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Interviene il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico Lepore.
I lavori hanno inizio alle ore 18,15.
(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico Lepore

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico
Lepore.
Colleghi, propongo di svolgere l’audizione del dottor Lepore in
forma segreta, per le ragioni che chiarirò immediatamente.
Al dottor Lepore – che ringrazio per la sollecitudine con cui ha risposto alle nostre richieste – abbiamo fatto puntualmente pervenire una serie
di quesiti emersi nel corso dell’audizione svoltasi lo scorso 28 aprile a Napoli. Ho poi avuto modo di segnalargli che, tra i tanti quesiti posti, avevano acquisito una particolare rilevanza quelli concernenti il rapporto tra
camorra e politica, a seguito di una dichiarazione che gli era stato attribuita dalla stampa. Il dottor Lepore ha fornito un’ampia relazione scritta
che ho ritenuto doveroso segretare perché tocca in molte parti argomenti
riguardanti processi in corso. Naturalmente, la relazione segretata sarà a
disposizione dei colleghi che, secondo le norme del Regolamento, volessero consultarla.
Sono queste le ragioni che mi hanno indotto a proporre di segretare la
seduta.
Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Ciò premesso, do la parola al dottor Lepore per un’esposizione introduttiva che, ovviamente, non potrà essere puntuale come la relazione. Vi
sarà comunque il tempo necessario per richiedere qualsiasi chiarimento e
approfondimento.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 18,16)
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(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 20,15)
PRESIDENTE. Ringrazio per la puntuale collaborazione il procuratore Lepore e dichiaro conclusa l’audizione.
I lavori terminano alle ore 20,16.
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