
 
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Latina 
 

per il tramite del Comando della Stazione dei Carabinieri di Formia 

 

 

ATTO DI QUERELA 

  Il sottoscritto, Sig. Simeone Giuseppe, nato a Sperlonga, il 18.1.1957, e residente in 

Formia, via Peschiera snc, Tel. 335.6412030, propongo, con il presente atto, formale 

denuncia-querela nei confronti del Sig. Nicola Calandrini, nato a Latina il 5 novembre 

1966, residente a Latina Scalo, Presidente del Consiglio Comunale di Latina, resosi 

responsabile, nei miei confronti, del reato previsto e punito dall’art. 595, comma 3, 

c.p. – diffamazione a mezzo stampa -, lasciando all’Autorità Giudiziaria di verificare se 

dai fatti di seguito esposti emergano o meno ulteriori ipotesi di reato.  

PREMESSO 

  In data 7.5.2015 nel mentre lo scrivente assisteva in qualità di spettatore alla 

trasmissione televisiva denominata “MONITOR”, andata in onda su Lazio Tv e visibile in 

gran parte della Regione Lazio, il Sig. Nicola Calandrini, ospite della trasmissione in 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Latina in forza al gruppo Fratelli d’Italia, 

si è lasciato andare a dichiarazioni gravemente offensive e lesive della reputazione e 

dell’immagine del  sottoscritto. 



  Lo stesso, infatti, invitato ad una discussione su un tema politicamente molto caldo e 

sentito tra la cittadinanza della Provincia Pontina, ovvero sulle frizioni in essere nei 

Comuni di Terracina e Latina per evidenti ed annose divergenze di opinione nella 

gestione della cosa pubblica in seno alle maggioranze dei due governi cittadini, dava 

vita durante il suo intervento ad una serie di congetture e supposizioni gravemente 

lesive dell’onore e della reputazione dei membri di Forza Italia, partito rappresentato 

dallo scrivente a livello Regionale in qualità di Consigliere. 

  Tale disegno criminoso, avente il solo ed evidente fine di speculare politicamente sulla 

possibilità di intervenire in una diretta televisiva molto seguita nell’intera Provincia di 

Latina e su un tema di stretta attualità, veniva perseguito dal Calandrini senza alcun 

rispetto per la dignità e la moralità delle persone appartenenti a schieramenti a lui 

contrapposti.  

  Lo stesso, tuttavia, dopo aver inizialmente perseguito una finalità denigratoria per così 

dire generica nei confronti degli appartenenti del partito di Forza Italia e del 

Coordinatore Regionale, Senatore Claudio Fazzone, mutava obiettivo e verbalmente 

iniziava una vera e propria opera di denigrazione dello scrivente, rivolgendosi  nei 

confronti del conduttore Dott. Egidio Fia ed affermando testualmente : 

“ Allora, vogliamo fare nomi e cognomi ? ....Quindi Giuseppe Simeone va dal sindaco di 

Latina, gli chiede di firmare questa delega in bianco. E quindi la città di Latina con i suoi 

130 mila abitanti, secondo la loro logica, doveva essere rappresentata da Pino Simeone 

per quanto riguardava l’assemblea di Acqualatina……”.  

  Orbene, tale falsa affermazione, riferita nel contesto di cui sopra e con finalità 

evidentemente denigratorie, era finalizzata ad offendere l’onore e la reputazione dello 



scrivente, atteso che secondo il Calandrini  il sottoscritto si sarebbe recato dal sindaco 

di Latina, Giovanni Di Giorgi, per ottenere dal medesimo una delega in bianco al fine di 

rappresentare il Comune di Latina dinanzi all’assemblea di Acqualatina spa ( Società a 

prevalente partecipazione pubblica). 

  L’affermazione ripetuta e sottolineata dallo stesso, evidentemente falsa e destituita di 

ogni e qualsivoglia fondamento, nonché gravemente lesiva dell’onorabilità e della 

reputazione dello scrivente, aveva infatti quale unico scopo di diffondere il falso 

messaggio alla collettività circa l’esistenza di un rapporto, non trasparente, di interesse 

diretto dello scrivente con l’assemblea di Acqualatina spa, asserendo che con lo 

strumento della richiesta di deleghe in bianco e di pressioni sulle Amministrazioni 

Comunali della Provincia lo scrivente volesse ottenere il controllo della citata 

Acqualatina Spa, anche a costo di costringere alle dimissioni o alla sfiducia interi 

governi cittadini ; tale affermazione, per quanto falsa e pretestuosa, ha inevitabilmente 

ingenerato nell’ascoltatore e successivamente nel lettore - essendo poi stata la falsa 

notizia ripresa anche dal Quotidiano di Latina in data 6 Maggio 2015, Pagina 9, con il 

seguente titolo “Giuseppe Simeone si è recato dal sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi 

per ottenere la delega finalizzata a rappresentare il capoluogo. E’ finito il tempo delle 

deleghe in bianco” – un evidente e gratuito senso di sfiducia e di disapprovazione nei 

confronti del sottoscritto, vittima suo malgrado di una ingiusta e ripetuta denigrazione 

della sua persona e della sua onorabilità.  

  Tutto quanto sopra premesso, con il presente atto di querela, il sottoscritto sig. 

Simeone Giuseppe come sopra meglio generalizzato, riservando di costituirsi quale 

parte civile nell’instaurando procedimento penale, formalmente sporge 



QUERELA 

affinché l’A.G. inquirente stanti i fatti esposti in narrativa proceda penalmente nei 

confronti del sig. Nicola  Calandrini, nato a Latina il 5 novembre 1966, residente a 

Latina Scalo, Presidente del Consiglio Comunale di Latina per il reato previsto e punito 

dall’ art. 595 c.p., con l’aggravante di cui al comma 3, per avere, durante la trasmissione 

MONITOR andata in onda su Lazio Tv in data 7.5.2015, offeso la mia reputazione 

riferendo volutamente circostanze false nonché per qualsiasi altra o diversa ipotesi di 

reato dovesse l’Autorità adita ravvisare nei fatti sopra descritti. 

Il sottoscritto richiede altresì di essere informato ai sensi dell’art. 408, 2 comma c.p.p. 

dell’eventuale richiesta di archiviazione, nonché, a norma dell’art. 406, 3 comma c.p.p. 

dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari. 

Si allega supporto digitale riportante la registrazione della trasmissione più copia della 

pagina 9 del “Il Giornale di Latina” del 8 maggio 2015. 

Con osservanza. 

Formia, 9.5.2015                                                                                  

Giuseppe Simeone     


