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All’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Matera 

 

 

Esposto Denuncia 

 

Oggetto: Esposto Denuncia contro l’On.le Matteo Salvini e altri soggetti per presunto voto di 
scambio alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. 
 

Premessa 

Il Movimento Astensionista Politico Italiano, costituitosi nel 2007 con la denominazione CVDP – 
Commissione di Vigilanza per la Democrazia Partecipativa, portatore di interessi pubblici e diffusi 
in nome del diritto all’astensionismo politico dell’elettorato italiano (mancata affluenza alle urne, 
espressione di scheda bianca, nulla, non attribuibile e astensione motivata ai seggi), nelle persone 
dei suoi fondatori signori: 
FORCILLO LEONARDANTONIO (detto ANTONIO) nato a Bernalda (MT) il 01/01/1960, ivi residente 
in via Nazario Sauro n. 29, nella sua qualità di membro fondatore nonché segretario e portavoce 
nazionale; 
FUINA DONATO nato a Bernalda (MT) il 23/12/1954, ivi residente in via D’Azeglio n. 3, nella sua 
qualità di membro fondatore nonché coordinatore; 
 

Espone i seguenti fatti: 
 

in data 18 luglio 2018 sul sito internet del quotidiano “Repubblica.it” è stato pubblicato un video 
risalente all’11 febbraio 2018, con relativo articolo firmato dal giornalista Fabio Butera dal titolo  
“Armi, Salvini e lo "scambio" con i cacciatori prima del voto. 
L'11 febbraio 2018 alla Fiera Hit Show di Vicenza Matteo Salvini incontrava i rappresentanti delle 
associazioni venatorie per sottoscrivere i punti programmatici definiti dalle organizzazioni del 
mondo della caccia. Durante l'incontro chiuso alla stampa, Lamberto Cardia - presidente 
EnalCaccia, ex presidente di Ferrovie dello Stato e Consob - diceva a Salvini: "Troviamo chi far 
votare in cambio di una garanzia". Nel finale del video il leader della Lega si alza e allontana chi 
riprende la scena”. 
Il link relativo alle dichiarazioni rese nella circostanza è il seguente: 
https://video.repubblica.it/politica/armi-salvini-e-lo-scambio-con-i-cacciatori-prima-del-
voto/310643/311281?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S2.4-T1 
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Sulla base delle dichiarazioni rese dai protagonisti del filmato posto on line dalla testata 
giornalistica “La Repubblica” lo scrivente movimento  

CHIEDE 

 

All’Illustrissimo Sig. Procuratore della Repubblica di Matera se i fatti e le circostanze evidenziate 
possano prefigurare i reati di “voto di scambio” da parte dei protagonisti, e se, per la gravità delle 
interferenze poste in essere nei confronti della libertà di voto degli elettori, non si ritenga utile 
avviare ulteriori indagini per meglio appurare e definire le dinamiche elettoralistiche scaturite dai 
fatti esposti in relazione ai reati previsti dalle vigenti leggi. 
A tal proposito, in via istruttoria, al fine di verificare la gravità dei comportamenti posti in essere, si 
chiede espressamente di procedere all'acquisizione del documento sottoscritto dal Ministro 
Salvini, citato nel predetto filmato. 
Si produce copia del video di cui sopra. 
 

Il Movimento Astensionista Politico Italiano, che nelle persone dei denuncianti si riserva di 
costituirsi parte civile negli eventuali procedimenti penali a venire, e relativi alle circostanze 
esposte, con il presente atto dichiara di volere essere informato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. 
secondo comma e art. 126 disp. att. circa le eventuali archiviazioni richieste. 
Il presente esposto-denuncia è composto da n. 2 fogli + dischetto DVD allegato. 
 

Bernalda (MT), 19 luglio 2018 

 

    

 

         

 

            Firme 

 

Forcillo Leonardantonio 

Fuina Donato 

 

 
 
 
 
 
 
 


