
















































































































































dr Ruggiero quanro ho spiegalo sopra e ricordo che l 'esiro di ques/a mia esposi=ione 
Ruggiero si preoccupò non poco. 
ADR: se non ricordo male ma pale/e chiedere meglio al Perruzzelli l'idea della escori 

" venne ad Allolini ... omissis". 

�Ancora e di seguito in pari data il Ruggiero Michele, dichiarava: 
• 

" ... omissis .... ADR: non escludo che la conjìden=a che mi venne fili/a dalla llfinervini circa i
riferimenri alla mia persona a loro voi/a asco/lari dal suo collega Saverio Perrzi=zelli sia sia/a 
precedula da 11n mio riferimenlo o comunque da un riferimenlo precedenle ad una donna che 
aveva richiesro la mia amicizia su FB. Facendo uno sforzo di memoria ricordo ad esempio di 
aver parlalo con la Minervini della richiesla di amici=ia di 11na raie "omissis" che 
indubbiamen/e era una donna bella e vis/osa. Tene/e presenle che avevo 11n rappor/o molto 
cordiale con la llfinervini e quindi questa circostan=a è ampiamente possibile .... omissis .. " 

' Infine il Petruzzelli Saverio, che riferiva: 
" ... omissis .... ADR: sono stenolipisla presso il Trib11nale di Trani e nel 20/5/2016 
(aulunno 2016) ero collaboratore di sludio dello studio legale Desiderio/Papagno di 
Trani. Conosco bene Allolini che allualmenle è in pensione, già cancelliere presso la 
proc11ra di Trani. ed era 11n assiduo frequentatore dello sflldio Desiderio/Papagno. Il 
sig. Mimmo Co111gno, anch'egli ora in pensione e già cancelliere presso la Proc11ra di 
Trani, frequentava lo s!udio Desiderio/Papagno occ11pandosi di q11eslioni civilistiche 
per conto dei due legali e comunque collaborava con gli slessi. llfenlre Allolini veniva 
lui/i i pomeriggi ed aveva un rapporlo più che di collaborazione con gli ai-vocali di 
sire/la amicizia in parricolare con l 'avvocaro Desiderio, per cui ogni volra che 
passava davanti allo srudio saliva a chiacchierare, invece il Cofllgno veniva un giorno 
si e 11no no ma operava come collaborarore, /ani 'è che spesso faceva forocopie e 
por/ava carie, inolrre c11rava le questioni civilisliche delle vicende penali trattate 
dagli avvocati. Insomma era un assistenle qualificalo dei due avvocati. Ricordo ad 
esempio la moglie di mio cugino Zingarelli Grazia di Andria ebbe un problema con un 
immobile che aveva compralo ad 11n 'asta fallimentare che doveva essere liberalo mi 
chiese di parlarne con 11n legale per avere un consiglio, io ne parlai con l'avv 
Papagno e quesli mi disse di parlarne con Cotugno che in effe/li esaminò la questione 
insieme alla Zingarelli ed a mio cugino Davanzo Giuseppe e gli consigliò di 
impugnare innanzi al Tribunale Collegiale l 'ordinan=a di un giudice monocratico che 
aveva sospeso lo sgombero dell'immobile. liii chiedete se nel conteso di questa mia 
frequentazione dello studio Papagno/Desiderio abbia mai sentito parlare del dr 
Ruggiero e se ques/e evenluali discussioni s11 Ruggiero abbia poi parlato con la mia 
collega Minervini li/arcella. Rispondo di si, in effe/li mi successe che mentre mi 
lrovavo a parlare con Allolini tra la fine 2015 inizio 2016, mentre era in corso il 
processo sulle agenzie di rating, il cui P M era il dr Ruggiero, Allolini mi disse che 
nonos/anle il processo fosse difficile, Ruggiero era l'uomo della procura di Trani che 
poteva sostenere l'accusa perché aveva una personalità spiccala e non si faceva 
condizionare dagli organi di stampa. liii disse inoltre che il Ruggiero era di famiglia 
ricca di Bitonro, per cui era incorruuibili ma aveva un punto debole: "le donne". 
Subiva molto il fascino femminile e quindi l'unico modo per manipolarlo sarebbe stato 
quello di me/tergli affianco 11na donna. Disse proprio così se 11no volesse fargli 11no 
"scherzello ", dovrebbe mandargli una donna bella e disponibile che avrebbe po/ufo 
condizionarlo. Quesla circos/anza la riferì effellivamenle alla collega Marcella 
Minervini.. .. omissis .. " 
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