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Aldo Patriciello: trionfo della giustizia,
cancellato un procedimento ingiusto

IL COMMENTO SULLA DECISIONE DELLA CASSAZIONE SULLA SENTENZA “PIEDI D’ARGILLA”

L’onorevole Aldo Pa-
triciello commenta 
la sentenza della 

Corte di Cassazione che ha 
stralciato le posizioni delle 
altre persone coinvolte nel 
filone principale del procedi-
mento denominato Piedi d’Ar-
gilla annullando, altresì, gli 
effetti civili della precedente 
sentenza. 

«La Cassazione spazza via 
le ceneri di Piedi d’Argilla. Un 
procedimento che ha visto la 
mia famiglia al centro di una 
vicenda ingiusta che, dopo 
nove anni di processi e sof-
ferenza, è stato cancellato. 
Finalmente posso afferma-
re di essere felice  non solo 
per me ma anche per tutte le 
persone coinvolte in questa 
deplorevole vicenda e che 
l’impalcatura accusatoria, 
anche per il residuo degli al-
tri imputati, sia stata demoli-
ta confermando la linea che 
ho descritto proprio qual-
che giorno fa nel libro ‘Piedi 
d’Acciaio’. 

Vorrei ribadire, inol-
tre, la mia totale fiducia nei 
confronti della magistratu-

ra che è riuscita a far luce 
sulla vicenda andando oltre 
le accuse infamanti che ve-
nivano mosse alla mia per-
sona e alle aziende dei miei 
familiari. Oggi ancora di più 
posso affermare che la giu-
stizia funziona e non lo dico 
perché siamo stati assolti 
tutti, bensì perché le nostre 
istanze sono state ascoltate 
e valutate attentamente dai 
magistrati così come sono 

avvenute, i quali, assumen-
dosi la responsabilità, hanno 
riconosciuto la nostra inno-
cenza nonostante tutto il cla-
more creato per destabiliz-
zare e influenzare le opinioni 
dei cittadini.

Oggi riesco ancora una 
volta a raccontare questa 
storia con il sorriso sulle 
labbra ma nove anni fa non 
è stato così, purtroppo quei 
momenti non saranno di-

menticati facilmente; non 
andrà via l’amarezza per il 
danno d’immagine subito sia 
a livello nazionale che locale, 
sia come uomo politico che 
come imprenditore e come 
uomo; non svanirà nemme-
no l’amarezza per i danni 
economici e d’immagine 
creati alle aziende coinvolte, 
la Precal e la MC Group, che 
sono state letteralmente de-
capitate a seguito del dilaga-
re della vicenda giudiziaria. 

Anni di calvario, dunque, 
ormai finiti per me e per le 
persone coinvolte, tra queste 
mio fratello Gaetano, Massi-
mo Zullo e Orlando Pallotta, 
la cui posizione è stata com-
pletamente riabilitata per-
ché innocenti. Vorrei, infine, 
ringraziare i giudici, gli avvo-
cati e tutti coloro che hanno 
contribuito a riconoscere la 
verità dei fatti nonché tutte 
le persone che ci sono state 
vicine, anche quelle che non 
ci sono più ma che hanno 
contribuito fattivamente a 
provare l’onestà e la serietà 
mia e delle aziende dei miei 
familiari». 

• L’europarlamentare Aldo Patriciello 

Alla dichiarazione conclusi-
va dell’On. Aldo Patriciello 

seguono quelle di coloro che, in-
sieme a lui, hanno vissuto questa 
vicenda Orlando Pallotta, Gaetano 
Patriciello e Massimo Zullo.

«Dopo la decisione della Cas-
sazione - dicono Gaetano Patri-
ciello e Orlando Pallotta - prefe-
riamo gioire del trionfo della giu-
stizia che ha visto riconosciute le 
ragioni di tutti coloro i quali sono 
stati coinvolti in questa vicenda 
purtroppo assurda. La migliore 
replica a ogni dichiarazione di 
parte è la lettura del dispositivo 
ed a breve il contenuto della sen-
tenza che non lascia spazio ad in-
terpretazioni diverse in quanto la 
Corte di Cassazione sesta sezione  
penale  ha annullato integralmen-
te  la sentenza della Corte di Ap-
pello di Campobasso  nei confronti 
di Patriciello e Zullo in ordine alla 
responsabilità ai fini civile per i re-
ati di cui agli articoli 356 e 640 c.p. 
e rinviato   per nuovo giudizio sui 
capi predetti alla Corte di Appello 
di Salerno.   Sicuramente emerge 
dal dato testuale, contrariamen-
te a quanto speculativamente 
sostenuto, che la Corte di Cassa-
zione, ritenendo fondati i ricor-
si presentati dai tre imputati ha 
annullato per vizi di legittimità la 
sentenza della Corte di Appello di 
Campobasso facendo venir meno 
il castello accusatorio per, poi, 
come previsto nel codice di rito, 
devolvere ad una diversa Corte 
di Appello l’esame della vicenda 

in ottemperanza ai principi giuri-
dici che solo con il deposito della 
motivazione saranno conosciuti». 

Sulla questione Anas Massimo 
Zullo afferma che «appare vera-
mente singolare  che nonostan-
te nella pagina del sito di Anas 
Spa si legga che la stessa società 
ha  istituito dal 1/1/2008 elen-
chi territoriali, di professionisti, 
cui affidare secondo criteri di 
trasparenza, rotazione ed effica-
cia, la difesa dei propri diritti ed 
interessi, l’avvocato che in Cassa-
zione ha depositato procura alle 
liti e conclusioni nell’interesse di 
Anas Spa non compaia nell’elen-
co degli  avvocati fiduciari per il 
Molise che risulta pubblicato sul 
sito Anas spa.  L’Anas Spa, socie-
tà organismo di diritto pubblico, 
concessionaria della rete stradale 
nazionale, si avvale, infatti,   anche 
di  avvocati del Libero Foro per la 
gestione del proprio contenzioso, 
sarebbe però doveroso, chiusa la 
vicenda che ha visto per ben nove 
anni impegnati i Tribunali molisa-
ni, che venga reso noto quali sono 
stati i costi sostenuti dall’Anas per 
i tre gradi di giudizio».

La parola a Gaetano Patriciello,
Orlando Pallotta e Massimo Zullo

Dalla funzione legale 
del Gruppo Patri-

ciello riceviamo e pubbli-
chiamo.

«Le dichiarazioni odier-
ne apparse sulla stampa 
molisana, rispetto all’in-
terpretazione della sen-
tenza pronunciata dalla 
VI sezione penale della 
Suprema Corte di Cassa-
zione, impongono di sot-
tolineare, seppur in sintesi 
estrema, cosa significhi, da 
un punto di vista tecnico-
giuridico, quanto accaduto 
al fine precipuo di evitare 
suggestioni “partigiane” 
che non permettano ai 
cittadini di comprendere. 
Infatti, la sentenza ha an-
nullato - tanto agli effetti 
penali quanto a quelli civili 
e risarcitori – la decisione 
della Corte di Appello di 
Campobasso, che definì 

in secondo grado il 
procedimento comu-
nemente noto come 
“processo Piedi d’Ar-
gilla”. Quindi, per un 
verso la Corte ha af-
fermato l’avvenuta 
maturazione del ter-
mine di prescrizione 
per i delitti ipotizzati 
a carico degli impu-
tati (indi essa non ha 
stabilito, ne avrebbe 
potuto, stante la sua 
natura di giudice di 
legittimità, che gli 
imputati abbiano commes-
so i fatti ad essi ascritti); 
per un altro verso la Su-
prema Corte ha ritenuto di 
accogliere, per vizio di mo-
tivazioni della sentenza di 
appello il ricorso presenta-
to da tutti gli imputati, av-
verso le statuizioni risarci-
torie in favore di Anas Spa 

pronunciate nella senten-
za della Corte d’Appello di 
Campobasso. Se così non 
fosse stato, infatti, la Corte 
di Cassazione ben avrebbe 
potuto ritenere l’infonda-
tezza del ricorso e rigettar-
lo ai soli effetti risarcitori 
così come previsto dall’ar-
ticolo 578 del codice di 
procedura penale». 

L’intervento della funzione
legale del Gruppo Patriciello

Collana “Documenti”

La Fondazione Vincenzo e Mimosa
Patriciello continua, con la presente
Opera, la pubblicazione di documenti
che “attraversano” interi lustri della
storia molisana. Il primo volume, in
due tomi, ha presentato una sorta di
radiografia dell’archivio regionale
della Democrazia Cristiana nei suoi
ultimi venticinque anni.
Questo secondo volume riguarda,
invece, una vicenda meno corale ma
non priva di implicazioni di tipo – per
così dire – pubblico: quella che va
sotto il nome irridente di “Piedi
d’argilla” e che oggi, quasi in risposta
a quella irrisione, l’Autore ridefinisce
“Piedi d’acciaio”.
I molisani sanno di che cosa si tratti,
visto che ne fu coinvolta anche la
Regione, dalla cui vice presidenza
Aldo Patriciello si dimise al solo
vedersi recapitare un avviso di
garanzia.
Quando, poi, tutto si risolse con la
sua assoluzione con formula piena,
egli non rientrò più nel Governo
regionale, anche perché nel mentre
era stato eletto e poi confermato
(2009) parlamentare europeo.
Oggi, dopo quasi dieci anni, le “carte”
di quel calvario, rilette tutte insieme,
hanno un che di sconvolgente e di
sinistro che scuote le coscienze e le
spinge a interrogarsi ancora con
preoccupato sgomento. Pr
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Prove tecniche di…

…Materializzazione dell’inesistente: qualche “carota” risulta prelevata
a una profondità maggiore della lunghezza del palo da cui la “carota” stessa
è stata prelevata! Può un palo essere… più lungo di se stesso?

…Pellegrinaggio dei campioni prelevati. Risultano del tutto
immotivati, inspiegabili e contraddittori gli spostamenti della “carote”: prima
dal deposito Anas di Venafro alla caserma dei carabinieri di Montaquila
(stranamente, proprio nel momento in cui i primi esami erano favorevoli
agli indagati) e poi da Montaquila di nuovo a Venafro, esattamente negli
stessi locali da cui erano state portate via cinque mesi prima. Locali definiti
“idonei” a settembre (2005) dallo stesso inquirente che invece aveva
ritenuto “opportuno” abbandonarli ad aprile (sempre del 2005)!

…Resurrezione dei reperti distrutti: materiali prima distrutti, per
esaminarli, e poi fatti “resuscitare”, per esaminarli di nuovo… Può una
“carota”, sottoposta a una prova distruttiva, “resuscitare” qualche mese
dopo per essere nuovamente distrutta?

Intercettazioni telefoniche…

…Ignorate:  “io te l’ho detto un mese fa, questa è una strategia per farvi fuori
…” (dicono, il  25 giugno 2004,  dalla Adanti alla MC Group del Gruppo
Patriciello, che deve fornire velocemente una documentazione richiesta
dall’Anas).

…Falsificate: “…credo di averli tranquillizzati … ci stanno ricattando … io
mi sono anche un po’ inc… tolgo il lavoro a Patriciello? questo non si può fare!”
(dice, il 2 luglio 2004, l’amministratore delegato della Adanti, a commento di
un incontro avuto col concorrente del Gruppo Patriciello. Nella
trascrizione, i carabinieri sostituiscono la parola “ricattando” con
“raccattando”)!

“Piedi d’Acciaio” si lega ad alcune
iniziative che ho intrapreso, in via
istituzionale, dai banchi del
Parlamento europeo. Tenendo conto
dei profili di fatto di una vicenda
concreta, il libro punta ad evidenziare
alcune “cedevolezze” e criticità che
presenta il nostro sistema giudiziario
in ambito penale. Esso non si
propone, quindi,  di dare risposte ma
tende ad aprire una riflessione
profonda: non solo sui “meccanismi”
di selezione delle notizie di reato ma,
ancor più, sui “tempi” e i “metodi” del
controllo operato sulle attività della
polizia giudiziaria nel corso delle
indagini preliminari. Le determinazioni
inerenti l’esercizio dell’azione penale
si basano su elementi raccolti, sul
campo, non direttamente dai
magistrati del pubblico ministero ma,
comunque, sotto il loro controllo.
L’eccessivo carico di lavoro, però, può
intralciare l’azione di effettivo
controllo, condizionando l’andamento
e gli esiti dell’attività di verifica dei
fatti oggetto di accertamento. Può
accadere, così, che si creino situazioni
anche drammatiche, con “ricadute”
personali a dir poco dannose per chi
è, di fatto, costretto a subirle. Questo
è, un po’, il “punto chiave” di “Piedi
d’Acciaio”, che comunque rifugge
dalle generalizzazioni, animato solo da
spirito costruttivo.


