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Annullato il Motor Show di Bologna

Travolta e trascinata da un’auto mentre andava a scuola

Costituito l’aggressore di Torino

Muore la sposa dopo il pranzo di nozze

Saviano: Vado all’estero per essere libero

Accoltellato per difendere il figlio

Ritrovato il corpo del bambino disperso nel Grossetano

Finalmente Miss Italia in tv

Ingoia nei guai: indagato per Provenzano

Valutazione attuale:  / 1

Scarso Ottimo Valutazione

La Procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di

violazione del segreto istruttorio, l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio

Ingroia:

l'inchiesta si riferisce a un esposto presentato dai figli di Bernardo Provenzano,

Angelo  e  Francesco  Paolo,  per  le  notizie  pubblicate  dal  Fatto  Quotidiano

sull'interrogatorio del boss, seguito al presunto tentativo di suicidio di cui "Binu" sarebbe stato protagonista,

nel maggio dell'anno scorso. I pm presenti all'audizione erano due, Ingroia e Ignazio De Francisci, ma

secondo  i  pm nisseni  la  fuga  di  notizie  sarebbe  da  addebitare  al  solo  ex  magistrato.  Ingroia  replica

parlando di "fantasia totale".

Il 5 giugno, infatti, sul quotidiano di Padellaro era stato pubblicato un articolo proprio sull’interrogatorio di
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3000 caratteri rimasti

Invia

Provenzano, condotto dallo stesso Ingroia. Solo due giorni dopo il contenuto del colloquio sarebbe stato

trascritto.  Secondo l'avvocato,  quindi,  solo l'ex pm avrebbe potuto riferire quello che era stato detto e

addirittura lo stato di salute del boss mafioso. Nei giorni scorsi i magistrati di Caltanissetta hanno sentito

sulla vicenda la giornalista Sandra Rizza, autrice dell’articolo.
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