
Atto di denuncia – querela da parte dei privati 

(ex artt. 333 e 336 c.p.p.) 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

 

Noi sottoscritti  

 

 Andrea Schiavone, nato a Roma, il 18/03/1963, residente in Roma (RM) alla Via     , tel.    ,  

 Paula Lidia Cristina Filipe de Jesus, nata a Montreal (Canada) il 26/09/1967, residente in Roma (RM) alla Via    

, tel.     (di seguito, Paula de Jesus) 

 

proponiamo, con il presente atto, formale denuncia - querela nei confronti del Sig. Andrea Tassone, domiciliato in Roma 

(RM) alla Via Grotteria n.2, resosi responsabile, nei nostri confronti, del reato previsto e punito dall’art. 595 c.p. – 

diffamazione -, lasciando all‟Autorità Giudiziaria di verificare se dai fatti di seguito esposti emergano o meno ulteriori 

ipotesi di reato. 

I FATTI 

In data 11 ottobre 2013 alle ore 20:42 al seguente indirizzo web del quotidiano nazionale Repubblica 
http://video.repubblica.it/edizione/roma/ostia-tassone-convoca-un-consiglio-straordinario-contro-la-mafia/142708/141244, 
è stato pubblicato un video dove sono state rilasciate le seguenti dichiarazioni da parte del Presidente dell‟attuale X 
Municipio del Comune di Roma, Andrea Tassone, alla giornalista di Repubblica, Federica Angeli (qui trascritte a partire 
dal minuto 3:36 del filmato): 
 

 (F.Angeli) c'è un'associazione di cittadini a Ostia contro la mafia, Luna Nuova, a cui lei ha negato l'aula 
consiliare qualche tempo fa sul tema della criminalità organizzata. Perchè? 

 (A.Tassone) Io non ho negato nessuna aula ma il Consiglio è stato... io rappresento uno del Consiglio ... è stata 
tolta l'aula perché l'ultima volta che hanno fatto una riunione si sono rubati due microfoni e poi ritornando 
all'associazione io penso con i promotori, se siano i promotori non lo so, Paula de Jesus e Andrea Schiavone, 
ho un contenzioso legale dovuto anche a dei messaggi che ritengo ricattatori o estorsivi nei confronti della mia 
persona 

 (F.Angeli) Qual'era il contenuto dei messaggi?  

 (A.Tassone) O mi fai fare l'assessore o per te è un casino... 
 

PREMESSO 

1. che Paula de Jesus (laureata e specializzata in Urbanistica, da quasi vent‟anni) e Andrea Schiavone 
(ingegnere elettronico, specialista in informatica, da quasi vent‟anni) svolgono attività di lavoro presso il proprio 
studio e da 7 anni operano anche su territorio nazionale con più associazioni civiche no-profit affrontando i temi 
dell‟urbanistica, della salvaguardia del patrimonio archeologico e della difesa dei diritti civili, collaborando con gli 
organi di stampa (Repubblica, Messaggero, Corriere della Sera, Il Tempo, etc), con trasmissioni televisive 
(Report, Presa Diretta, Ballarò, Buongiorno Regione, etc.) e le forze dell‟ordine (GdF, Carabinieri anche per 
conto della Procura di Roma); 

2. che in data 9 ottobre 2013 sul sito internet di Repubblica, sempre a firma di Federica Angeli, è stato pubblicato, 
contenente il comunicato stampa dell‟associazione Luna Nuova, l‟articolo al seguente puntatore 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/10/09/news/morti_ammazzati_clan_e_bande_quella_mafia_che_nessuno_vuole_vedere-68264163/; 

3. che in data 10 ottobre 2013, Andrea Tassone ha convocato la giornalista Federica Angeli presso la sede 
dell‟attuale X Municipio ad Ostia, per rilasciare un‟intervista; 

4. che il termine 'contenzioso legale' ha, in diritto, un significato ben preciso e differente da 'azione legale'; 
5. che l‟associazione Luna Nuova, da 3 mesi costituitasi, non ha mai tenuto alcuna riunione nell‟aula consiliare per 

cui è falsa e tendenziosa la frase riportata da Andrea Tassone sul „furto‟ di due microfoni; 
6. che Paula de Jesus e Andrea Schiavone non sono mai stati i 'promotori' dell'associazione Luna Nuova, pur 

avendo aderito al suo appello contro le infiltrazioni malavitose sul litorale romano assieme ad oltre 500 cittadini; 
7. che Paula de Jesus e Andrea Schiavone non hanno mai richiesto l'aula consiliare del X Municipio per conto di 

Luna Nuova, aula che comunque, dalle frasi di Andrea Tassone risulta esser stata volutamente negata 
all‟associazione Luna Nuova; 

8. che Paula de Jesus e Andrea Schiavone sono stati citati nella risposta di Andrea Tassone alla domanda 
rivoltagli dalla giornalista Federica Angeli senza che ci fosse alcun loro nesso all‟interno della domanda stessa, 
dimostrando ciò la precisa volontà di Andrea Tassone di offendere comunque e a prescindere i nomi di Paula 
de Jesus e Andrea Schiavone; 

9. che Paula de Jesus e Andrea Schiavone non hanno alla data odierna alcun „contenzioso legale‟ con il 
presidente Andrea Tassone tantomeno dovuto a messaggi 'ricattatori o estorsivi'; 

10. che Paula de Jesus non ha mai scritto il messaggio riferito da Andrea Tassone "O mi fai fare l'assessore o per 
te è un casino"; 

11. che Paula de Jesus non ha mai sostenuto alcuna attività politica in nessuna campagna elettorale; 
12. che Andrea Schiavone è stato candidato per il X Municipio all‟interno della Lista Civica Marino, sostenendo 

alla presidenza municipale la candidatura di Andrea Tassone, nelle elezioni amministrative 2013 del Comune di 
Roma; 



13. che Andrea Schiavone ha annunciato il suo ritiro dalla competizione elettorale in data 31 maggio 2013 a 
seguito dello scandalo avvenuto presso il seggio centrale di via dell'Arcadia in data 31 maggio 2013 quando 
Andrea Storri (coordinatore PD del X Municipio) e Paolo Solvi (direttore tecnico del Porto di Roma e 
coordinatore dell'UDC nel X Municipio), sedevano in rappresentanza della Lista Civica Marino, scelti proprio da 
Andrea Tassone, negando ogni rappresentanza alla Lista Civica Marino di cui Andrea Schiavone era candidato 
per il X Municipio (esposto presentato da Andrea Schiavone il 3 giugno 2013 alla Procura di Roma, alla Corte di 
Appello, al Ministero degli Interni e al Comune di Roma); 

14. che il messaggio "O mi fai fare l'assessore o per te è un casino" è libera ricostruzione di un sms inviato da 
Andrea Schiavone il 31 maggio 2013 alle ore 13:26 all'utenza di telefonia cellulare di Andrea Tassone (xxx) e 
che testualmente risulta essere il seguente: “O mi scrivi con tutti i segretari di partito che ho sicuro l’assessorato 
Turismo e Cultura più 2 persone a mia scelta o è veramente un casino”; 

15. che il messaggio sopra citato, ma liberamente riferito nel video da Andrea Tassone, era stato preceduto in data 
31 maggio 2013 non solo dalla telefonata di Andrea Schiavone ad Andrea Tassone in cui si descriveva la 
situazione sopra citata del seggio centrale e si chiedeva con urgenza l‟intervento sul posto di Andrea Tassone, 
ma anche dal seguente sms inviato alle ore 13:13 da Andrea Tassone all‟utenza di telefonia cellulare di Andrea 
Schiavone (xxx): "Io stavo prendendo in seria considerazione il messaggio che mi avevi mandato ieri, vorrei 
premiare le competenze e ti considero molto competente", riferito all‟ipotesi dell'assegnazione ad Andrea 
Schiavone di un assessorato Turismo e Cultura, come risulta da altri sms del 30 maggio 2013; 

SI CHIEDE 

che l‟Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, esaminati i fatti sopra narrati, proceda penalmente 
nei confronti del Sig. Andrea Tassone che, rilasciando le dichiarazioni nell‟intervista del 10 ottobre poi diffuse a mezzo 
stampa dal quotidiano Repubblica su internet, si è reso responsabile di avere offeso la reputazione dei sottoscritti, 
rendendosi così meritevole della pena prevista dal combinato disposto degli artt. 595 c.p. e 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, 
n. 274. 
Con espressa riserva di costituzione di parte civile nell’eventuale procedimento penale e con espressa riserva 
di essere informati nel caso di archiviazione da parte della Procura ex art. 406 e 408 c.p.p. 
 
Roma, lì .............                                                                                                             
 
Firma (Paula de Jesus)   .....................................................................  
Firma (Andrea Schiavone)  .....................................................................  

 


