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REGISTRAZIONE, TESTE, PROF. LUIGI TAI-I-ARICO, FAT:TA IL
15/01/e9, DOPO AVER ACQUTSTTO OJOVEMBRE 98) cl-r
E,SPOSTI ARCHIYIATI DAILA MAGISTRATURÀ E, AVE,R
CONSTATATO I-A FALSITA' DI QUASI TUTTE, LE,
DICHIARAZIONI DALLO STE,SSO TESTE, SOTTOSCRITTE. t

-I/NTEJT; Dnpo k iniTlali negaryloni, auendo ricordato olprrl Tallarico k 2frasi
da lxli fum subito dopo linhrogatoio con il giudice Vadah ('Vadak ni lta cltieao
se hi (Ranieri) mi aaeaa rygiiran" e "
coridoio"), e ammonendolo clte nel caso di urua sua perdwrante rtticenqa si sarvbbe

fatta ascoltarc in giudi{o la rugistra{one, il pr$ Taltarico ammette uia aia tatto,
giungendoparadossalmente a dirv di non auer iletto il aerbale rvdatto da Vadalà.
In sintesi si desume clte:

Tallaico ba iferito a Vadalà clte girando per it Miruistero lta saputo le cose a
Raniei e da Ranieri riferite. l'{on ne poteua aaer certe11a perctté non lta aisto i
dorumenti (nou ue ha aaulo /incarin). Vadalà, dopo.essersi accefialo che Ranieri
non lo auesse rugistmto, non gli ba fatto merteru niente a aerbale (, pw s@endo gli
illenti ha immediatamente archiuiato).
Tallaico si è pure lamentato di essere stato cltiamato lui an{clté attn (cioè
l'Ispettorato larusone Anisilca ful Min.PJ.), e di esserv stato addiittura aauisato
con foglio uolante .ren<a Raccomandata AR tr ba ricordato a Vadak cbe compito
della Prorara è di .raolgeru approfondite indagini, salao essere a sua uolta indagata.
Da un certo punto in poi, la tenninologta uiaace det Profexore si spiega probabilme nte
con la sua agita{orue.

Qili di nguito se ne dà uno stralcio.

I]RASI INIZIALI DI CONVE,NEVOLI VARI...
Omissis...
Ranieri: . . .mi faccia dire un'altra cosa: per quale motivo lei non ha detto
tutta la verità?
T': io non ho detto?
R: tutta la verità al giudice, perché non risulta niente (confuso)
T: ma lei non hala copia di quello che ho detto.
R: lei ha detto...
T: io al giudice ho detto...
R: allora, o ha avuto paùta...
T': nooo...
R: oppure s'è lasciato...s'è comprato...s'è fatto comprare
T': no, no
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Lr;;#ei 
che giustificazioni dà. FIa negato tu*o. Ha negato de[a corte

T: di che?
R: dei bilanci
T: che ne sapevo?
R: come che ne sapeva? (confr
T: io quello che ho deno a #adalà...
R: '..corte dei Conti...accertato i.."ro rnilioni, ra nornina di sflveri...T: cento mrlioni? (con1)

R: lei ha detto tutto questo
T: no, io non ho mai detto (conJ)
R: io le dico soro questo: se rài seguita a negare; io non vogrio mettedanei pasticci, ma i" sono .orir"*o a tirar fuori ra rqfstrazione...(confl...ftasi che sono un po' clelicate...
T: quali? quali?
R: "'una quando dice (nnJ) una fras.e_ è qrrando... r"i lrg detto ,,io 

,ossosetrpre dife che I'ho sentiio nel cortidoioi *,;"i#
'l': ...È chiaro..
R: e poi il fatto th"@dice vadalà oji ha chiecr^ o^,,rt

sentito nel coE rq""rgisicaffi

sapevatt I no perche non
: ...qual

l; -1!opo non ha...

T: no, no
R: ma qualcosa ci dev'essere perché...'I: no, no. Vadalà dava,rgr";;;i;i.
*' y, l"L,ma come mai"però lì1...
T: (onissi)..'.*u t.i ,oo;i;";*eftere neiR: oh!
T: alloru le dico soro una cosa. Io corne facevo a sapere... (i/en,o)io so

!}"1,:,,r:; H";"Tr::rni.i^-", ;,". i;",.ià ,"i ;;;p,
corte dei co'ti m'ha <Jetto ; ;;Tff,TH.'";.";§:.ur:T.: ril:bazzicavo come direnore a"rf" eiixrsgr.



R: appunto, I'avrà saputo...io non so come lo avrà saputo...

T: ...Io come potevo sapere...cioè... ma, il qiudice che è una persona

(conJ),lo sa che uno bazzicalqe al Ministero sa mofu rare NdR)

k è @EcItaro.

R: io-Io so che lei lo sa.

T: rna no4 è che ro posso grurare, perché a me non è che mthanno dato

I'irrcarico (di rvaisor bikncio Conscruatoio A noaina Silueri NdR)'..

R: ma no...

T: ...io questo ditò...

R Petò...

T: ...ma io lo so!

@vadakNdR)
R: lo so. oerò il siudice non I'haserttlo

R: eh... (idendo) ho capito,rna...

T: ma il giudice, se è un g{ , deve clte drue NdR)

R. ah,'

T,...@
R: ma certo!

T: ...perché quando tu sei in una scuola, io (Talkico NdR) non sono

tenuto a dire, io sono un estrafleo, sei tu (giudice NdR) che lo devi

appurare...

R: ma certo! infatti...

T: ...e questo dirò io!... (omissis)...g1à il fatto di essere andato, a me mi

ha rotto proprio le palle!... quindila prima cosa che ho detto: senta, io

non so perché lei mi fa spostare da Roma... (coni

R: certo.

T: ..che io non conosco. No dice, ma lei è informato dei fatti. Ma quale

informato dei fatti? Io faccio il consulente, so solo che quello (Sibei

NdR) di @ Ranieri NdR) ha totto i coglioni e io I'ho difeso, sotro andato

lì e gli ho detto questo. Poi è chiaro chelq m! iqfofgrg-"o?. .

K: certo, certo
'f: ...in giro- si dice... si dice... lei (Raniei NdR) lo sa...

R ... (onissis) sono cose vere. Io dico soto - siamo arivati - che lei non

doveva, non doveva...

T: ma non è che io vado a vedere uello che scrive lzce NdR). Io

quello che sto

{
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R: ma io ho capito che lei I'ha detto: lei ha detto tutto. leilp dEtIg tutto-_-___--_-é



Ti gtlql ch.e,ho detto a lei...
R lei ha deno de[a eòrtJdei Conti e che ha defto a me, rò dopo
non I na

: oerché io so che devo firmare?
R: (risata) eli, NdR) lei dovrà I

io me ne fotto diT: ma io n& so tranquillo
k §àmo arrivadiiil
T: io so tranquillo...(confr

.t(: certo...

T: (conj una cos di_tirarmi in mezzo a me: se lo sa mia
moslie siamo ffid*
R: ma ìn meiiò, non è che I'ho tirata in mezzo io. E' stato quell'essere
che si è indignato. ..
-f: 

-. -(omisvs)...gli ho detto: ...io vi parlo come esperto, e vi dico che
quando c'è una piccola...un alunno che dice u,.,a cazzata...
R: bisogna andare fino in fondo.
T: quindi non è che ve 1o devo dire io ... della corte dei conti,...
R: certo

R: sì, sì chiuda pure. oppure insomma, p.i t" meno gli hanno...magari lei
non avrà letto
T: no, lui (2i N/R) ha cominciato adire che non gli interessavaR:otreinffiàffi e allora magan quello gli ha dètto quAm
gli pare(va)

] fr-1,4 .f.d @nixis)...da quelto stronzo
\Jth'en NdR) ct sono andato io. Mi hifatto fare un'ora di anticannera
...sì, ma a me però.._... non mi tiri inmezzo
R-: maprotèssore,noffi
T: io volevo chiudere in amicizia, perché gli ho detto: è un bravo
ngazzo" "rg :!-engo una famiglia, insqq!a4,,.-.io ,o, ho mai fatto mare a

che c'erano i
che gliav@

T: eh, gliel'ho detto io! (confl ...di un esperro
ETC.ETC.


