


La Procura ha ritenuto, il Dottor De Pasquale, il Dottor Spadaro, hanno ritenuto di non depositarlo 
nel loro fascicolo. 
(...) 
PRESIDENTE - Ma la videoregistrazione non la produce? È una richiesta del Tribunale. 
DIFESA, AVV. FORNARI - Purtroppo, Presidente, ho omesso questa parte rilevante della mia 
esposizione e me ne scuso, me lo fa notare giustamente. Io non ne sono in possesso perché nel 
fascicolo del riesame, successivamente, all’interno di quel procedimento, è stata depositata 
soltanto la nota di relazione che pure indica come allegato il dischetto, ma purtroppo non è stato 
rinvenuto. 
 
A tal proposito consideriamo fondamentale raccogliere con una video intervista il Suo punto di 
vista sul tema, in qualità di difensore del dott. Roberto Casula, visto che citeremo 
dettagliatamente i fatti.  
Siamo certi che il Suo contributo potrebbe fornire ai nostri telespettatori un’informazione chiara 
ed esaustiva.  
 
Il giornalista Luca Chianca è a Sua disposizione al 339 6348016 per definire ogni dettaglio relativo 
al contenuto della richiesta. 
 
Certi della Sua collaborazione e disponibilità, nel ringraziarLa per l'attenzione che vorrà dedicarci, 
porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
Alessia Marzi 
Redazione Report 
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Da: Giuseppe Fornari  
Date: ven 5 nov 2021 alle ore 11:16 
Subject: Richiesta intervista_Report, Rai 3 
To: redazionereport@rai.it <redazionereport@rai.it> 
Cc: lucachianca  
 
 
Spettabile Redazione, 
con riferimento alla Vostra richiesta, Vi rappresento che non potrei fornire ulteriori dettagli rispetto 
a quanto compiutamente rappresentato al Tribunale nel corso dell’udienza del 23 luglio 2019 (di 
cui il passaggio da Voi citato nell’email in calce costituisce solo un breve stralcio). 
Ritengo, quindi, di non poter offrire alcun contributo utile ai telespettatori, in aggiunta a quanto già 
riferito nella sede opportuna. 
Un cordiale saluto. 
Giuseppe Fornari 
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