
 
Ansa Nazionale 
P4: D'ANNA (PT), INVIARE ISPETTORI IN 
PROCURA A NAPOLI (ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - 'Il 
ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati 

dall'on. Alfonso Papa nella Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati'. A 
chiederlo Vincenzo D'Anna (Popolo e Territorio) componente della stessa Giunta che questa 
mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle presunte attivita' illecite 
della cosiddetta 'P4'. 
'La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi 
subiti dall'on. Papa anche durante il periodo di detenzione - spiega D'Anna - impongono al 
Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della Repubblica 
di Napoli'. 'Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di 
verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e 
giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi 
igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del tutto estranei alle vicende 
processuali' rappresentano, per il deputato campano: 'abusi intollerabili sia per la violazione delle 
prerogative parlamentari, sia perche' consumati con l'abuso di potere da parte di coloro che 
dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia'. 
Ulteriori 'sollecitazioni', incalza ancora l'on. D'Anna: 'sono pervenute all'on. Papa affinche' 
rivelasse indiscrezioni o fatti a sua conoscenza riguardanti l'on. Berlusconi. Ed altre indebite 
pressioni sono state realizzate, con l'invio di agenti di polizia giudiziaria, presso una testata 
giornalistica cui e' stato 'consigliato' di sospendere gli approfondimenti che una cronista stava 
eseguendo per l'accertamento dei fatti qui denunciati dall'on. Papa'. 'Dalla narrazione dei fatti e dalla 
documentazione posta agli atti della commissione dall'on. Papa - rivela il parlamentare di Popolo e 
Territorio - emerge un quadro di abusi inquisitorio degno di una dittatura Sud Americana' nel 
mentre, conclude D'Anna: 'occorrerebbe verificare, senza alcuna copertura o compiacenza, 
l'operato degli operatori di giustizia che hanno abusato dei loro poteri e delle proprie competenze 
applicando, come in Spagna per il giudice Garzon (sospeso per 11 anni per intercettazioni illegali), 
le conseguenti misure nei confronti di chi abusa del proprio potere contro un uomo posto non alla 
propria merce', ma sotto la sua responsabilita''. 
(ANSA). 
COM-TOR 15-FEB-12 12:42 NNNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ansa Regionale 
P4: D'ANNA (PT), INVIARE ISPETTORI IN 
PROCURA A NAPOLI 
(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - 'Il ministro faccia luce 

sui gravi fatti e gli abusi denunciati dall'on. Alfonso Papa nella Giunta per le autorizzazioni a 
procedere della Camera dei Deputati'. A chiederlo Vincenzo D'Anna (Popolo e Territorio) 
componente della stessa Giunta che questa mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto 
nell'inchiesta sulle presunte attivita' illecite della cosiddetta 'P4'. 
'La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi 
subiti dall'on. Papa anche durante il periodo di detenzione - spiega D'Anna - impongono al 
Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della Repubblica 
di Napoli'. 'Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di 
verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e 
giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi 
igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del tutto estranei alle vicende 
processuali' rappresentano, per il deputato campano: 'abusi intollerabili sia per la violazione delle 
prerogative parlamentari, sia perche' consumati con l'abuso di potere da parte di coloro che 
dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia'. 
Ulteriori 'sollecitazioni', incalza ancora l'on. D'Anna: 'sono pervenute all'on. Papa affinche' rivelasse 
indiscrezioni o fatti a sua conoscenza riguardanti l'on. Berlusconi. Ed altre indebite pressioni sono 
state realizzate, con l'invio di agenti di polizia giudiziaria, presso una testata giornalistica cui e' stato 
'consigliato' di sospendere gli approfondimenti che una cronista stava eseguendo per l'accertamento 
dei fatti qui denunciati dall'on. Papa'. 'Dalla narrazione dei fatti e dalla documentazione posta agli 
atti della commissione dall'on. Papa - rivela il parlamentare di Popolo e Territorio - emerge un 
quadro di abusi inquisitorio degno di una dittatura Sud Americana' nel mentre, conclude D'Anna: 
'occorrerebbe verificare, senza alcuna copertura o compiacenza, l'operato degli operatori di giustizia 
che hanno abusato dei loro poteri e delle proprie competenze applicando, come in Spagna per il 
giudice Garzon (sospeso per 11 anni per intercettazioni illegali), le conseguenti misure nei confronti 
di chi abusa del proprio potere contro un uomo posto non alla propria merce', ma sotto la sua 
responsabilita''. 
(ANSA). 
COM-TOR 15-FEB-12 12:42 NNNN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P4. D'ANNA: PAPA DENUNCIA ABUSI IN CARCERE, 
ISPETTORI A NAPOLI SEVERINO LI INVII, PRESSIONI PER  
INDISCREZIONI SU BERLUSCONI  
 
(DIRE) Roma, 15 feb. - "Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi 

denunciati da Alfonso Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera dei 
Deputati". A chiederlo e' Vincenzo D'Anna (Popolo e Territorio) componente della stessa Giunta 
che questa mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle presunte 
attivita' illecite della cosiddetta 'P4'. 
"La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi 
subiti dall'ononrevole Papa anche durante il periodo di detenzione- spiega D'Anna - impongono al 
Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della Repubblica 
di Napoli". 
Secondo l'esponente Pd, "intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; 
esibizioni di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, 
ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di 
servizi igienici; estensione delle indagini a familiari e amici dell'imputato del tutto estranei alle 
vicende processuali" rappresentano, per il deputato campano 'abusi intollerabili sia per la violazione 
delle prerogative parlamentari, sia perche' consumati con l'abuso di potere da parte di coloro che 
dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia'. 
Ulteriori "sollecitazioni- continua D'Anna- sono pervenute a Papa affinche' rivelasse indiscrezioni o 
fatti a sua conoscenza riguardanti l'onorevole Berlusconi. E altre indebite pressioni sono state 
realizzate, con l'invio di agenti di polizia giudiziaria, presso una testata giornalistica cui e' stato 
'consigliato' di sospendere gli approfondimenti che una cronista stava eseguendo per l'accertamento 
dei fatti qui denunciati dall'on. Papa". (SEGUE)  
(Vid/ Dire) 12:24 15-02-12  
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P4. D'ANNA: PAPA DENUNCIA ABUSI IN CARCERE, ISPETTORI A NAPOLI -2- (DIRE) 
Roma, 15 feb. - D'Anna racconta che "dalla narrazione dei fatti e dalla documentazione posta agli 
atti della commissione da Papa" durante l'audizione in Giunta per le autorizzazioni "emerge un 
quadro di abusi inquisitorio degno di una dittatura Sud Americana nel mentre occorrerebbe 
verificare, senza alcuna copertura o compiacenza, l'operato degli operatori di giustizia che hanno 
abusato dei loro poteri e delle proprie competenze applicando, come in Spagna per il giudice 
Garz�n (sospeso per 11 anni per intercettazioni illegali), le conseguenti misure nei confronti di chi 
abusa del proprio potere contro un uomo posto non alla propria merce', ma sotto la sua 
responsabilita'". 
(Vid/ Dire) 12:24 15-02-12  
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P4: D'ANNA (PT) , FARE LUCE SU GRAVI DENUNCE FATTE DA PAPA = 

(AGI) - Roma, 15 feb. - "Il ministro faccia luce sui gravi fatti e 
gli abusi denunciati dall'on. Alfonso Papa nella Giunta per le 
Autorizzazioni a Procedere della Camera dei Deputati".  

A chiederlo Vincenzo D'Anna (Popolo e Territorio) componente 
della stessa Giunta che questa mattina ha ascoltato il parlamentare 

del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle presunte attivita' illecite della cosiddetta "P4". 
"La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri 
abusi subiti dall'on. Papa anche durante il periodo di detenzione - spiega D'Anna - impongono 
al Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della 
Repubblica di Napoli". 
"Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di verbali 
di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; 
ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi igienici; 
estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del tutto estranei alle vicende 
processuali" rappresentano, per il deputato campano: "abusi intollerabili sia per la violazione 
delle prerogative parlamentari, sia perche' consumati con l'abuso di potere da parte di coloro 
che dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia".(AGI) Nic (Segue) 151432 FEB 12  

 
P4: D'ANNA (PT) , FARE LUCE SU GRAVI DENUNCE FATTE DA PAPA (2)= (AGI) - 
Roma, 15 feb. - Ulteriori "sollecitazioni", incalza ancora D'Anna, "sono pervenute all'on. Papa 
affinche' rivelasse indiscrezioni o fatti a sua conoscenza riguardanti l'on. 
Berlusconi. Ed altre indebite pressioni sono state realizzate, con l'invio di agenti di polizia 
giudiziaria, presso una testata giornalistica cui e' stato 'consigliato' di sospendere gli 
approfondimenti che una cronista stava eseguendo per l'accertamento dei fatti qui denunciati 
dall'on. Papa". 
"Dalla narrazione dei fatti e dalla documentazione posta agli atti della commissione dall'on. 
Papa - rivela il parlamentare di Popolo e Territorio - emerge un quadro di abusi inquisitorio 
degno di una dittatura Sud Americana" nel mentre, conclude D'Anna: "occorrerebbe verificare, 
senza alcuna copertura o compiacenza, l'operato degli operatori di giustizia che hanno abusato 
dei loro poteri e delle proprie competenze applicando, come in Spagna per il giudice Garzo'n 
(sospeso per 11 anni per intercettazioni illegali), le conseguenti misure nei confronti di chi 
abusa del proprio potere contro un uomo posto non alla propria merce', ma sotto la sua 
responsabilita'".(AGI) Nic 151432 FEB 12  
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Inchiesta P4: D'Anna (Pt), Papa 
denuncia abusi in carcere, ispettori a 
Napoli 
Politica 

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - ''Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da Alfonso Papa nella Giunta per 

le Autorizzazioni a procedere della Camera''. A chiederlo e' il deputato di Popolo e Territorio, Vincenzo D'Anna, 

componente della stessa Giunta che questa mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle 

presunte attivita' illecite della cosiddetta P4. ''La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure 

investigative e gli altri abusi subiti da Papa -spiega- anche durante il periodo di detenzione impongono al Parlamento di 

chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della Repubblica di Napoli''. 

''Intercettazioni abusive -avverte- fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di verbali di interrogatorio 

incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene 

di escrementi in quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del tutto 

estranei alle vicende processuali'' rappresentano, per il deputato campano: ''abusi intollerabili sia per la violazione delle 

prerogative parlamentari, sia perche' consumati con l'abuso di potere da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la 

legge e la giustizia''. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ATTACCO AI PM PARTENOPEI IN GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE 

P4, richiesta tabulati telefonici di Papa 
Lui: «Noi, sepolti vivi della 
democrazia» 
D'Anna, deputato di PT: intervenga il ministro 
E la Severino replica: «Se ci sono estremi lo farò» 

 
NAPOLI – «Questa è una vicenda che non riguarda Alfonso Papa come singolo, ma il tema dei diritti e 
delle garanzie dei cittadini». Alfonso Papa, deputato Pdl ed imputato a Napoli per l’inchiesta sulla 
presunta loggia P4, oggi mercoledì 15 febbraio, ha rivolto un attacco alla procura di Napoli. J'accuse che 
arriva durante la sessione della Giunta per l’autorizzazione a procedere della Camera chiamata a 
discutere della richiesta avanzata dalla Procura napoletana di acquisire i tabulati telefonici delle schede 
intestate al deputato Pdl, per proseguire la propria attività d’indagine. Ma proprio sui metodi d’indagine 
attuati dalla procura napoletana si è soffermato Vincenzo D`Anna, deputato di Popolo e Territorio e 
componente della Giunta per l’autorizzazione a procedere che, in una nota, si è auspicato che il 
Parlamento chieda al ministro della Giustizia Paola Severino di mandare gli ispettori in Procura per 
indagare “sugli abusi denunciati da Alfonso Papa in Giunta”. Nel merito il ministro ha fatto sapere che 
interverrà nel caso dovesse ravvisarne la necessità. 

“GLI ABUSI” - "La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli 
altri abusi subiti da Papa anche durante il periodo di detenzione - spiega Vincenzo D`Anna - impongono 
al Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l`invio di ispettori presso la procura della Repubblica 
di Napoli. Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di verbali 
di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; ore di 
attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi igienici; estensione delle 
indagini a familiari ed amici dell`imputato del tutto estranei alle vicende processuali" rappresentano, 
per il deputato campano "abusi intollerabili”. 
IL MINISTRO  - "Non ne so nulla – ha dichiarato il ministro della Giustizia Paola Severino a proposito 
delle dichiarazioni di Papa in Giunta per le autorizzazioni a procedere -. Non ero in Giunta, mi 
manderanno una relazione: se ci sono gli estremi interverrò". 
 



PAPA – Durante il suo intervento in audizione Papa ha rivolto un attacco ai pm napoletani e in 
particolare Henry John Woodcock che avrebbe - secondo il parlamentare Pdl - tentato di mettere il 
bavaglio a una giornalista di Panorama impegnata in una inchiesta sul suo caso. Poi, per spiegare il suo 
voto di astensione sul dl “svuota-carceri” Papa ha dichiarato: ''Non l'ho votato perche' ritengo 
provvedimenti di questo tipo pericolosi perche' consentono un alibi: quella di dire che si e' fatto 
qualcosa per le carceri senza incidere sul problema in maniera strutturale con riforme sostanziali. 
Meglio un’amnistia e riforme strutturali. I cittadini in carcere - ha concluso il deputato Pdl - sono in 
realtà dei sepolti vivi della Repubblica e nel 42% dei casi in attesa di giudizio”. 
Redazione online 

15 febbraio 2012 
 
 

 

La denuncia di Papa, abusi in carcere 
Severino: "Se ci sono estremi interverrò" 
Intercettazioni illegali, perquisizioni corporali r ipetute e camere di sicurezza piene di escrementi. 
Lo riferisce il deputato pdl attraverso l'onorevole  D'Anna. Il ministro: "Non ne sapevo nulla" 

Mario Landolfi e Alfonso Papa 

 
 
"Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da Alfonso Papa nella giunta per le 
autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati". A chiederlo è Vincenzo D'Anna (Popolo e 
territorio) componente della stessa giunta che questa mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl 
coinvolto nell'inchiesta sulle presunte attività illecite della cosiddetta 'p4'. 
 
"La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi subiti 
dall'onorevole Alfonso Papa anche durante il periodo di detenzione- spiega D'Anna - impongono al 
parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della Repubblica di 
Napoli". 
 
Secondo l'esponente Pd, "intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; 
esibizioni di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e 
giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi igienici; 
estensione delle indagini a familiari e amici dell'imputato del tutto estranei alle vicende processuali" 
rappresentano, per il deputato campano 'abusi intollerabili sia per la violazione delle prerogative 
parlamentari, sia perché consumati con l'abuso di potere da parte di coloro che dovrebbero 
rappresentare la legge e la giustizia'. 
 



Ulteriori "sollecitazioni- continua D'Anna- sono pervenute a Papa affinché rivelasse indiscrezioni o fatti 
a sua conoscenza riguardanti l'onorevole Berlusconi.  

 
E altre indebite pressioni sono state realizzate, con l'invio di agenti di polizia giudiziaria, presso una 
testata giornalistica cui è stato 'consigliato' di sospendere gli approfondimenti che una cronista stava 
eseguendo per l'accertamento dei fatti qui denunciati dall'on. Papa". 
 
"Non ne so nulla, non ero in giunta. Mi manderanno una relazione e se ci sono gli estremi 
interverremo". Così il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha risposto uscendo dalla commissione 
Giustizia alla Camera, ad una domanda sulla richiesta dell'invio di ispettori a Poggioreale, dopo che, 
come richiesto da Popolo e Territorio, Alfonso Papa ha denunciato abusi questa mattina in giunta. 
 
 
 

 Caso Papa, D'Anna (Pdl): "Ispettori al Tribunale 
di Napoli" 
 
Condividi 
15/02/2012 - 
Il caso del parlamentare Alfonso Papa (Pdl) torna ad infiammare l’emiciclo di Montecitorio. 
L’ex pm della procura partenopea, coinvolto nell’inchiesta sulle presunte attività illecite della 
cosiddetta P4 e detenuto nel carcere di Poggioreale per alcuni mesi, è stato ascoltato, ieri 
mattina, in Giunta per le Autorizzazioni alla Camera dei Deputati convocata in merito alla 
richiesta dei pm di Napoli Henry J. Woodcock e Francesco Curcio di utilizzare i tabulati delle 
utenze telefoniche a lui intestate ed in uso. 
Nel corso dell’audizione, l’esponente del centrodestra si è lasciato andare a un vero e proprio 
sfogo denunciando di essere stato “sottoposto a intercettazioni telefoniche e ambientali anche 
in carcere; di aver subito interrogatori senza l’assistenza dei suoi avvocati”; e di essere stato 
costretto, “per poter partecipare all’udienza del Riesame, ad aspettare una giornata intera 
nella camera di attesa del tribunale di Napoli che è di 6 metri quadrati, ed è senza servizi 
igienici, per cui ero circondato dagli escrementi e dai liquami”. Parole pesantissime, quelle 
pronunciate da Papa. Che hanno provocato la dura presa di posizione del parlamentare 
Vincenzo D’Anna (Popolo e Territorio) il quale ha invocato l’intervento degli ispettori 
ministeriali presso la procura di Napoli. Un appello, il suo, parzialmente accolto dal ministro 
della Giustizia Paola Severino che sì ha ribadito di “non saperne nulla”. Ma ha anche detto che 
resta in attesa di “una relazione e che, “se ci sono gli estremi interverrò”. 
“Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi segnalati dal deputato del Pdl” aveva sollecitato 
D’Anna puntando il dito sulle “procedure investigative e gli altri abusi denunciati da Papa 
anche durante il periodo di detenzione”.  Fatti che, a detta dell’esponente casertano del 
centrodestra (di recente inserito nella Consulta Sanità del Pdl campano dal neo commissario 
Nitto Palma): imporrebbero al Parlamento “di chiedere al ministro di Giustizia l’invio di ispettori 
presso la procura della Repubblica di Napoli”. 
Il parlamentare di Popolo e Territorio aveva rilanciato le denunce rese note dall’ex pm in sede 
di Giunta parlando di “intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei 



pm; esibizioni di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni 
corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in 
quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell’imputato del 
tutto estranei alle vicende processuali”. Accuse gravissime che per D’Anna 
rappresenterebbero: “abusi intollerabili sia per la violazione delle prerogative parlamentari, sia 
perché consumati con l’abuso di potere da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la 
legge e la giustizia”. Abusi che ora il deputato di Pt vorrebbe fossero sanzionati sull’esempio di 
quanto accaduto in Spagna con il giudice Garzon “sospeso 11 anni per intercettazioni illegali”. 
L’esponente di Popolo e Territorio ha invocato, infine “conseguenti misure nei confronti di chi 
abusa del proprio potere contro un uomo posto non alla propria mercé, ma sotto la sua 
responsabilità”. 
GIANNI REALE 
 
 

 
 

P4, Alfonso Papa: Tante le vittime dei PM come 
me ma senza nome 
Il Deputato del PDL: Intercettazioni illegali, perquisizioni di non indagati, interrogatori fantasma, 
conversazioni rubate con gli avvocati. A Garzon danno 11 anni di sospensione, in Italia lo promuovono. 

D'Anna: Severino mandi gli ispettori a Napoli 

           

 
1 

Il Deputato del PDL Alfonso Papa 

ROMA - «Questa audizione è servita non a parlare del 

mio processo, che si svolge a Napoli, ma a far 

conoscere gli abusi e le anomalie della giustizia 

italiana. Sono molti i casi Papa senza nome e senza 

volto. E io parlo per loro». Lo ha detto Alfonso Papa, al 

termine dell'audizione in Giunta per le autorizzazioni 

alla Camera in merito alla richiesta dei pm di Napoli 

Henry J. Woodcock e Francesco Curcio di utilizzare i tabulati delle utenze telefoniche a lui 

intestate ed in uso. 

A Garzon danno 11 anni di sospensione, in Italia lo  promuovono  - Papa ha denunciato 

alla Giunta «intercettazioni illegali, perquisizioni di non indagati, interrogatori fantasma, 

conversazioni rubate con gli avvocati. Quello che in Spagna a Garzon è costato undici anni di 

sospensione, in Italia può produrre una promozione», ha sottolineato. 

In particolare Papa ha denunciato le intercettazioni effettuate «in modo abusivo» senza 

richiedere alcuna autorizzazione né preventiva né successiva in violazione della legge n. 

140/2003. E ha parlato dei colloqui registrati all'interno della cella di Poggioreale (dove ha 



trascorso 101 giorni), nonché i colloqui con i più stretti familiari durante i mesi di detenzione e 

quelli con gli avvocati, tutti registrati per ordine dei pm di Napoli. 

Papa ha denunciato anche «verbali di interrogatorio senza data, le perquisizioni e le 

intercettazioni che hanno coinvolto persone a lui vicine pur non essendo sottoposte 

formalmente a indagini». E «ci sono poi - ha detto - gli interrogatori fantasma, le dichiarazioni 

attribuite ad alcuni testi e che il gip riporta nell'ordinanza di custodia cautelare. Peccato che 

nei verbali di interrogatorio di quelle informazioni non vi sia traccia». Inoltre, ha rifertito ancora 

Papa, «scopro che la giornalista che segue il mio dossier per una testata online non può più 

scriverne a causa dei continui richiami e delle attenzioni della procura di Napoli. E' tutto molto 

sgradevole. Lo strapotere di certi magistrati mette il bavaglio al diritto di cronaca» 

D'Anna: Severino mandi gli ispettori a Napoli  - «Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli 

abusi denunciati da Alfonso Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a Procedere della Camera 

dei Deputati». Lo chiede in una nota Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio e 

componente della Giunta presieduta da Pierluigi Castagnetti che questa mattina, nell'ambito 

dell'esame della richiesta di uso di intercettazioni nei confronti di Alfonso Papa, ha ascoltato il 

parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulla cosiddetta P4 e detenuto nel carcere di 

Poggioreale per diversi mesi. 

«La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri 

abusi subiti da Papa anche durante il periodo di detenzione - spiega D'Anna - impongono al 

Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della 

Repubblica di Napoli. Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei 

pm; esibizioni di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni 

corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in 

quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del 

tutto estranei alle vicende processuali» rappresentano, per il deputato campano «abusi 

intollerabili sia per la violazione delle prerogative parlamentari, sia perché consumati con 

l'abuso di potere da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUDIZIONE IN GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA CAMERA 

P4, Alfonso Papa: Tante le vittime dei Pm come 
me ma senza nome 

Il Deputato del PDL: Intercettazioni illegali, perquisizioni di non indagati, interrogatori fantasma, 
conversazioni rubate con gli avvocati. A Garzon danno 11 anni di sospensione, in Italia lo promuovono. 
D'Anna: Severino mandi gli ispettori a Napoli 

 

 
Il Deputato del PDL Alfonso Papa 

ROMA - «Questa audizione è servita non a parlare del mio processo, che si svolge a Napoli, 

ma a far conoscere gli abusi e le anomalie della giustizia italiana. Sono molti i casi Papa senza 

nome e senza volto. E io parlo per loro». Lo ha detto Alfonso Papa, al termine dell'audizione in 

Giunta per le autorizzazioni alla Camera in merito alla richiesta dei pm di Napoli Henry J. 

Woodcock e Francesco Curcio di utilizzare i tabulati delle utenze telefoniche a lui intestate ed 

in uso. 

A Garzon danno 11 anni di sospensione, in Italia lo  promuovono  - Papa ha denunciato 

alla Giunta «intercettazioni illegali, perquisizioni di non indagati, interrogatori fantasma, 

conversazioni rubate con gli avvocati. Quello che in Spagna a Garzon è costato undici anni di 

sospensione, in Italia può produrre una promozione», ha sottolineato. 

In particolare Papa ha denunciato le intercettazioni effettuate «in modo abusivo» senza 



richiedere alcuna autorizzazione né preventiva né successiva in violazione della legge n. 

140/2003. E ha parlato dei colloqui registrati all'interno della cella di Poggioreale (dove ha 

trascorso 101 giorni), nonché i colloqui con i più stretti familiari durante i mesi di detenzione e 

quelli con gli avvocati, tutti registrati per ordine dei pm di Napoli. 

Papa ha denunciato anche «verbali di interrogatorio senza data, le perquisizioni e le 

intercettazioni che hanno coinvolto persone a lui vicine pur non essendo sottoposte 

formalmente a indagini». E «ci sono poi - ha detto - gli interrogatori fantasma, le dichiarazioni 

attribuite ad alcuni testi e che il gip riporta nell'ordinanza di custodia cautelare. Peccato che 

nei verbali di interrogatorio di quelle informazioni non vi sia traccia». Inoltre, ha rifertito ancora 

Papa, «scopro che la giornalista che segue il mio dossier per una testata online non può più 

scriverne a causa dei continui richiami e delle attenzioni della procura di Napoli. E' tutto molto 

sgradevole. Lo strapotere di certi magistrati mette il bavaglio al diritto di cronaca« 

D'Anna: Severino mandi gli ispettori a Napoli  - «Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli 

abusi denunciati da Alfonso Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a Procedere della Camera 

dei Deputati». Lo chiede in una nota Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio e 

componente della Giunta presieduta da Pierluigi Castagnetti che questa mattina, nell'ambito 

dell'esame della richiesta di uso di intercettazioni nei confronti di Alfonso Papa, ha ascoltato il 

parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulla cosiddetta P4 e detenuto nel carcere di 

Poggioreale per diversi mesi. 

«La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri 

abusi subiti da Papa anche durante il periodo di detenzione - spiega D'Anna - impongono al 

Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della 

Repubblica di Napoli. Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei 

pm; esibizioni di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni 

corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in 

quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del 

tutto estranei alle vicende processuali» rappresentano, per il deputato campano «abusi 

intollerabili sia per la violazione delle prerogative parlamentari, sia perché consumati con 

l'abuso di potere da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia». 
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“Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati dall’on. Alfonso 

Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a Procedere della Camera dei 

Deputati”. A chiederlo l’on. Vincenzo D’Anna, componente della stessa 

Giunta che questa mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl.  

“La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure 

investigative e gli altri abusi subiti dall’on. Papa anche durante il periodo di 

detenzione - spiega D’Anna - impongono al Parlamento di chiedere al 

ministro di Giustizia l’invio di ispettori presso la procura della Repubblica di 

Napoli”.  

“Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; 

esibizioni di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; ore di 

attesa in camere di sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari 

ed amici dell’imputato del tutto estranei alle vicende processuali” rappresentano, per il deputato campano: “abusi 

intollerabili sia per la violazione delle prerogative parlamentari, sia perché consumati con l’abuso di potere da parte di 

coloro che dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia”.  

Ulteriori “sollecitazioni”, incalza ancora l’on. D’Anna: “sono pervenute all’on. Papa affinché rivelasse indiscrezioni o fatti a 

sua conoscenza riguardanti l’on. Berlusconi. Ed altre indebite pressioni sono state realizzate, con l’invio di agenti di 

polizia giudiziaria, presso una testata giornalistica cui è stato ‘consigliato’ di sospendere gli approfondimenti che una 

cronista stava eseguendo per l’accertamento dei fatti qui denunciati dall’on. Papa”.  

“Dalla narrazione dei fatti e dalla documentazione posta agli atti della commissione dall’on. Papa - rivela il parlamentare 

di Popolo e Territorio - emerge un quadro di abusi inquisitorio degno di una dittatura Sud Americana” nel mentre, 

conclude D’Anna: “occorrerebbe verificare, senza alcuna copertura o compiacenza, l’operato degli operatori di giustizia 

che hanno abusato dei loro poteri e delle proprie competenze applicando, come in Spagna per il giudice Garzón 

(sospeso per 11 anni per intercettazioni illegali), le conseguenti misure nei confronti di chi abusa del proprio potere 

contro un uomo posto non alla propria mercé, ma sotto la sua responsabilità”. 
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Inchiesta P4: D'Anna (Pt), Papa denuncia abusi in 
carcere, ispettori a Napoli 
Roma, 15 feb. (Adnkronos) - ''Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da 
Alfonso Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera''. A chiederlo e' il 
deputato di Popolo e Territorio, Vincenzo D'Anna, componente della stessa Giunta che questa 
mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle presunte attivita' 
illecite della cosiddetta P4. ''La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure 
investigative e gli altri abusi subiti da Papa -spiega- anche durante il periodo di detenzione 
impongono al Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la 
procura della Repubblica di Napoli''. 
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INCHIESTA P4: D'ANNA (PT), PAPA 
DENUNCIA ABUSI IN CARCERE, 
ISPETTORI A NAPOLI 

  

15/02/2012''Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da 
Alfonso Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a procedere della 
Camera''. A chiederlo e' il deputato di Popolo e Territorio, Vincenzo 
D'Anna, componente della stessa Giunta che questa mattina ha 
ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle presunte 
attivita' illecite della cosiddetta P4. ''La puntuale denuncia di fatti e 
circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi subiti 
da Papa -spiega- anche durante il periodo di detenzione impongono al 
Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso 
la procura della Repubblica di Napoli''. ''Intercettazioni abusive -
avverte- fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni 
di verbali di interrogatorio incongruenti e risultati mendaci; 
perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di 
sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi igienici; 
estensione delle indagini a familiari ed amici dell'imputato del tutto 
estranei alle vicende processuali'' rappresentano, per il deputato 
campano: ''abusi intollerabili sia per la violazione delle prerogative 
parlamentari, sia perche' consumati con l'abuso di potere da parte di 
coloro che dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia''. 
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Roma, 15 feb. (Adnkronos) - ''Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da Alfonso 
Papa nella Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera''. A chiederlo e' il deputato di 
Popolo e Territorio, Vincenzo D'Anna, componente della stessa Giunta che questa mattina ha 
ascoltato il parlamentare del Pdl coinvolto nell'inchiesta sulle presunte attivita' illecite della 
cosiddetta P4. ''La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e 
gli altri abusi subiti da Papa -spiega- anche durante il periodo di detenzione impongono al 
Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso la procura della 
Repubblica di Napoli''. 
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(Adnkronos) -  
Roma, 15 feb. (Adnkronos) - ''Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da Alfonso Papa nella 
Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera''. A chiederlo e' il deputato di Popolo e Territorio, 
Vincenzo D'Anna, componente della stessa Giunta che questa mattina ha ascoltato il parlamentare del Pdl 
coinvolto nell'inchiesta sulle presunte attivita' illecite della cosiddetta P4. ''La puntuale denuncia di fatti e 
circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi subiti da Papa -spiega- anche durante il 
periodo di detenzione impongono al Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l'invio di ispettori presso 
la procura della Repubblica di Napoli''.  
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“Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi 
denunciati dall’on. Alfonso Papa nella Giunta per 
le Autorizzazioni a Procedere della Camera dei 
Deputati”. A chiederlo l’on. Vincenzo D’Anna, 
componente della stessa Giunta che questa mattina 
ha ascoltato il parlamentare del Pdl. 

“La puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le 

procedure investigative e gli altri abusi subiti dall’on. Papa 

anche durante il periodo di detenzione - spiega D’Anna - 

impongono al Parlamento di chiedere al ministro di Giustizia l’invio di ispettori presso la procura della Repubblica di 

Napoli”. “Intercettazioni abusive fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di verbali di interrogatorio 

incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di sicurezza piene 

di escrementi in quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari ed amici dell’imputato del tutto 

estranei alle vicende processuali” rappresentano, per il deputato campano: “abusi intollerabili sia per la violazione delle 

prerogative parlamentari, sia perché consumati con l’abuso di potere da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la 

legge e la giustizia”. Ulteriori “sollecitazioni”, incalza ancora l’on. D’Anna: “sono pervenute all’on. Papa affinché rivelasse 

indiscrezioni o fatti a sua conoscenza riguardanti l’on. Berlusconi. Ed altre indebite pressioni sono state realizzate, con 

l’invio di agenti di polizia giudiziaria, presso una testata giornalistica cui è stato ‘consigliato’ di sospendere gli 

approfondimenti che una cronista stava eseguendo per l’accertamento dei fatti qui denunciati dall’on. Papa”. “Dalla 

narrazione dei fatti e dalla documentazione posta agli atti della commissione dall’on. Papa - rivela il parlamentare di 

Popolo e Territorio - emerge un quadro di abusi inquisitorio degno di una dittatura Sud Americana” nel mentre, conclude 

D’Anna: “occorrerebbe verificare, senza alcuna copertura o compiacenza, l’operato degli operatori di giustizia che hanno 

abusato dei loro poteri e delle proprie competenze applicando, come in Spagna per il giudice Garzón (sospeso per 11 

anni per intercettazioni illegali), le conseguenti misure nei confronti di chi abusa del proprio potere contro un uomo posto 

non alla propria mercé, ma sotto la sua responsabilità”. 
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Inchiesta P4: D’Anna (Pt), Papa denuncia abusi in 
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NOTIZIE CORRELATE 

Inchiesta P4: Papa, denuncio abusi per tanti casi come me senza volto e nome 

Inchiesta P4: Giunta Camera, Papa denuncia abusi ed eccessi pm 

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – ”Il ministro faccia luce sui gravi fatti e gli abusi denunciati da Alfonso Papa 
nella Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera”. A chiederlo e’ il deputato di Popolo e 



Territorio, Vincenzo D’Anna, componente della stessa Giunta che questa mattina ha ascoltato il 
parlamentare del Pdl coinvolto nell’inchiesta sulle presunte attivita’ illecite della cosiddetta P4. ”La 
puntuale denuncia di fatti e circostanze riguardanti le procedure investigative e gli altri abusi subiti da 
Papa -spiega- anche durante il periodo di detenzione impongono al Parlamento di chiedere al ministro 
di Giustizia l’invio di ispettori presso la procura della Repubblica di Napoli”. ”Intercettazioni abusive -
avverte- fatte con la piena consapevolezza da parte dei pm; esibizioni di verbali di interrogatorio 
incongruenti e risultati mendaci; perquisizioni corporali, ripetute e giornaliere; ore di attesa in camere di 
sicurezza piene di escrementi in quanto prive di servizi igienici; estensione delle indagini a familiari ed 
amici dell’imputato del tutto estranei alle vicende processuali” rappresentano, per il deputato campano: 
”abusi intollerabili sia per la violazione delle prerogative parlamentari, sia perche’ consumati con l’abuso 
di potere da parte di coloro che dovrebbero rappresentare la legge e la giustizia”. 
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