegarci l’accusa!? 
Riferisce invero che quella accertata sarebbe una forma di usura non 

classica: “ti do dieci, mi restituisci quindici”, ma una usura dove “ti chiedono 
titoli ed in cambio non ti danno nulla”. 

Bene tutta l’incomprensione del P.M. traspare nel suo capo di 
imputazione! 

I fatti contestati sarebbero stati commessi con un intrecciarsi di relazioni e 
di motivazioni che li rendono ai più oscuri, se non vengono contestualizzati prima 
di tutto nella stessa realtà economica di un piccolo paese della Basilicata, rimasto 
all’asciutto di denaro – soprattutto pubblico - dopo i fatti del post-terremoto37. 

Non è un caso infatti che i finanziamenti pubblici si fermino dopo aver 
elargito 10 miliardi per 6000 anime proprio nel 1991. 

Le stesse vicende di “ricchezza virtuale” appaiono più che configurare 
fattispecie delittuose di usura, il tentativo disperato posto in essere da alcuni di 
mantenere quel livello di benessere al quale erano stati precedentemente abituati 
con i soldi della ricostruzione. 

Un tentativo che poteva funzionare grazie all’avidità del sistema bancario, 
ma pronto ad incepparsi non appena un granello di sabbia avesse soltanto sfiorato 
il meccanismo. 

E quando il granello di sabbia (una inchiesta interna più attenta del solito!) 
ha interessato il sistema questo non solo si è inceppato, ma gli stessi protagonisti 
dinanzi al disastro hanno compiuto un tentativo di salvataggio dei propri beni 
indifferenti delle conseguenze. 

Come spiegare diversamente le prime denunce, tutte contestuali (si 
controllino le date delle denunce dei vari Stipo, Tatalo, Cavallo, Briamonte, 
Giordano), tutte convergenti (tanto da sembrare ispirate da un’unica mano), tutte 
presentate nei giorni immediatamente successivi al tentativo di recupero dei 
crediti operato dal Banco di Napoli. 

Come spiegare la frequenza degli interrogatori, le continue novità che 
arricchivano di volta in volta la storia, le pressioni alle quali anche gli inquirenti 
venivano posti, se non con la consapevolezza che solo ingrossando sempre più la 
vicenda, coinvolgendo sempre altri personaggi, questa poteva alla fine produrre 
un qualche effetto positivo. 

Non si dimentichi mai che l’indagine ha sospeso il recupero da parte 
del Banco di Napoli delle somme vantate sui vari Tatalo, Stipo, Cavallo, 
ecc… ed ha comportato un finanziamento (con il benestare del procuratore 
Russo) agli stessi con i fondi antiusura.  

Una babele di iniziative, confuse e contraddittorie che hanno coinvolto gli 
stessi P.M. facendo sì che costoro cadessero vittime (e ad un certo punto carnefici 
essi stessi!) dell’orgia messa a punto da persone coinvolte in vario modo e per 
diversi interessi (debitori della banca, radiologi politicamente impegnati, qualche 
inquirente sleale che attraverso la vicenda di grido aveva bisogno di ripulirsi 
l’immagine che già appariva irrimediabilmente offuscata).    

 
                                                 
37  Risulta che dei fondi per la ricostruzione il Comune di S. Arcangelo ha beneficiato dal 1982 al 1992 di £ 
10.243.432.000 (per una popolazione di 8000 persone). 

 20



 

 Gli stessi P.M. si sono fatti evidentemente prendere la mano e sono caduti 
anch’essi nel caos della vicenda, tanto che dalla stessa imputazione emerge in 
maniera solare il maldestro tentativo di lasciare coinvolti nella vicenda due 
personaggi diversi per importanza, ma indissolubilmente legati tra di loro non solo 
per ragioni parentali: Il Cardinale di Napoli ed il Vice Sindaco di Sant’Arcangelo. 
 
 Perchè i P.M. alla fine abbiano fatto ciò, facendosi strumento altrui, non è 
rilevante in questa sede, anche se sul punto ho una precisa idea. 
 Mi vien da pensare, infatti, che San Giorgio non sarebbe stato un 
santo così famoso ed importante se avesse combattuto ed ucciso una farfalla, 
invece che il drago!  
 Lo abbiamo sentito il P. M.: “E’ questo un momento storico, per la prima 
volta nell’era Repubblicana si è imputato un Principe della Chiesa. 
 “Non possiamo pensare a questo processo come a qualunque altro, la 
Storia ci guarda!” 
 

* * * 
  

Ma tornando ai fatti oggetto di indagine, non può negarsi quanto di vero ci 
sia nella consulenza redatta dal prof. Fiore (il P.M. quando si mostra poco garbato 
nei suoi confronti porta degli esempi che dimostrano come lo stesso inquirente 
non abbia capito affatto la differenza tra giro di assegni, sconto cambiario da una 
parte  e prestito di denaro dall’altra – sig. P.M., mi creda, un po’ la stessa 
differenza che c’è tra lo zucchero ed il caffè!). 

 Il prof. Fiore richiama le consulenze dei P.M. (quella Coppi e Casaula), e 
così descrive il modus operandi attraverso il quale si articolava l’attività 
finanziaria dalla quale ha preso le mosse il procedimento penale: 

 “ il modus operandi attraverso  il quale si articolava l’attività 
finanziaria di cui al procedimento indicato in epigrafe consisteva: 
1) Nella concessione di prestiti erogati secondo i casi: 
1a) mediante attivazione, presso la filiale del Banco di Napoli di 
Sant’Arcangelo, di fidi non autorizzati in conformità delle procedure 
(istruttoria della pratica) e delle cautele operative (valutazione della 
solvibilità dei beneficiari) cui le filiali del Banco avrebbero dovuto attenersi; 
1b) mediante sconto di cambiali negoziate, presso la predetta filiale del 
Banco, a valere su linee di credito surrettiziamente accese, secondo i casi, a 
nome dei presentatori, o di terzi; 
1c) mediante interventi di copertura delle esigenze finanziarie dei richiedenti 
realizzati (a fronte del rilascio di un maggior importo di cambiali e/o assegni 
postdatati o non datati) con contestuale creazione di una fittizia liquidità, 
derivante dall’attivazione di “giri” di assegni, emessi a traenza diretta o 
incrociata. 
2) Nella richiesta da parte di coloro che si attivavano per rendere possibili le 

operazioni di cui sopra, di compensi variamente configurati (solitamente, 
richiesta di somme di danaro, oppure di assegni di importo maggiore 
rispetto a quello delle somme di cui veniva consentita la disponibilità) 

3) Nel sistematico “rinnovo” dei prestiti precedentemente accordati e rimasti 
insoluti, contro versamento di somme di danaro, oppure dietro consegna 
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di assegni o di cambiali per importo maggiore rispetto a quello delle 
somme in scadenza. 

Nel contesto del predetto “modus operandi” si innestava anche il giro di 
cambiali emessi dai partecipanti alla cosiddetta “Cooperativa del 
Credito” alla cui attività avrebbero preso parte, in varia veste, alcuni 
degli indagati, fra i quali Filippo Lemma, Direttore dell’Agenzia del 
Banco di Napoli di Sant’Arcangelo e Mario Lucio Giordano (fratello di 
Sua Eminenza il Cardinale Giordano).  
Peraltro, come si desume dalle dichiarazioni di coloro che hanno dichiarato di 
avervi aderito (cfr. le querele sporte da Cavallo Francesco e da Giordano 
Nicola in data 19 febbraio 1997) o di essere comunque informati dei fatti 
(cfr. le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da Tatalo Leonardo, in 
data 13 febbraio e 24 agosto 1998, e da Stipo Antonio, in data 25 agosto 
1998) le cambiali emesse dagli “aderenti” alla “Cooperativa” non 
costituivano, per solito, la contropartita di un contestuale finanziamento ad 
essi accordato. Infatti, nella sostanza, a fronte delle cambiali da loro 
rilasciate, i partecipanti alla “Cooperativa” non ricevevano danaro, bensì una 
promessa di intervento, che avrebbe dovuto consistere nella copertura degli 
assegni successivamente emessi. Tale intervento si sarebbe concretato nei 
modi descritti nel verbale di interrogatorio reso da Tatalo Leonardo in 
data 24 agosto 1998, nel quale si riferisce quanto segue: 
“Quando arrivava alla Banca di Lemma (Banco di Napoli Agenzia di S. 
Arcangelo n.d.r.) un assegno emesso dall’aderente, egli (Lemma n.d.r.) 
informava il Giordano (Mario Lucio n.d.r.) il quale corrispondeva 
all’aderente o danaro contante o un assegno a copertura di quello emesso 
dall’aderente”.  
Giusta quanto precisato dal Tatalo nel corso dello stesso interrogatorio, le 
cambiali rilasciate dagli “aderenti” alla “Cooperativa” sarebbero quindi 
servite a costituire “una sorta di fondo al quale poter attingere”. 
Da quando precede, si desume che  - in sostanza – la fantomatica 
“cooperativa” di cui so discute altro non era che un espediente finalizzato a 
coprire, surrettiziamente, con la creazione e il rinnovo di cambiali destinate a 
rimanere perennemente impagate, gli assegni “a vuoto” abusivamente emessi 
dagli “aderenti”. 
Infatti, la provvista finanziaria necessaria per realizzare l’intervento di 
copertura degli assegni man mano emessi veniva tratta non già da autonome 
risorse finanziarie del Lemma, del Giordano Mario Lucio o di altri, bensì dalla 
negoziazione di operazioni di sconto che, a fronte di un fido regolarmente 
ottenuto, oppure attraverso l’abusiva attivazione di una linea di credito, 
venivano poste in essere presso il Banco di Napoli agenzia di S. Arcangelo.  
E’ peraltro addirittura ovvio che il “giro cartaceo” delle cambiali 
interagiva e si intrecciava con quello riveniente dall’attivazione, presso la 
stessa dipendenza bancaria, di altri fidi, non autorizzati in conformità 
delle procedure e delle cautele operative che normalmente presiedono 
all’erogazione del credito. 
Invero, come risulta dalla relazione (pagina 4 e 5 ) redatta dal Servizio 
Ispettivo del Banco di Napoli in esito agli accertamenti svolti presso 
l’Agenzia di Sant’Arcangelo, le somme tratte dalle linee di credito che 
presso la predetta agenzia erano state, direttamente o indirettamente, 
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attivate a nome delle persone coinvolte nella vicenda in esame 
ammontavano, alla data del 18 marzo 1997, a complessivi 2.687 milioni, 
come dal seguente dettaglio: 
La Casa Michele     630 
Stipo Antonio     601 
Cavalo Francesco    442 
Gruppo Tatalo     238 
Gruppo Briamonte Donato   197 
Gruppo Briamonte Nicola Salvatore  260 
Cavallo Salvatore    144 
Giordano Nicola      175 

TOTALE                                                                  2.687 
 
Il predetto importo non comprende l’esposizione debitoria personale del signor 
Mario Lucio e della società a lui facente capo (G.L.F. srl) che, come 
analiticamente in dicato nel prospetto più innanzi inserito a pagina 7, poteva 
stimarsi, con riferimento al 1996, in non meno di 2.310 milioni, di cui 1.513 
milioni nei confronti del Banco di Napoli e 797 milioni riconducibili ad altre 
fonti; precisamente, alle risorse finanziarie precariamente tratte 
dall’attivazione dei “giri” di assegni, di cui già di è fatto cenno dinanzi sub 1c. 
In merito a tele fonte integrativa della liquidità “principale” derivante dalla linee 
di credito azionate presso il Banco di Napoli va qui ricordato che il diffuso ricorso 
all’espediente consistente nell’attivazione dei predetti “giri” di assegni è stato 
documentalmente riscontrato, come risulta: 
a) dalla già citata relazione, datata 18 marzo 1997, del Servizio Ispettivo del 

Banco di Napoli, nella quale (a pagina 3) si dichiara testualmente: “sono stati 
consentiti giri di assegni fra le diverse posizioni individuate, nonché con 
altri nominativi operanti con banche locali; sono stati inoltre negoziati 
assegni a traenza diretta degli interessati su altre banche”; 

b) dagli accertamenti peritali che, su richiesta del P.M., sono stati eseguiti 
dal dott. Ciro Casaula (ispettore della Banca d’Italia) il quale, alle pagine 7,8 
e 9 della relazione depositata in data 15 ottobre 1998, descrive le sequenze in 
cui si articola un “giro” di assegni e precisa, a pagina 9, che presso la Banca di 
Credito Cooperativo di Aliano, gli inquisiti Giordano Mario Lucio e 
Giannasio Giuseppe Vito avevano attivato un “giro” di assegni incrociati 
(emessi cioè recoprocamente, dal Giordano all’ordine del Giannasio e da 
questi all’ordine del primo) definito addirittura “eclatante”. 

Da quanto fin qui illustrato si evince che l’attività finanziaria dianzi descritta 
veniva alimentata: 
1) per la parte “effettiva” (cioè, per la parte che faceva leva su risorse 

realmente disponibili) con somme attinte al Banco di Napoli, sia 
attraverso l’abusiva attivazione di fidi (scoperti di c/c e sconti), sia 
attraverso la monetizzazione, mediante operazioni di sconto, delle 
cambiali emesse dagli “aderenti” alla “Cooperativa del Credito”;  
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2) per la parte solo “cartacea” – consistente nella creazione e nel 
versamento di titoli privi di copertura – attraverso i “ giri” di assegni che 
sono stati riscontrati sia in sede ispettiva (ispezione interna del (Banco 
di Napoli) sia dall’esito degli accertamenti peritali eseguiti su richiesta 
del P.M.  

In relazione a quanto precede va poi, per altro verso, posto in evidenza che 
le predette risorse furono utilizzate per erogare prestiti a soggetti che, 
versando in stato di decozione, non erano mai o quasi mai in grado di 
provvedere alla scadenza, al pagamento delle somme promesse. 
Ne consegue, quindi, l’ovvia constatazione che il “modus operandi” 
sopra descritto poggiava su basi strutturali che – prescindendo da ogni 
altro apprezzamento – erano del tutto precarie, in quanto la pessima 
“qualità” dei prestiti erogati sistematicamente “rinnovati” in guisa 
solo cartacea, non consentiva la formazione di un flusso di ritorno 
(rientro dei prestiti) che permettesse di reintegrare la provvista attinta 
con il ricorso ai suddetti espedienti. E ne consegue altresì che, nella 
misura in cui aveva direttamente operato in nome proprio, per esempio 
scontando presso il Banco di Napoli le cambiali rilasciate dai prenditori 
dei prestiti da lui concessi o emettendo, allo scoperto, assegni di “giro” , il 
sig. Mario Lucio Giordano aveva paradossalmente accumulato, in 
linea di fatto, una corrispondente esposizione debitoria che, come si 
evince dal prospetto inserito nella pagine che segue – nel quale sono 
assemblati i dati tratti dalla relazione del dott. Giancarlo Coppi, consulente 
tecnico del P.M., e dagli altri atti processuali – attingeva, già nel 1994, un 
importo che si aggirava intorno a 1,8 miliardi di lire, di cui circa 940 
milioni (voci a, g ed i del prospetto) specificamente riconducibili alle 
sue improvvide iniziative finanziarie (sconto presso il Banco di Napoli, 
di cambiali emesse da debitori insolventi e scambio, con controparti 
parimenti insolventi, di assegni di “giro” a traenza incrociata). 
Tuttavia, stando a quanto può presumersi sulla scorta delle altre notizie 
desumibili dagli atti processuali, non sembra che il Giordano avesse 
adeguata consapevolezza nè dei rischi e delle implicazioni, economiche 
e patrimoniali, delle predette iniziative (le quali, secondo una mentalità 
largamente diffusa fra coloro che si impelagano in un “giro” di assegni, o 
nello sconto di cambiali di comodo, venivano presumibilmente assunte 
nell’ottimistica presunzione che le inerenti obbligazioni debitorie 
potessero essere compensate grazie alla continua alimentazione del “giro” 
e/o neutralizzate da corrispondenti ragioni di credito nei confronti delle 
controparti) né dell’entità degli altri debiti dei quali doveva 
rispondere”.   

 
   D’altronde mi pare infelice il continuo riferimento ironico alle capacità 
professionali del Prof. Fiore fatte dal P.M. nella sua requisitoria. 
 Il P.M., quando afferma che nel 1994, “ i conti di Mario Lucio erano pingui dai 
soldi del Cardinale” e lo stesso Mario Lucio “faceva il giro di assegni con 
Pedacchio Vito”,  forse dimentica, o volutamente confonde, che una cosa è il giro 
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di assegni, che lo stesso P.M. ammette essere una situazione contabile rilevante 
solo sul piano nominativo, altra cosa (della quale forse ci si è dimenticati) è il 
prestito o accordo usuraio.  
 
 D’altronde su una cosa il P.M. conviene con la difesa: che senza i soldi del 
Cardinale i conti di Mario Lucio Giordano non sarebbero stati coperti!! 
 
 Quel che è peggio è che lo stesso P.M. dimentica che alle stesse 
conclusioni sul modus operandi giungono il dott. Coppi ed il dott. Casaula. 
 Infatti, il P.M. criticando soltanto il punto della consulenza relativo 
all’utilizzo delle somme inviate da S.E., conviene sulla conclusione relativa al 
modus operandi. 
 Il dott. Casaula, in relazione alla vicenda dei rapporti che nella Banca 
Coperativa di Aliano (poi Agrisauro) correvano tra Giordano Mario Lucio e 
Giannasio Vito, ha descritto il gran numero di illegalità poste in essere dai 
dirigenti della banca ed i due imputati, ma ha anche aggiunto: 
”Ebbene, due individui del genere appena descritto, hanno effettuato, essi soli, 
circa la metà di tutti i movimenti bancari, sia per numero che per importo, 
avvenuti presso la filiale di Ariano della BCC di Agrisauro nell’anno o poco più 
preso in considerazione ai fini di queste note38, come già accennato all’inizio… In 
primo luogo quasi tutta la movimentazione è costituita da assegni bancari, 
risultando quasi inesistenti i movimenti per contante o tramite assegni circolari. 
La stragrande maggioranza degli assegni versati dai due nei loro confronti presso 
l’Agrisauro erano stati spiccati sul Banco di Napoli, Filiale di S. Arcangelo, (L. 
3.778 milioni sui già citati 4.481. totali per Giannasio, L. 2.866 milioni su 3.039 
totali per Giordano) ma, ed è quel che più conta, essi stessi intrattenevano conti 
sui c/c lì da loro aperti venivano da essi stessi versate nei conti tenuti presso 
l’Agrisauro39...  
 

 Se alla fine si riuniscono i travasi del binomio Giordano – Giannasio dai 
conti presso Banconapoli ai conti presso Agrisauro, si nota che il Giordano ha 
trasferito L. 1.446 milioni su L. 2.941 milioni di assegni totali emessi su 
Banconapoli ed il Giannasio L. 911 milioni su L. 1.248 milioni. 
 Va rilevato, in tale contesto, come il paese di Aliano disti pochi chilometri 
da Sant’Arcangelo ed è in quest’ultimo che entrambi i soggetti su cui s’indaga 
risiedevano ed avevano il centro dei loro interessi: non è stato reperito alcun 
motivo plausibile per ritenere normale l’appoggio di una così rilevante 
motivazione, eccezionale già di per sé, su una piazza vicina come quella di Aliano 
senza alcuna giustificazione commerciale. 
 A meno di ritenere che lo scopo fosse proprio quello di creare un 
movimento di fondi bancariamente considerato “fuori piazza”, come quello che 
potrebbe intervenire con una banca di un paese dell’Alto Adige o della Sicilia, pur 
essendo in realtà quasi su piazza e quindi agevolmente controllabile, specie sotto 
il profilo del personale bancario locale, sulla cui conoscenza personale e 
considerazione poter fare affidamento. 
 

                                                 
38 Cfr. si riferisce al 1995. 
39  Cfr. Consulenza Casaula, pag. 5 
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L’ARTIFICIOSITA’ DELLA MOVIMENTAZIONE BANCARIA 
 Ciò che si è finora delineato, ed è sembrato a dir poco tanto strano, 
acquisisce invece una forte significatività se si ipotizza, e si reperiscono conforti 
documentali in merito, l’esistenza di un cosiddetto “giro di assegni” su cui è bene, 
semplificando il più possibile, fornire chiarimenti. 
 Va premesso che se su un c/c si versa del contante, è evidente che esso può 
essere prelevato in ogni momento, e lo stesso avviene se si versa un assegno 
emesso da terzi su di un conto aperto presso quello sportello bancario perché il 
controllo sulla capienza dell’assegno può essere effettuato rapidamente lì stesso. 
 Se invece, si versa un assegno spiccato su di un’altra banca, l’importo 
corrispondente no può essere prelevato finché tale banca non ne comunichi 
l’avvenuto addebitamento nel conto di chi ha emesso il titolo, salvo quanto si dirà 
in seguito sull’esistenza di termini convenzionali entro i quali le banche sono 
solite presumere che l’addebitamento vi sia stato pur mancando una 
comunicazione in merito. 
 Fino ad allora, sotto il profilo della disponibilità dei fondi e della 
prelevabilità di quanto versato, è come se l’assegno non esistesse: è un pezzo di 
carta il cui valore facciale viene contabilmente rilevato dalla banca solo perché in 
cassa è entrato un titolo ed è obbligatorio prenderne nota, mentre la sua 
potenzialità di incrementare i fondi disponibili del versante è ancora tutta da 
verificare. 
 Si suole quindi distinguere tra saldo contabile e saldo disponibile di c/c: il 
primo viene aggiornato immediatamente in base al valore facciale del titolo, il 
secondo solo quando matura la prelevabilità delle cifre contabilizzate. 
 Ne consegue che quando una banca consente il prelevamento di somme 
ancora indisponibili nel senso appena detto, in realtà sta prestando quelle somme 
per il periodo che ancora manca alla maturazione della loro disponibilità, e la 
materia è oggetto di specifiche e tassative regolamentazioni dei relativi poteri di 
concessione, in quanto rappresenta uno dei punti più delicati nella gestione dei 
rischi bancari di sportello. 
 Ebbene, si verifica un “giro di assegni” ogni qualvolta si consente in modo 
più o meno continuativo il prelevamento di quanto versato con assegni, prima che 
ne sia maturata la disponibilità e senza avere in materia poteri di concessione o 
travalicandoli. 
L’ipotesi ideale è proprio il versamento in conto di assegni “fuori piazza”, spiccati 
cioè su una banca non collocata nella stessa città, paese o contrada, della banca su 
cui si versa, in quanto occorre più tempo per ricevere la notizia del buon fine della 
partita e nel frattempo, con le opportune complicità interne alla banca di 
versamento se il tutto avviene superando i limiti stabiliti, si è goduto di un credito 
erogato in modo illegittimo: poco prima che pervenga alla banca trassata 
l’assegno per i controlli del caso si verserà lì la cifra contante corrispondente in 
modo che l’assegno risulti coperto e pervenga alla banca di versamento la notizia 
del buon fine. 
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 Ma questa è un’ipotesi molto rudimentale perché comunque la fattispecie 
richiede alla fine un versamento in contante, mentre se sono due o più le banche di 
appoggio del giro, nel senso dell’essere conniventi nel considerare come 
disponibili anche le somme che non lo sono, si può addirittura evitare il 
versamento di contante ed incrementare oltremodo il giro. 



 

 E’ in tal caso sufficiente, infatti, che presso ogni banca del giro”, poco 
prima della “lavorazione” di un suo assegno scoperto versato altrove e rimessole 
per l’accertamento del buon fine, si accettino in versamento altri assegni per un 
importo equivalente e si dia loro disponibilità immediata: l’assegno risulterà così 
formalmente coperto e se ne potrà sancire il “buon fine” con la scusa che il saldo 
“contabile”, quello immediatamente aggiornato con gli assegni versati a 
ricopertura, è capiente e spesso anche largamente. 
 Quanto agli assegni versati a ricopertura, in genere anch’essi “fuori 
piazza”, quando verranno dopo un congruo periodo di tempo pur essi rimessi per 
il buon fine, si procederà anche per essi nella stessa maniera dando ad altri nuovi 
assegni versati disponibilità immediata. 
 Appare evidente come in simili contesti sia di vitale importanza per i 
creatori del “giro” che presso la banca trassata, al momento della verifica della 
capienza degli assegni rimessile da altra banca perché versati in qualche suo 
conto, vi sia qualcuno che, constata la scopertura degli assegni, avverta il traente 
ed invece di elevare il protesto, come previsto dalle norme, “allunghi” i tempi di 
“lavorazione” degli assegni stessi tenendoli in sospeso fino all’intervento di 
copertura del traente, in genere convocato d’urgenza. 
 Va invero detto che tale comportamento non viene sempre stigmatizzato, 
specie se tenuto nei confronti della migliore clientela alla quale può capitare, 
eccezionalmente e per importi contenuti, di errare nell’aggiornamento delle 
proprie disponibilità ed emettere assegni momentaneamente non coperti: essa 
verrebbe molto danneggiata da un’applicazione anelastica delle norme. 
 Ma non sono questi i casi più su ipotizzati che si differenziano e 
caratterizzano per le seguenti considerazioni: a) lo sconfinamento non è affatto 
sporadico ma continuo o quasi; b) gli importi non sono di entità trascurabile ma 
notevoli, spesso di assoluto rilievo; c) la ricopertura non avviene per contante o 
assegni circolari o nuovo credito legittimamente concesso, ma versando altri 
assegni, i genere fuori piazza, cui si dà illegittimamente disponibilità immediata. 
 Ebbene, quanto finora descritto accadeva presso la filiale di Aliano della 
B.C.C. Agrisauro avvantaggiando il Giordano ed il Giannasio in modo talmente 
eclatante da avere anche ripercussioni sulle cariche istituzionali della banca, come 
si vedrà meglio in seguito.            
 
  

 
Il dott. Coppi non giunge a conclusioni, ma dall’analisi della situazione 

contabile rileva lo stesso percorso tecnico. 
 

Certo tutti i consulenti concordano nella stranezza e nella illegalità delle 
operazioni, ma il P.M., invece che arrampicarsi sugli specchi di una vicenda che 
avrebbe dovuto qualificare diversamente e non nei confronti degli odierni 
imputati, (basti pensare che, se fosse vero l’assunto accusatorio, dai documenti 
risulta che Giordano Mario Lucio usurava se stesso!), non può portare questi fatti 
quali prove delle responsabilità degli odierni imputati di reati che ricordo per 
inciso non sono la truffa, il falso, e quant’altro eventualmente ricavabile da quei 
fatti, ma l’usura e l’associazione a delinquere finalizzata all’usura. 
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Tra le innumerevoli cause delle stranezze evidenziate, il P.M. sposa 
l’usura! 

Ma i consulenti del P.M. sanno benissimo che quello da loro accertato è un 
sistema vecchissimo.  

Un vecchio sistema sul quale anche il P.M. ha indagato già vent’anni 
orsono. 

 
Un Cardinale usuraio non è notizia di poco conto nel corso della Storia! 
 
Il P.M. ha descritto il fatto quando, durante la sua requisitoria, 

abbandonato il brogliaccio ha affermato che: i presunti usurati, ”operavano con 
cambiali, ricevevano una somma che non gli spettava, sapendo che non avrebbero 
mai restituito il valore nominale del titolo”. 

Bene,  P.M. Lei ha dimenticato di dire una cosa rilevante anche in punto di 
diritto, una cosa che emerge in maniera incontrovertibile dai documenti e dagli 
atti processuali:  CHE ANCHE IL GIORDANO MARIO LUCIO, IL  
LEMMA ECC… SAPEVANO CHE QUELLE SOMME I VARI STIPO,  
TATALO, GIORDANO, CAVALLO NON LE AVREBBERO MAI  
POTUTE RESTITUIRE SE NON ATTRAVERSO UN ULTERIORE GIRO  
DI ASSEGNI E LA NOVAZIONE DELLE CAMBIALI IN SCADENZA!  

Tornerò sul punto poiché esso è estremamente rilevante. 
 

* * * 
 
 Per non tacere del fatto dal quale emerge che, a parte la posizione del dott. 
Giordano, farmacista benestante, tutte le posizioni patrimoniali dei presunti 
usurai, ad iniziare da quella di Mario Lucio Giordano, a quella di S.E. il Cardinale 
Giordano, risultano gravemente compromesse. 
 Il Giordano Mario Lucio, come risulta dalla consulenza Coppi, da quella 
del prof. Fiore, dalla relazione ispettiva del Banco di Napoli e da tutta la 
documentazione contabile in atti, aveva nel solo 1996 una situazione 
patrimoniale pari ad una debitoria non inferiore a £ 2.310 milioni40. 
 Il P.M. nella sua requisitoria descrive le irregolarità bancarie escogitate dal 
Giordano Mario Lucio, ne evidenzia le difficoltà oggettive, avrebbe pen potuto 
sintetizzare: “stava ‘nguaiato!”; poi dinanzi ad una tale premessa documentale, 
conclude: “con questa situazione ingrassa!”.. 
 Ed aggiunge che “di questa massa nominalmente enorme… gli utili 
venivano dirottati verso lidi se non scoperti in parte”. 
 Allora Le confido che mi sono fatto prendere dal panico: forse che in 
questa enorme mole di carte mi era sfuggito qualcosa? 
 Aggiungo, rimproverandomi, che non posso non aver notato che nel capo 
di imputazione si fa riferimento continuamente  a “utili elevatissimi” da parte dei 
presunti usurari! 
 Quali e dove? 
 Nel processo non vi è traccia! 
 Lo stesso Cardinale Giordano, risulta documentalmente in atti che ha 
dovuto far ricorso allo IOR per un prestito, ma addirittura ha dovuto richiedere ai 
familiari i soldi che aveva precedentemente  inviato periodicamente per la cura 
                                                 
40 Cfr. Consulenza Fiore pag.  4 s. 
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della casa e per quant’altro potesse essere necessario nel presente e nel futuro (a 
questa somma il dott. Nicola e gli altri congiunti hanno aggiunto una ulteriore 
piccola somma). 
 Il P.M. ha affermato che dai presunti finanziamenti pervenne al gruppo di 
usiurari ed al Cardinale “un ritorno economico. Se controllate lo troverete” ci ha 
detto. 
 Mi creda Sig. Giudice, ho controllato, ma non l’ho trovato!  

Anzi a dire il vero non ne ho trovato traccia alcuna! 
E non mi si dica che tale traccia sia da rinvenire nei soldi che il Cardinale 

riceveva da Nicola Giordano, perché manca totalmente il  capitale investito! 
 

 Peraltro proprio la situazione patrimoniale accertata sui presunti usurari 
contrasta nettamente con quanto avviene sempre nel caso di usura. 
 Le forze dell’ordine scoprono patrimoni miliardari ed estremamente 
floridi41!  

  
Sul punto mi pare estremamente significativa, per la posizione del  

dott. Giordano la seguente osservazione del consulente dott. Coppi:  

“Dall’esame della documentazione reperita, è emerso che gran parte degli  

assegni venivano apparentemente incassati allo sportello; infatti, per il solo  

1996 ne risultano tratti con tale procedura n. 86 per lit. 1.325 mln, mentre  

per il 1997 n. 73 per lit. 1.279 mln….42 Si è rilevato altresì che i versamenti  

sul Banco di Napoli sono prevalentemente costituiti dagli assegni circolari  

della banca Mediterranea, richiesti dallo stesso Giordano Nicola a fronte dei  

bonifici disposti dalle ASL43.  
Ove il sig. Giudice non mancherà certamente di rilevare che le somme 

sulle quali operava il dott. Giordano nel 1996 (anno che cade in contestazione) ed 
il 1997 (che non cade in contestazione, la fine del presunto giro usuraio è da 
collocare nell’inverno 1996) sono assolutamente sovrapponibili. 

 
Quanto alla posizione debitoria di Mario Lucio Giordano mi si consenta di 

affermare che non ho capito cosa intende il P.M. quando saltella di soddisfazione 
nel poter affermare che non di mutui ordinari si trattava, ma di mutui fondiari. 

Ciò che significa? 
I debiti son debiti, qualunque sia la loro natura giuridica! 

  
 
 5. 3 - Dai due capi di imputazione contestati si “intuisce” che le condotte 
contestate al dott. Giordano sarebbero:  

- quanto al capo A): delitto di cui all’art. 416 c.p. 
1) per aver partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla 

commissione di una molteplicità di reati di usura; 
                                                 
41 cfr. Si faccia riferimento all’episodio riportato da “Il Mattino” dell’8.12.2000: “Giro di usura, preso 
imprenditore – Sequestrati beni per 10 miliardi”. 
42 pag. 88 relazione Coppi, allegato scheda famiglia Giordano – dunque importi sostanzialmente identiti in 
anni diversi: nel 96 nel quale avrebbe operato quale partecipe della cooperativa del credito e 97 anno in cui i 
fatti erano già finiti e da tempo denunziati. 
43 Pag. 89 relazione Coppi, allegato scheda fam. Giordano. 
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2) una partecipazione che si sarebbe concretizzata con i seguenti contributi al 
giro usuraio: 
a) (anche!) attraverso la concessione, dietro corresponsione di interessi 

anche superiori al 200% annui, del proprio conto corrente in maniera 
compiacente per lo sconto di titoli emessi dagli usurati per coprire i 
loro continui bisogni di utilità; 

b) aver utilizzato la somma di £ 500 milioni, consegnatagli dal Cardinale 
Michele Giordano, per la detta attività di usura in aiuto e cogestione 
con lo zio Mario Lucio. 

 
3) in conseguenza di detti contributi, dal descritto giro fittizio di titoli, al 

Giordano, insieme agli altri associati, derivava un consistentissimo utile 
costituito:  

- dalla lievitazione (determinata dalla emissione di nuovi titoli cambiari o 
bancari per la copertura di quelli scaduti) dei crediti cartolari in possesso 
degli associati (anche del dott. Giordano);  

- dalla percezione di ingenti somme liquide che gli usurati erano costretti a 
versare materialmente nelle mani del Lemma, somme poi occultate dal La 
Casa che provvedeva a versarle in altre banche. 

 
- Quanto al capo B): delitti di cui agli art. 110, 58, 644, 5° c, n. 1 c.p.    c.p. 
1) Il dott. Giordano partecipava in concorso con tutti gli associati alla 

commissione dei reati di usura posti in essere a danno di Cavallo 
Francesco, Tatalo Leonardo, Stipo Antonio, Marrone Giuseppe, 
Briamonrte Stefano, Nicola Giordano (fotografo), Cavallo Salvatore, 
Ginnasio Vito. 
A parte di questa pluralità di reati il Giordano partecipava: 
a) non solo alimentando il giro con i soldi dello zio Cardinale; 
b) ma mettendo a disposizione il proprio conto corrente presso il Banco di 

Napoli per il giro usurario. 
A titolo di esempio nella operazione del 1996 a danno di Cavallo 
Francesco per 20 milioni e in quella relativa allo stesso anno a danno di 
Stipo Antonio per la somma di 20 milioni per la quale percepiva la somma 
di 200 mila lire per un solo giorno; 

2) Aver tratto gli utili dell’attività usuraia specificata nel capo B) in quanto 
associato alla organizzazione delittuosa. 

 
 
 

5. 3 -  L’associazione dunque vedrebbe il contributo del dott. Giordano 
perché in cambio di interessi del 200% metteva a disposizione dell’associazione il 
proprio conto corrente in maniera compiacente e per aver utilizzato i 500 milioni 
dello zio Cardinale. 

Dico subito che mi asterrò, così come ha fatto il P.M., di articolare la 
discussione preoccupandomi di aspetti invece rilevanti per sostenere l’accusa, 
quali: l’esistenza di una associazione a delinquere; le differenze con il concorso di 
persone nel reato; l’interesse degli associati che deve essere comune a tutti ( la 
vicenda Giannasio mi sembra esemplare!); se debba o no escludersi la fattispecie 
associativa in presenza di accordi presi di volta in volta; sul momento stesso 
dell’accordo associativo; sul contributo minimo richiesto al partecipante; ecc…. 
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Ciò perché sono assolutamente certo che con una eventuale associazione a 
delinquere il dott. Giordano non ha mai avuto nulla a che spartire! 
  
 

5. 4 - Il materiale probatorio dal quale il P.M. sembra desumere l’adesione 
e la partecipazione alla suddetta associazione è costituito da dichiarazioni di 
persone imputate in reato connesso, dalle dichiarazioni di una persona informata 
dei fatti, da titoli emessi dal Giordano Nicola a favore di alcuni presunti usurati e 
titoli emessi da questi ultimi ed incassati dal dott. Giordano, infine dalle due 
somme di denaro ricevute dal Cardinale di Napoli.  
 

5. 5 - Quanto al contenuto delle dichiarazioni dello Stipo Antonio, lo 
stesso nella memoria – denunzia del 10.1.1997, non fa alcuna menzione al dott. 
Nicola Giordano, così del resto per ben cinque atti non cita mai quel nome né 
attraverso coinvolgimenti diretti né indiretti. 

Non cita il dott. Giordano neanche durante l’interrogatorio del 
- 25.8.1998 - ore 14,00 – ove riferisce della riunione del 16.12.1996 della 
Cooperativa del credito, del ruolo di Mario Lucio Giordano, del fatto che fosse 
notorio che alle spalle di M.L. Giordano ci fosse il Cardinale. 

Solo durante l’interrogatorio del 
- 1.9.1998 – ore 21,20 – presentazione spontanea 
Dichiara che continuano le minacce nei suoi confronti. Aggiunge: “sono 
avvicinato da un barbiere a  nome Serra Antonio; lo stesso mi riferiva che la 
mattina dello stesso giorno era stato nel suo esercizio il sig. Antonio Giordano, 
impiegato della Banca Mediterranea, nipote di Mario Lucio e Michele Giordano; 
il suddetto Antonio Giordano riferiva al barbiere Serra Antonio che le cose si 
erano messe bene per gli zii, e che fra tre giorni, cioè domani 2 settembre 1998, 
tutto si sarebbe risolto in loro favore e che, di conseguenza, noi tre (cioè io, 
Tatalo e D’Agostino) saremmo stati perseguitati a vita per quello che avevamo 
osato dire e fare. Faccio presente alle SS.VV. che Antonio Giordano non è tipo da 
fare chiacchiere a vanvera, né la sua credo sia stata una frase di circostanza a 
difesa degli zii. Aggiungo anche che lo stesso Giordano Antonio possiede una 
Mercedes di colore bianco che era di proprietà di Giannasio Vito, essa gli è 
pervenuta perché il Giannasio aveva rapporti con lo zio Lucio ed il fratello 
Nicola.  
Non ho altro da aggiungere”. 
 
 

In data 11.9.1998 – ore 18,50 (20,00) – spontanee dichiarazioni, lo Stipo non 
indica nessun elemento dal quale ritenere il dott. Giordano coinvolto nella vicenda 
che da tempo andava denunciando, così come nulla diceva in merito 
nell’interrogatorio del 25.1.1999 – ore 18,30 (21,00) – presente il dott. Coppi.  
 

E’ solo all’interrogatorio del 4.3.1999 – ore 13,55 (16,50), quando gli 
investigatori conoscono già del secondo prestito del Cardinale attraverso Nicola 
Giordano, che del tutto improvvisamente lo Stipo tira fuori dal cilindro il dott. 
Giordano: 
“ADR: per quanto io ne sappia, anche Nicola Giordano, nipote di Mario Lucio,  
fu interessato alla cooperativa del  credito.  Se non sbaglio, nel 1996, lo stesso 
farmacista Giordano Nicola effettuò un grosso sconto cambiario a Giannasio 
Vito, già cliente di Giordano Mario Lucio. L’importo dello sconto fu elevato, per 
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diverse centinaia di milioni. Di ciò ne parlammo con Filippo Lemma che diceva 
di aver fatto sistemare momentaneamente le esposizioni di Giannasio Vito 
attraverso l’intervento di Nicola Giordano. Tant’è che lo stesso Giannasio Vito 
mi riferì di essere riconoscente verso Lemma Filippo, asserendo anche che se 
fossero intervenuti problemi bancari per Filippo Lemma lui si sarebbe fatto 
promotore di  una colletta per preocurargli lo stipendio qualora fosse stato 
licenziato dalla Banca. 
“ADR. Con Nicola Giordano io ho avuto personalmente un episodio di prestito. 
Accadde che in una delle solite mie ricorrenti scadenze impellenti, avessi bisogno 
urgente di £ 20.000.000. Ciò accadde nell’anno 1996. Andai da Filippo Lemma 
chiedendogli, nell’ambito del notorio rapporto di soggezione di cui ero, di  
darmi urgentemente i 20 milioni. Lemma chiamò il farmacista Nicola  
Giordano al quale disse di togliere dai suoi conti la somma per l’urgente  
consegna a me dei 20 milioni. Inutile aggiungere che Nicola Giordano  
conosceva benissimo le difficoltà economiche di noi usurati. Il Giordano  
Nicola, pertanto, diede a Filippo Lemma disposizioni perché mi fossero dati i  
20 milioni cosa che Lemma fece non ricordo se chiedendo un assegno al Nicola  
Giordano o se prendendoli dal suo conto direttamente o da qualche altro conto  
collegato a quello del Nicola giordano e dal lemma controllato.   
 
 

Nulla aggiunge sulla posizione del dott. Giordano il 22.4.1999 – ore 18,00 
(ore 21,05).  

 
Mentre vi ritorna sopra qualche giorno dopo, in data 26.4.1999 – ore 13,00 

(15,40) 
Stipo riferisce che Mario Lucio Giordano chiedeva giornalmente al Giannasio 

di rinnovare i titoli. “tant’è che ad un certo punto scaricò la gestione di Vito  
Giannasio al nipote farmacista, che iniziò ad operare l’usura in prima persona  
a cominciare da Giannasio Vito … Pian piano la situaione iniziò a degenerare  
tant’è che nell’estate del 1996 dovette intervenire finanziariamente nuovamente  
il Cardinale con suoi soldi per rifinanziare la situazione esplosiva della  
cooperativa del credito. Questa situazione si riseppe immediatamente in tutto il  
giro degli interessati, così come si era saputo circa due anni prima  
dell’intervento finanziario personale del cardinale per alimentare il giro del  
credito operato dal fratello Lucio. Ricordo che il farmacista Nicola Giordano  
nel 1996 fece diversi prestiti a Cavallo Francesco, Lagrotta Vito, Giannasio  
Vito e arrivò a prendere il posto di Mario Lucio proprio verso l’estate del 1996,  
quando Lucio si ritirò prudentemente indietro apparentemente” .  

 
Anche durante l’interrogatorio del 25.6.1999, a conclusione afferma: “Nicola 

Giordano farmacista era tutti i giorni in banca con Filippo Lemma, e  scontava in  
pratica di continuo titoli di Cavallo F.sco, Pellegrino, Giannasio e Nicola  
fotografo, ed anche una volta mi ha fatto un piacere di £ 20.000.000. Nello  
stesso giorno si prese £ 200.000 o £ 300.000 per la copertura di £. 20.000.000.  
Materialmente l’operazione la fece Filippo Lemma. Ricordo anche che stiamo 
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parlando della seconda metà del 1996 e precisamente 30 ottobre, che il Lemma 
mi diceva di avere mie scadenze continue per 80.000.000 di cambiali. Mi disse 
che li aveva ritirati dal P.U. che mi succhiava denaro tutti i giorni e le cambiali 
non me le faceva vedere. Con questo ricatto io pagavo, perché tanto avevo 
perduto il conto, e non mi meravigliavo che ci fossero cambiali con mia firma 
anche apocrifa.  Nel 1996 cioè le operazioni di sconto avvenivano in grande  
numero , ed io avevo perduto il filo, ed ero completamente nelle mani della banca 
e cioè di Lemma e soci”. 

 
Lo Stipo si ripete il 7.6.1999 – ore 12,45 (14,20) affermando, dopo che 

l’ufficio da atto che trattasi di chiarimento dell’interrogatorio del 25.5.1999, 
concordato con lo stesso Stipo ed il suo difensore e dopo che lo Stipo aveva 
genericamente risposto sui fatti di cui all’istanza della difesa degli imputati 
Giordano Giovambattista e Angelo Rosario, “in effetti il meccanismo funzionava 
come una vera e propria industria. Alle 9.00 di mattina Mario Lucio Giordano 
era già presente in Banca, per la organizzazione materiale delle operazioni, ne 
andava via verso le 11,00 circa. Dopo quell’ora iniziava una serie di telefonate 
per la copertura degli assegni del giro, che naturalmente non vedevamo mai. 
Cominciava la giostra che per un lungo periodo ebbe anche la presenza di 
qualcuno a Napoli che faceva girare gli assegni su quella piazza, tant’è che verso 
sera Mario Lucio aspettava la corriera per Napoli o mandava qualcuno di fiducia 
per gli assegni che dovevano girare su quella piazza44…”. 

Poi assurge a consulente tecnico dei P.M.: “le SS.LL. mi mostrano fotocopia 
di un assegno di £ 2.000.000 emesso da don Michele Cudemo a favore di 
Giordano Nicola. La firma è di Nicola Giordano farmacista , cioè nipote di 
Mario Lucio. Non so il motivo del pagamento, ma mi pare chiara che la nota 
amicizia di don Michele Cudemo con i Giordano spieghi questa strana 
operazione già nel lontano aprile 1993. 

“ADR: posso dire con certezza che la firma di girata è quella del farmacista  
perché conosce bene la firma di Nicola giordano Farmacista che quella di  
Giordano Nicola fotografo, che è completamente diversa da quella apposta  
sull’assegno di cui stiamo discutendo.  

“ADR: non ho altro da aggiungere” 
 Null’altro aggiunge nei successivi 4 interrogatori in alcuni dei quali, risulta 

ricevere integrale lettura di tutti i verbali, in tempi con ciò inconciliabili, e 
conferma tutto quanto precedentemente dichiarato.  
 
 Da questi interrogatori emerge la prova che il dott. Giordano non metteva 
a disposizione di nessuno il proprio conto corrente (si rifletta sui poteri del 
Lemma sui conti!). 
 
Interrogatori di Tatalo Leonardo 
 Diciamo subito che il Tatalo è il vero teste chiave, colui che appare così 
coerente nel suo percorso dichiarativo da non essere lui a doverci spiegare la 
propria angoscia per la sordità delle istituzioni, ma noi a dover spiegare la nostra 
angoscia a quanti ci domanderanno perché e come mai sia stato possibile che  una 

                                                 
44 È ovvio che fa riferimento ai figli di Mario Lucio, che con la loro istanza lo avevano inchiodato davanti alle 
sue bugie, ma di loro, non sapendo nulla si guarda bene da introdurre fatti che avrebbero potuto facilmente 
essere smentiti. 
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persona come Tatalo, “che ha una visione piuttosto angosciata della realtà45”, 
possa essere stata creduta da ben due Pubblici Ministeri. 
 Tatalo è colui che “dice e non dice di fronte ad un inquisitore 
chiacchierato” (“ciò è notorio nel piccolo paese di S. Arcangelo”), mentre invece 
dice forse anche troppo, tanto da non poter distinguere il vero dal falso, di fronte 
ad altro inquisitore anch’esso tanto chiacchierato (il primo mi pare che sia rimasto 
nell’alveo delle chiacchiere!). 
 Io ed il P.M. veniamo da grandi città per poter essere accusati di aver 
avuto consapevolezza di quelle chiacchiere! 

Il P.M. ha affermato che i CC di Senise avevano al loro interno un 
problema: era qualcun altro che al suo interno aveva un problema!  

E non mi pare  che il suo problema fosse di poco conto, come quello che 
può essere dato dalla conoscenza o dall’amicizia di un ufficiale dei carabinieri con 
un galantuomo come il dott. Giordano! 

 
 Tatalo dunque, “il piccolo commerciante che vive del denaro delle 
banche” “colui che se protestato sarebbe finito alla fame” colui che si era convinto 
nella denuncia anonima agli atti dell’esistenza di una “la cupola” con tanto di 
nomi e cognomi. 

Tatalo, colui che in qualche altro caso era convinto che dietro il tutto ci 
fosse “la ‘ndrangheta”. 

 Dice il P.M.: “tutto falso”, “però tutto il resto è vero e confermato”46. 
 Che cosa è vero e che cosa è confermato, quali le modalità della conferma?  
  

Tatalo, di fronte ad una “pressante minaccia ha coinvolto anche” la 
inconsapevole “madre” nel giro di assegni. 

Questo tipo d’uomo che scrupolo volete che si faccia nel sacrificare 
ingiustamente chiunque,  di fronte a qualcosa di più che una semplice minaccia di 
dover dar conto di tutti i suoi debiti! 

 
 Tatalo, Sig. Giudice, colui che ha bisogno di successive precisazioni, 
successivi chiarimenti, si ricorda di fatti nuovi, poiché “non ha termini di 
paragone nell’immediatezza per fatti successi anni prima”. 
 Ma perché questo non vale per tutti, anche per Nicola Giordano farmacista 
o per S.E. il Cardinale di Napoli? 
 
 Ma di Tatalo Leonardo il P.M. che cosa conosce (è lui un imprenditore, un 
commerciante, un professionista – o tale non è la moglie!), che indagini ha svolto 
sul suo conto? Perché si è trasferito dal suo paese di origine (Bisceglie)? Perché è 
costretto a spendere il nome di sua moglie, dei suoi figli della madre e non il suo? 
 Il P.M. ha indagato sul suo passato (fallimenti, protesti, eventuali truffe e 
quant’altro)? 
 
 Tatalo dunque, dopo la querela, la denunzia anonima, la telefonata al 
GICO, dichiara il suo sapere, in veste diversa, ben 20 volte! 
 Significative per la posizione del dott. Giordano in ordine alla sua 
partecipazione all’associazione paiono le seguenti dichiarazioni: 
 
 
                                                 
45 Così lo ha definito il P.M. durante a sua requisitoria del 11.12.2000. 
46 sono tutte affermazioni del P.M. in requisitoria. 

 34



 

1) Il 22.2.1999 – ore 17,15 (19,15) 
Data concordata con l’avv. Boccia dopo notifica fissazione 25.1.1999 
“Aggiungo ancora che Giannasio Vito, di cui prima, era persona legata da 
molti anni a rapporti economici con Giordano M. L.. Con lui era indebitato 
sino al collo, ma nello stesso tempo, forse proprio per questo motivo si 
prestava dal fare il procacciatore di affari per la struttura della cooperativa 
del credito. Lo stesso Giannasio, se non erro nel 1995, inizi 1996 (sulla data 
non posso essere particolarmente preciso, al momento), per problemi di 
dare/avere con Mario Lucio, dovette fare un fortissimo sconto cambiario, 
nell’ordine di sei o settecento milioni con il farmacista di S. Arcangelo dott. 
Nicola Giordano, nipote del Card. Michele e di Mario Lucio. 
“ADR: Giordano Nicola iniziò quindi a far parte della struttura “creditizia 
della famiglia <<Giordano>>; mi pare che avesse avuto un grosso 
finanziamento di partenza proprio dallo zio Cardinale, finalizzato proprio 
alla sua entrata in affari. Il Giordano Nicola era creditore quindi, nei 
confronti di Giannasio Vito; ad un certo punto non potendo il Giannasio 
Vito pagare le cambiali in scadenza, cedette la sua mercedes C 200 D di 
colore bianco, al fratello di Giordano Nicola, di nome Antonio, bancario. 
Costui gli diede una vettura Passat, per consentire al Giannasio di 
continuare a lavorare e per favorire il fratello farmacista a recuperare 
denaro attraverso l’attività del Giannasio. Vi quantifico l’operazione ancor 
meglio: il mese in cui avvenne questa operazione Giannasio aveva in 
scadenza debitoria verso il Nicola una grossa cifra; non avendo denaro 
accettò dal Giannasio Antonio una vecchia Passat” cedendo una Mercedes. 
Con i 30 milioni ricevuti per la mercedes Giannasio andò a pagare “i debiti 
in scadenza con Giordano Nicola” L’operazione gli costò una perdita secca 
di £ 10.000.000… 
“ADR: Il Giannasio fu in pratica un cliente procurato dallo zio Mario 
Lucio al Giordano Nicola, che aveva intrapreso la proficua attività 
anch’egli sulle orme dello zio predetto, nonché del più famoso zio cardinale, 
che assicurava grosse somme per il finanziamento delle attività di prestito.   
“ADR: Il Giordano Nicola ha fatto anche operazioni, se non erro, con 
Cavallo  Francesco, trattorista. Ricordo anche di avere visto spesso 
Giordano Nicola e Giannasio Vito nello studiolo di Lemma Filippo, intenti a 
maneggiare titoli relativi al giro dei prestiti di cui parliamo. Insomma il 
Giordano Nicola era diventato anch’egli a pieno titolo un membro della 
struttura finanziaria messa su dal Lemma e dal Giordano Mario Lucio”. 
 
  

2) 23.2.1999 – 16,30 (19,30) 
“Un altro segnale, per lui,” Lemma “era stato il trasferimento del conto di 
Giordano Nicola farmacista, alla CARICAL dal banco di Napoli: Insomma 
il Lemma si rese conto che suo malgrado Mario Lucio, il Cardinale e tutta 
la loro organizzazione lo stavano scaricando”.   
 

3) 7.5.1999 – ore 18,00 (21,00) 
Il Tatalo dichiara di revocare l’avv. Boccia, poiché lo stesso poteva trovarsi ad 
avviso del Tatalo in difficoltà, poiché lo stesso indagato può dire delle cose 
che lo stesso Stipo ha taciuto. 
Emergono contrasti sul fondo antiusura. 
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Riferisce: “Io credo che Stipo nasconda a voi i suoi rapporti con Giordano  
Mario Lucio e con il farmacista Giordano Nicola. Proprio quest’ultimo,  
nella seconda metà del 1996, intervenne con considerevoli somme a  
sollevare le sorti economiche di Stipo, che in quel periodo aveva problemi  
giornalieri di copertura nell’ordine di £ 50.000.000 o £ 60.000.000; ricorse  
così all’aiuto finanziario usurario di Giordano Nicola farmacista, che  
proprio nel 1996 accentuava la sua presenza nella cooperativa del credito al  
posto dello zio, nel senso che Filippo Lemma indirizzava i clienti non più da  
Mario Lucio, ma da Nicola il farmacista. Tant’è che anche Vito Giannasio  
grosso cliente di Mario Lucio, in quel periodo operava soprattutto con  
Nicola farmacista.  Ora se per caso queste cose non vi sono state dette da 
Stipo Antonio, inizierete anche a comprendere i miei sospetti su una possibile 
“benevolenza”, ricevuta da Stipo in virtù di possibili raccomandazioni. Non 
ho le prove di ciò, ma si consenta di sospettare. Questo perché Stipo è andato 
negli ultimi tempi riempendo il paese di sue dichiarazioni sul fatto che lui con 
i “Giordano” non ha avuto niente a che fare, cosa non vera, e che pertanto 
non vera mi ha fortemente insospettita. Tra l’altro ricordo che già a novembre 
dello scorso anno Stipo si arrabbiò molto quando seppe che avevo denunziato 
lo SNARP, e mi rimproverava dicendo che lui doveva restare in buoni 
rapporti perché aveva da perdere molto più di me. Quello che io sospetto è 
che Stipo non vi abbia detto anche la Natura dei suoi rapporti, come vera e 
propria vittima peraltro con un gruppo di personaggi potentini, con cui 
operava anche Mario Lucio. Anzi a questo proposito entro qualche giorno vi 
trasmetterò un dettagliato dossier sui personaggi di Potenza implicati in 
questa storia”.  

 
4) 24.5.1999 – 17,00 (20,40) 

Dopo aver affermato che agli usurati non perveniva materialmente denaro 
liquido, ma solo come utilità la possibilità di usufruire del meccanismo di 
tutela finanziaria per le loro esposizioni gestite dal Mario Lucio e dal Lemma, 
afferma:  
“Questo spiega anche l’immissione nel circuito di gestione del denaro 
usurario del farmacista Nicola Giordano che operò con gli stessi sistemi e 
con gli stessi finanziamenti Cardinalizi di cui aveva già precedentemente 
usufruito lo zio Mario Lucio. Quindi è sbagliato pensare che 
l’organizzazione agisse nel modo semplicistico dell’erogazione materiale del 
prestito, cui seguiva la restituzione maggiorata degli interessi usurai. 
Era invece un circuito complesso che veniva governato letteralmente grazie 
alla presenza in banca di Lemma che poteva giostrare con i conti, mentre 
Mario Lucio e poi Nicola Giordano garantivano il flusso di finanziamento”. 

 
Sulla messa a disposizione dei conti nulla traspare! 
 

 Sommarie informazioni testimoniali di D’Agostino Filippo47. 

                                                 
47 Proprietario di Radio Basilicata 2 che su “Il Mattino” del 24.8.1998 si vantava di non aver mai 
avuto denunce per diffamazione, perché “Non denuncio mai a vanvera”, dimenticava di avere una 
condanna ed altre denunce per diffamazione. 
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- 26 febbraio 1998 – ore 13,30 
“… Negli incontri avuti con il Lemma costui mi spiegava di non meritare 
insinuazioni sul suo conto, da me palesemente fatte nelle trasmissioni…mi disse, 
quando l’inchiesta degli ispettori del Banco di Napoli era all’inizio, che lui 
sperava sperava anche di risolvere ogni problema confidando anche con l’aiuto 
del Cardinale Giordano Michele. Infatti a suo dire lo stesso Card. Giordano 
Michele lo aveva rassicurato diversi mesi prima sostenendo che tutto sarebbe 
stato messo a tacere….  Ricordo anche che mi disse che nell’incontro  
dell’agosto 1996 lui ed il Card. Giordano decisero, non so per quali motivi, di  
tenere al riparo il nipote del Cardinale, Giordano Nicola farmacista di S.  
Arcangelo, facendogli togliere il conto dal Banco di Napoli e trasportando lo  
stesso su un’altra banca che dovrebbe essere la CARICAL di S. Arcangelo.  
Questo particolare lo appresi dallo stesso Nicola Giordano successivamente,  
che mi confidò di avere trasportato il suo conto sulla CARICAL perché a suo  
dire non era trattato bene al banco di Napoli"48 . 
 
- dopo il S.I.T. del 13.7.1998 e quello del 25.8.1998 nel S.I.T. del 22.9.1998- ore 
13,30 (15,30), si presenta spontaneamente ed afferma:  
“ Sono venuto stamane spontaneamente per narrare alla S.V. la preoccupante 
situazione in cui mi trovo… come vi  raccontai già quando fui sentito dalla S.V. 
nel febbraio di quest’anno, il Lemma mi riferì in particolare dell’incontro avuto 
con il Cardinale Giordano, per sistemare la faccenda dell’usura. Lui mi disse che 
anch’egli era coinvolto nel giro usuraio, che veniva gestito con piena 
compartecipazione dallo stesso card. Michele Giordano in società con il fratello 
Mario Lucio. Mi disse che il Cardinale assicurava la copertura al Banco di 
Napoli, con il prestigio della sua persona. Disse anche che lui intanto si era 
prestato ad operare nel giro usurario, in quanto vi era stata data assicurazione 
da parte del Card. Michele Giordano che quel giro illecito presso il Banco di 
Napoli non sarebbe emerso o ne sarebbe uscita notizia dalla Banca…49”.   

 
Nei S.I.T. del 20.12.1999, del 24.2.2000, in quello del 13.10.2000 – ore 

13,50 (ore 14,20), nulla aggiunge di rilevante per la posizione del dott. Giordano e 
conferma i verbali precedenti. 
 

A parte il fatto che il conto alla CARICAL di Nicola Giordano è del 7 
luglio 96 (proprio quello in cui sono transitati i 200 milioni di S.E.), quindi prima 
dell’accordo al quale ha fatto il riferimento il D’Agostino (anche se poi il dott. 

                                                                                                                                      
Risulta invero dal verbale SIT del 25.2.1998 che la G.di F. acquisiva una cassetta relativa alle sue 
“fortunate” trasmissioni. 
48 I conti al Banco di Napoli sono: N° 26/36    aperto: 1.1.1996  chiuso: 
                                                        N° 27/666  aperto:  marzo 1991    chiuso: 26.1.1996 
                                                        N° 27/728  aperto: gennaio 1996  
Il conto alla  CARICAL    era  il    N° 51/1672   e\c presenti sin dal  3.7.1996 
                                                       N°  52/356    aperto: 13.11.1996                    
49 Si veda cosa aveva dichiarato precedentemente ed il fatto che prima di tale SIT del 22.9.1998 aveva 
rilasciato la seguente dichiarazione alla stampa: <<“Il Cardinale sapeva che il fratello era la pecora nera della 
famiglia, quindi sapeva dei suoi intrallazzi”. Ai magistrati racconta poi che Lemma gli confidò “di essere 
anche lui una vittima, tra una famiglia potente come quella dei Giordano, che avevano influenza sul Banco di 
Napoli e le vittime dell’usura”>> (La Repubblica, 26.8.1998: “L’usuraio ci diceva sempre penserà a tutto il 
Cardinale”, p. 7). Il che oltre ad essere riferito prima che ai magistrati, non è esattamente quello riferito a 
costoro.   
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Giordano ne apre anche un altro il 1311.1996), c’è da aggiungere che il Cardinale 
se avesse voluto aiutare il nipote, non gli avrebbe mai dato assegni a lui intestati. 

Non solo, ma, costui che aveva l’abitudine  di parcellizzare i versamenti 
per sfuggire al controllo delle autorità, fà i suddetti versamenti al fratello ed al 
nipote in assegni di  importo così rilevante? 

Forse che voleva essere scoperto? 
Oppure la ragione per la quale S.E. dava i soldi era, per quanto 

sorprendentemente ai più aridi, la solidarietà? 
 

Il D’Agostino per  il P.M. è credibile, poiché ci ha detto, come faceva a 
sapere questi fatti? Se non dal Lemma! 

“Come faceva a sapere?” si chiede il P.M. “ come faceva il D’Agostino a 
sapere i tanti particolari che ha raccontato?”, è ovvio che è stato il Lemma a 
raccontarglieli!”. 

Il P.M. sul d’Agostino si chiede solo quello che gli conviene, perché non si 
chiede anche come faceva anche il D’Agostino a sapere tutto quello che si diceva 
nella stanza del Procuratore e trasmetterlo quotidianamente sul suo programma 
“radiologico”? 

Sarebbe facile per me rispondere che il D’Agostino quei fatti li ha 
conosciuti proprio da coloro che li ascoltavano negli uffici della Procura, i quali lo 
informavano sistematicamente dell’esito delle indagini in corso. 

 
Ma oltre a chiedersi quanto detto, il P.M. si è chiesto anche se il 

D’Agostino aveva qualche conto in sospeso con il dott. Giordano, magari per 
interessi politici diversi? 

 
Ho già detto che quando il D’Agostino fa la dichiarazione secondo la quale 

il Lemma sarebbe stato vittima del Cardinale, la G. di F. aveva depositato 
l’informativa del 5.7.1998. 

Differenze nelle dichiarazioni che il p.m. giudica semplici “banalità”, non 
più e non meno di quanto non sia banale la storia del ricatto di Lemma al 
Cardinale (carnet di assegni firmato da S.E.). 

 
Comunque, tornando alla prova della partecipazione all’associazione, mi 

pare che qui emergano addirittura elementi sulla falsità delle affermazioni, tanto 
da pensare ad una articolata calunnia! 

 
* * * 

 
E’ anche vero che la storia della visita del Lemma al Cardinale la riporta 

anche Tatalo, sostenendo che l’iniziativa la prese il Cardinale. 
Mi chiedo come sia possibile pensare che ciò fosse vero, stante le 

dichiarazioni della Sig.ra Albano. 
Allora è lui che evidentemente cerca il Cardinale e non il contrario. 
Allora è vero quello che dice il dott. Giordano: un giorno, nell’agosto 1996 

il Lemma venne nella mia farmacia e mi chiese di incontrare il Cardinale. 
 

* * * 
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5. 6 -  i soldi ricevuti dal Cardinale 
 Nell’agosto del 1996 Lemma cercò Nicola Giordano per parlargli dei 

debiti dello zio Lucio e dopo qualche giorno, in coincidenza con la presenza dello 
zio Cardinale in S. Arcangelo, per fissargli un appuntamento con S.E. 

Dice Nicola non so perché improvvisamente Lemma mi venne a parlare dei 
problemi di Mario Lucio. 

Legga il P.M. le dichiarazioni della Albano50, dalle quali si capisce perché il 
Lemma cerca, lui, i contatti con i “pezzi buoni” della famiglia Giordano. 

Ma quello che avviene, come dichiarato dal dott. Giordano, da S.E., non 
coincide con quanto detto dall’Albano? 

Non coincide con i risultati documentali? 
Non coincide con la logica delle cose? 
Quella stessa logica che il P.M. usa in un modo o nell’altro a proprio 

piacimento! 
Allora il P.M. mente, quando vorrebbe far credere che la difesa di Nicola 

Giordano e di S.E. si fonda solo “sull’affidabilità, sul dogma della parola” degli 
imputati. 

 
Mi si consenta ancora, ma una “testa coronata”, un potente come quello 

descritto dal P.M., un Principe della Chiesa, una persona tale da incutere tale 
reverenza e timore nei suoi piccoli concittadini, tanto da farli tacere anche dopo 
averlo coinvolto in maniera clamorosa, un uomo di tale potere, doveva mai 
tranquillizzare il Lemma, se davvero fosse quello che ci ha detto il P.M.? 

O non avrebbe preso il telefono ed avrebbe chiamato il vertice della Banca a 
Napoli o a Potenza? 

 
 
Comunque, all’esito di un incontro con lo zio, Nicola riceve i primi tre assegni 

da 100 milioni. 
La destinazione di tali somme è documentata, richiamo la mia memoria del 30 

giugno 1999 e la consulenza Fiore51. 
 
 Mi soffermo solo sull’esito che ebbero i primi 100 milioni che Nicola 

versa sul conto della farmacia e poi da questo preleva i soldi per pagare i titoli in 
scadenza dello zio Lucio. 

Lo faccio perché l’ironia del P.M. lo impone. 
Dopo aver studiato per anni i meccanismi del giro di assegni, com’è possibile 

che il P.M. non si renda conto che un assegno tratto su una banca di Napoli, ha 
bisogno se imbancato a S. Arcangelo di 10 – 15 giorni per fornire la liquidità 
necessaria al ritiro di titoli scaduti? 

Mi si perdoni l’insistenza, ma questa non è la prova che Nicola Giordano non 
aveva nulla a che fare con il Lemma, al quale non chiede neanche la cortesia di 
rendere subito liquido quell’assegno? 

 
Comprendo il P.M., perché di operazioni bancarie, come me evidentemente, 

capisce poco, quando dichiara che il dott. Giordano ha messo la firma apocrifa 
dello zio Cardinale all’atto del versamento di un assegno sulla Banca 
                                                 
50 Cfr. interrogatorio 16.9.1998 “effettivamente nell’estate del 1996 il Titolare dott. Curci mi disse di 
chiamare il Lemma Filippo al telefono, ricordandogli di curare il rientro delle morosità di Mario Lucio 
Giordano. Il Lemma successivamente mi telefonò assicurandomi che aveva parlato con il card. Giordano che 
avrebbe provveduto lui a sistemare le cose”. 
51 Cfr. Consulenza Fiore, fl. 15 
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mediterranea:  evidentemente il P.M. sui suoi conti ha sempre versato assegni 
intestati a M/M. 

 
Si diceva dunque che il Giordano, appartenente ad una famiglia “che predilige 

i contanti”, riceve dallo zio Cardinale 300 milioni, non come solitamente operano 
i preti e la curia napoletana, parcellizzando l’importo in assegni di piccolo taglio o 
in contanti, ma in maniera tale che più traccia di così non possa restare. 

Si badi che ciò si fa da parte degli imputati dopo che in agosto entrambi 
avevano saputo che il Mar. Lotito indagava sul giro di usura (il maresciallo lo 
avrebbe riferito al Ten. Romano, questo al suo amico Nicola Giordano, ovvero lo 
si saprebbe perché il sottufficiale andava facendo in giro domande imbarazzanti). 

Lo fanno, dice il P.M., dopo che avevano deciso “di cambiare registro”. 
Lo fanno dopo che S.E. ed il Lemma decidono di tenere al riparo da ogni 

rischio il nipote farmacista! 
Ma almeno ci si rende conto di quello che si dice!?   
 
Tralascio tutti i particolari ed arriviamo alla fine di settembre 1996, quando 

per le ragioni riferite da S.E. e dal dott. Giordano giungono altri due assegni di 
100 milioni cadauno. 

Ovviamente si fa di tutto per mascherarli, li si versa su conti di comodo, con la 
complicità di uno dei fratelli del dott. Giordano, direttore della Banca 
Mediterranea. 

Li fanno perdere in mille rivoli! 
Magari li si monetizza facilmente in Curia e li si confonde con le decine di 

miliardi della Curia, poi si portano i contanti a Sant’Arcangelo ove, con l’aiuto del 
Lemma, del nipote direttore di banca (anche perché bisogna essere prudenti i CC 
indagano, sanno! D’Agostino alla radio martella!), si possono far sparire 
facilmente. 

No il dott. Giordano li versa su suoi conti, attraverso una operazione di 
successivi passaggi, sempre su conti di sua disponibilità. 

Perché? 
Dice il P.M. perché è un usuraio. 
Allora, la logica di questa operazione ha un senso solo per il P.M.! 
 

Perché a mio avviso quanto dichiarato dal dott. Giordano è credibile: temeva 
la violazione del segreto bancario! 

Vuole che glielo dica con altre parole? 
Temeva Lemma! Ed aveva di che temerlo! 

 
Anche sulla destinazione di quei soldi ci sono tracce: 

Lo dice il dott. Giordano, lo dice Mario Lucio Giordano, lo dice Giannasio. 
Lo dicono i documenti bancari nei quali vi è traccia del passaggio del denaro 

proveniente dallo IOR. 
Soprattutto vi sono le cambiali di Giannasio. 
Si controlli sul registro cambiario del Comune di S. Arcangelo acquisito: 
In esso si rilevano cambiali riconducibili al Giannasio, alla moglie e alla cognata per 

per un importo sempre uguale pari a 5milioni.  
Data Emissione Scadenza Banco di Napoli Debitore importo  

8/03/96 8/09/96                       Giannasio  Vito                              £ 5ml.  
20/06/96 8/09/96                                 " "                                            “ 
9/07/96 15/09/96                      Di Lorenzo Mar.                                "  
25/07/96 15/09/96                    Di Lorenzo Ter.                                  “  
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02/05/96 15/09/96                    Giannasio   Vito                                 "  
11/04/96 20/09/96                    Giannasio   Vito                                 " 
21/03/96 20/09/96                    Giannasio   Vito                                 " 
20/06/96 21/09/96                    Giannasio   Vito                                 "  
9/07/96 30/09/96                      Di  Lorenzo M.                                   "  
25/07/96 30/09/96                    Di Lorenzo T.                                     "  
02/05/96 30/09/96                    Giannasio   Vito                                 " 
20/06/96 08/10/96                    Giannasio   Vito                                 "  
25/07/96 10/10/96                    Di Lorenzo T.                                     "  
09/07/96 15/10/96                    Di Lorenzo M.                                    "  
15/07/96 15/10/96                   Giannasio   Vito                                 " 
02/05/96 15/10/96                   Giannasio   Vito                                 " 
25/05/96 20/10/96                   Di Lorenzo T.                                      "  
09/07/96 20/10/96                   Di Lorenzo M.                                     "  
11/04/96 20/10/96                   Giannasio   Vito                                 " 
10/06/96 20/10/96                   Giannasio   Vito                                 " 
20/05/96 22/10/96                   Giannasio   Vito                                 " 
09/07/96 31/10/96                   Di Lorenzo M.                                   "  
06/06/96 06/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
20/06/96 08/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
06/06/96 10/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
20/05/96 15/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
20/05/96 20/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
20/05/96 21/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
20/05/96 30/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
06/06/96 30/11/96                   Giannasio   Vito                                 " 
15/07/96 30/11/96                   Giannasio   Vito                                5 ml. 
03/06/96 12/12/96                            " "                                                “ 
03/06/96 12/12/96                            " "                                                 “ 
15/07/96 15/12/96                            " "                                                 “ 
20/06/96 20/12/96                            " "                                                 “ 
02/10/96 25/12/96                             " "                                                “ 
15/07/96 31/12/96                             " "                                                “ 
15/07/96 05/01/97                             " "                                                “ 
15/07/96 15/01/97                             " "                                                “ 
25/07/96 25/01/97                             " "                                                “ 
Tot. complessivo              N° 40 effetti cambiari                       £ 200.000.000  
 

Il dott. Giordano pagò a Giannasio, che glielo chiedeva, anche altre cambiali che 
gli venne riferito erano frutto dello sconto dello zio Mario Lucio. 

Si trattava di cambiali di Nicola Pellegrino, di Francesco Cavallo e dello stesso 
Giannasio Vito.  

Ciò non era vero ed in maniera leale successivamente lo stesso Giannasio lo 
ammise al dott. Giordano al quale firmò un riconoscimento di debito di oltre 100 milioni, 
nel quale andavano a sommarsi tali pagamenti ed un precedente debito del Giannasio 
stesso.  

Lo schema che si ricava è il seguente: 
 

Pellegrino Nicola  
------------------------  
Data Emissione Scadenza Banco di Napoli Debitore Importo  
11/04/96 15/09/96  £ 5milioni  
21/04/96 30/09/96     " "  
20/05/96 20/10/96     " "   
19/04/96 20/10/96     " "  
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15/07/96 31/10/96     " " 
  
Cavallo Francesco  
--------------------------  
18/08/96 05/10/96   
17/07/96 20/10/96  
  
Giannasio Vito  
---------------------  
25/07/96 31/12/96   2.500.000  
25/07/96 31/12/96        " "  
26/09/96 31/12/96   4.500.000  
                                                          Tot. complessivo £ 44.500.000  
 

Nel periodo indicato Settembre 1996-Dicembre1996 ci sono altri effetti pagati da 
Giannasio, ma non ritirati dal dott. Giordano: 

  
Data Emissione Scadenza  - Banco di Napoli 
21/03/96 19/09/96           £  2.000.000  
04/03/96 30/09/96           £  1.000.000  
12/01/96 30/09/96           £  1.000.000  
21/03/96 "                            2.000.000  
24/05/96 "                            1.850.000  
29/12/96 "                            2.000.000  
04/06/96 "                            3.299.400  
25/07/96 30/11/96               2.500.000  
02/02/96 "                         1.000.000  
11/07/96   “                       1.000.000  
04/03/96 "                         1.000.000  
02/02/96 31/12/96             1.000.000  
04/03/96 "                          1.000.000  
11/07/96 "                          1.000.000  
03/05/96 "                          1.000.000  
25/07/96 “                          2.500.000  
25/07/96 “                          2.500.000  
26/09/96 “                          4.500.000  
24/10/96 10/01/97              2.500.000  
02/10/96 20/01/97              2.500.000  
02/10/96 31/01/97              2.500.000  
21/03/96 30/09/96 
 

A queste somme che servirono al Giannasio, ma che riguardavano titoli di cui 
era debitore con il Banco di Napoli Mario Lucio Giordano in virtù dello sconto, si 
aggiungono degli assegni dati allo zio Mario Lucio. 

Da quest’ultimo vennero consegnati al dott. Giordano titoli per somme per 
oltre cento milioni, alcuni dei quali contestati durante l’interrogatorio. 

Torneremo su questi quando discuteremo delle singole operazioni usurarie. 
 
Come si vede allora è falso l’assunto del P.M. secondo il quale questi soldi di 

S.E. servirono per fare usura direttamente o in cogestione con Mario Lucio. 
Questi soldi servirono solo per ritirare effetti, di cui si sapeva erano stati 

scontati da Mario Lucio, nel cui interesse S.E. aveva inviato il denaro. 
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Ma ci si rende conto che non è al momento del ritiro delle cambiali che 
bisogna avere riguardo, ma a quello dello sconto! 

Perché, si chiede il P.M., il Cardinale invia la prima somma a suo fratello e la 
seconda al nipote? 

La risposta che si da è: “ma perché si erano scambiati i ruoli, come dicono i 
supertesti, Giordano Nicola che aveva sostituito lo zio Mario Lucio. 

 
Ora mi domando: ma è davvero così difficile credere, documenti alla mano, 

dichiarazioni dinanzi, che la scelta del nipote venne fatta da S.E. perché il primo 
prestito, quello del 1994, fatto nelle mani del fratello non aveva risolto un bel 
niente, per cui sperava di riuscire a risolvere il problema debitorio di Mario Lucio 
servendosi del nipote farmacista?  

 
Nella sua requisitoria il P.M. si chiede come mai il farmacista, persona colta e 

laureata, non tenesse il conto dei soldi; mi sarebbe facile sostenere che il conto di 
quei titoli era sul manoscritto smarrito: (il dott. Giordano mi dice che in esso 
c’erano sicuramente dei riferimenti certi), ma non posso farlo perché non ne ho 
certezza e non ho bisogno di alcun stratagemma difensivo per provare l’innocenza 
di Nicola Giordano! 

 
5. 7 - i soldi restituiti al Cardinale 
 Non nascondo un fastidio fisico ad dover affrontare questo tema. 
Pensare, come fa il P.M. che i soldi che il Cardinale riceve sono il suo 30% 

sull’attività usuraria, mi da il voltastomaco. 
E’ un’illazione gratuita! 
Pensarlo, senza uno straccio di prova è criminale! 
Prima di occuparci delle restituzioni di 50 milioni da parte del dott. Giordano, 

definendole profitto dei 500 milioni, il P.M. dovrebbe preoccuparsi di dimostrare 
l’avvenuto ritorno delle somme che si presumono investiti! 

Ma che dico, dovrebbe provare l’usura, l’associazione usuraia, la 
consapevolezza degli imputati ed un’altra marea di cose! 

Così, invece di ritenere sbrigativamente che le somme che il Cardinale 
elargisce di volta in volta a Nicola sono le sue competenze per il contributo che dà 
all’affare, ci spieghi il percorso logico-probatorio che lo spinge ad 
un’affermazione del genere. 

Perché non vi è chi non veda che un’affermazione del genere è fuori da ogni 
logica, è pura illazione! 

Se per esempio i 2.534.000 restituiti al dott. Giordano fossero veramente il 
“compenso” per la intermediazione, la commissione per aver fatto fruttare i 500 
milioni, mi spiega il P.M. come sarebbe da rapportarsi tale cifra? 

Mi spiega in termini percentuali sulla somma di 500 milioni le 4000 Lire? 
 
Mi pare più realistico sostenere che l’assegno veniva compilato sulla base 

delle distinte o degli scontrini che di volta in volta accompagnavano i farmaci che 
il dott. Nicola Giordano mandava al Cardinale, il quale diciamolo pure: voleva far 
guadagnare il nipote invece che altro farmacista!   
  

5. 8 – Ma come se tutto ciò non bastasse, siamo in grado di dimostrare che “il 
Verbo” degli imputati debba prevalere su quello del P.M.. 

Il P.M. ha affermato che la difesa del dott. Giordano è stata “ridicola”. 
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Bene vediamo ora se è stato ridicolo il modo di difendersi dell’imputato, 
ovvero debba ritenersi ridicolo il fatto che il P.M. abbia taciuto di una prova 
periziata, dalla quale si evince che il dott. Giordano dice la verità, e che la dicono 
anche Lucio Giordano e S.E., facendolo dinanzi ad un Giudice che ha dato ampia 
prova di conoscere il materiale processuale meglio delle stesse parti. 

Si è sempre sostenuto che gli interventi del Cardinale in aiuto del fratello sono 
stati fatti all’insaputa dello stesso. 

Ci hanno accusato di tutto: di inquinare, di mentire, di essere dei falsi profeti, 
di minacciare e finanche fare pressioni illecite. 

Ma non ci è stato detto di sapere che ci stavano intercettando! 
Anzi lo stesso P.M. ha ammesso che non ne sapevano niente, tanto che ebbe 

modo di toglierle dal cassetto a sorpresa durante l’interrogatorio di S.E. 
Ed allora, se ciò è vero, trova conferma o no nelle intercettazioni telefoniche il 

fatto che il cardinale e Nicola intervennero all’insaputa di Lucio. 
Trova conferma o no il fatto che Lucio Giordano si sentì escluso e quasi 

trattato come un incapace? 
Vediamole insieme queste intercettazioni: 

 

Conversazione n° 60 del 25.5.98 ore 13,08 
In Entrata 

 
T.C. (Lucio): chi è? 
A.T. (Cardinale): sì è Lucio? 
T.C. (Lucio): sì 
A.T. (Cardinale): sono ancora io  
T.C. (Lucio): sì………. 
T.C. (Lucio): no, ma io non è questione che ho paura di qualcosa, assolutamente, 
non è questo, cioè la tensione, questo fare così…..non so, anche Nicola, viene 
Angelo, poi si appartano, parlano: mi dà fastidio: Perché io ho sempre detto ad 
Angelo dall’inizio: “non mi tenere le cose nascoste”…… 
A.T. (Cardinale): ma credo che non c’è niente di nascosto, perché ieri me l’ha 
accennato anche a me, era una cosa che già sai ecco. Quindi non c’è nulla di….. 
T.C. (Lucio): sì, lo so, ma è un problema che poi non…..cioè…. 
A.T. (Cardinale): il problema vero è che fin quando non si chiude……. 
T.C. (Lucio): no, però, ecco, questo mi dà ai nervi, perché mi fa sentire 
come…. Intanto, tutta la responsabilità sulle spalle mie, quindi colpevole nei 
confronti di tutti…. 
A.T. (Cardinale): eh no…. 
T.C. (Lucio): mi fa sentire…..mi fa sentire una nullità, e questo….io quello 
che pregai ad Angelo, quando gli ho fatto la delega a… a….sulla cosa, dico: 
”non mi tenete da parte delle cose perché sennò mi rovinate”. E invece… 
A.T. (Cardinale): ma io no so di che cosa si tratta, perché…. 
T.C. (Lucio): ma tutto, tutto, sono cose che ci sono, vanno viste, vanno riviste, 
vanno fatte, vanno rilette. 
A.T. (Cardinale): e parlargliene tu, perché lui è sereno, questo tu lo sai? 
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T.C. (Lucio): sì, lo so che è sereno, ma questo modo di fare….ecco, arrivano, poi 
si appartano, se ne vanno, discutono, poi tornano, quello torna col muso, non apre 
bocca, né niente, ecco… 



 

A.T. (Cardinale): se non li chiamo io… 
T.C. (Lucio): se avessimo parlato di più con tutti i problemi che c’erano e 
cose, avremmo evitato tante cose. 
A.T. (Cardinale): questo è dipeso anche da te, è dipeso. 
T.C. (Lucio): eh no, che è dipeso da me, va bene, però quando è successo 
invece bisognava discutere per trovare la soluzione, comunque…. 
A.T. (Cardinale): siete tutti muti perché poi….. 

 
Conversazione n° 61 del 15.5.98 ore 18,01 

In Entrata 
 
T.C. (Lucio): pronto? 
A.T. (Angelo): e papà, sono Angelo 
T.C.: (Lucio): sì, ciao 
A.T. (Angelo): ciao, come stai? 
T.C.(Lucio): e cretino non sono…. 
A.T. (Angelo): eh 
T.C. (Lucio):…eh…me…. io stamattina ho pigliato a Nicola e l’ho fatto 
“agrir’ comm’ ‘a cupett”, non l’ho fatto a te ieri sera perché c’era tua moglie 
A.T. (Angelo): e perché? Che c’entra, scusa? 
T.C. (Lucio): perché io le cose alle spalle non le voglio essere fatte. Ve lo dissi 
prima, dissi: “non mi nascondete le cose, i discorsi che fate li dovete fare alla 
mia presenza, dovete farli”. Perché se fossero stati fatti dall’inizio alla mia 
presenza con tutti gli errori fatti da me, le responsabilità e cose, però non 
avremmo fatto altri guai 
A.T. (Angelo): e io… niente, quando siamo usciti con Nicola - no? – mi sono fatto 
dire: “Nicola, ma st’amico…”, te l’ha detto, no? Visto che tu ci hai parlato con 
Nicola… 
T.C. (Lucio): no, non ho parlato niente, io ‘aggio pigliato solamente…l’ho trattato 
male e basta. Ho detto: “non voglio sentire manco più una parola di più su questa 
vicenda, quindi non voglio…se hai notizie da dare dalle a tuo zio, dalle ai tuoi 
cugini, con me non voglio sentire più una virgola!” 
T.C. (Lucio): mi chiamavi…io…questo discorso l’avevamo già cominciato 
con Gianni, ma non, non coso…perché Gianni era d’accordo con me, quando 
è successa la cosa dice: “no, no caro Nicola, mi dispiace, ma le cose dobbiamo 
parlare e dire davanti a papà, perché papà sa le cose come stanno” e, se fosse 
stato così, parecchi guai non li avremmo…non sarebbe…parecchi problemi 
non li avremmo avuti…. 
 
T.C. (Lucio):sì, sì, ma no davanti agli altri, questo è certo, però a me questo 
discorso mi secca molto ecco, perché.. a me mi ha seccato moltissimo, vedi, ti 
dico una cosa, a me non mi scende giù, con tutto il rispetto…con tutto 
l’affetto, con tutto quello che….’i cose, a me non mi scende giù dall’inizio la 
vicenda, da agosto ’75, quando le cose sono state fatte a mia insaputa 
T.C. (Lucio): no, io me la prendo perché mi sento trattato come uno straccio, 
mi sento trattato come un deficiente, mi sento trattato come uno spiato mi 
sento trattato in questa maniera… 
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A.T. (Angelo): ma assolutamente no! 



 

T.C. (Lucio): ma essere considerato un idiota, uno che deve essere guardato a 
vista dai nipoti e compagnia bella, questo non mi….non mi scende! 
A.T. (Angelo): ma noi – quando tu sei stato qua – ne abbiamo parlato di 
questo, lo sai come la penso io come la pensiamo tutti quanti no? E quindi 
voglio dire….cioè un episodio non ti deve far cambiare… 
T.C., (Lucio): sì, ma tu….sì, non mi deve far cambiare….io non che cambio 
nei vostri confronti però, però…però a me questi discorsi…la tensione è tale 
e tanta la rabbia, tutto… perché è rabbia la mia è rabbia! Perché…. 
A.T. (Angelo): e va bè ma non la scaricare su di noi o su di Nicola…. 
T.C. (Lucio): no, no, io non la scarico su nessuno perché io mi sto zitto per i 
fatti miei, me le tengo in corpo per me, me le tengo le cose, non ho mai 
scaricato su di voi, ho detto solamente che non mi piace quando agite a mia 
insaputa 
 
A.T. (Angelo): papà, ma io… almeno su questo concordi? Che non è che ho 
agito a tua insaputa, non è che ho agito….. cioè che non volevo farti sentire 
che dicevamo con Nicola o che, almeno su questo sei sicuro? O no?  
T.C. (Lucio): sì, sì, sono sicuro 
T.C. (Lucio): però  non mi scende manco il fatto che Nicola è diventato il 
perno di tutta la vicenda quando loro sono i responsabili della vicenda. Non 
mi va manco questo. Cioè non voglio…. Non voglio passare agli occhi… nella 
loro considerazione come l’ultimo deficiente della terra.               

 
Quest’uomo, il dott. Giordano è diventato il perno della vicenda, ha cercato 

di risolvere i problemi di M. Lucio senza informarlo, ed è stato causa 
inconsapevolmente, responsabile di tutte le conseguenze!  
 

Sul punto non c’è da aggiungere una parola. 
Se non che di fronte alla contestazione non è provato né per un verso né per altro, 
il coinvolgimento consapevole di Giordano Nicola in una associazione a 
delinquere (anch’essa tutta da dimostrare). 
  

* * * 
 
Ma vorrei aggiungere ancora un elemento conclusivo, che chiude il 

cerchio circa l’estraneità del dott. Nicola Giordano dalla presunta associazione, 
ponendo l’attenzione sul fatto che nessuno dei supertestimoni, ovvero anche quelli 
che super non sono, parla di Nicola Giordano farmacista quale presente alla 
riunione della c.d. cooperativa del credito del dicembre 1996. 

  Ma come, vien da chiedersi, il dott. Giordano non aveva preso il posto 
dello zio Mario Lucio? 

Non aveva investito anch’egli dei soldi nell’attività? 
Non doveva dar conto allo zio Cardinale di quello che stava succedendo? 

 Non doveva essere quella una riunione risolutiva per gli affari della 
famiglia! 
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Se dunque non possiamo concordare con l’imputazione, per tutto quanto 
sopra riferito, possiamo mai trarre il convincimento che il dott. Nicola Giordano 
fosse un associato, per deduzione dal fatto che la sua condotta, nonchè la sua 
personalità, non combaciano affatto con quelle che il P.M. ha come proprio 
riferimento normale, allo stato della sua esperienza umana? 

Non mi pare che quando un comportamento non rientri negli schemi 
apprezzati positivamente dal P.M. questo sia indice di devianza. 

Anzi, mi si consenta di dire, che tra chi dubita e sospetta, richiedendo per 
ogni fare una ricevuta o preordinandosi una difesa, e coloro che ancora si fidano 
del prossimo e fondano le loro relazioni umane sul rispetto reciproco e sulla 
parola,  io, molto più giovane di Lei sig. P.M., preferisco di molto gli ultimi e mi 
auguro di cuore che il mondo cessi di andare verso un sistema dove valgano solo 
le carte scritte! 

 
 
6. 1 -  Il concorso nei singoli reati di usura 
Non vi è dubbio che il partecipante (per molti versi anche l’organizzatore, 

il promotore ed il capo) ad una associazione a delinquere che abbia quale scopo 
la commissione di un numero indeterminato di delitti di usura, non risponde dei 
reati-fine eseguiti dall’associazione per il solo fatto di esservi associato52. 

Invero, dalla lettera della legge è dato ricavare il convincimento che si 
risponde del delitto di cui all’art. 416 c.p. “per ciò solo”, intendendosi con tale 
inciso dare risalto al fatto che una cosa è la responsabilità per la condotta 
relativa alla partecipazione all’associazione, altra e distinta cosa è la 
responsabilità concorsuale per i delitti-scopo, per i quali rispondono coloro che 
materialmente o moralmente danno un effettivo apporto, volontario e 
consapevole, all’attuazione della singola condotta delittuosa finalizzata.  

In altre parole è necessario che l’associato abbia voluto contribuire con il 
proprio operato alla verificazione del fatto. 

Una partecipazione che deve essere vista e dunque provata sotto il profilo 
oggettivo: tanto che tra la condotta del partecipe e l’evento sussista una 
connessione casuale; sia dal punto di vista soggettivo, per il quale è necessaria 
la consapevolezza volontaria e cosciente del partecipe all’associazione di aver 
dato un apporto materiale o solamente psicologico alla realizzazione 
dell’evento. 

Appare allora “del tutto arbitraria”53l’attribuzione al Giordano Nicola di 
tutte le ipotesi di usura contestate agli stessi associati, in concorso con gli stessi, 
dimenticando l’onere probatorio di dimostrare che Nicola Giordano ha 
posto in essere una condotta causale, anche solo morale, con le singole 
ipotesi di usura.      

Una arbitrarietà palesata del capo B) dall’inciso: “A parte di tale pluralità 
di reati di usura il Giordano Nicola partecipava oltre che alimentando il giro di 
assegni ora descritto con le somme ricevute dallo zio Michele Giordano nei 
modi di cui al capo A), anche con la messa a disposizione del proprio conto 
corrente presso il Banco di Napoli al fine di utilizzo del medesimo per 
operazioni di sconto di natura usuraria alle vittime dell’organizzazione di cui al 
capo A)”, con l’indicazione dei seguenti episodi di usura: “nel 1996 a Cavallo 

                                                 
51

  per un’ampia panoramica della giurisprudenza formatesi sul punto vedasi: G. Canzio, “Responsabilità dei 
partecipi nei singoli reati-fine: l’evoluzione giurisprudenziale negli anni 1970-1995”, in Cass. Pen., 1996, p. 
3163 ss. 
53 Cass., I^ sez., 31.5.1985, Pecchia, in Foro it., 1986, II, c. 150. 
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Francesco, per la cifra di lire 20.000.000, nonché quella fatta a Stipo Antonio, 
ugualmente nel 1996, per la cifra anch’essa di lire 20.000.000, che gli fruttava 
la percezione di un compenso di lire 200.000 per l’utilizzo della medesima 
somma per un giorno solo”, una indicazione che il P.M. muove a puro titolo di 
esempio. 

Appare l’intento strumentale! 
Direi a questo punto che appare di tutta evidenza come Nicola Giordano 

diventa l’anello di congiunzione, necessario al fine che si persegue, tra lo zio 
Mario Lucio, Lemma ecc… ed il Cardinale di Napoli. 
 La figura di Nicola Giordano è indispensabile nel processo, costui viene 
sacrificato sull’altare del successo personale, al desiderio di poter passare alla 
Storia come gli accusatori del Cardinale di Napoli.   

Senza Nicola ci sarebbe una frattura insanabile tra le vicende di 
Sant’Arcangelo e la condotta di S.E. Michele Giordano: condotta di mera 
elargizione di somme di denaro in aiuto al fratello che versava in difficoltà 
economica. 

Solo se Nicola sa ed è partecipe concorrente, allora si può sostenere, sul 
piano puramente teorico che il Cardinale di Napoli ha partecipato anch’egli 
all’associazione e, quantomeno concorrendo moralmente, può aver commesso 
qualche reato di usura (a titolo di esempio il P.M. non indica nessuno perché non 
ha nessuna possibilità materiale e probatoria). 
  

 
6. 2 - Il materiale probatorio 
Fermiamoci per un attimo a tutte le ipotesi di usura contestate nel capo B) 

alle quali, per come contestato, il dott. Giordano avrebbe dato un contributo 
concorsuale. 

Esse si riferiscono alle posizioni di Cavallo Francesco, Tatalo Leonardo, 
Stipo Antonio, Marrone Giuseppe, Briamonte Stefano, Giordano Nicola 
(fotografo), Cavallo Salvatore e Giannasio Vito. 

In particolare il materiale probatorio consiste negli atti di denunzia-
querela, nei verbali di sommarie informazioni testimoniali, nei verbali di 
interrogatorio degli indagati con i limiti dell’art. 192 comma 3 c.p.p., nelle 
consulenze tecniche di parte, nel materiale relativo ad intercettazioni ambientali e 
telefoniche, nelle perizie disposte in udienza preliminare, nei verbali redatti ex art. 
38 disp. Att. C.p.p., nella documentazione bancaria sequestrata agli indagati, 
ovvero a persone informate sui fatti, o prodotta dagli stessi e contenuta nel 
fascicolo del P.M.. 

Dal detto materiale, come man mano si accerterà, non vi è elemento che 
possa far ritenere il dott. Nicola Giordano concorrente in uno dei singoli episodi di 
usura per come confusamente ritenuti dai P.M. 

 
Non si dica che tale documentazione è incompleta perché il Lemma dopo 

la sospensione entrò furtivamente in banca ed operando con il codice elettronico 
fece sparire i documenti o modificò la realtà delle operazioni. 

Infatti, una affermazione del genere deve essere suffragata da prove, ma 
soprattutto dalla dimostrazione che ciò il Lemma poteva fare. 

Infatti, in primo luogo in ogni Direzione di istituto di credito, la 
sospensione comporta la immediata disabilitazione della chiave elettronica di 
accesso. 
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In secondo luogo, bisogna vedere se operando con la password di altro 
impiegato, cosa possibile per il Lemma, il livello di accesso al sistema di questo 
impiegato, consentiva di accedere ad un livello molto alto. 

In terzo luogo è un dato di comune esperienza che il bancario può 
intervenire sulle operazioni giornaliere, ovvero, forse del giorno prima, ma mai su 
quelle precedenti, poiché ciò gli è impedito: ma è impedito a chiunque! 

 
Questo ultimo argomento, mi si consenta, dà la spalla ad un altro: ma se il 

Lemma ricattava S.E. con i titoli a sua firma, perché tra le tante carte che si 
portò via,  non prelevò anche la sua garanzia per il futuro: gli assegni a firma 
di S.E. Michele Giordano? 

  
 
 
6. 3 – Cavallo Francesco  

 
Denunzia – Querela 19-20.2.1997 

In essa si riferisce che nell’agosto 1995 a causa di difficoltà economiche 
il Cavallo iniziò un giro di assegni con un gruppo di amici che si trovavano nelle 
sue stesse condizioni, tra questi Stipo Antonio, La Casa Michele, Briamonte 
Stefano, Martorano Franco, Giordano Mario Lucio, Giannasio Vito, Malaspina 
Domenico, Martorano Franco, Pugliese Temistocle, Cavallo Salvatore, ecc, 
nonché altra gente conosciuta a Potenza, presentate da La Casa e Stipo. 
 Nessuno dava o aveva qualcosa di differenza, essendo tutti nelle sue stesse 
condizioni.  
 Nel gennaio 1996, persistendo la grave situazione il Lemma gli disse che 
l’unico che poteva salvarlo era Giordano Mario Lucio. 
 A costui si rivolse nei modi di cui in querela, ove è necessario sottolineare 
che il giro di assegni e titoli con Mario Lucio Giordano avviene nell’ambito dei 
primi sei mesi del 1996. 
 Il riferimento che il Cavallo fa al settembre 1996 è al peggioramento della 
sua situazione patrimoniale nonostante il predetto giro. 
 Il giorno successivo 20.2.1997 il Cavallo integra la suddetta querela: 
 riferisce che successivamente, nel settembre 1996 il Cavallo dovette 
versare £ 50 milioni al Lemma e dopo la chiusura del suo conto, avvenuta dopo 
l’ispezione del Banco di Napoli, dovette operare un giro di assegni e titoli, senza 
ricevere denaro, a nome della sorella Cavallo Maria54.   
 Nelle more tra queste due ultime operazioni si sarebbe verificato il 
seguente episodio: “Nel mese di novembre 1996 si è ripresentato lo stesso 
scenario circa le scadenze imminenti di cambiali scontate e assegni di cambio, 
e pertanto portatomi nuovamente dal direttore Lemma, lo stesso a mia 
insaputa mi riferiva che mi aveva fatto un versamento in attivo di 20 milioni, 
ottenendo i soldi in prestito dal farmacista Giordano Nicola, pretendendo in 
cambio 4 assegni postdatati tratti sul mio conto corrente di 5 milioni da me 
firmati ed intestati a me medesimo, con scadenza 25.12.96, che pagavo alla 
scadenza, 25.1.1997, 25.2.1997, 25.3.1997, questi ultimi ancora in mano al 

                                                 
54 Quindi non  una lira di quelle dategli dal Cardinale (agosto 1996) finì in qualche modo ad agevolare la 
presunta attività usuraia posta in essere a danno del Cavallo, anche perché come vedremo dette somme 
andarono su conti tenuti dal dott. Giordano su altre banche. 
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farmacista Giordano, poiché attualmente il mio conto corrente è stato 
chiuso”55. 
 
Interrogatori Cavallo Francesco 
1) 2.7.1998 – ore 12,30 

Conferma i verbali di querela sporta dinanzi ai CC in data 19 e 20.2.1997 
dei quali viene data lettura. 
Non cita Nicola Giordano, ne direttamente né indirettamente. 

 
2) 23.7.1998 – ore 17,00 (17,35) 

Non riferisce nulla nei confronti di Nicola Giordano 
 

3) 27.8.1998 – ore 13,30 
Conferma le precedenti dichiarazioni, e riferisce della cooperativa del 
credito alla quale aderì nei primi mesi del ’95 e che la stessa operava già 
da cinque sei mesi. 
Dunque nei primi mesi del ’95  trovandosi in difficoltà economiche il 
Lemma ed il La Casa lo consigliarono di aderire alla cooperativa quale 
soluzione ai suoi problemi56. 
Riferisce riunione da Stipo, minacce di Siviglia per ritrattazione e del 
viaggio in Calabria. 
Non coinvolge ne direttamente né indirettamente Nicola Giordano. 
 

4) 26.1.1999 – ore 17,30 (20,40) 
A maggiore specificazione di quanto già detto, aggiunge: già dal ’93, inizi 
del 1994 aveva esaurito le disponibilità concesse dalla banca, iniziò i primi 
cambi di assegni con La Casa mandato da Lemma, fu così che si trovò 
coinvolto nel giro già spiegato57. 
Spiega di essere stato protestato nel 199458. 
Aggiunge: “non ho mai avuto a che fare con Giordano Nicola il 
farmacista e quindi non so spiegare il perché alcuni miei assegni siano 
andati a finire nelle sue mani come voi mi avete comunicato, in quanto 
risultante dagli atti del procedimento”59. 
 

5) 27.5.1999 – ore 12,00  
Gli vengono contestati per la prima volta i fatti per i quali è indagato, 
vengono indicate per la prima volta le fonti di prova nelle microcassette 
consegnate alla procura dal Siviglia ed i verbali di interrogatorio di De 
Angelis Cosimo e Stipo Antonio. 
Nega di aver detto cose vere al Siviglia (che lo intercettava) anzi mette in 
dubbio la genuinità delle registrazioni. 
Conferma le sue precedenti dichiarazioni che gli vengono rilette. 

                                                 
55 Dall’estratto conto del Cavallo, 27/586 l’unico versamento di 20 milioni risulta effettuato il 13.11.1996 
(sconto Italia) 
56 La versione differisce da quella contenuta nella querela. 
57 La versione è diversa rispetto a quella dichiarata in querela e anche in quella resa nell’interrogatorio del 
23.7.1998. 
58 questo spiega il cambio di rotta! 
59 E’ evidente che si tratta di un solo assegno, quello incassato dal dott. Giordano dei quattro dati 
nell’occasione del “prestito”. Appare del tutto singolare che dopo quello che ha dichiarato e che è successo 
non ricordi, anzi non sappia spiegarsi la ragione. 
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Su Nicola Giordano: “ADR: con Nicola Giordano farmacista non ho 
avuto diretto rapporto di prestito, ma fu Lemma che nella seconda 
metà del 1996, come vi ho già dichiarato60, mi disse che £ 20.000.000 
mi erano stati imprestati da Giordano Nicola il farmacista, per coprire 
le mie necessità del giorno. 
“ADR: le SS.LL. mi fanno notare che il 20.2.1997 dichiarai ai CC di 
Senise che i quattro assegni per £ 20.000.000. furono da me dati al 
Lemma, che mi aveva dichiarato di aver utilizzato per i miei debiti £ 
20.000.000 presi a prestito dal farmacista Nicola Giordano: 
Effettivamente questo è vero, ma fu un’operazione fatta dal Lemma in 
accordo con il farmacista con il quale aveva uno stretto rapporto. 
Infatti il direttore stava sempre in Banca con il farmacista Nicola, e 
stavano continuamente insieme a fare operazioni. Pertanto, poiché ero 
nelle mani del Lemma, e non potevo controllare la mia situazione 
debitoria, fui costretto a dare questi quattro assegni che realmente 
finirono nelle tasche di Nicola Giordano. Quegli assegni non riuscii a 
coprirli perché esplose l’ispezione del Banco di Napoli. Questi quattro 
assegni  mi furono poi mandati, tramite mio nipote La Grotta Vito, 
dallo stesso farmacista Giordano Nicola, pur essendo rimasti non 
pagati. Non so perché me li ha mandati, comunque mi sono arrivati 
dopo la mia denuncia-querela ai CC. Non mi ritengo debitore diretto 
di Giordano Nicola il farmacista, perché non so se io veramente 
dovevo dare £ 20.000.000 in Banca, e pertanto se Nicola Giordano 
avanza dei soldi da me può prendersela con Lemma”. 
Riferisce infine di conoscere Cosimo de Angelis e Brancaccio, personaggi 
di Potenza. Con costoro ha fatto giri di assegni, ma materialmente il giro 
veniva fatto da la Casa e Stipo. Li ha visti solo una volta da Stipo.    

 
 
Interrogatori di Stipo Antonio 
1)   26.4.1999 – ore 13,00 (15,40) 

prosecuzione verbale precedente. 
Si chiedono chiarimenti delle contestazioni Larosa. 
Riferisce che Mario Lucio Giordano chiedeva giornalmente al Giannasio di 
rinnovare i titoli. “tant’è che ad un certo punto scaricò la gestione di Vito 
Giannasio al nipote farmacista, che iniziò ad operare l’usura in prima 
persona a cominciare da Giannasio Vito … Ricordo che il farmacista Nicola 
Giordano nel 1996 fece diversi prestiti a Cavallo Francesco, Lagrotta Vito, 
Giannasio Vito e arrivò a prendere il posto di Mario Lucio proprio verso 
l’estate del 1996, quando Lucio si ritirò prudentemente indietro 
apparentemente”. 

 
2)  25.6.1999 – ore 12,00 (14,40) 
     Si tratta di un proseguo dell’interrogatorio del 26.aprile 1999 
     “Nicola Giordano farmacista era tutti i giorni in banca con Filippo Lemma, 

e scontava in pratica di continuo titoli di Cavallo F.sco, Pellegrino, 
Giannasio e Nicola fotografo. 

 

                                                 
60 Quando, ciò non lo ha mai dichiarato, lo ha riportato in querela. Poi è singolare che ricordi nuovamente 
l’episodio dopo la rilettura di tutti i verbali in ordine a quanto precedentemente reso 
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Interrogatori di Tatalo Leonardo 
 

1) 22.2.1999 – ore 17,15 (19,15) 
Data concordata con l’avv. Boccia dopo notifica fissazione 25.1.1999 
Sul punto afferma: “ADR: Il dott. Giordano Nicola ha fatto anche  
operazioni, se non erro, con Cavallo Francesco, trattorista …”   

 
 A questi episodi si devono aggiungere i dati bancari desumibili dalla c.d. 
consulenza Coppi dalla quale risulta che a fronte di 43 assegni per complessive 
281.478.400 emessi dal Cavallo Francesco a favore dei componenti della famiglia 
Giordano, 4, per un importo di 21.955.000 risultano incassati dal dott. Giordano.61 
 
 
 6. 4 - L’episodio di Cavallo sembrerebbe rilevante sul piano processuale 
per tre ragioni: 
a) perché si potrebbe riscontrare una condotta del dott. Giordano in concorso con 

il Lemma, diretta alla consumazione di una presunta operazione usuraria; 
b) per altro verso è il caso dal quale si vorrebbe evincere il fondamento della 

accusa secondo la quale il dott. Giordano avrebbe avuto un ruolo 
nell’associazione perché metteva a disposizione dell’organizzazione il proprio 
conto corrente presso il Banco di  Napoli; 

c) troverebbe infine conferma l’accusa secondo la quale il dott. Giordano, 
nell’ambito dell’organizzazione criminale, “deteneva crediti cartolari”. 

 
6. 5 - I suddetti argomenti, evidentemente suggestivi, non portano alla 

configurazione di responsabilità per il Giordano per i reati ascritti, poiché tali da 
non integrare la fattispecie del delitto di usura; poiché prova che al contrario di 
quanto sostenuto non metteva a disposizione di alcuno il proprio conto corrente; 
infine è la dimostrazione che se titoli entravano nella sua disponibilità questi gli 
provenivano dallo zio Mario Lucio il quale in tal modo compensava le somme che 
il Nipote gli prestava. 

A. – Quanto al presunto prestito, non vi è chi non veda che l’operazione così 
come prospettata dal Cavallo tutto sarebbe tranne che una ipotesi di prestito 
usuraio. 

Il P.M. più volte ha sottolineato il valore del suo argomentare dicendo: “questa 
è matematica e la matematica non è un opinione!” 

Non vi è dubbio che questa sia matematica: infatti se Giordano Nicola ha 
prestato 20 milioni al Cavallo, è il Giordano che ci sarebbe andato a rimettere 
ottenendo in cambio  4 assegni posdatati dello stesso importo della somma 
prestata (neanche le spese e gli interessi!), questo fatto sfugge alla mia, quanto 
alla opinione del P.M.. 

Peraltro questo la dice lunga sulla condotta deviante del Giordano per come 
ricostruita dall’accusa!62 

E la dice lunga sugli argomenti di fatto che l’accusa è in  grado di portare a 
sostegno della propria richiesta! 

Ci ha detto il P.M. che non si spiega come mai il farmacista abbia restituito i 
titoli? Aveva sicuramente paura! 

Ma paura di che!? 
                                                 
61 Consulenza dott. Giancarlo Coppi, paragrafo 4, pag. 89. 
62 Un usuraio della fatta di quelli descritti dal P.M. che si abbassa a prestare una somma sulla quale ci rimette 
la valuta e le spese! 
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B. - Peraltro la somma di 20 milioni non è stata prelevata dal conto corrente n° 

27/666 del Giordano perché chiuso il 26.1.1996, né in quello 26/36 aperto presso 
la stessa Banca il 31.6.1996 (pertanto risulta non provata l’affermazione della 
disponibilità del conto da parte della organizzazione) (peraltro il conto n° 27/728 
intestato alla gestione della farmacia non risulta interessato ad operazioni bancarie 
di giro). 

Il 15 ottobre 96 risulta poi emesso un assegno di £ 20 milioni (n° 7461), 
intestato M/M dalla Banca Mediterranea c/c n° 400068 che risulta versato sulla 
Carical sul conto di Nicola Giordano n° 51/1672, quindi non si tratta di questo. 

La cifra indicata dal Cavallo deve essere quella contenuta nell’assegno del 
4.10.1996, o in quello del  17.10.1996 entrambi dell’importo di 20 milioni 
imbancati presso il Banco di Napoli (invece quello del 3.10.1996 dello stesso 
importo risulta imbancato presso la stessa Carical).    

Questa ultima circostanza conferma quale riscontro probatorio certo, quanto 
dichiarato dal dott. Nicola Giordano in sede di interrogatorio in data 15.6.1999: 
“… Quanto a Cavallo Francesco, anche con lui ho avuto un unico rapporto nel 
settembre – ottobre 1996. Era passato poco tempo da quando mio zio Cardinale  
mi aveva consegnato i primi 300.000.000 di lire per ripianare i debiti di suo  
fratello Mario Lucio ed io, dopo aver pagato i primi 100.000.000 per ratei di  
mutuo scaduti, come ho già prima riferito, avevo detto al Lemma di tenermi  
informato su ogni altro debito in scadenza che gravasse su mio zio Mario  
Lucio, perché avrei provveduto io a coprirlo; così Lemma mi chiamò – ma non  
ricordo se fosse esattamente settembre o ottobre 1996 – e mi disse che c’erano  
delle cambiali scadute ed altre in scadenza per un importo di 20.000.000. Mi  
recai allora in banca dal Lemma e gli consegnai un mio assegno della Carical  
per quell’importo, affinchè provvedesse a pagare quelle cambiali, con riserva di  
ritornare quella mattina per ritirare le ricevute di pagamento. Senonchè la  
mattina successiva, quando tornai in banca, il Lemma mi disse che si era  
sbagliato e che il debito che aveva coperto con il mio assegno di 20.000.000,  
non era di Mario Lucio Giordano, ma di Cavallo Francesco che era stato da lui  
informato del fatto che si era provveduto con denaro mio a coprire la sua  
scopertura di conto. Il Lemma mi fece trovare 4 assegni post-datati da £  
5.000.000 ciascuno a firma apparente di cavallo Francesco in cambio del  
denaro che io gli avevo, nella maniera che ho appena descritto, prestato.  
Qualche giorno dopo ricevetti anche la visita del nipote di cavallo, La Grotta 
Vito, che mi ringraziava per il favore che io anche se inconsapevolmente avevo 
fatto a suo zio.  
“ADR: di quei quattro assegni, ne portai all’incasso solo uno, perché quando 
tentai di incassare anche gli altri il cassiere del banco di Napoli mi disse che il 
conto di cavallo Francesco era stato chiuso. Allora io fermai per strada alla 
prima occasione utile, il Cavallo e gli restituii gli assegni (che oramai non mi 
servivano più a niente, perché relativi ad un conto non più esistente) ed il Cavallo 
si impegnò a restituirmi i quindici milioni rimasti appena avesse potuto. A 
tutt’oggi non me li ha ancora restituiti. Non ho mai chiesto ne ricevuto una lire di 
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interesse da questa operazione, così anche i ringraziamenti che ho ricevuto credo 
possono testimoniare”63.       

Allora, non sono vere le parole del Cavallo che la somma gli è stata 
corrisposta dal Giordano per ripianare la sua situazione debitoria (perché ciò non 
risulta), mentre appare vero che il Giordano versò un assegno della Carical su 
richiesta del Lemma convinto di pagare delle cambiali dello zio Lucio (vi è 
precisa traccia dell’operazione), evidentemente la somma servì per ritirare titoli 
del Cavallo. 

Comunque dall’operazione emerge che Giordano Nicola non consentiva a 
nessuno di utilizzare i suoi conti bancari! 

 
Poi perché il dott. Giordano riconsegnò i titoli al Cavallo, senza ottenere i 

soldi, non ci è dato sapere se non credendo allo stesso dott. Giordano. 
 
 
 
C) Infine una precisa indicazione a favore del Giordano si rinviene nei quattro 

assegni del Cavallo Francesco che risultano da lui negoziati. 
Diciamo subito che un assegno di 5 milioni era quello incassato della 

operazione di cui sopra (del tutto regolarmente). 
Sugli altri appare credibile quanto da lui dichiarato al P.M. in sede di 

interrogatorio: “non mi furono consegnati direttamente dal Cavallo, ma da mio 
zio Lucio; anche se faccio una notevole fatica a ricordare, questa deduzione 
deriva dalla visione della grafia con la quale è stato scritto sui predetti assegni 
l’importo in lettere, grafia che mi pare di riconoscere in quella di mio  zio Mario 
Lucio Giordano che, evidentemente, con quegli assegni di Cavallo intendeva 
restituirmi parte del denaro che io avevo speso per coprire i suoi debiti: infatti 
ribadisco che mio zio Mario Lucio non sapeva che i soldi con i quali pagavo i 
suoi debiti bancari erano di mio zio cardinale e, quindi, riteneva di essere 
debitore nei miei confronti”64.    

Una credibilità ulteriormente confermata dalla circostanza che il Cavallo nulla 
dice di ulteriori rapporti con il dott. Giordano, anzi non capisce proprio come 
questi assegni siano finiti sul conto del farmacista!  

Infatti se quegli assegni fossero stati consegnati dal Cavallo lo stesso 
certamente se ne sarebbe ricordato. 

 
 Il 15.6.1999, durante l’interrogatorio del dott. Giordano, il Pubblico 
Ministero contesta all’interrogando la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, in 
quanto ha prima riferito che nello stesso periodo in cui ha ricevuto gli assegni di 
Cavallo Francesco a presunto titolo di parziale restituzione da parte di Mario 
Lucio Giordano, quest’ultimo chiedeva quasi giornalmente denaro 
all’interrogando, che ha anche affermato di aver contenuto il pagamento dei debiti 
di Mario Lucio nell’ambito dei 500 milioni di lire consegnatigli dal Cardinale 
Giordano. 
 
Sulla contestazione il Giordano dichiara: “Quanto alla prima parte della  
contestazione, posso solo presumere che quei soldi restituitimi da mio zio  
Mario Lucio con assegni di Cavallo Francesco fossero frutto di incassi  

                                                 
63 Cfr. fl. 7,8,9 interrogatorio del 15.6.1999 
64 Cfr. fl. 10 interrogatorio del 15.6.1999. 
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effettuati da mio zio nei confronti del Cavallo, non so a quale titolo; non so  
invece rispondere circa la logica seguita da mio zio che mi restituiva somme 
e, contemporaneamente me ne chiedeva in prestito anche di superiori.  Posso 
solo dire che alle sue continue richieste di denaro di quel periodo (settembre 
1996) io ho fatto fronte anche con soldi miei personali, che Mario Lucio non mi 
ha mai restituito, finché  non mi ha fatto la richiesta dei 160/170 milioni che 
servivano per coprire lo sconto bancario e che non avevo la possibilità di dargli 
personalmente, ma che ho chiesto a mio zio Cardinale, come ho già prima 
riferito”. 
A.D.R.: quegli assegni di Cavallo Francesco sono andati tutti a buon fine, in 
quanto dopo averli depositati in banca nessuno mi ha mai chiamato. 

 
Mente infine lo Stipo quando riferisce circostanze (già note agli inquirenti) 

non riconosciute dallo stesso Cavallo. 
 
Perché, mi chiedo, non credere ad un indagato che con franchezza risponde 

“ritenendo che”…, invece di avere certezze che, stante la materia ed il tempo 
trascorso, non consentirebbe affermazioni certe, quando lo stesso P.M. è pronto a 
scommettere sulla buona fede di altri soggetti che mal ricordano ed anche su 
alcune persone che affermano le stese cose del dott. Giordano (figli di Mario 
Lucio). 

Perché per l’imputato Giordano Nicola non debbano valere le stesse 
giustificazioni valse per gli imputati Stipo, Tatalo ecc…? 

 
 
7. 1  – Stipo Antonio  
  

Denunzia (Memoria) 10.1.199765 - (Procura R. Lagonegro)  
 Viene presentata 66alla G. di F. una memoria con numerosi allegati  
 A parte la contestualità dei tempi di presentazione della denunzia con la 
chiusura del fido e la diffida della banca, merita di essere sottolineato come in tale 
documento lo Stipo evidenzia una “serie di raggiri” dei quali sarebbe rimasto 
vittima della condotta del solo Lemma67. 
  
 
Spontanee dichiarazioni Stipo Antonio68 
1) 21.2.1997 – ore 11,3069 – GICO Roma  

Specifica i fatti contenuti nella memoria riferendo circostanze risalenti al 
giugno 1996; in particolare sarebbero iniziati proprio in quel periodo i 
problemi di cui si lamenta con il Lemma e conseguentemente con la banca. 

                                                 
65 il 7 gennaio 1997 era stata notificata allo Stipo ed alla moglie Di Canio ed alla Assi Fin. un atto 
stragiudiziale di  messa in mora per le somme di cui il Banco risultava creditore; precedentemente il 
30.12.1996 la banca gli aveva revocato i fidi. 
66 Lo stesso giorno alle 10,10 Tatalo presentava la sua querela preso gli stessi uffici della procura lagonegrina. 
67 L’allegato 27  e 29 alla memoria è indice anch’esso della strumentalità dell’iniziativa. Perché, infatti, lo 
Stipo in data 23.12.1996 scriveva alla Nationale Suisse Assicurazioni ed alla Universo Assicurazioni, 
informandoli dell’accaduto per come indicato nella memoria e riferendo che avrebbe denunciato i fatti alla 
procura della Repubblica ed avrebbe chiesto il sequestro dei titoli in circolazione, se non per evitare 
conseguenze sul mandato di agenzia? 
68 Risulta iscritto nel registro degli indagati dal 16.2.1998. 
69 nello stesso giorno alla stessa ora verbalizzava la propria denuncia, dinanzi a differenti sottufficiali, il 
Tatalo.  
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Riferisce che alcuni soldi versati sul conto in realtà non vi finivano ed in 
conseguenza di ciò, credendo di avere copertura sufficiente, avrebbe compiuto 
delle operazioni tali da portarlo al protesto in data 16.12.1996. 
Non cita in  nessun modo i Giordano.   

 
Sommarie Informazioni testimoniali Stipo Antonio70  
1) 27.2.1997 – G. di F. Lauria71 

Specifica con maggiori e diversi particolari i fatti già narrati; riferisce di una 
riunione finalizzata a reperire i fondi per risanare la scopertura presso il Banco 
di Napoli alla quale avrebbero partecipato alcune persone, ma non cita mai i 
Giordano. 

Quelle che negli atti precedenti erano stati “raggiri” posti in essere dal 
Lemma in questo verbale divengono “precise minacce estorsive fatte dal solo 
Lemma: “o firmi o ti chiudo i conti e ti protesto”. 
Riferisce di avere avuto la consapevolezza della illegalità della sua condotta e 
per la prima volta riferisce di somme versate al Lemma a titolo di interessi. 
Infine consegna un elenco di persone che a sua conoscenza sono state 
coinvolte nello stesso problema. Neanche in tale scheda ci sono i nomi dei 
Giordano, ma ci sono quelli di Giannasio, La Grotta, Pellegrino Nicola. 
 Chiude il verbale affermando: “al momento non ho altro da aggiungere”. 

 
Interrogatori Stipo Antonio 
1) 13.2.1998 72– ore 22,30 –  Si presenta spontaneamente 

Si lamenta del silenzio di un anno dopo che ebbe ad fare le dichiarazioni allo 
SCICO ove accompagnò anche il Tatalo. 
Introduce il La Casa come il “vero filtro… fulcro della situazione fungendo da 
tramite con il Lemma” e per la prima volta parla  in maniera esplicita di 
“usura”. 
 

2) 20.7.199873 – ore 16,00 – Verbale di dichiarazioni spontanee (!) 
Urgenti dichiarazioni: contattato dal Giordano Mario Lucio, su denuncia 
giornalisti per aver riportato nel febbraio 1998  notizie che lo riguardavano, 
ritenendo che le stesse fossero state travisate e protestando la sua innocenza e 
l’onorabilità del nome della famiglia. 
Avrebbe saputo da Briamonte Stefano che persone, tra le quali il Giordano 
Mario Lucio, chiedevano informazioni sulle indagini. 
 
 
 

3) 25.8.1998 74- ore 14,00 –  
Conferma l’intervista al Corriere della Sera del giorno precedente, riferisce 
della riunione del 16.12.1996 (attenzione non ci sono i Giordano!), della 
Cooperativa del credito, del ruolo di Mario Lucio Giordano, del fatto che fosse 
notorio che alle spalle di M.L. Giordano ci fosse il Cardinale. 

                                                 
70 Risulta già indagato dal 16.2.1998. 
71 Il verbale doveva essere interrotto ai sensi dell’art.    c.p.p. poiché emergevano estremi di reato a carico 
della persona informata dei fatti. 
72 Lo stesso giorno alle ora 18,30 iniziava l’interrogatorio a seguito di presentazione spontanea di Tatalo 
Leonardo 
73 Lo stesso giorno alle ore 16,50 inizia l’interrogatorio, su presentazione spontanea di Tatalo Leonardo. 
74 Viene ripreso alle ore 12,00 dello stesso giorno l’interrogatorio di Tatalo Leonardo iniziato il giorno 
precedente. 
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Si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.  
 
4) 1.9.199875 – ore 21,20 – presentazione spontanea 

Dichiara che continuano le minacce nei suoi confronti76. Aggiunge: “sono 
stato avvicinato da un barbiere a  nome Serra Antonio; lo stesso mi riferiva 
che la mattina dello stesso giorno era stato nel suo esercizio il sig. Antonio 
Giordano, impiegato della Banca Mediterranea, nipote di Mario Lucio e 
Michele Giordano; il suddetto Antonio Giordano riferiva al barbiere Serra 
Antonio che le cose si erano messe bene per gli zii, e che fra tre giorni, cioè 
domani 2 settembre 1998, tutto si sarebbe risolto in loro favore e che, di 
conseguenza, noi tre (cioè io, Tatalo e D’Agostino) saremmo stati perseguitati 
a vita per quello che avevamo osato dire e fare. Faccio presente alle SS.VV. 
che Antonio Giordano non è tipo da fare chiacchiere a vanvera, né la sua 
credo sia stata una frase di circostanza a difesa degli zii. Aggiungo anche che 
lo stesso Giordano Antonio possiede una Mercedes di colore bianco che era 
di proprietà di Giannasio Vito, essa gli è pervenuta perché il Giannasio 
aveva rapporti con lo zio Lucio ed il fratello Nicola.  
Non ho altro da aggiungere”77. 

 
5) 11.9.1998 – ore 18,50 (20,00) – spontanee dichiarazioni. 

Conferma l’intervista apparsa sul Corriere della Sera dello stesso giorno, ove 
sono riportate dichiarazioni nuove.  
Sottolinea di essersi rivolto alla stampa poiché intende divulgare ciò che  di 
nuovo ha da dire all’opinione pubblica, poiché il proprio dramma si sarebbe 
acuito dalla circostanza che Lemma e M.L. Giordano sono tornati in libertà. 
Riferisce dell’episodio del suo commercialista, tale dott. Lepore da Potenza, il 
quale gli comunicò che nei giorni seguenti avrebbe ricevuto una visita per una 
assunzione alla Banca d’Italia, ma era opportuno un appuntamento con il 
Cardinale Giordano per concordare la ritrattazione. 
Riferisce della telefonata di conferma fatta all’on. Fierro il quale gli 
confermava la visita del Cardinale a Potenza per la settimana successiva e di 
aver visto per televisione effettivamente S. E. a Potenza nei giorni successivi. 
Non aveva alcun motivo l’on. Fierro di sapere chi fosse (come poteva 
sorprendersi dopo tutto il casino che aveva fatto!). 
Riferisce di omissioni dei carabinieri e della cassetta sonora custodita dal Car. 
Orlando con il quale avevano intercettato Giordano Nicola ( fotografo). 

        
6) 25.1.1999 – ore 18,30 (21,00) – presente Coppi  

“procedo nelle dichiarazioni già da me rilasciate”, evidentemente viene mossa 
allo Stipo una contestazione da parte del consulente tecnico dott. Coppi, 
riguardo ad una serie di operazioni dello Stipo in favore di tale Emanuele 
Antonio. 
Lo Stipo riconduce tutto ad operazioni ardite dal Lemma. 
Come al Lemma riconduce l’operazione di tale Vitale, suo amico, del quale il 
Lemma pretese dallo Stipo copia del documento di identità. Lo Stipo riferisce 
di esservi stato costretto.   
 

                                                 
75 Lo stesso giorno alle ore 17,50 viene interrogato, ancora su spontanea presentazione, Tatalo Leonardo.. 
76 Significative due circostanze: 1) si presenta con Tatalo; 2) non specifica il tipo di minacce subite. A meno 
che le intimidazioni sono quelle riferite – allora tutta la storia va rivista sulla base di valutazioni di una 
persona che non è capace di valutare gli avvenimenti con il metro comune. 
77 In quei giorni si trattava il riesame per Giordano e Lemma! 

 57



 

7) 4.3.1999 – ore 13,55 (16,50) 
“ADR: per quanto io ne sappia, anche Nicola Giordano, nipote di Mario 
Lucio, fu interessato alla cooperativa del  credito. Se non sbaglio, nel 1996, lo 
stesso farmacista Giordano Nicola effettuò un grosso sconto cambiario a 
Giannasio Vito, già cliente di Giordano Mario Lucio. L’importo dello sconto 
fu elevato, per diverse centinaia di milioni. Di ciò ne parlammo con Filippo 
Lemma che diceva di aver fatto sistemare momentaneamente le esposizioni di 
Giannasio Vito attraverso l’intervento di Nicola Giordano. Tant’è che lo 
stesso Giannasio Vito mi riferì di essere riconoscente verso Lemma Filippo, 
asserendo anche che se fossero intervenuti problemi bancari per Filippo 
Lemma lui si sarebbe fatto promotore di  una colletta per preocurargli lo 
stipendio qualora fosse stato licenziato dalla Banca. 
“ADR. Con Nicola Giordano io ho avuto personalmente un episodio di  
prestito. Accadde che in una delle solite mie ricorrenti scadenze impellenti,  
avessi bisogno urgente di £ 20.000.000. Ciò accadde nell’anno 1996. Andai  
da Filippo Lemma chiedendogli, nell’ambito del notorio rapporto di  
soggezione di cui ero, di darmi urgentemente i 20 milioni. Lemma chiamò il  
farmacista Nicola giordano al quale disse di togliere dai suoi conti la  
somma per l’urgente consegna a me dei 20 milioni. Inutile aggiungere che  
Nicola giordano conosceva benissimo le difficoltà economiche di noi  
usurati. Il Giordano Nicola, pertanto, diede a Filippo Lemma disposizioni  
perché mi fossero dati i 20 milioni cosa che Lemma fece non ricordo se  
chiedendo un assegno al Nicola Giordano o se prendendoli dal suo conto  
direttamente78 o da qualche altro conto collegato a quello del Nicola  
giordano e dal lemma controllato. Avuti i soldi, ed era di venerdì, mi  
premurai di riconsegnarli dopo due giorni al Lemma per versarli sul conto  
di giordano Nicola. Il Lemma però mi disse che Nicola non aveva bisogno  
di denaro e mi disse che potevo portarglieli direttamente in farmacia. Dopo  
poco La Casa Michele mi telefonò, e mi disse che potevo consegnare a lui i  
venti milioni liquidi, perché avrebbe provveduto lui a restituirli al Giordano  
Nicola. Io nel frattempo telefonai al Nicola Giordano invitandolo, poiché  
dovevo partire, a recarsi al mio ufficio per prendersi i soldi, prima che La  
Casa Michele vi mettesse sopra le mani, giacchè di lui non mi fidavo. Il  
Nicola giordano andò a prendersi il denaro prendendosi in più un interesse  
di circa 300.000.000. per la “liquidità”.  
“ADR: vi spiego che cos’era la “liquidità”.    
  

8) 22.4.1999 – ore 18,00 (ore 21,05)79 
(si tratta di un rinvio dell’interrogatorio del 20.4.1999) 
Viene letta la richiesta istruttoria depositata dall’Avv. Larosa il 23.3.1999. 
Ammette di essere titolare dei conti indicati nella richiesta Larosa, anzi ne 
aggiunge altri due. 

                                                 
78 Non risultano assegni di 20 milioni tratti sul Banco di Napoli per 20 milioni nel 1996, né prelievi per 
contanti di tale somma di denaro.  
79 Tre pagine di verbale tre ore di interrogatorio! 
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“Il vorticoso giro di assegni è frutto dello stato di necessità in cui mi 
trovavo”, tenta di chiarire le contestazioni della memoria, ma non è 
convincente.  
   

9) 26.4.1999 – ore 13,00 (15,40) 
prosecuzione verbale precedente. 
Si chiedono chiarimenti delle contestazioni Larosa. 
Riferisce che Mario Lucio Giordano chiedeva giornalmente al Giannasio di 
rinnovare i titoli. “tant’è che ad un certo punto scaricò la gestione di Vito 
Giannasio al nipote farmacista, che iniziò ad operare l’usura in prima 
persona a cominciare da Giannasio Vito … Pian piano la situaione iniziò a 
degenerare tant’è che nell’estate del 1996 dovette intervenire 
finanziariamente nuovamente il Cardinale con suoi soldi per rifinanziare la 
situazione esplosiva della cooperativa del credito. Questa situazione si 
riseppe immediatamente in tutto il giro degli interessati, così come si era 
saputo circa due anni prima dell’intervento finanziario personale del 
cardinale per alimentare il giro del credito operato dal fratello Lucio. 
Ricordo che il farmacista Nicola Giordano nel 1996 fece diversi prestiti a 
Cavallo Francesco, Lagrotta Vito, Giannasio Vito e arrivò a prendere il posto 
di Mario Lucio proprio verso l’estate del 1996, quando Lucio si ritirò 
prudentemente indietro apparentemente”. 
Riferisce ancora della sua condizione di protestato, ed aggiunge che nessuna 
assicurazione lo ha mai querelato per presunti ammanchi né appropriazioni, 
nemmeno ha avuto azioni civili risarcitorie. 
“trovo strana la richiesta istruttoria difensiva incomprensibile”80. 
  Episodio La Casa: “aggiungo inoltre che è falso quanto dice il La Casa”81 
  

10) 25.6.1999 – ore 12,00 (14,40) 
Si tratta di un prosieguo dell’interrogatorio del 26 aprile 1999 
Riferisce di Siviglia e delle intercettazioni, dei potentini riconducendo il giro a 
M.L.Giordano e Lemma. 
Conclude l’interrogatorio: “Nicola Giordano farmacista era tutti i giorni in 
banca con Filippo Lemma, e scontava in pratica di continuo titoli di Cavallo 
F.sco, Pellegrino, Giannasio e Nicola fotografo, ed anche una volta mi ha  
fatto un piacere di £ 20.000.000. Nello stesso giorno si prese £ 200.000 o £  
300.000 per la copertura di £. 20.000.000. Materialmente l’operazione la  
fece Filippo Lemma. Ricordo anche che stiamo parlando della seconda  
metà del 1996 e precisamente 30 ottobre, che il Lemma mi diceva di avere  
mie scadenze continue per 80.000.000 di cambiali. Mi disse che li aveva  
ritirati dal P.U. che mi succhiava denaro tutti i giorni e le cambiali non me  
le faceva vedere. Con questo ricatto io pagavo, perché tanto avevo perduto il  
conto, e non mi meravigliavo che ci fossero cambiali con mia firma anche  
apocrifa. Nel 1996 cioè le operazioni di sconto avvenivano in grande  
numero, ed io avevo perduto il filo, ed ero completamente nelle mani della  
banca e cioè di Lemma e soci” . 

                                                 
80 Anche sul punto i P.M. avrebbero fatto meglio a indagare invece che chiedere lumi ad un probabile 
bugiardio! 
81 Come fa a conoscere i verbali del La Casa? 
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11) 7.6.1999 – ore 12,45 (14,20) 
L’ufficio da atto che trattasi di chiarimento dell’interrogatorio del 25.5.1999, 
concordato con lo stesso Stipo ed il suo difensore. 
Para il colpo inferto dalla istanza della difesa degli imputati Giordano 
Giovambattista e Angelo Rosario, confermati da Briamonte Stefano, di cui si è 
fatto cenno sopra escludendo la solvibilità dello Briamonte e ammettendo di 
aver detto al Briamonte della somma di £ 500.000 richiesta dai potentini, ma 
afferma di aver detto ciò perché voleva distoglierlo dallo scambio con queste 
persone che non volevano i suoi assegni. 
Aggiunge: “in effetti il meccanismo funzionava come una vera e propria 
industria. Alle 9.00 di mattina Mario Lucio Giordano era già presente in 
Banca, per la organizzazione materiale delle operazioni, ne andava via verso 
le 11,00 circa. Dopo quell’ora iniziava una serie di telefonate per la 
copertura degli assegni del giro, che naturalmente non vedevamo mai. 
Cominciava la giostra che per un lungo periodo ebbe anche la presenza di 
qualcuno a Napoli che faceva girare gli assegni su quella piazza, tant’è che 
verso sera Mario Lucio aspettava la corriera per Napoli o mandava qualcuno 
di fiducia per gli assegni che dovevano girare su quella piazza82…”. 
Poi assurge a consulente tecnico dei P.M.: “le SS.LL. mi mostrano fotocopia 
di un assegno di £ 2.000.000 emesso da don Michele Cudemo a favore di 
Giordano Nicola. La firma è di Nicola Giordano farmacista, cioè nipote di 
Mario Lucio. Non so il motivo del pagamento, ma mi pare chiara che la nota 
amicizia di don Michele Cudemo con i Giordano spieghi questa strana 
operazione già nel lontano aprile 1993. 
“ADR: posso dire con certezza che la firma di girata è quella del farmacista 
perché conosco bene la firma di Nicola giordano Farmacista che quella di 
Giordano Nicola fotografo, che è completamente diversa da quella apposta 
sull’assegno di cui stiamo discutendo. 
“ADR: non ho altro da aggiungere” 
   

12) 25.10.1999 – ore 12,15 (14,30) 
costituisce chiarimento degli interrogatori del 25.5 e 7.6. 1999 concordato con 
lo Stipo ed il suo avvocato. 
Riferisce di Michele Cudemo, dell’interesse usuraio di 500.000, ma 
soprattutto dei “pacchi” di assegni che quotidianamente M.L. Giordano 
inviava ai figli a Napoli perché venissero imbancati da costoro83.  

 
13) 20.12.1999 – 0re 12,20 (12,35) 

Data concordata con l’avvocato Boccia 
Conferma tutti i precedenti interrogatori – non ha altro da aggiungere84.  
 

14) 17.2.2000 – ore 13,00 (13,30) 
Concordato con l’avv. Boccia, essendo attualmente lo Stipo a Stresa 

                                                 
82 È ovvio che fa riferimento ai figli di Mario Lucio, che con la loro istanza lo avevano inchiodato davanti alle 
sue bugie, ma di loro, non sapendo nulla si guarda bene da introdurre fatti che avrebbero potuto facilmente 
essere smentiti. 
83 Si noti che lo Stipo risulta indagato nell’interrogatorio, ma in qualità di persona informata dei fatti gli 
vengono liquidate £ 164.300 quale rimborso per il viaggio. 
84 Verbale depositato il 17.6.2000 

 60



 

Conferma i precedenti interrogatori, e aggiunge “debbo far notare alla S.V. 
che a mio avviso va citata anche la Società Assi Fin. S.a.s. come persona 
offesa”  
“ADR: non ho altro da aggiungere”.85 

 
15) 9.10.2000 – ore 12,50 (12,10) 

Interrogatorio reso quale integrazione dei precedenti, data concordata con 
l’avv. Boccia. 
Conferma tutti i precedenti interrogatori che gli vengono integralmente letti86! 
 

 
Interrogatori di Tatalo Leonardo 
 
2) 17.5.1999 – ore 18,00 (21,00) 

Il Tatalo dichiara di revocare l’avv. Boccia, poiché lo stesso poteva trovarsi ad 
avviso del Tatalo in difficoltà, poiché lo stesso indagato può dire delle cose 
che lo stesso Stipo ha taciuto. 
Emergono contrasti sul fondo antiusura. 
Riferisce: “Io credo che Stipo nasconda a voi i suoi rapporti con Giordano  
mario Lucio e con il farmacista Giordano Nicola. Proprio quest’ultimo,  
nella seconda metà del 1996, intervenne con considerevoli somme a  
sollevare le sorti economiche di Stipo, che in quel periodo aveva problemi  
giornalieri di copertura nell’ordine di £ 50.000.000 o £ 60.000.000; ricorse  
così all’aiuto finanziario usurario di Giordano Nicola farmacista, che  
proprio nel 1996 accentuava la sua presenza nella cooperativa del credito al  
posto dello zio, nel senso che Filippo Lemma indirizzava i clienti non più da  
Mario Lucio, ma da Nicola il farmacista.  Tant’è che anche Vito Giannasio 
grosso cliente di Mario Lucio, in quel periodo operava soprattutto con Nicola 
farmacista. Ora se per caso queste cose non vi sono state dette da Stipo 
Antonio, inizierete anche a comprendere i miei sospetti su una possibile 
“benevolenza”, ricevuta da Stipo in virtù di possibili raccomandazioni. Non 
ho le prove di ciò, ma si consenta di sospettare. Questo perché Stipo è andato 
negli ultimi tempi riempendo il paese di sue dichiarazioni sul fatto che lui con 
i “Giordano” non ha avuto niente a che fare, cosa non vera, e che pertanto 
non vera mi ha fortemente insospettita. Tra l’altro ricordo che già a novembre 
dello scorso anno Stipo si arrabbiò molto quando seppe che avevo denunziato 
lo SNARP, e mi rimproverava dicendo che lui doveva restare in buoni 
rapporti perché aveva da perdere molto più di me. Quello che io sospetto è 
che Stipo non vi abbia detto anche la Natura dei suoi rapporti, come vera e 
propria vittima peraltro con un gruppo di personaggi potentini, con cui 
operava anche Mario Lucio. Anzi a questo proposito entro qualche giorno vi 
trasmetterò un dettagliato dossier sui personaggi di Potenza implicati in 
questa storia”.  

 
 Dalla consulenza del dott. Coppi non emergono operazioni. 
 
 
                                                 
85  Verbale depositato il 17.6.2000 
86 Ciò non è possibile  
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7. 2 – L’episodio riferito dallo Stipo direttamente e dal Tatalo 
indirettamente, rileva in questa sede quale conferma del reato fine, per come 
contestato a titolo di esempio dal P.M.. 
 Dallo stesso materiale probatorio si vorrebbe confermata l’ipotesi 
accusatoria della messa a disposizione dei conti a favore della presunta 
organizzazione.  
 
 7. 3 – Entrambe le pretese conferme non sono tali, ma anzi dal materiale 
disponibile è possibile non solo escludere la prova di ogni responsabilità, ma 
ricavare la prova di certezza circa la menzogna degli accusatori. 
 L’episodio riferito dallo Stipo intanto non risulta documentato 
(controllare). 
 Certamente non è riconducibile ad una concordata iniziativa del Lemma 
sui conti del Giordano, non risultando movimentazioni in tal senso, né assegni del 
dott. Giordano risultano incassati da persone del “gruppo Stipo”. 
 L’episodio risulta ricostruito nel suo reale verificarsi dallo stesso dott. 
Giordano, il quale interrogato dal P.M. in data 15.6.1999 dichiara: “Ho accennato 
prima a degli episodi che mi hanno visto a lui contrapposto, in un certo qual 
modo, e che giustificavano la sfiducia che riponevo nei suoi confronti e che ho 
manifestato anche a mio zio Cardinale. Questi due episodi si riferiscono proprio 
ai fatti oggetto dell’imputazione formulata nei miei confronti, a proposito di 
prestiti usurari che avrei fatto a Stipo e a Cavallo Francesco. In ordine all’accusa 
di aver fatto prestiti usurari a questi due soggetti, nego assolutamente gli  
addebiti, perché i fatti si sono svolti nella maniera seguente: con Stipo Antonio  
ho avuto un unico, occasionale rapporto. Era il 1995, non ricordo il mese, e mi  
ero recato in banca come ogni giorno per effettuare le ordinarie operazioni che  
la mia attività (per fortuna florida) comporta; stavo per uscire quando sono  
stato chiamato dalla signora Di Canio Antonia, moglie di Stipo, che era uscita  
appositamente dalla stanza del direttore Lemma; mi chiese se potevo entrare  
anch’io nella stanza del direttore e lì trovai Stipo piangente, che si disperava  
perché aveva preso lire 20.000.000 dai premi assicurativi che aveva incassato  
ed aveva la necessità di reintegrare i premi riscossi prima che l’ispettore, che  
attendeva per l’indomani scoprisse l’ammanco. Era presente anche Lemma.  
Sia Stipo che la  moglie mi implorarono di prestare allo Stipo quei 20.000.000  
di lire che gli servivano per evitare una denuncia penale da parte  
dell’Assicurazione ed io non seppi dire di no. Emisi allora un assegno per  
20.000.000 tratto sul mio conto della Carical e mi fu consegnato in cambio un  
assegno di Stipo di pari importo, ma che avrei dovuto incassare dopo una  
settimana. La moglie di Stipo mi offrì per l’operazione lire 100.000, ma io  
rifiutai e dissi che non volevo neppure le spese dell’operazione bancaria. Alla  
scadenza della settimana portai all’incasso l’assegno consegnatomi da Stipo  
che venne regolarmente pagato. Fu quello l’unico rapporto che ebbi con Stipo  
ed è assolutamente falso che io per quella operazione pretesi un interesse di lire  
200.000.  
A.D.R.: dopo essere uscito dalla banca, telefonai a Lemma per lamentarmi della 
sua gestione dell’agenzia: avevo, infatti subdorato il suo “zampino” in quella 
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chiamata fattami dalla moglie di Stipo; non mi riuscivo a capacitare, infatti, di 
come si fossero potuti accorgere della mia presenza in banca, visto che Lemma 
e i coniugi Stipo erano chiusi nell’ufficio del direttore. Ho pensato, quindi, che 
l’unico che avesse la possibilità di vedermi e di consigliare la Di Canio a 
chiamarmi, fosse proprio Lemma attraverso la telecamera a circuito chiuso che 
sta sulla sua scrivania. Alle mie lamentele telefoniche, Lemma non rispose 
praticamente nulla. 
 
 Che il Lemma fosse abituato a “scorrettezze” con tutti i suoi clienti emerge 
in maniera lampante dagli atti (spesso venivano effettuati prelevamenti da conti 
dei clienti all’insaputa di questi, ancora, venivano aperti conti correnti di comodo 
a persone all’oscuro di tutto, venivano trattenuti carnet di assegni, movimentati 
dal Lemma con firma apocrifa, ecc….) 

Il dato risulta dalle stesse dichiarazioni del 25.1.1999 di Stipo, quando, su 
contestazione dei P.M. o del dott. Coppi, presente all’atto, riguardo ad una serie di 
operazioni dello Stipo in favore di tale Emanuele Antonio, lo Stipo riconduce 
tutto ad operazioni ardite dal Lemma.  

Come al Lemma riconduce l’operazione di tale Vitale, suo amico, del 
quale il Lemma pretese dallo Stipo copia del documento di identità. Lo Stipo 
riferisce di esservi stato costretto.  
 Ciò è indicativo della scorrettezza del Lemma, sia in questo caso come in 
quello precedente riconducibile al Cavallo. 
 Ma è vero o no quanto sostenuto dal P.M. e quanto riferito da Briamonte 
Stefano? 
 Era o no il Lemma il dominatore dei conti correnti? 
 Erano o no i conti correnti a disposizione del Lemma? 
 E’ come spiega il P.M. che a differenza di quanto contestato il Lemma 
aveva bisogno di “chiedere” al dott. Giordano? 
 Come spiega il fatto che il dott. Giordano “dava disposizioni” per le 
operazioni bancarie? 
 Come spiega che il Lemma non dominasse i conti del dott. Giordano? 
 
 Quello che non si riesce a capire sono le modalità indicate dallo Stipo: 
nell’interrogatorio del 4.3.1999 riferisce: 
circa il periodo dell’anno: genericamente 1996 
circa il giorno: era venerdì 
circa le modalità di intervento:  
- Lemma chiamò il dott. Giordano e gli disse di togliere dal suo conto 20 milioni; 
- Nicola diede al Lemma disposizioni per prelevare la somma dal suo conto, 
non ricorda se diede un assegno del conto a di altra banca controllata dal Lemma. 
Circa le modalità di restituzione: due giorni dopo (domenica) mi premurai di 
riconsegnarli al Lemma per versarli sul conto del Giordano, questi gli disse di 
portarglieli direttamente in farmacia. Poco dopo La Casa lo chiamò e gli disse che 
avrebbe pensato lui a darli al dott. Giordano. 
Stipo non si fida e chiama Giordano invitandolo nel suo ufficio, poiché doveva 
partire, questo andò si prese i soldi e si prese un interesse di £ 300.000. 
 Si osservi in primo luogo che appaiono delle incongruenze: 
1) manca di ogni riferimento preciso, prelevò dal conto, diede un assegno del 

conto, o di altro conto (troppo generico, teme di essere smentito 
documentalmente). 
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2) Se il Lemma chiese al Giordano i soldi per lo Stipo e se Nicola Giordano  
diede disposizioni al Lemma di prelevare dal conto, il Lemma non controllava 
i conti di Gordano; 

3) E’ inverosimile che Stipo vada dal Lemma di domenica, e sempre di domenica 
non vada dal Giordano a restituirgli la somma, ma lo chiami affinchè lui si 
vada a prendere i soldi. 

4) Giordano Nicola non avrebbe preteso al momento del prestito la somma a 
titolo di interesse, ma solo in un momento successivo al momento in cui gli 
venne restituito il capitale (questo è fuori dal contratto iniziale, che per essere 
usurario deve avere quale condizione l’accordo sugli interessi!); 

5) Stipo non da personalmente i soldi al Giordano, allora come sa, meglio come è 
sicuro che lo stesso pretese la somma di 300.000 mila. 

Durante l’interrogatorio del 26.4.1999 sullo stesso episodio riferisce: 
circa il periodo dell’anno: seconda metà del 1996, il 30 ottobre 
circa il giorno: non lo riferisce (ma il 30.10.1996 era giovedì) 
circa le modalità di intervento: una volta gli ha fatto un piacere di 20.000.000, 
materialmente l’operazione l’ha fatta il Lemma. 
Circa le modalità di restituzione: Nello stesso giorno pretese £ 200.000 o 
300.000. 
 Al di là delle argomentazioni precedentemente dette, non v’è chi non veda 
l’entità della calunnia! 
 Certo per il P.M. non è facile immaginare la moglie dello Stipo che 
timidamente allunga una banconota da cento mila lire al dott. Giordano, colui che 
chiede anche le 4.000 allo zio benefattore per le medicine. Per noi Sig. Giudice 
non è possibile immaginare il dott. Giordano che chiede a qualcuno le 200 mila 
lire di interesse!  
 

Ma poi, se fosse vero quanto sostenuto dallo Stipo, in diritto, sarebbe 
questa una usura? 

 
Come si colloca la richiesta di 200 mila lire fatta dopo due giorni dal 

prestito, all’atto della restituzione del capitale? 
Ma l’interesse usurario perseguito non è la causa del negotio e qualora 

questa si colloca fuori dall’accordo, di fronte a cosa ci troviamo? 
Estorsione, forse? 
Quale sarebbe stata la minaccia del dott. Nicola, di non riprendersi il 

capitale? 
 
 
 
 
8.  – Giannasio Vito  

 
Questa è forse la posizione più complessa, poiché come si è già detto il 

rapporto personale tra il dott. Giordano e il Giannasio è di vecchia data e 
numerosissimi negli anni sono stati i prestiti del primo. 

Vediamo con ordine la vicenda come emerge dai dati processuali: 
 
Interrogatori Stipo Antonio 

1)   26.4.1999 – ore 13,00 (15,40) 
prosecuzione verbale precedente. 
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Si chiedono chiarimenti delle contestazioni Larosa. 
Riferisce che Mario Lucio Giordano chiedeva giornalmente al Giannasio  
di rinnovare i titoli. “tant’è che ad un certo punto scaricò la gestione di  
Vito Giannasio al nipote farmacista, che iniziò ad operare l’usura in prima  
persona a cominciare da Giannasio Vito … Ricordo che il farmacista  
Nicola Giordano nel 1996 fece diversi prestiti a Cavallo Francesco,  
Lagrotta Vito, Giannasio Vito e arrivò a prendere il posto di Mario Lucio  
proprio verso l’estate del 1996, quando Lucio si ritirò prudentemente  
indietro apparentemente” . 

 
2)  25.6.1999 – ore 12,00 (14,40) 
     Si tratta di un proseguo dell’interrogatorio del 26.aprile 1999 
     “Nicola Giordano farmacista era tutti i giorni in banca con Filippo Lemma, 

e scontava in pratica di continuo titoli di Cavallo F.sco, Pellegrino, 
Giannasio e Nicola fotografo. 

 
 
 
 
Interrogatori di Tatalo Leonardo 

 
3) 22.2.1999 – ore 17,15 (19,15) 

Data concordata con l’avv. Boccia dopo notifica fissazione 25.1.1999 
“Aggiungo ancora che Giannasio Vito, di cui prima, era persona legata da 
molti anni a rapporti economici con Giordano M. L.. Con lui era indebitato 
sino al collo, ma nello stesso tempo, forse proprio per questo motivo si 
prestava dal fare il procacciatore di affari per la struttura della cooperativa 
del credito. Lo stesso Giannasio, se non erro nel 1995, inizi 1996 (sulla data 
non posso essere particolarmente preciso, al momento), per problemi di 
dare/avere con Mario Lucio, dovette fare un fortissimo sconto cambiario, 
nell’ordine di sei o settecento milioni con il farmacista di S. Arcangelo dott. 
Nicola Giordano, nipote del Card. Michele e di Mario Lucio. 
“ADR: Giordano Nicola iniziò quindi a far parte della struttura “creditizia 
della famiglia <<Giordano>>; mi pare che avesse avuto un grosso 
finanziamento di partenza proprio dallo zio Cardinale, finalizzato proprio 
alla sua entrata in affari. Il Giordano Nicola era creditore quindi, nei 
confronti di Giannasio Vito; ad un certo punto non potendo il Giannasio 
Vito pagare le cambiali in scadenza, cedette la sua mercedes C 200 D di 
colore bianco, al fratello di Giordano Nicola, di nome Antonio, bancario. 
Costui gli diede una vettura Passat, per consentire al Giordano di 
continuare a lavorare e per favorire il fratello farmacista a recuperare 
denaro attraverso l’attività del Giannasio. Vi quantifico l’operazione ancor 
meglio: il mese in cui avvenne questa operazione Giannasio aveva in 
scadenza debitoria verso il Nicola una grossa cifra; non avendo denaro 
accettò dal Giannasio Antonio una vecchia Passat” cedendo una Mercedes. 
Con i 30 milioni ricevuti per la mercedes Giannasio andò a pagare “i debiti 
in scadenza con Giordano Nicola” L’operazione gli costò una perdita secca 
di £ 10.000.000… 
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“ADR: Il Giannasio fu in pratica un cliente procurato dallo zio Mario 
Lucio al Giordano Nicola, che aveva intrapreso la proficua attività 
anch’egli sulle orme dello zio predetto, nonché del più famoso zio cardinale, 
che assicurava grosse somme per il finanziamento delle attività di prestito.   
“ADR: Il Giordano Nicola ha fatto anche operazioni, se non erro, con 
Cavallo  Francesco, trattorista. Ricordo anche di avere visto spesso Giordano 
Nicola e Giannasio Vito nello studiolo di Lemma Filippo, intenti a 
maneggiare titoli relativi al giro dei prestiti di cui parliamo. Insomma il 
Giordano Nicola era diventato anch’egli a pieno titolo un membro della 
struttura finanziaria messa su dal Lemma e dal Giordano Mario Lucio”.  

 
 
Interrogatori di Giannasio Vito 
 Interrogato in data 22.3.1999 e 16.11.1999, nel primo interrogatorio 
riferisce: “ADR: con Nicola Giordano, cioè il farmacista, vi è una vecchia 
amicizia d’infanzia, è lo stesso mi ha fatto parecchi prestiti per diverse svariate 
decine di milioni. Lo stesso però non si prendeva interessi da me, e nemmeno le 
spese. Io sono tutt’ora indebitato per oltre £ 100.000.000 nei suoi confronti. I 
debiti li sto pagando un poco alla volta. Gli debbo da due anni, e cioè dall’inizio 
del 1997 oltre £ 100.000.000. Non li ho ancora pagati e li pagherò non appena 
possibile. Non ho dato alcuna garanzia al Giordano Nicola, farmacista, ma 
sicuramente gli ho dato una carta scritta nella quale gli riconosco il mio debito. 
Faccio presente che il farmacista Nicola i suoi prestiti me li faceva alcune volte 
con assegni ed a volte in contanti. Diverse volte ha anche acconsentito che io 
usufruissi della così detta liquidità bancaria, nel senso che quando non potevo 
attingere al mio conto di S. Arcangelo, io ricorrevo a lui che mi faceva prestiti 
personali. Non sono in grado di ricostruire esattamente l’ammontare dei prestiti 
fattemi dal farmacista Nicola, perché in pratica era un continuo prestito”. 
  
      Consulenza Coppi, pag. 197, risultano incassati da Nicola Giordano N° 4 
assegni per £ 27.200.000 emessi da Di Lorenzo Teresa (moglie di Giannasio).  
 Si riscontrano 7 assegni emessi da Nicola Giordano incassati da Giannasio 
per un importo di £ 51.380.000. 
 Mentre si rinviene un assegno emesso da Giannasio a favore del Giordano 
Nicola in data 3.4.1996 di £ 5 milioni. 
Interrogatorio Giordano Nicola 15.06.199: 
A.D.R.: prima di provvedere con quel denaro di mio zio Cardinale a pagare 
le cambiali che Mario Lucio aveva in scadenza, seppi da Vito Giannasio che 
era lui la persona con cui mio zio Mario Lucio aveva fatto l’operazione di 
sconto; il Giannasio Vito me lo venne a dire perché era stato lui ad emettere i 
titoli cambiari che mio zio Mario Lucio gli aveva scontato, e quindi venne da 
me per chiedermi a sua volta un prestito che gli permettesse di pagare quelle 
cambiali a mano a mano che fossero scadute. A questo punto compresi che lo 
sconto cambiario di cui mi aveva parlato mi zio Lucio e di cui mi aveva 
parlato Giannasio era lo stesso, tuttavia chiesi conferma a mio zio Mario 
Lucio il quale effettivamente mi disse che quello sconto cambiario per il quale 
gli serviva la somma di 160.000.000 o 170.000.000 di lire era stato fatto con 
Giannasio Vito. 
A.D.R.: utilizzai allora i 200.000.000 che mi aveva dato lo zio Cardinale per 
pagare le cambiali a mano a mano che scadevano; per tenere fuori mio zio 
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Lucio, incaricai lo stesso Giannasio di ritirare le cambiali via via che 
scadevano e di portarle a me che gli consegnavo assegni “a me medesimo” 
per l’importo corrispondente alla somma portata dei titoli in scadenza, 
affinché lui provvedesse al pagamento dei titoli scaduti. Così facendo ero 
convinto di pagare il debito che mio zio Lucio mi aveva rappresentato di 
avere. Ho pagato in tutto lire 200.000.000. Tuttavia quando verso dicembre 
1996 Giannasio smise di portarmi titoli da pagare, mi confessò che i 
200.000.000 e rotti che gli avevo  periodicamente corrisposto per pagare le 
cambiali erano serviti in parte per pagare cambiali sue personali. Non so 
spiegare bene i termini di questo passaggio, perché non l’ho capito neanch’io, 
ma presumo che quella confessione si riferisse al fatto che parte delle 
cambiali che io avevo pagato non erano state portate da Mario Lucio in 
banca per lo sconto e che quindi unico debitore era Giannasio. Alla luce di 
quella “confessione”, determinata dal rapporto di amicizia che ci lega 
dall’infanzia, il Giannasio operò un riconoscimento di debito per iscritto di 
oltre £. 100.000.000 che mi consegnò e che tutt’ora conservo.  
A.D.R.: ribadisco che tutte le cambiali che mi ha portato il Giannasio tra la 
fine di settembre e la fine di dicembre del 1996 le ho pagate con il denaro 
consegnatomi dal Cardinale Michele Giordano. 
A.D.R.: non era la prima volta che Giannasio mi chiedeva aiuto; mi era 
capitato molte volte nell’arco di otto, nove, dieci anni, di fare a Giannasio dei 
prestiti di piccole somme che gli consegnavo con assegni bancari “a me 
medesimo” e che mi ha sempre restituito, ovviamente senza alcun interesse, 
né costo di alcun genere….. 
 
A questo punto il P.M. chiede spiegazioni all’interrogando in ordine a numerosi 
assegni bancari che, da prospetto di pag. 218 della 4^ parte della consulenza 
tecnica del dr. Coppi, risultano versati, negli anni 1994 – 1996, sul conto 
dell’interrogando e che sono stati emessi da molte della parti offese nel presente 
procedimento e, precisamente, da Giannasio Vito (per complessive lire 
47.500.000), Di Lorenzo Teresa (per complessive lire 27.200.000), …Il Pubblico 
Ministero mostra anche copia dei singoli emessi in suo favore da … Giannasio 
Vito … allegati alla consulenza.    
A.D.R.: anzitutto riconosco per mie le firme di girata apposte in tutti gli assegni 
che la S.V. mi mostra… per Giannasio Vito posso dire che probabilmente si tratta 
di restituzione di somme da me prestategli, come ho già detto prima. Gli importi 
degli assegni di Giannasio, superiori a quelli che io ho indicato come somme che 
gli prestavo ogni tanto, non sono significativi, in quanto probabilmente il 
Giannasio mi restituiva in unica soluzione gli importi corrispondenti a più prestiti 
fattigli in tempi diversi.. 
A questo punto il P.M. chiede spiegazioni all’interrogando in ordine ad un altro 
gruppo di assegni che – dalla informativa redatta dalla G. di F. in data 22.4.1999 
(pag. 3947 del fascicolo del P.M.) – risultano confluiti sul conto dell’interrogando 
nel periodo marzo 1996/febbraio 1997. 
A.D.R.: quanto ai due assegni emessi da tale Blescia Emilio, alla visione di questi 
assegni mi avvedo che i medesimi sono compilati materialmente con la grafia di 
Giannasio Vito e quindi desumo che il Blescia fosse debitore del Giannasio e che 
quest’ultimo sia venuto da me per cambiare tali assegni onde ottenere in fretta la 
corrispondente liquidità. Stesso discorso vale per l’assegno di lire 6.800.000 
emesso da Martorano Francesco. 
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A.D.R.: ribadisco che per tutte le operazioni sopra descritte e  delle quali  mi  
sono ricordato all’atto delle contestazioni della S.V., non ho mai preteso né  
ricevuto interessi o rimborso spese, ma, anzi, quando liquidizzavo gli assegni  
che mi portavano per il cambio, ho sempre rimesso di tasca mia la cd.  
Valuta.  
A.D.R.: a proposito degli altri assegni che la S.V. mi mostra e che sono stati  
emessi nel 1996 da Giannasio Vito e dalla moglie Di Lorenzo Teresa in mio  
favore (allegati alla informativa della G. di F. in data 19.5.1999, pag. 4174 e  
ss. del fascicolo del P.M.), non posso che confermare quello che ho già detto,  
perché l’amicizia che mi lega al Giannasio ha comportato che io non gli  
dicessi mai di no tutte le volte che mi chiedeva prestiti o cambi di assegni,  
prestiti a fronte dei quali mi dava assegni di pari importo che poi io  
incassavo regolarmente, come quelli che mi avete mostrato . 
 

Vorrei soffermarmi sul seguente passaggio dell’interrogatorio del dott. 
Giordano che coincide esattamente con quello del Giannasio: “non era la prima  
volta che Giannasio mi chiedeva aiuto; mi era capitato molte volte nell’arco  
di otto, nove, dieci anni, di fare a Giannasio dei prestiti di piccole somme che  
gli consgnavo … che mi ha sempre restituito, ovviamente senza alcun  
interesse, né costo di alcun genere”.  
 

Non ho ben capito se il P.M. non comprende per aridità personale, o 
perché si è perfettamente integrato in un sistema statale laicizzato a tal punto da 
pretendere dai suoi fedeli servitori assoluta ed arida devozione. 

Ma veramente non capisce cosa sia un rapporto di amicizia, cosa voglia 
dire ciò tra due persone che sono cresciute insieme e di cui solo una ha avuto la 
forza di affermarsi, di avere successo, di riscattarsi dal passato fatto di sacrifici e 
bisogni. 

Ma sa il P.M. che esistono a questo mondo persone di media sensibilità, le 
quali vivono con un costante senso di colpa verso quegli amici meno fortunati? 

O la sua condizione gli ha impedito di fare esperienze del genere e legarsi 
dunque a valori sociali di mera enunciazione! 
 

* * * 
 

Ma se il P.M. si è sorpreso della mancanza del rilascio di garanzie nei 
confronti di Cavallo, quando restituisce gli assegni insoluti,  perché poi si 
sorprende del rapporto con Giannasio ove tale garanzia invece c’è? 

Non posso credere che il P.M. non sappia che i termini per l’eventuale 
prescrizione del credito non siano ancora scaduti! 
 
 Perchè non credere a quello che dice Giannasio sull’assenza di ogni 
speculazione da parte di Nicola Giordano quando gli fa un prestito? 

Ovvero quando riferisce del ritiro delle cambiali da parte del dott. 
Giordano dal settembre al dicembre 1996? 
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Lo stesso P.M. ha detto che Giannasio è assolutamente credibile quando fa 
delle ammissioni su Mario Lucio Giordano: “guardate cosa vi dice un imputato, 
un associato contro Mario Lucio, come non  credergli”. 

D’accordo! 
Allora dobbiamo credergli anche quando afferma che il dott. Giordano non 

ha mai preteso una lira di interesse! 
Forse solo perché il P.M. non lo avrebbe mai fatto per nessuno? 
 
In questo processo il P.M. ha voluto portare la Storia, gli impedisca sig. 

Giudice di portare il peggio della razionalità umana! 
 
Come si può notare quando ci sono state contestazioni precise (Stipo, 

Cavallo), la difesa è stata puntuale e nessun dubbio resta circa la innocenza 
dell’imputato, diventa invece impossibile difendersi dinanzi a contestazioni 
generiche come quelle che di seguito si indicano. 
  
 
 

9.   – Tatalo Leonardo  
 
Nessuno parla del dott. Nicola Giordano 

 
  Dalla consulenza Coppi non risulta nessuna operazione bancaria con il 

gruppo Tatalo! 
   

Ne vi è prova che una lira delle somme ricevute dal cardinale sia finita 
direttamente o indirettamente nelle sue tasche! 

 
Inutile dire che anche il conto del dott. Giordano non era a disposizione del 

Lemma o di altri. 
 
   

      10.  – Giordano Nicola (fotografo)  
 
Interrogatori Stipo Antonio 

1)   26.4.1999 – ore 13,00 (15,40) 
prosecuzione verbale precedente. 
Si chiedono chiarimenti delle contestazioni Larosa. 
Riferisce che Mario Lucio Giordano chiedeva giornalmente al Giannasio di 
rinnovare i titoli. “tant’è che ad un certo punto scaricò la gestione di Vito 
Giannasio al nipote farmacista, che iniziò ad operare l’usura in prima 
persona a cominciare da Giannasio Vito … Ricordo che il farmacista Nicola 
Giordano nel 1996 fece diversi prestiti a Cavallo Francesco, Lagrotta Vito, 
Giannasio Vito e arrivò a prendere il posto di Mario Lucio proprio verso 
l’estate del 1996, quando Lucio si ritirò prudentemente indietro 
apparentemente”. 

 
2)  25.6.1999 – ore 12,00 (14,40) 
     Si tratta di un proseguo dell’interrogatorio del 26.aprile 1999 
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     “Nicola Giordano farmacista era tutti i giorni in banca con Filippo Lemma,  
e scontava in pratica di continuo titoli di Cavallo F.sco, Pellegrino,  
Giannasio e Nicola fotografo  

 
Consulenza Coppi, pag. 89 risultano incassati dal dott. Nicola Giordano 4 

assegni emessi da Nicola Giordano fotografo per £ 21.955.000 (su 43 assegni 
emessi ed incassati dalla fam. Giordano per £ 281.478.400). 

 
 
In data 15.6.1999 al dott. Giordano i P.M. muovono la seguente 

contestazione:  
A questo punto il P.M. chiede spiegazioni all’interrogando in ordine a numerosi 
assegni bancari che, da prospetto di pag. 218 della 4^ parte della consulenza 
tecnica del dr. Coppi, risultano versati, negli anni 1994 – 1996, sul conto 
dell’interrogando e che sono stati emessi da molte della parti offese nel presente 
procedimento e, precisamente, da … Giordano Nicola fotografo (per complessive 
lire 18.000.000)… Il Pubblico Ministero mostra anche copia dei singoli assegni 
emessi in suo favore da Giordano Nicola fotografo, allegati alla consulenza.    
A.D.R.: anzitutto riconosco per mie le firme di girata apposte in tutti gli assegni 
che la S.V. mi mostra… Quanto agli assegni di Giordano Nicola fotografo, 
ricordo solo quello di lire 8.000.000 che mi è stato dato in cambio di una 
somma in contanti di pari importo che mi chiese il fotografo per pagare una 
rata di mutuo in scadenza, che aveva contratto per pagare la sua casa. 
Ricordo che era un venerdì e il Giordano mi disse che non aveva la 
disponibilità di liquido, ma che aspettava a giorni il pagamento da parte di 
clienti, per cui mi chiese di incassare quell’assegno dopo qualche giorno e così 
feci. Anche quest’assegno andò a buon fine.  
A.D.R.: ribadisco che per tutte le operazioni sopra descritte e  delle quali  mi 
sono ricordato all’atto delle contestazioni della S.V., non ho mai preteso né 
ricevuto interessi o rimborso spese, ma, anzi, quando liquidizzavo gli assegni 
che mi portavano per il cambio, ho sempre rimesso di tasca mia la cd. valuta. 

Ha le prove del contrario? 
Prove, non illazioni! 
 
Giordano Nicola fotografo non parla mai del suo omonimo farmacista! 
 
 

 11.  – Briamonte Stefano   
 
 

 Il Briamonte in data 20.2.1997 rende a verbale una puntuale denunzia. 
Dopo, nel corso degli anni rende ben 7 interrogatori, in parte frutto di 

spontanee presentazioni (lo difende lo stesso avvocato Boccia di Tatalo e Stipo, 
dopo che era stato difeso una prima volta dall’avv. Sole), non in uno di questi 
cita una volta il nome di Nicola Giordano, né si ricava un coinvolgimento 
indiretto nell’attività di usura ovvero associativa.  
 D’altronde nessuno dei familiari del Briamonte pur sentiti dai P.M. citano 
mai il dott. Giordano. 
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D’altro canto nemmeno i due supertesti indicano ipotesi di usura a danno 
di Briamonte. 

Consulenza Coppi, a pag. 183: risulta incassato da Nicola Giordano un    
assegno datato 12.7.1994 di £ 2.600.000 ed un assegno tratto da Santoro 
Vincenzina (moglie di Briamonte) di £ 2.000.000 incassato dal Giordano Nicola. 

 
Durante l’interrogatorio del  15.6.1999 il P.M. contesta al Giordano 

Nicola: 
“A questo punto il P.M. chiede spiegazioni all’interrogando in ordine a 
numerosi assegni bancari che, da prospetto di pag. 218 della 4^ parte della 
consulenza tecnica del dr. Coppi, risultano versati, negli anni 1994 – 1996, sul 
conto dell’interrogando e che sono stati emessi da molte della parti offese nel 
presente procedimento e, precisamente, da Briamonte Donato (per 
complessive lire 2.600.000)… e Santoro Vincenzina (per complessive lire 
2.000.000).  
A.D.R.: …Quanto all’assegno di lire 2.600.000 di Briamonte Donato, non ricordo 
assolutamente a che titolo me l’abbia dato… 
A.D.R.: quanto all’assegno emesso da Santoro Vincenzina, che apprendo solo ora 
dalla S.V. essere la moglie di Briamonte Stefano e cognata di Briamonte Donato, 
non ho mai conosciuto tale persona, pur conoscendo Briamonte Stefano. Non so 
quindi dire come mai sono venuto in possesso di un assegno da lei emesso; posso 
solo escludere che l’abbia ricevuto da lei… 
 
 Non mi pare che gli assegni ai quali fa riferimento il P.M. siano in 
alcun modo collegabili con i soldi avuti dal dott. Giordano dallo zio 
Cardinale! 

  
 

      12.   – Marrone Giuseppe  
 
Il Marrone è stato interrogato il 23.3.1998, non riferisce nulla di Nicola 

Giordano, così la moglie Martinese Maria, sentita il 24.12.1997. 
 
Non emergono elementi di prova indiretti. 
 
Dalla Consulenza Coppi non emergono operazioni.  
 
I due supertesti non riferiscono nulla. 
 
 

      13.  – Cavallo Salvatore  
 
Dalla querela presentata in data 19.2.1997, dal verbale di ricezione della 

stessa reso in data 21.2.1997, nonché dal suo interrogatorio del 26.2.1998, non si 
fa mai riferimento al Giordano Nicola. 

 
Dalla Consulenza Coppi non emergono operazioni. 
 
Tatalo e Stipo nulla dicono! 
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Non emergono elementi di prova indiretti! 
 
 
 
 14. - Mi pare allora, in conclusione, che a meno di non voler trattare il 
dott. Giordano alla stregua della Du Barry (l’amante di Luigi XV, nonno di Luigi 
XVI) la quale venne incriminata, condannata e ghigliottinata con l’accusa di 
“prostituzione regale”), il dott. Giordano non possa che andare assolto perché il 
fatto non sussiste, ovvero per non averlo commesso. 
 Diversamente ragionando si potrebbe giungere alla sua condanna 
utilizzando il concetti di “colpa collettiva” e la “legge sui sospetti” di memoria 
robespierriana, per cui tutti coloro che non avevano fatto niente per la libertà 
potevano essere perseguiti. 

Purtroppo in questo caso il dott. Giordano non è munito del “certificato di 
civismo” che lo dichiara buon patriota e fedele alla rivoluzione, certificato di cui 
altri nel processo ha ampiamente goduto! 
 

 
 

 
15. 1 - Giunti quasi al termine, non posso concludere se prima non 

sottolineo come il  P.M. abbia mostrato tutto il suo limite quando, nel corso della 
sua requisitoria, non ha fatto alcun riferimento alla fattispecie applicabile. 

 
Un magistrato preparato come il dott. Russo, un fine giurista, prima ancora 

di un “mastino dell’inquisizione”, tacendo su un argomento così rilevante, stante 
l’epoca dei fatti, esprime implicitamente la consapevolezza della debolezza della 
sua tesi; tanto da non sentire in alcun modo il bisogno di segnare la strada nella 
quale il Giudice dovrà muoversi nella soluzione degli innumerevoli problemi 
interpretativi che il fatto presenta,  qualora lo stesso giudicante dovesse orientarsi 
per l’accoglimento della domanda accusatoria. 

 E’ noto “che la nuova legge sull’usura la n° 108, pubblicata sulla G. Uff. 
in data 9.3.1996, è divenuta operativa in data 2 aprile 1997, data in cui è stato 
pubblicato in G. Uff. il decreto del Ministro del Tesoro n. 76 del 24.3.1997, 
contenente le prime rilevazioni di sedici tassi effettivi globali medi (c.d. TAEG), 
riferiti ad otto categorie di operazioni economico-finanziarie, precedentemente 
individuate con il d .m. 23 settembre 1996. 

Tali tassi medi, aumentati del 50% costituiscono – per il combinato 
disposto dell’art. 644, comma 3 c.p. e dell’art. 2 comma 1 l. 108/96 – “il limite 
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”87.  
 Ciò, come anticipato comporta non pochi problemi ai quali il P.M. non ha 
fatto il minimo cenno, ma sui quali il Giudice non potrebbe mancare di 
soffermarsi. 
 Non li affronto neanche io consapevole che a differenza del P.M., 
concluderò la mia discussione con una richiesta assolutoria. 
 Ma certamente, nel caso di specie, le contrattazioni presunte usuraie si 
sarebbero concluse ancor prima della prima rilevazione del tasso soglia (e la 
norma penale non è retroattiva) – comunque dubbi rimangono circa l’effettiva 

                                                 
87 Cfr. Angelo Fiadino, “Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato d’usura nell’ultima giurisprudenza”, in 
L’indice penale, 1999, p. 354.  

 72



 

epoca delle stesse contrattazioni - se prima o dopo l’entrata in vigore della legge 
stessa. 
 Nel caso di specie per esempio sarebbe applicabile l’art. 3 della legge 
7.3.1996, n° 108: “fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 è 
punito a norma dell’articolo 644 primo comma del codice penale chiunque, 
fuori dai casi previsti dall’art. 643 c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi 
forma, per se o per altri da soggetto in condizioni di difficoltà economica o 
finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità” 
prosegue la norma per l’ipotesi di intermediazione usuraria che non è mai 
contestata!  

Per cui per esempio un importante accertamento che il  P.M. ha omesso è 
stato quello relativo all’effettivo stato di bisogno del presunto usurato, nonché 
della consapevolezza di tale stato da parte del dott. Giordano. 
 Non si dimentichi che sul punto vi sono documenti contabili dei gruppi 
Tatalo e Stipo che movimentano 5 miliardi per il 1996 sui loro conti, movimenti 
non riconducibili alle persone coinvolte nel presente processo. 
 Ancora, importante sarebbe affrontare tutta la problematica della 
permanenza o della istantaneità del reato, restando permanenti gli effetti e 
producendo conseguenze il nuovo art. 644 c.p. solo sul decorso del tempo per la 
prescrizione del reato (dunque sarebbe confermata la necessità di conoscere 
l’epoca esatta della contrattazione). 
 Ancora, se si ritenesse applicabile la nuova fattispecie, come ci si orienta 
sulla utilità delle cambiali? 
 Poiché certamente il riferimento all’interesse riguarda la c.d. usura 
monetaria, non potendosi far riferimento all’interesse sopra la soglia legale per le 
altre utilità diverse dal denaro ed invece puntualmente richiamate nel capo di 
imputazione. 
 Si porrebbe ancora un problema di costituzionalità della norma in 
relazione al rispetto dei principi di tipicità, ed ancora quello relativo ad una 
violazione di valori costituzionali che impongono una pena adeguata al fatto, 
mentre per come contestato, il reato comporterebbe una pena teoricamente 
superiore ai tredici anni che può arrivare fino a trenta, considerato che il p.M. ha 
contestato la continuazione”88. 
 

 
 
 15. 2 - Altro discorso, che invece merita di essere qui considerato, è quello 
della comprensione esatta del sistema usuraio. 
 Non vi è dubbio che il patto usuraio abbia natura contrattuale, ove una 
parte promette il prestito di una somma di denaro e l’altra si obbliga alla 
restituzione del capitale e di interessi elevati. 
 La scelta del contraente c.d. più debole deve essere condizionata dal suo 
stato di soggezione economica (cosa ovviamente diversa dal vecchio elemento 
costitutivo dello stato di bisogno), che lo costringe ad accettare le condizioni 
capestro. 
 Un elemento di fatto, pur non richiamato dalla norma, ma che 
indiscutibilmente condiziona ogni accordo di tale natura. 
 Se così è allora sono fuori dall’ipotesi delittuosa le situazioni nella quali 
una richiesta di denaro a titolo di interesse, o quale prezzo della prestazione, 
avvenga dopo il prestito, addirittura nella fase della restituzione del capitale, 
                                                 
88 Cfr. Nordio, “Su vecchi tassi e usura urgente un chiarimento”, in  “Il sole 24 ore” 16 giugno 1998. 
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nonché l’ipotesi nella quale colui che effettua il prestito sa bene che il capitale e 
gli interessi eventualmente pattuiti non gli saranno mai più restituiti. 
 Ciò poiché “la definizione della condotta rispecchia la sinallagmaticità 
caratteristica dell’usura: gli interessi usurari sono dati o pattuiti per comune 
volontà dei contraenti, quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra 
utilità”89. 
 
 16. – Vorrei concludere questa lunga discussione scusandomi per il modo 
a volte passionale con il quale ho affrontato alcuni argomenti, quanto per 
l’esposizione e l’oratoria spesso disordinata e confusa a causa dalla necessità di 
sintetizzare, riducendo i tempi per consentire a chi mi segue di avere la stessa 
attenzione che mi è stata dedicata. 
 Mi compiaccio col P.M. per la chiarezza della sua esposizione perché dalla 
lettura che faceva del suo lunghissimo elaborato, nonché dal contenuto, mi è 
tornato in mente qualcosa che mi era capitata tra le mani molti anni fa. 
 Mi sono messo alla ricerca e l’ho trovato. 
 Le leggo solo qualche brano:  
“(entra un prete – applausi) – (si ride) 
Presidente: “Quali parole di speranza e di fede contro la violenza e il caos ci 
vengono dalla Curia? 
Quale verbo d’amore 
Rallegra oggi il nostro core?” 
(Attesa!…) (Pausa del prete, che si alza improvvisamente e con foga attacca): 
“Piombo al piombo, fratelli!! Piombo al piombo!! 
La migliore difesa è l’attacco! Per questo ho dato ordine di sostituire nelle 
acquesantiere delle Chiese l’acqua santa con l’acqua pesante! 
Anche il Vaticano si organizza: la guardia Svizzera è stata dotata di elmi chiodati 
e le alabarde spaziali come quelle di Goldrake UFO ROBOT! 
(In tono più basso, con malignità): C’è purtroppo chi in tutto questo approfitta al 
solito della sua posizione, Monsignor Bercinkus, che ha in mano la finanza, si è 
fatto adattare la cassaforte del Banco di Roma a rifugio antiatomico! 
E a chi protestava ha sbattuto in faccia, quell’impudente il dogma della 
“infallouttibilità” della Chiesa! 
Intanto per evitare sorprese, sulla cupola di S. Pietro 24 ore su 24 c’è di vedetta 
l’Osservatore Romano! 
Poi ci sono i furbi, come i principi della Chiesa, che nell’incertezza di come 
andranno le cose non si tolgono di dosso nemmeno la notte la porpora 
Cardinalizia, perché dicono, “meglio rosi che morti”. 
I recenti fatti internazionali hanno portato anche a situazioni imbarazzanti: si era 
pensato di cambiare nome alla compagnia di Gesù perché (Qualcuno in alto ha 
detto!) Gesù non sta coi compagni; e si voleva chiamarla Divisione di Gesù, ma 
c’era il rischio di confonderla con l’Eucarestia, e la cosa è finita lì. E poi…”. 
Presidente Cons. Mun.: “Basta, padre, basta! Qui c’è il rischio di coinvolgere i 
massimi sistemi. 
Questa è una tavola rotonda per le cose di casa nostra!   
Anzi, proprio sulla casa la nostra curia mi pare che in città abbia fatto tanto per 
chi ha bisogno di un tetto; per esempio, quella zona di terreni di proprietà della 
diocesi, che si voleva svilire con alloggi comunali in economia, e che invece è 

                                                 
89 Crf. C. Pedrazzi, “Sui tempi della nuova fattispecie di usura”, in Riv. Dir. proc. it., 1997, p. 662.  
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stata valorizzata con un quartiere di lusso; ricorda, padre, è stato quando si è 
aperto contemporaneamente in Città il Banco dello Spirito Santo?…?”. 
Prelato: ”a certo, figliolo! 
Lei alude alla lottizzazione della Corbusierella, che fece la Città molto più bella!   
Fu la provvidenza di Nostro signore, 
che indusse la variante al Piano Regolatore! 
(pausa) E, poi, l’operazione si inquadrava perfettamente nella politica Conciliare, 
che raccomanda alle Curie di spogliarsi sempre più dei beni “terreni” e di tendere 
a valorizzare le azioni dello Spirito, anzi, del Santo Spirio!” 
Giudice: “Va bene, padre, è giusto , ma qui noi si cerca una soluzione, una via 
d’uscita, un rimedio, un consiglio insomma per uscire dalla situazione in cui versa 
la Città! 
Qui c’è paura!”. 
 Prelato: “Cosa posso dirvi, fratelli. Anche noi siamo in difficoltà! 
 (si alza, e si avvia all’uscita. Si ferma un attimo prima di uscire). 
“Forse bisognerebbe ritirarsi tutti in convento, e seguire l’antica regola: “Ora et 
Camora!” ricordate “Ora et Camora!”. 
 
Tralascio la  ballata della Camorra cantata da due individui mascherati che 
entrano in scena. 
 
(Entra il Prete): “Ho fatto anch’io un’insegna! Ascoltate: 
“il bussines si fa con la nostra Parrocchia, stiamo sempre dietro ad ogni 
papocchia!…” 
Stiamo curando, adesso che si è deciso di parlar chiaro, anche nuove iniziative ri-
vo-lu-zio-na-rie!! 
E’ un progetto una grande lottizzazione religiosa con cappelle a schiera immerse 
nel verde e basiliche singole a tre, quattro, o più navate a seconda delle esigenze 
comunitarie; 
sono in vendita posti panca dai sei ai quindici metri, con tutti i confort: acqua 
santa corrente, luce per candele votive, e telefono direttamente collegato al 
confessionile…”; 
Centro Shopping!!! 
Dalle coroncine  per rosario firmate da Bulgari alle maxicorone da morto per 
funerali mafiosi! 
Insomma: c’è ne per tutti i culti!! 
(Sottovoce confidenzialmente) E di sera, per i più audaci in cerca di emozioni 
spirituali, c’è il quartiere dei culti esotici! 
Prenotatevi! E’ in costruzione un vero e proprio Paradiso artificiale! 
E c’è pure lo slogan pubblicitario: “cacciare i milioni e compratevi una panca, i 
soldi con noi stan meglio che in Banca!” 
SIPARIO90 
 
 Mi complimento con il dott. Russo per l’originalità dell’opera, ma devo 
dire purtroppo che, proprio leggendo l’opera sua, devo ritenere che il suo animo 
era prevenuto, tanto durante le indagini, quanto durante la requisitoria, nonché 
quando ha richiesto la condanna. 
 
                                                 
90 Cfr.: Michelangelo Russo, Camorropoli – La crisi delle istituzioni in una satira da un magistrato inquirente, 
Tullio Pironti Editore, pag. 36 ss. 
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 Chiedo pertanto che l’imputato venga assolto perché il fatto non sussiste, 
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso. 
  
 Chiedo che le parti civili vengano condannate alla refusione delle spese da 
quantizzarsi in Lire cento, per la temerarietà dell’azione civile da costoro esperita 
in sede penale. 
  
Lagonegro 18.12.2000 
 

Avv. Bruno Larosa 
 
 
 
Nicola Giordano e S. Em. Michele Giordano vennero assolti dai reati contestati 
perché il fatto non sussiste. Il P.M. non ha appellato la sentenza per le ipotesi di 
associazione a delinquere ed usura, per il solo Cardinale Giordano il P.M. ha 
impugnato la sentenza in relazione all’ipotesi di appropriazione indebita, ma la 
Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza assolutoria del GUP che 
è diventata definitiva. 


	Giudice dell’Udienza Preliminare
	M E M O R I A 
	 D I S C U S S I O N E    S C R I T T A 
	3. Stipo Antonio, Di Canio Maria, Assi  Fin s.a.s. di Stipo Antonio & C: a partire dal 1995, lo Stipo, per far fronte alle sue scoperture bancarie di fido presso il Banco di Napoli di S. Arcangelo sia sul proprio conto personale (per lire 25.000.000 a partire dal 1995) che su quello della moglie Di Canio Maria (per lire 20.000.000 a partire dall’28.4.1995) che su quello dell’agenzia assicurativa da lui gestita (per lire 100.000.000 a partire dal 30.9.1995), emetteva su imposizione del Lemma ,numerosi titoli cambiari ed assegni di importo maggiorato rispetto ai singoli titoli che man mano venivano in scadenza presso il suo conto. Tali maggiorazioni corrispondevano alla percezione di interessi usurari captati dal Lemma Filippo, il quale dava ampia assicurazione allo Stipo di omessa elevazione del protesto cambiario qualora il medesimo gli avesse firmato i titoli maggiorati di cui sopra, titoli che il Lemma stesso provvedeva proprio a dirottare per lo sconto su altri conti correnti nell’ambito di un concertato giro di assegni effettuato in corresponsione concordata con Giordano Mario Lucio, La Casa Michele ed altri concorrenti dell’associazione criminosa di cui sopra. Tali gestioni dei titoli emessi dallo Stipo a copertura degli sconfinamenti di fido lo portava ben presto  ad una esposizione bancaria enormemente superiore al debito iniziale, pari al fido concessogli sui tre conti correnti di cui sopra, fino ad una esposizione complessiva nei confronti del Banco di Napoli di oltre lire 300.000.000, alla data del dicembre 1996, per titoli rimasti insoluti e cartolarmente riconducibili ad esso Stipo ed alla moglie Di Canio Maria, la cui firma apocrifa sui titoli veniva apposta dallo Stipo su istigazione del Lemma. A fronte del rinnovo degli effetti, e dietro minaccia di elevazione del protesto cambiario, il Lemma pretendeva da Stipo la corresponsione di somme di denaro in contante e titoli realmente solvibili per un importo quantificabile, nel solo 1996, di circa 200.000.000. Sicché gli interessi percepiti dal Lemma ammontavano al 200% al 300% annuo. Tra le altre, veniva effettuata l’operazione del 25.1996, mediante l’utilizzo del conto corrente 18/24 intestato a Lemma Cristina(sorella di Lemma Filippo) che cambiava assegni emessi o, comunque, consegnati a Lemma dallo Stipo, per un importo di lire 16.000.000 accreditati sul conto predetto con valuta 11.5.1996 a fronte di un prelievo effettuato con assegno di sportello per lire 15.000.000 utilizzati per sole 13.000.000 quali disponibilità in contante sul conto corrente intestato a Di Canio Maria, determinando così un tasso di interesse effettivo annuo del 266%. Altra operazione è quella del 9.10.1996, di sconto di un assegno di lire 14.000.000 accreditato sul conto corrente di Lemma Cristina con contestuale prelievo con assegno di sportello di lire 13.000.000 lucrando, quindi, ilo Lemma Filippo e gli associati un interesse annuo del 307%.
	4. Marrone Giuseppe: nel 1996, con l’intercessione di La Casa Michele, il Marrone che versava in grave stato di bisogno conosciuto dal Lemma, otteneva da quest’ultimo l’apertura di uno scoperto bancario di lire 5.000.000 sul conto corrente di Martinese Maria. A garanzia delle coperture degli scoperti bancari, il Lemma pretendeva successivamente dal Marrone il rilascio di numerosi assegni firmati in bianco con la firma apocrifa della moglie Martinese Maria, assegni che poi lo stesso Lemma compilava dirottandoli su altri conti per operazioni di sconto. I titoli che il Marrone era costretto a rilasciare erano via via maggiorati rispetto alle scadenze degli effetti precedenti; titoli che il Marrone rilasciava dietro minaccia del protesto cambiario, venendo obbligato dal Lemma e dal La Casa Michele a numerose dazioni di denaro in contanti a titolo di interesse usurario di oltre il 200% annuo. Sicchè ad una iniziale situazione debitoria di lire 5.000.000, nel corso di meno di un anno il Marrone e la moglie Martinese Maria, titolare apparente del conto corrente, risultavano cartolarmente esposti nei confronti del Banco di Napoli per la cifra di quasi lire 58.000.000, mentre gran parte della somma medesima non era stata utilizzata dai coniugi Marrone per le loro esigenze commerciali, ma captata da La Casa Michele e da Lemma Filippo e dall’organizzazione usuraria a titolo di interessi usurari su l’iniziale debito di lire 5.000.000.                              

	L’ARTIFICIOSITA’ DELLA MOVIMENTAZIONE BANCARIA
	Interrogatorio Giordano Nicola 15.06.199:
	A.D.R.: prima di provvedere con quel denaro di mio zio Cardinale a pagare le cambiali che Mario Lucio aveva in scadenza, seppi da Vito Giannasio che era lui la persona con cui mio zio Mario Lucio aveva fatto l’operazione di sconto; il Giannasio Vito me lo venne a dire perché era stato lui ad emettere i titoli cambiari che mio zio Mario Lucio gli aveva scontato, e quindi venne da me per chiedermi a sua volta un prestito che gli permettesse di pagare quelle cambiali a mano a mano che fossero scadute. A questo punto compresi che lo sconto cambiario di cui mi aveva parlato mi zio Lucio e di cui mi aveva parlato Giannasio era lo stesso, tuttavia chiesi conferma a mio zio Mario Lucio il quale effettivamente mi disse che quello sconto cambiario per il quale gli serviva la somma di 160.000.000 o 170.000.000 di lire era stato fatto con Giannasio Vito.
	In data 15.6.1999 al dott. Giordano i P.M. muovono la seguente contestazione: 

