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S O M M A R I O

Dick Tracy è stato condannato per  la sanguinosa
irruzione nella scuola  “Armando Diaz”: ha indotto

l’ex questore di Genova  Francesco Colucci 
“a rendere falsa testimonianza durante l’udienza

del 3 maggio 2007, con abuso della funzione
pubblica esercitata”. Tutto provato e trascritto. 
La partecipazione a quel blitz ha favorito la

carriera dei dirigenti rinviati a giudizio: tutti gli
imputati di grado più alto sono stati promossi. 

E ciò risponde alla logica di potere che ha visto nel
tempo Gianni De Gennaro  passare indenne

attraverso  una serie di “incidenti”.
Eliminato il concorrente Bruno Contrada il

“superpoliziotto” è diventato Capo della Polizia e,
quindi, dei Servizi.  Grazie alla benedizione iniziale
di Luciano Violante e poi dei destri e dei sinistri

appassionati d’“ordine”. 
L’uomo giusto al punto giusto con tanto di

consacrazione della Cia.
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H
o avuto modo di recente di mo-
derare un dibattito sul tema
“Umanità del processo, mecca-

nizzazione della Giustizia e libero
convincimento” al quale hanno pre-
senziato Avvocati e Magistrati tesi a
riflettere sul significato della Giustizia
penale italiana in questo frangente co-
sì allucinato, stanco e senza mordente.

Un incontro vivo e suggestivo, appas-
sionato e partecipato, a riprova della
sete di Giustizia (quella che noi defi-
niamo Giusta) che sappia garantire e
sostenere l’Uomo anziché deprimerlo e
soggiogarlo, recuperando quella sacra-
lità del processo calpestata dalla or-
renda farsa di Norimberga e dalla kul-
tura di chi imbastì quell’osceno teatri-
no.
Riprendendo allora le idee che sono
state sviluppate in quel contesto, fra
gli altri dal Dott. Alberto Albiani (Pre-
sidente del Tribunale della Libertà di
Bologna) e dall’Avv. Ermanno Cico-
gnani (Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Ravenna) mi piace ricor-
dare come l’dea determinante uscita
dal confronto è quella che considera
come l’Uomo debba campeggiare al
centro del processo; le norme vincoli-
stiche, condizionando il libero convin-
cimento, rendendolo meno libero, li-
mitano la visuale del giudice sull’uo-
mo; l’uomo, dalla posizione illuminata
e centrale che gli compete nel proces-
so, ne risulta ricacciato nella penom-
bra dello sfondo.
Che cosa possiamo fare, perché, nel
pianeta Giustizia, l’uomo non resti
emarginato, schiacciato, annichilito?
Esiste un solo possibile tentativo: la ri-
volta sta nella cultura: niente a che fa-
re con la rivoluzione culturale dell’ex
capo della Repubblica Popolare Cine-
se, ma cultura nel senso più alto, eti-
mologico, cultura animi, coltivazione
dello spirito, dell’animo, della mente:
cultura animi philosophia est, dice Ci-
cerone nelle Tusculunae; cultura per
non smarrirsi, in un mondo comples-
so, precario, decadente, avviato alla
disgregazione; cultura come denomi-
natore comune per comunicare; cultu-
ra per resistere all’assurdo, per resiste-
re, dal nostro osservatorio, alla sfidu-
cia nella giustizia che minaccia, prima
di tutti, gli stessi operatori della Giu-
stizia che la vivono dall’interno.
Nel contempo, dobbiamo accettare la
definitiva disillusione circa la possibi-
lità del risultato, circa la possibilità
della vagheggiata inversione di ten-
denza; e, nondimeno, non resa, ma
“rivolta” all’assurdo e, nel concreto,
impegno, lavorare a testa bassa guida-
ti da quella vena esistenzialista per es-
sere interpreti della rivolta alla disu-
manizzazione del processo. 
Si tratta, come detto, di un tentativo
fortemente votato all’insuccesso; ma,
nello spirito di Camus, la ricerca di un

senso interno alla nostra esperienza
esistenziale, cui si stenta a trovare un
senso esterno, sia il continuare a com-
battere le battaglie che si sanno perse,
si tratta di fedeltà a sé stessi; del resto,
questo arroccamento in trincea contro
l’orda devastante dei senza ragione è
una scelta indispensabile per salvare il
senso del processo penale, per recarvi
dignità attraverso l’impegno, consape-
voli che quella scelta sia da proiettare
su un teatro ben più vasto di quello
del processo penale, posto che il pia-
neta Giustizia riflette l’universo della
società in cui si cala. 
Questo dunque si deve fare per ap-
procciare con lealtà il processo penale
che è patimento e sofferenza, deve
consentire riequilibri e lenimenti, ca-
tarsi e rinascita: ma sempre alta
dev’essere la guardia, psicologica e
culturale perché nell’auspicabile ac-
cettazione dell’idea di centralità del-
l’uomo nel processo non si sottostimi il
pericolo di vivere il processo come
processo all’uomo, che culmina nel
giudicare l’uomo. 
Questo è compito che appartiene ai
chierici, comunque paludati, anche da
ministri dell’ideologia, mentre ai giu-
dici spetta di valutare le condotte; cer-
to, in quanto commesse da uomini,
quindi anche alla luce della persona-
lità di chi le ha poste in essere, per
comprenderle appieno, per valutarne
il peso in termini di gravità e di sinto-
maticità e commisurare le risposte,
cautelari o sanzionatorie. 
Ma non si pongano i giudici al di so-
pra degli amministrati, essendo come
loro soggetti alla Legge e non ministri
di un entità superiore (extra partes,
piuttosto che super partes): lo Stato
laico processa gli uomini in quanto ri-
tenuti responsabili di condotte devian-
ti, non intenta processi agli uomini per
come vivono la loro condizione.
Idee che parrebbero ovvie e che per
noi tali sono; ma suonano come rivo-
luzionarie se collocate nel crepuscolo
del mondo del quale ancora ricono-
sciamo le ultime vestigia, quel modo
che vogliamo celebrare e difendere si-
no all’ultimo, nelle aule di giustizia
penale e fuori, nella società.
Siamo proprio alla fine di un’epoca:
questa idea può spaventare, ma co-
prirci gli occhi a cosa serve? E se
qualcuno dovesse obiettare che tutte le
generazioni l’hanno pensato, ma che il
mondo è sempre andato avanti si può
osservare di rimando che, molto più
dei luoghi comuni, sono da temersi i
loro antagonisti retorici, perché questi
ultimi hanno l’apparente legittimazio-
ne di smascherare i primi. Se tutte le
generazioni hanno ripetuto questa gia-
culatoria, dobbiamo anche intendere
che certe generazioni, nel dirlo, hanno
avuto ragione.
Forse che oggi non ha legittimazione
storica parlare di finis Austriae, come

perdita del patrimonio culturale, del
mondo di tradizioni, legati al polveriz-
zato impero austro-ungarico? Si co-
mincia a parlare con apprensione di fi-
nis Europae.
D’altronde, forse che mai, in prece-
denza, la storia aveva assunto l’accele-
razione che ha conosciuto dopo la II°
Guerra Mondiale ? La nostra epoca
somiglia troppo manifestamente a
quella della dissoluzione dell’Impero
Romano d’Occidente, il cui principale
responsabile fu l’imbarbarimento in-
terno (e, si rammenti, nel Foro si di-
scettava di quisquilie e di sofismi privi
di ogni costrutto…..), mentre erano
proprio i generali stranieri, ex barbari
inglobati dall’impero, a difenderne le
frontiere. E’ proprio un barbaro roma-
nizzato, Claudio Rutilio Namaziano,
che, attorno al 415, dopo aver rico-
perto cariche pubbliche nella Capitale,
dovendo rientrare in Gallia, dove i
suoi possedimenti sono minacciati dal-
le invasioni dei Goti, scrive un poe-
metto sul suo viaggio di ritorno, poe-
metto nel quale, col cuore gonfio di
gratitudine e nostalgia, ad un certo
punto, intona un inno a questa sua
patria acquisita, “bella e perduta”:
“ascolta, regina bellissima di un mon-
do che hai fatto tuo, Roma, accolta
negli stellati cieli, ascolta, madre di
uomini, madre di dei: non lontani dal
cielo siamo noi, quando ci troviamo
nei tuoi templi. Te cantiamo, e sempre
te canteremo, finché il fato ce lo con-
senta: nessuno che viva può smarrirti
nella memoria. Cancellino gli scellera-
ti oblii la luce del sole, prima che dal
nostro cuore scompaia il tuo culto.
Perché tu spargi i tuoi doni eguali ai
raggi del sole, per ovunque intorno
fluttua l’Oceano; per te si volge lo
stesso Febo, che tutto comprende, e i
cavalli, dai tuoi regni sorgenti, nei
tuoi regni nasconde. Non ti fermarono
le sabbie infuocate della Libia, non
l’estrema terra armata di ghiaccio ti
respinse: quanto di vitale la natura
dispiega tra i poli, tante sono le con-
trade aperte al tuo valore. Facesti una
patria sola di genti diverse. Giovò a
chi era senza leggi divenir tuo tributa-
rio. Nell’offrire ai vinti di partecipare
alle tue leggi, una città facesti di ciò
che prima non era che un globo”.
Ed un globo-globalizzato vogliono ora
che torni ad essere quella città che fu
il faro del mondo intero e la civiltà se-
colare che ne è derivata: ed allora
l’Uomo -oltraggiato e vilipeso nella so-
cietà, così come sconfitto ed oppresso
nel processo- sappia credere in se stes-
so e riconoscere i propri simili, ricordi
la dignità della funzione che riveste e
la serietà del compito che gli è affida-
to, interpretandolo con abnegazione.
Con lui ed in lui, sino all’ultimo respi-
ro, vivrà Roma.

Gabriele Bordoni
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Vincenzo Cafari

“Le anacronistiche leggi vi-
genti in materia di Stampa ri-
chiedono la firma come Diretto-
re Responsabile di un giornali-
sta iscritto all’Albo. Fornisco
quindi il mio nome per permette-
re la pubblicazione di Giustizia
Giusta senza esercitare alcun
sindacato sui suoi contenuti”

Vincenzo Cafari

Gli articoli rispecchiano le
opinioni degli autori e impe-
gnano esclusivamente la loro
responsabilità. La collabora-
zione è aperta a tutte le perso-
ne interessate al dibattito sul
problema della giustizia giusta.
Gli articoli e gli elaborati si in-
tendono forniti a titolo gratui-
to e la direzione si riserva la
facoltà di apportare eventuali
modifiche rese necessarie da
esigenze di stampa.
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“M
a quale libertà di stampa? Ciò che occorre
è la libertà dalla stampa”. Così ebbe a so-
stenere Carmelo Bene, con la sua dissa-

crante causticità, parlando in  presenza di numerosi,
insistenti, supponenti gazzettieri. Lo ricordava nel corso
di una Lectio brevis sull’Iran l’amico Pietrangelo Butta-
fuoco. E che non si trattasse di una battuta gettata lì
tanto per épater le bourgeois dovrebbe essere ben chia-
ro a tutti. Viviamo in una comunità dominata dal Gran-
de Fratello. Quell’orecchio che tutto e  tutti ascolta, regi-
stra, controlla, classifica ed archivia. Mai sentito parla-
re di Echelon imbecilli? Eppure se ne è scritto e tutto
dovrebbe essere ben noto. Come dovrebbe esserlo per
uno dei “classificatori” tipo Facebook che nelle pieghe
del contratto di adesione pone un’esplicita causa in cui
si dice che tutto quanto pubblicato rimarrà in archivio
a disposizione dell’Intelligence.
Eppure siamo costretti ad assistere alle dispute sulle
“intercettazioni sì intercettazioni no”, quanto sì e quan-
to no, sullo scenario tutto italiano in cui si muovono con
intrigante e vergognosa impudenza personaggi che di
volta in volta hanno assunto la veste di garantisti e di
forcaioli a seconda degli interessi di bottega. Basterebbe
guardare al neo-garantista Di Pietro, per rendersi conto
di quale sia il livello di certi contrasti. E basterebbe, an-
cora, guardare ai gazzettieri, sempre organici con il  po-
tere e che ora piangono per le limitazioni e le pene cui
sarebbero costretti da una legge “iniqua”. Aggettivo che
sta a significare la parziale chiusura dei rubinetti cui da
sempre attingono per svolgere la loro attività professio-
nale. Sì, ma la libertà di stampa…Quale? Quella che ha
consentito e consente di impalare chi è inviso alle Caste
ed in particolare, da alcuni decenni, a quella togata? Il
boia non paga mai titolavo, parafrasando Shakespeare,
ricordando Enzo Tortora. In nome della libertà di
stampa lo si massacrò ignobilmente e, a condanna in-
tervenuta, magistrati e cronisti giudiziari brindarono
insieme alla loro vittoria. In nome della libertà di stam-
pa si è sistematicamente proceduto alla diffamazione
dell’avversario ed alla sua eliminazione. Anche fisica.
Potremmo rievocare il Ponte dei Suicidi, magari in ri-
cordo del sindaco di Roccaraso Valentini arrestato in
una notte di ferragosto e assolto anni dopo da morto.
Un ricordo estensibile ad un’armata di sciancati vittime
di “errori giudiziari” costruiti negli Uffici delle procure
e veicolati dai cronisti sempre in attesa di notizie di pri-
ma mano propinate loro generosamente dai falsi “cor-
vi” in cerca di carriera. Utilizzando quasi sempre le in-
tercettazioni e le dichiarazioni dei pentitisti targati
Spatuzza, di professione squaglia tori.
Che magistrati e gazzettieri si battano ad oltranza con-
tro qualsiasi limitazione all’uso delle intercettazioni è
più che naturale: è roba da sopravvivenza di mestieran-
ti che operano all’interno della triade costituita da giu-
dici, da guardie (mai sentito parlare di Ganzer e di De
Gennaro?) e, quindi, da informatori mediali. D’altron-
de è facilmente intuibile quale potrebbe essere l’effime-
ra fine di gente che istituzionalmente da tempo non è
più in grado di indagare. E poi fa fatica. Specie per ope-
ratori della stampa che non sanno cosa sia il giornali-
smo d’inchiesta. A noi, che ci battiamo per i diritti e le
garanzie dei cittadini, della libertà di stampa non ce ne
fotte nulla E ai cittadini della stampa, dei giornali orga-
nici e degli editori non gliene frega niente. La libertà di
costoro non coincide con quella del Popolo.
Altra è la sua Libertà.
Intanto vuole esserlo dalla stampa. Battiamoci insieme
per sfuggire alla tirannia di chi costruisce fortune e car-
riere sulle sventure dei diffamati di turno, vittime della
mafia dell’antimafia.

Paolo Signorelli

RIFLESSIONI AMARE -MA TENACI-
SUL PROCESSO PENALE AI GIORNI NOSTRIL’EDITORIALE

Libertà dalla stampa
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V
ale sottolineare ancora una volta come nei tempi in cui assistiamo allo sfal-
damento dei sedicenti “Corpi dello Stato” che operano a regia sotto prote-
zione politica sulla pelle dei cittadini che a tal punto servono come stru-

menti del malaffare delle guardie per ricavare benefici, denaro e visibilità, niente
può più meravigliare.
Basta guardare ai Ros ed al loro capo, generale Ganzer, per rendersi conto di come
procedono le cose: guardie e ladri a ruoli invertiti. A costoro è consentito di conti-
nuare a delinquere in nome proprio e per conto del loro “stato”, prendendosi ol-
tretutto le loro vendette nei confronti dei trasgressori dell’ “ordine democratico”.
Alla Palestra “Primo Carnera” l’operazione è stata compiuta dai carabinieri del
Ros di Roma.
Siamo allo Stato di Polizia marcato Narcos.

Paolo Signorelli

I
Magistrati, con alto senso
del dovere ed in difesa
della loro dignità “idea-

le”, sono insorti con spudora-
ta supponenza a contestare le
scelte di Governo in riguardo
ad un paventato taglio delle
loro prebende, minacciando
ancora una volta dure forme
di protesta. E ciò accade in
un momento di una catastro-
fica quanto annunciata con-
giuntura economica (davanti
a noi la speculazione banca-
ria e dietro a noi la Grecia!)
che vuole, tra l’altro, il blocco
delle assunzioni, dei salari e
delle pensioni e dure forme di
pressione fiscale nei confronti
del popolo detto sovrano.
Notoriamente gli apparte-
nenti alla Casta Togata per-
cepiscono stipendi da Travet
e sono costretti da sempre a
curare con parsimonia da in-
digenti la loro economia do-
mestica…Ma nessuno va a
controllare i loro ben remu-
nerati incarichi extra-giudi-
ziari. Nessuna anagrafe e
nessuna proibizione.
Siamo alla solita “moina”.
I magistrati gestiscono, come
maggiordomi dei Groups
(Tangentopoli docet) il potere
ed i loro uomini sono inseriti
tra i camerieri nelle istituzio-
ni e nei posti che contano. 
E per di più possono ricattare
con la minaccia di inchiesta o
di arresto chiunque, specie
nell’appiattimento omologato
della corruzione dilagante,
potrebbe attentare alla loro
“autonomia” (così è detto il
loro strapotere), ribellandosi
contro una sempre evocata e
mai attuata separazione delle
carriere od altra riforma di-
chiarata inaccettabile e – co-
me nel caso della paventata
riduzione del 10 per cento
dei loro emolumenti – addi-
rittura contra legem, come
asserito dall’ANM che defini-
sce gli interventi governativi
“incostituzionali e palese-
mente punitivi nei confronti
dei magistrati”.
La stessa ribellione che la
Casta Togata manifesta nei
confronti dell’ancora non de-
finita e non definibile legge
sulle intercettazioni che an-

drebbe ad impedire di svol-
gere una qualsivoglia attività
investigativa. “Come facim-
me ‘e ‘indagggini”?
E se i togati si ribellano non
da meno fanno i politici. Che
non possono scioperare con-
tro se stessi ma possono con-
dizionare l’iter e l’esito delle
leggi. 
Sprechi, debiti sommersi, en-
ti, fondazioni inutili e paras-
sitarie case in regalia, auto
blu e tanto altro ancora non
contano per gli “onorevoli”
che non riescono a digerire il
taglio alla propria “onorevo-
le” busta paga. Si può fare
tranquillamente a meno di
mille euro al mese - spiega il
parlamentare Osvaldo Napoli
– ma c’è chi obietta di aver
pianificato il pagamento di
alcuni debiti”. Leggasi mu-
tui, investimenti e quant’al-
tro. Ma in realtà i tagli costi-
tuiscono un’ “onorevole” fur-
bata, un trucco: l’indennità –
la parte aurea della busta pa-
ga – rimane invariata. Non si
tocca. Soltanto la cosiddetta
“diaria” ( vale a dire i
4.003,11 euro netti per spese
di soggiorno a Roma ) po-
trebbe divenire una variabile,
legata al numero di presenze
in aula. Tant’è che è stata nel
Transatlantico ironicamente
ribattezzata diaria “a punti”!
E per quanto riguarda le spe-
se a dir poco esose di Senato
e Camera non si toccano. Lo
hanno deciso in un incontro
di vertice Schifani e Fini.
Quest’ultimo ha impudica-
mente affermato che le spese
dei Palazzi non sono “ecces-
sive e improduttive, trattan-
dosi di costi essenziali per il
funzionamento della demo-
crazia”!
Buon 2 giugno popolo detto
“sovrano” incravattato dai
puttanieri delle Caste.
E sì, perché maggiordomi e
camerieri, nel loro vergogno-
so e spudorato gioco delle
parti in “moina”, non verse-
ranno lacrime e sangue. Ne
lasceranno generosamente
agli altri il versamento.

Paolo Signorelli
29 maggio 2010

COMUNICATO STAMPA
ANCORA UNA RIVOLTA “IDEALE” DELLA 
CASTA TOGATA: PER LA “CAGNOTTA”. 

e la casta politica anche

L
’operazione messa a punto il 20
maggio nei confronti di quattro
militanti di Militia, ancor prima

che essere stata mirata non a caso alla
vigilia della riunione dei quadri del-
l’Associazione, assume i caratteri di
una prova di nuova repressione coinci-
dente con quanto va preparandosi con
legge dello Stato contro i siti antagoni-
sti prendendo a pretesto il reato di “an-
tisemitismo”. Abbiamo già più volte
denunciato le manovre che su indica-
zione imperativa della parlamentare del
PdL e  rappresentante  de l  Knesse t
Fiamma Nirenstein vanno, con cadenze
avvolgenti, a colpire quanti si rifiutano
di accettare le  logiche imperial iste
Usa/Israel e di considerare in positivo
la valenza politica che vede la Colonia
Italia succuba del sionismo internazio-
nale. Insomma, chiunque osi in termini
culturali e geopolitici combattere il po-
tere usurocratico mondialista e globa-
lizzante è reo di “lesa democrazia” e va

quindi cancellato a livello di opposizio-
ne sistemica. Siamo al “Bavaglio delle
Idee” costruito dalla “Polizia del Pen-
siero”:
Nel caso indicativo e specifico dell’ope-
razione “Militia” abbiamo dovuto assi-
stere alla spettacolarizzazione mediati-
ca riferita a trasgressori abituali razzi-
sti ed apologeti del Fascismo (come di-
spone la l ibertaria normativa della
Legge Scelba e della Legge Modigliani-
Mancino) che avrebbero – e non entria-
mo nel merito – compiuto reati a dir
poco risibili se solo consideriamo quan-
to verificatosi storicamente ad opera
dei militanti della Comunità ebraica
romana che sono passati penalmente
indenni attraverso le maglie della giu-
stizia democratica. E tanto per ricorda-
re ai dimentichi professionali ed ai neo-
circoncisi alemannidi riproponiamo la
denuncia apparsa sul numero maggio-
giugno dell’anno 2007 di Giustizia Giu-
sta in occasione dei “fatti di Teramo”.

Marco
Guinzaglio

LA PARTE DEl BOIA E’ PAGANTE
I

l 18 maggio 1988 Enzo Tortora moriva devastato dal
cancro. Vittima della giustizia ingiusta. Arrestato in di-
retta televisiva, ammanettato come un volgare malfat-

tore sotto gli impietosi flash dei fotografi convocati per
l’“occasione”, imputato come camorrista e come spaccia-
tore di droga su mandato di una ciurmaglia di infami - tra
i quali spiccavano i nomi di “o’nimale” e de “il bello” ben
noti alle cronache criminali della Repubblica pentitocra-
tica –, incarcerato per sette mesi prima di ottenere il “be-
neficio” degli arresti domiciliari , eletto a Strasburgo da
mezzo milione di “camorristi”, venne condannato a dieci
anni di reclusione da una Corte di Tribunale che accolse
con orgasmo giustizialista il teorema accusatorio. Un’altra
ciurmaglia – quella costituita dai cronisti giudiziari –
brindò alla “vittoria”…E poi le dimissioni da parlamenta-
re europeo e la sua costituzione ai carabinieri in Piazza
Duomo. Ancora arresti domiciliari e ancora linciaggio. Si-
no alla sentenza di appellò che lo mandò assolto. E poi la
morte a 59 anni nella sua casa di Milano. Niente abbiamo
dimenticato e niente dimenticheremo. Nemmeno i ruoli
degli inquisitori “in carriera” . Luigi Sansone, il presiden-
te del Tribunale che lo condannò, divenne presidente di sezione della Suprema Corte.
Dei sostituti procuratori che avviarono le indagini, Lucio Di Pietro andò a dirigere la
DNA mentre Felice Di Persia, dopo un passaggio al Palazzo dei Marescialli, si ancorò
alla direzione antimafia di Napoli e ora è Presidente del Consorzio Rinascita del lito-
rale casertano. Diego Marmo, il pm che lo definì nella requisitoria “cinico mercante di
morte”, divenne procuratore capo a Santa Maria Capua Vetere. 
La parte del boia, per dirla con Shakespeare, è sempre pagante.

COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE “MILITIA”
Stato di Polizia e Prove di Oscuramento

GLI INTOCCABILI
A

ccanto ai giudici, ca-
sta protetta cui tutto
è consentito, esiste

un’altra categoria di intoc-
cabili istituzionali: quelli
del “pianto che paga”. Loro
tutto possono, a loro tutto è
consentito, a loro nessuno
può fare nulla. Legibus so-
luti, insomma. Se, poi, “lo-
ro” appartengono alla co-
munità degli ebrei romani è
bene che gli altri, tutti gli
altri, si mettano l’animo in
pace e stiano lì pronti a
prendere sberle. Se gli dice
bene. Circolano troppi rac-
conti sui “fatti di Teramo”
firmati da anonimi. Alla
tracotanza griffata degli uni
si contrappongono l’anoni-
mato e le preghiere di chi
“tiene famiglia”… Ben fa,
allora, dal suo punto di vi-
sta, quel corpulento genti-
luomo che risponde al nome
di Riccardo Pacifici a ricor-
dare con arrogante compia-
cimento che a Teramo il
rettore ha chiuso l’univer-
sità, il ministro Mussi ha
approvato e il questore ha
vietato la conferenza di
Faurisson e di Moffa. E poi
i giovani “educatori” ebrei
“hanno dato solo quattro
‘cinquine’, quattro manate,
non avevano né pistole né
manganelli”. E fa ancora
bene lui, con quel volto

esteticamente inguardabile,
a suggerire al seboso Mussi
di mandare a casa il prof.
Claudio Moffa. Tanto a lui
tutto è permesso. 
Ed a proposito di quattro
“cinquine” e niente pistole
vogliamo ricordare a coloro
che scoprono soltanto oggi
chi sono i personaggi con
cui si ha a che fare che co-
storo, guidati da Pacifici, il
3 novembre 1992 misero a
ferro e fuoco un quartiere
romano per “chiudere” la
sede in Via Domodossola
del Movimento Politico Oc-
cidentale. Danneggiarono
decine di autovetture, feri-
rono a colpi di spranga dei
giovani che erano nei locali
della sezione e spararono, a
scopo non soltanto intimi-
datorio, numerosi colpi di
pistola. Naturalmente i soli-
ti noti non subirono nulla,
neanche un fermo di qual-
che ora nelle celle dell’ami-
ca Questura. 
Gli stessi personaggi l’1
agosto 1996, sulla base di
un piano preordinato, alla
lettura della sentenza con
cui il Tribunale militare di
Roma dichiarava la non pu-
nibilità per prescrizione di
Erich Priebke, misero a
subbuglio l’aula di “giusti-
zia”, aggredirono ferendoli i
carabinieri presenti e tenne-

ro di fatto sotto sequestro
Priebke, i suoi legali e gli
stessi giudici. Dall’Isola
D’Elba il rabbino capo del-
la comunità ebraica romana
rimase in costante contatto
telefonico con Riccardo Pa-
cifici fornendo il suo soste-
gno ai “ragazzi”. L’assedio
durò sino a quando il guar-
dasigilli Flick, convocato
insieme al sottosegretario
alla difesa Massimo Brutti,
non decise in accordo con i
rappresentanti della comu-
nità ebraica, con il procura-
tore generale della corte
d’appello militare e con il
procuratore aggiunto Italo
Ormanni (sì proprio quello
delle “cimicii”!) di “riarre-
stare” Priebke. E mentre
Rutelli faceva oscurare Ro-
ma si compiva una violazio-
ne senza eguali della legge
da parte degli uomini della
legge. Eppure l’impagabile
Maria Giovanni Flick ebbe
a dichiarare il 3 agosto che
“la protesta popolare di gio-
vedì sera è stata la prova di
una emancipazione e di una
crescita democratica degli
italiani”.
Sarebbe pleonastico ricor-
dare come per una serie im-
pressionante di reati com-
messi in diretta tv nessuno
dei soliti noti abbia nulla
pagato.

I CORPI SANI 
DELLO STATO

APPUNTO

C
raxi aveva Ugo In-
tini, lo squalo ha il
pe sce  p i l o ta ,  l e

mucche hanno i tafàni: e
Di Pietro ha Marco Tra-
maglio. Non c’è niente da
fare :  l ’uomo c ic lost i le ,
ogn i  vo l ta  che  Ton ino
viene attaccato, esplode
in un garantismo entu-
s ia s t i co  che  r i corda  l e
groupie  dei Rolling Sto-
nes, le ragazze che segui-
vano  i l  g ruppo  ne l l e
tournee e che sognavano
di emularli dopo essersi
chiuse in camerino con
loro. L’ultima fellatio è
da  app lauso :  dopo  g l i
e l ementar i  r i l i ev i  de l
Corriere sul  pupazzone
molisano (peraltro in ri-
tardo di 15 anni) Trama-
glio nell’ordine ha sfode-
rato una mega-intervista,
articoli vari, un editoria-
le, una difesa punto per
punto (una versione sem-
plificata per handicappa-
ti, lodevole) e addirittura
un l ink che r imandava
all’autodifesa dipietresca
sul Corriere, cioè le solite
mig l ia ia  d i  pag ine  che
per qualche ragione non
convincono mai nessuno.
Mancava solo una foto di
Di  Pietro che sal ta  nel
cerchio del fuoco. A parte
altre cinquemila cosucce,
due in particolare non ri-
sultano chiare: 1) Perché
i fratelli manetta, nell’i-
nondare  i l  P iane ta  d i
sentenze, non mandano
MAI quella bresciana del
del 29 gennaio 1997 che
supera  l e  precedent i  e
spiega quanto Di Pietro
fu cialtrone e, soprattut-
to, assicura che sarebbe
stato sanzionato dal CSM
se non si fosse dimesso
da magistrato?; 2) Se su-
gli appartamenti è tutto
così chiaro, perché oggi i
magistrati re-interrogano
Di  P i e t ro?  Ce  l o  sp i e -
gherà – bàu bàu – Marco
Tramaglio dopo la pub-
blicità.

Filippo Facci
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P
oco tempo fa abbiamo
portato alla luce dei ri-
flettori una clamorosa

truffa, organizzata ai danni dei
servizi sociali federali, dal neu-
rologo Neal L.Pugach e dalla
sua paziente Rebecca White
(http://www.antonellaricciardi.i
t/articoli.asp?id=106). 

In quell’articolo abbiamo spie-
gato come Pugach abbia prima
firmato tre diversi documenti,
certificando che la sua paziente
risultava “ OK “, secondo più di
una dozzina di test e di esami
diversi (unica eccezione una di-
sfunzione tiroidea), poi abbia
stilato un altro documento na-
scondendo tutti i test ed esami
eseguiti e dichiarando la pazien-
te “disabile” (per farle intascare
i soldi della Social Security).
La gravità del crimine commes-
so ed il fatto che la documenta-
zione che lo prova sia stata for-
nita addirittura da una procura
californiana ci ha lasciato tur-
bati: come e’ potuto succedere?
Ma soprattutto, si tratta di un
episodio isolato?
Per rispondere a queste doman-
de siamo andati a spulciare più
a fondo nella documentazione
relativa alla presunta aggressio-
ne che avrebbe causato l’ “inva-
lidità permanente” della signora
Rebecca White.
Vale la pena ricordare che tutta
la documentazione che abbiamo
consultato (medica e non) ri-
porta in basso a destra le 6 cifre
del protocollo della Procura ca-
liforniana che ha investigato il
“crimine”: chi potrebbe chiede-
re di meglio?
Ci eravamo preparati mental-
mente ad una sorpresa ma quel-
lo che abbiamo scoperto supera
di gran lunga ogni più assurda
fantasia!
Ma andiamo con ordine….
18 luglio 2002: Rebecca White
denuncia di essere stata assalita
e stuprata due settimane prima,
dal suo ex ragazzo (in seguito
cambierà la data a 3 settimane
prima). La polizia fotografa la
presunta vittima che, a quella
data, non presenta alcun livido
al volto (link alla foto senza li-
vidi).
22 luglio 2002: Per convincere
la polizia della veridicità delle
sue accuse, la White si fa visita-
re dal datore di lavoro della sua
migliore amica, dott. Troy Man-

chester. Nella documentazione
della visita, il medico specifica
che la donna non ha né traumi
alla testa, né lesioni al volto
(link al certificato di Troy Man-
chester 000656-000660).
16 agosto 2002: Rebecca White
si  fa visitare dal dott.  Jeff
Bivens, della “Ardmore Wellness
Center” in Oklahoma. Il dottore
evidenzia “ecchimosi intorno
agli occhi dove lei e’ stata presa
a pugni”. Oltre agli occhi neri, il
medico non rileva altri gonfiori
o segni di lotta (link al certifica-
to di Jeff  Bident 000673-
000674).
Fermi tutti! Da dove sono salta-
ti fuori questi occhi neri?
Quando la donna si e’ presenta-
ta alla polizia, il 18 luglio 2002,
non c’era nessun livido. Se non
bastassero le foto, i detectives
che hanno intervistato la White
hanno testimoniato, 
nel processo contro il presunto
aggressore, che la donna non
aveva alcun livido al volto (link
al processo, Keller e i due colle-
ghi, “ no lividi”).
Anzi, dopo la prima dichiara-
zione in cui affermava di essere
stata aggredita il 6 di luglio, la
White ha retrodatato l’episodio
al 29 di giugno, proprio per da-
re tempo ai lividi di sparire!
Ammesso e non concesso che ci
siano mai stati degli occhi neri,
come e’ possibile che spariscano
di fronte alla polizia per poi ap-
parire miracolosamente, dopo
un mese, di fronte al dottor Jeff
Bivens?
Scioccati? Beh, c’e’ di peggio, e
basta continuare a scavare nella
documentazione per trovarlo…
5 novembre 2002: La White
continua a farsi visitare alla
Ardmore Wellness Center, ma
adesso sembra essere seguita dal
dottor Benjamin Fore. In una
nota scritta a mano da qualcuno
del suo ufficio leggiamo: “ha
numero 2 costole rotte ed occhi
molto neri, risultanti dall’essere
stata picchiata in ju” (non si ca-
pisce se giugno o luglio).
Da notare che le sottoli-
neature sotto le parole
“rotte” e “neri” sono nel
documento originale.
Fermi tutti!
No, non state avendo un
dejà vu. Questa e’ la se-
conda volta che ci fer-
miamo stupiti di fronte
all’evidenza dei fatti.

Ecco i miracolosi occhi neri
comparire di nuovo e questa
volta addirittura a distanza di 4
mesi. Anche volendo concedere
al dottor Fore di essere all’oscu-
ro delle foto della polizia e della
visita condotta dal suo collega
Manchester (entrambe avvenute
3 mesi prima, in luglio), come
può un medico in buona fede
sostenere che vi siano ecchimosi
residue intorno agli occhi di una
“vittima” ben 4 mesi dopo la
presunta aggressione?
Ovviamente i due sedicenti me-
dici hanno cercato di aiutare
Rebecca White a montare una
falsa accusa di violenza dome-
stica e stupro, purtroppo con
successo.
Oppure, in alternativa, la donna
si è “ auto lesionata” prima di
presentarsi alle visite mediche
in modo da convincere i due
dottori a sostenere le sue men-
zogne.
Delle due ipotesi tendiamo a pre-
diligere la prima (medici conni-
venti), soprattutto perché quan-
do abbiamo cercato di intervista-
re il dottor Jeff Bivens ed il dot-
tor Benjamin Fore, chiedendo
spiegazioni riguardo ai certificati
da loro firmati, entrambi i medi-
ci si sono fatti negare.
Abbiamo anche cercato di con-
tattare la Ardmore Wellness
Center, sempre al fine di chiari-
re questa orribile situazione, ma
anche da loro nessuna risposta.
Sappiamo che il dottor Vittorio
Zingales ed il professor Paolo
Signorelli (gli stessi che hanno
denunciato i crimini del neuro-
logo Neal L. Pugach) hanno
presentato degli esposti alla Me-
dical Board ed alle autorità del-
l’Oklahoma circa le dubbie cer-
tificazioni di Bivens e Fore, ma
per il momento scarseggiano le
azioni ufficiali a riguardo (link
alla denuncia di Zingales e Si-
gnorelli).
E noi ci chiediamo…. 
Ci sono ancora dottori onesti 
in America?

“N
on  vogliamo la maione-
se di  Obama, non vo-
gliamo l’elemosina, ma

vivere con dignità”
Nella Striscia mancano i beni di
prima necessità come la farina, i
medicinali, l’energia elettrica e i
materiali edili per la ricostruzione.
E i buoni Samaritani israeliani cosa
s’inventano? Di aprire i valichi di
Gaza per far arrivare ai bambini
palestinesi bibite gassate, patatine,
biscotti e caramelle. E Obama di
suo ci mette pure la maionese.

USA E ISRAELE 
UMILIANO 

I PALESTINESI

CI SONO ANCORA DOTTORI ONESTI 
IN AMERICA?

Comunicato della 
“CONFEDERATIO”

(INIMICA TYRANNIS)
ATTO DI PIRATERIA INTERNAZIONALE 
PERPETRATO DALLA ENTITA’ SIONISTA

Q
uanto avvenuto nelle acque inter-
nazionali prospicienti la striscia
di Gaza dimostra l’ineludibile de-

bolezza del sionismo nel momento stesso
in cui ha voluto mostrare il volto della
forza e della violenza prevaricatrice. 
Deprechiamo intanto senza possibilita’
alibistica alcuna l’atteggiamento di pe-
renne servitu’ della colonia “italya” che
in contrasto con la sua appartenenza alla
evropa ha votato insieme agli usa contro
il testo di risoluzione approvato dal con-
siglio per i diritti umani - che chiede una
missione di inchiesta internazionale sul
blitz israeliano nei confronti della flotti-
glia di attivisti - perche’ ritiene israele....:
“uno stato democratico e perfettamente
in grado di condurre un’inchiesta credi-
bile e indipendente, il che non significa
necessariamente internazionale” (sic
!!!). 
Gli organismi internazionali, cosi’ tem-
pestivi ad accondiscendere alle pesanti
ed esigenti richieste del governo israelia-
no contro chiunque osi dibattere sul pro-
blema del vicino oriente, siano ora fermi
nella condanna sbugiardando nord ame-

ricani e loro camerieri in s.p.e. e chieda-
no un embargo totale dell’entita’ sionista
colpevole di pirateria internazionale. 
Come italiani ci vergognamo di un mini-
stro degli esteri con doppio passaporto
ancora al traino delle salmerie atlantiche
e - di fatto - portavoce della portavoce
delle knesset in italia.

isolafarnese, 
02 giugno 2010

www.prigionieridelsilenzio.it

L’oro dell’Afghanistan
Da ANSA

N
EW YORK - Gli Stati Uniti hanno scoperto in Afghanistan un tesoro di giaci-
menti minerari che potrebbe radicalmente cambiare l’economia afghana e il
corso della guerra.

I giacimenti, secondo il New York Times che cita in proposito alti funzionari del gov-
erno americano, valgono circa mille miliardi di dollari e includono vene di ferro,
rame, cobalto, oro e litio.
“Sono metalli essenziali all’industria moderna e l’Afghanistan un giorno potrebbe di-
ventare uno dei più importanti centri minerari del mondo”, hanno detto le fonti che
hanno chiesto di non essere identificate. In un memorandum interno del Pentagono si
afferma ad esempio che l’Afghanistan potrebbe diventare “l’Arabia Saudita del litio”,
un materiale indispensabile nella produzione di batterie per i lap-top e i blackberry.
La vasta scala di ricchezze minerarie afghane è stata scoperta da un piccolo team di
esperti del Pentagono e da geologi americani. Il governo afghano e il presidente
Hamid Karzai sono stati informati di recente, hanno indicato le fonti. Il responsabile
del Central Command, generale David Petraeus, ha confermato l’esistenza dei giaci-
menti in una intervista al New York Times: “Il potenziale è enorme. Ci sono molti se,
ma in ogni caso è una scoperta significativa”.

L’Italia dice “no” 
alla missione di 
inchiesta 
internazionale
sul blitz israeliano. 
VERGOGNA!
Il Consiglio dei diritti dell’uomo del-
l’Onu ha adottato a Ginevra una ri-

soluzione che chiede una “missione
di inchiesta internazionale” sul blitz
delle forze israeliane contro la flotti-
glia di pacifisti diretta a Gaza. La
risoluzione è stata approvata da 32
dei 47 membri del Consiglio dei di-
ritti umani. Fra chi ha votato con-
tro, gli Usa naturalmente e… l’Ita-
lia.

Non ho parole per commentare que-
sta vergogna. Mi conforta soltanto il
pensiero di essere in buona e nume-
rosa compagnia.

DIRITTO COLONIALEOSSERVATORIO INTERNAZIONALE

L’Iran e la pace nel mondo

Mr. John Hillmeyer
Public Affairs Officer

Via Principe Amedeo 2/10
20121 Milano

Fax 02-29035425

Gentilissimo Signore,
vengo a sapere dal responsabile dell’Office of Public Inquiries che Lei è
l’Autorità competente perché io per Suo tramite possa proporre un’intervi-
sta in relazione alla Social Security Administration, Philadelphia Pennsyl-
vania. 
L’intervista ha come oggetto l’approfondimento di un caso di giustizia su
cui è stato pubblicato un articolo che accusa un medico statunitense di
truffa. A questo proposito è stata presentata una denuncia agli uffici della
Social Security la quale ha passato il caso in oggetto all’ufficio competente
di regione.
Poiché l’intervista dovrebbe essere proposta da me, in qualità di Editore
del periodico “Giustizia Giusta”, Le sarei grato se Lei mi mettesse in con-
dizione di poterla rilasciare in tempi brevi e seguendo quale prassi.

Confido sulla Sua gentilezza ed attendo un Suo riscontro.

Sinceramente
Paolo Signorelli
Viale Giulio Cesare, 59 - 00135 Roma
paolo_signorelli2@virgilio.it
Roma 7/giugno/2010
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“B
altasar Garzon, teorizzatore della
“giurisdizione Universale” sembra
sia stato bloccato nel suo strapote-

re. In forza di un emendamento sostenuto dai
socialisti di Zapatero e dal centrodestra,
L’Audiencia Nacional di Madrid non sarà più
l’unica corte al mondo alla quale parti civili,
ong o associazioni di vittime possono denun-
ciare qualsiasi reato contro i diritti umani o
genocidio commesso in ogni angolo del mon-
do”. 
Ciisì scrivevamo su Giustizia Giusta al tempo
in cui Garzon stava indagando su 13 cause
che andavano da Guantanamo all’operazione
Piombo Fuso, dal Tibet alle stragi in Guate-
mala. Il protagonista procuratore spagnolo
aveva insieme con la Del Ponte operato – gra-
zie anche al mandato di cattura europeo e al
Tribunale speciale dell’Aja – alla ricerca d’in-
criminazione di personaggi politici non perse-
guibili in base alle norme del Diritto Interna-
zionale. Distintosi nella repressione contro il
Bthasuma e i gruppi nazionalisti baschi arre-
stò con grande clamore di stampa l’ex dittato-
re cileno Pinochet.

“D’ora in poi l’Audiencia Nacional potrà
giudicare soltanto se i fatti riguardano citta-
dini spagnoli” scrivevamo ancora.
Ed ora il Grande Inquisitore (rinviato a

giudizio per aver aperto un’inchiesta contro il
franchismo per fatti cancellati dall’amnistia
del 1977!), è stato sospeso dal Csm spagnolo
e, quindi, costretto ad andarsene dal Tribuna-
le con grande sdegno dei suoi tifosi ultra-giu-
stizialisti. MicrOmega, naturalmente, in testa.
Comunque, da uomo ben abituato a de-

streggiarsi nei meandri della politica giudizia-
ria, Garzon ha tentato una ritirata strategica
dalle ostilità cercando di raggiungere la sua
amica Del Ponte all’Aja presso la Corte pena-
le internazionale.
Ma è stato bloccato nonostante l’appoggio

al trasferimento da parte del Ministro degli
Esteri 

Ci piace ricordare che l’anima bella del-
l’oltranzismo forcaiolo spagnolo emise il pri-
mo mandato di cattura europeo.

Franco Torriglia

L
a lectio magistralis di Sua Eccellen-
za Ali Akbar Naseri, Ambasciatore
iraniano presso la Santa Sede –

svoltasi il 9 giugno, a Roma e centro della
conferenza “L’Iran e la pace nel mondo”
(ottimamente organizzata dal Coordina-
mento Eurasia) –  è stata certo un’impor-
tante quanto rara possibilità di informa-
zione ’senza filtro’ e riflessione riguardo la
controversa questione iraniana, e più in
generale islamica, in rapporto al “nostro”
occidente… civilizzato.

“L’Iran e la pace nel mondo”, per la
stringente attualità, può essere il tema-
sunto delle più scottanti questioni geopo-
litiche, cruenti giochi dello spettacolo bel-
lico e politico nel mondo globale. Parlare
oggi dello “stato canaglia” Iran significa
aprire il confronto su una realtà che ap-
pare complessa e intricata in quanto co-
stellata di pregiudizi, etichette, e tanta,
tantissima disinformazione.
In questo senso, la lectio magistralis,

introdotta e inquadrata col consueto focus
geopolit ico di “Eurasia” da Tiberio
Graziani e coadiuvata da un breve quan-
to denso intervento di  Pietrangelo
Buttafuoco che ben ha saputo sintetizza-
re la geopolitica con la questione cultura-
le-religiosa, riportandole poi alla situazio-
ne italiana, è stato ottima e coinvolgente
occasione di conoscenza.
Non solo riguardo il tema scottante

della politica mediorientale, ma, anche e
soprattutto, come stimolo di comprensio-
ne religiosa e culturale reciproca. I due te-
mi, come ha notato Graziani, vanno anzi
di pari passo e si coniugano in quello spi-
rito identitario cardine delle strutture geo-
politiche. In questo senso Teheran va ogni
giorno di più a inserirsi nel teatro medio-
rientale come una forza che non vuole es-
sere succube delle mire occidentali ed er-
gersi a baluardo della rivincita dei popoli
arabi mediorientali, proponendosi come
potenza regionale.
La lectio dell’Ambasciatore, uomo di

grande cultura e dalla profonda educazio-
ne, si è snodata su due “binari paralleli”,
in ottemperanza alla stessa struttura di
uno Stato, quello persiano, sulla cui poli-
tica vige ancora una guida religiosa. L’e-
nunciazione di passi significativi del Co-
rano è stata quindi affiancata alla spiega-
zione delle politiche iraniane, che sono
state illustrate spoglie dalla presunta ag-
gressività di cui vengono additate dalla
stampa filo-israeliana.
Aggressività piuttosto imputabile al-

l’arrogante plutocrazia mondialista, che
incurante dei popoli autoctoni ha da anni
reso il medioriente – regione chiave per
l’egemonia globale – campo di battaglia

dei propri particolari interessi. In questo
senso, la lotta del popolo iraniano – che in
400 anni di storia, viene ricordato dal-
l’Ambasciatore, mai ha preso parte a una
guerra di aggressione – si configura come
lotta di difesa, del suolo patrio e della
propria cultura, dagli attacchi delle forze
materialiste incarnate dagli USA e dal-
l’occidente allineato.
Una lotta che affonda le proprie radici

nel Cielo della metafisica. Una lotta che
ha nelle Leggi Divine il proprio cardine
morale; tanto che i colonizzatori occiden-
tali vengono, ben poco metaforicamente,
additati come il Diavolo, come il Cancro
che imperversa nel mondo e rende impos-
sibile una reale fratellanza tra le diverse
stirpi umane. La politica e la guerra ira-
niane sono al contrario «caratterizzate da
un istinto di pace, sono guerre di difesa
che ogni popolo libero e amante della li-
bertà dovrebbe combattere». «La violenza
e il bellicismo con cui vengono dipinte le
culture islamiche quando esse non si as-
servono ai dettami del liberismo, sono
perciò da considerarsi come un pregiudi-
zio funzionale alle pretese espansionisti-
che degli USA e ai suoi fini diabolici». Fi-
ni distruttori, «mossi dall’avarizia e dal-
l’egoismo», «fini che non comprendono
idea di giustizia alcuna» se non l’arrogan-
te legge del più forte, se non la volontà di
sottomettere gli altri popoli per mantenere
il proprio opulento status, mesta povertà
spirituale di «uomini ormai privi di com-
passione».
Per la cultura islamica persiana il Sa-

cro viene prima del politico, è il cardine
su cui tesserne le umane trame. La legge
morale è unico fondamento possibile per
la realizzazione della giustizia sociale. Co-
me spiega, ben figurando la questione,
Akbar Naseri: «la burocrazia dello stato è
certo necessaria, ma solo un autentico spi-
rito religioso può portare alla pace dei po-

poli». E dalle parole dell’Ambasciatore
emergono sempre in questo senso – lo si
sente a pelle –  una sensibilità e un’aper-
tura eccezionali.
Una forte sacralità, – nota giustamente

Buttafuoco – che è stata al contrario di-
menticata da un Italia e da un Europa or-
mai succubi di una cultura che poco ri-
guarda le proprie radici. Alla «viva tradi-
zione che si incarna e tramanda nei popo-
li, si è invece sostituita una sterile erudi-
zione», o al più una scienza funzionale
agli interessi del mercato, che mai potreb-
be colmare il vuoto imperversante sulle
spaesate genti d’occidente. Dio, un tempo
principio unificante, è stato rinchiuso nel-
la banconota da un dollaro dove campeg-
gia un inquietante “in god we trust”.
Questa la significativa metafora suggerita
dal giornalista siciliano. E che si sia atei o
credenti, la cosa è alquanto angosciante.
Il dio Dollaro è ormai l’unico simbolo di
una religione e di una cultura divenute
così il proprio stesso simulacro, di una
Storia barattata con il frigorifero, la tele-
visione e le velleitarie comodità consumi-
stiche. Buttafuoco vede invece nell’Islam
–  che in quanto siciliano sente cultura a
sé vicina: «uno scavo nelle mie stesse radi-
ci» – , come il baluardo di una politica an-
cora genuinamente identitaria, di una spi-
ritualità e di un radicamento presenti no-
nostante la modernità, anche nella sua Si-
cilia. Identità locali e spiritualità arcaiche
sono così i radicali da porre in contrappo-
sizione all’uniformità di un mercato glo-
bale che tutto vorrebbe a sé inghiottire.
La convinzione di Buttafuoco, a mio

avviso pienamente condivisibile, è invece
che «la spiritualità e la sacralità siano an-
cora gli unici validi moventi per la folla»
e che per la cultura «sia più che mai ur-
gente, oggi, riscoprire quelle radici greco-
romane che abbiamo ingiustamente ac-
cantonato».

In questo si ha molto da imparare dal-
l’Iran, «che mai si sognerebbe di dimenti-
care la sapienza zoroastriana, mentre noi,
oltre ad Omero, abbiamo dimenticato an-
che Virgilio». Iran che è consapevole delle
comuni radici greco-romane insite sia nel-
l’Islam che nel Cristianesimo e si preoccu-
pa di studiare i Greci con la stessa virtù
dei propri ascendenti più immediati. È co-
sì che «Platone si studia meglio a Tehe-
ran», dove la metafisica può ancora avere
un senso, mentre qui è stato ‘razionalizza-
to’, reso ‘utile’, ossia «succube della nostra
mentalità laico-borghese». Non quindi un
artificioso dialogo di stampo democratico,
conclude infine lo scrittore, ma «la fatica
della conoscenza reciproca consente ai po-
poli di affratellarsi, per riconoscersi».
In conclusione, che si sia religiosi o

atei, che si sia critici o meno verso l’Iran e
l’Islam, è indubbio quanto sia estrema-
mente importante fare nostre le fonda-
mentali ‘direttive’ che sono emerse da
questa conferenza e che la realtà geo-poli-
tico-culturale ci pone innanzi. Sia per su-
perare la dilagante islamofobia instillata
dai media e dagli apparati pseudo-cultu-
rali, sia per metterci in strada per la ri-
scoperta delle nostre radici più autenti-
che.
Identità che ogni giorno di più andia-

mo perdendo, trasformandoci inesorabil-
mente da popolo cosciente della propria
cultura a massa intenta a soddisfare im-
proprie e meschine mire materiali. Solo
così potrà essere riconquistata quella Li-
bertà che da noi stessi ci stiamo negando
e per cui solo, veicolata da vera conoscen-
za, la vita è degna di essere vissuta.
Libertà che l’Iran si sta conquistando

sfidando il mondo intero e al cui confron-
to quest’Italia pigra e satolla non può che
impallidire.

Emanuele Liut
Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]

Al termine dell’incontro Paolo Sig-
norelli, nella veste di Presidente dell’As-
sociazione per la Giustizia e il Diritto
“Enzo Tortora” e di editore del periodico
“Giustizia Giusta”, si è intrattenuto con
S.E. Ali Nakbar Aseri trovandosi pien-
amente d’accordo sul tema identitario
della Libertà e della Giustizia, sui risvolti
della politica internazionale e della sedi-
cente “cultura” globalizzata. Insieme
hanno convenuto di mantenere un contat-
to operativo inteso a contrastare cultural-
mente e in termini di controinformazione
la massiccia e devastante propaganda
massmediale inspirata agli interessi eco-
nomici e, quindi, politici statunitensi e dei
loro camerieri occidentali. 

GG 

Addio al giudizio “universale”

A SUD DI UN’IDEA

L’Iran e la pace nel mondo
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OSSERVATORIO SULLE CARCERI

Q
ui nel carcere di Vicenza, come
in ogni carcere d’Italia, è possi-
bile comprare a proprie spese,

vari generi di sopravvitto tipo. Acqua,
detersivo per piatti e panni, sale, siga-
rette, accendini, olio, pasta, caffè, ra-
soi e altro. Non lasciatevi ingannare
dal termine “sopravvitto”, perché è
chiaro che senza francobolli non riu-
sciamo a scrivere ai nostri cari (e in
alternativa i francobolli non ci vengo-
no forniti dal carcere, così come tutto
il resto, e senza shampoo ci si lava so-
lo con l’acqua, senza detersivo dob-
biamo arrangiarci, così come senza
rasoio).
Il carcere non fornisce generi di “lus-
so”, per questo motivo esiste il so-
pravvitto e si effettuano due spese la
settimana. Tenete presente che possia-
mo comprare solo lo stretto necessario
sia per la mancanza di spazio fisico
dove poter sistemare le cose dentro la
cella, sia per il rigido regolamento pe-
nitenziario. E veniamo al problema.
Spesso succede che, per motivi a noi
del tutto ignoti, non possiamo ordina-
re una, due, tre spese di seguito e per
8-10 restiamo del tutto sprovvisti di
francobolli, dentifricio,olio, pasta etc.
Basterebbe che qualcuno c’informasse
con qualche giorno d’anticipo in mo-
do da poter fare un minimo di scorta.
Ma questo non accade mai e noi ci
troviamo senza spazzolino da denti,
carta igienica per dieci giorni basta. Il
dialogo qui non esiste. Vietato parla-
re. Se protestiamo di fronte a tanta
evidente indifferenza cinismo nei no-
stri confronti, come risposta usano i
provvedimenti disciplinari con isola-
mento e privazione di tutto, oppure il
bastone. Avete capito bene, il manga-
nello. Spesso usano prima il bastone
poi i provvedimenti disciplinari e le
denunce (carcere che produce altro
carcere)
Questi sono i fatti, sta a voi decidere
se siamo logorroici oppure se dipen-

diamo da persone “strane”.
L’anno scorso con lo stesso sistema,
siamo rimasti senza sigarette per 15
giorni; e queste privazioni coincidono
sempre con le festività natalizie e pa-
squali, con il primo maggio come ora,
e tutte le altre ricorrenze religiose o
civili. Festività che per noi significano
giorni ancora più freddi, senza nulla,
privi anche della possibilità di spedire
una letta alle nostre famiglie.
Eppure tutto questo non accade nelle
altre carceri nazionali. L’eccezione è
Vicenza, detta la Guantanamo italia-
na.
Si dirà che il sovraffollamento e la
cronica carenza di organico provoca-
no questi effetti. Rimandiamo, anche
in questo caso, a voi. Il sovraffolla-
mento, a Vicenza, è nell’ordine della
media nazionale e per quanto riguar-
da il vero nervo scoperto, la mancan-
za di personale, qui c’è una forza di
190 agenti di polizia penitenziaria a
fronte di una popolazione detenuta
che oscilla tra le 250 e le 280 unità.
Non bastano i poliziotti! Un solo
agente deve vigilare su un’intera gab-
bia suddivisa e composta da 70 perso-
ne. E’ vero. Ebbene, le sezioni sono
quattro, quindi quattro super-agenti
riescono a controllare i 280 in catti-
vità, ma gli altri 186 che fanno nel
frattempo? N sa qualcosa il ministro
Brunetta? 
E’ scandalosa la violenza fisica e psi-
cologica che subiamo; e perché? Che
fine hanno fatto i valori dello Stato
democratico? Questo è un lager di an-
tica memoria, ma ancor più inammis-
sibile perché funziona a pieno regime
in tempo di pace. Voluto da chi? Per
arrivar a dove?
Da oggi non si dica più: noi non sape-
vamo.

I detenuti del carcere di Vicenza.

(seguono le firme dei detenuti)

E’ un mio amico a
scrivere. Un uomo ed
un professionista
quale da sempre va la
mia stima. Conosco
la sua statura morale
ed il suo gusto per la
lotta in difesa degli
sciancat, vittime di
una giustizia imbar-
barita ed in partico-
lare di quella che da
sempre definisco la
“mafia dell’antima-
fia”.
In carcere in attesa di
un improbabile giu-
dizio. Non siamo alla
filmografia di Sordi
ma ad una realtà che
va ben oltre.

M
a andiamo alle sue
parole.“…Non sol-
tanto si consuma-

no continui misfatti nei pa-
lazzi di giustizia ma si assi-
ste ad un ‘tormentone’ po-
litico-mediatico ove la ‘ma-
fia’ e le altre presunte ‘or-
ganizzazioni’ asseritamente
assimilabili sono diventate
il prezzemolo di ogni mine-
stra. Basta che tre ‘pellegri-
ni’ siciliani o calabresi pi-
scino insieme che scatta
immediatamente la conte-
stazione dell’art. 416 bis.
Con questa ‘scusa’ e con la
contestazione dell’aggra-
vante ‘mafiosa’ di cui al-
l’art. 7 della L203/91 è
possibile acquisire alle cas-
se dello Stato patrimoni
immobiliari, aziende im-

prenditoriali e conti cor-
renti bancari. Il tutto poi
finisce in un grosso calde-
rone ‘governato’ dai cial-
troni, portaborse asserviti
alle varie procure ed ai
gendarmi della DIA che poi
in un modo o in un altro
spartiscono la ‘stecca’, ma-
scherata dagli incarichi pe-
ritari e/o dall’amministra-
zione dei patrimoni.
E tutto ciò (sequestro e
successiva confisca) sulla
scorta di mere illazioni che
nulla hanno a che spartire
con il concetto di ‘prove’ e
neppure con quello di ‘gra-
ve indizio’. La presunzione,
il sospetto assurgono a di-
gnità di prova. 
E’ anche stato istituito il
cosiddetto sequestro per
compensazione(sic!)…
In televisione quotidiana-
mente si assiste ai proclami
dei vari ‘sacerdoti’ dell’an-
timafia che rivendicano di-
ritto di vita e di morte su
tutti coloro che hanno il so-
lo torto di trovarsi nel po-
sto sbagliato al momento
sbagliato o che, loro mal-
grado, sono ‘portatori di
cognomi infettati’.
Insomma un clima di cac-
cia alle streghe paragona-
bile, in tutti i sensi, al pe-
riodo della ‘santa inquisi-
zione’. Come le streghe si
mettono al rogo questi
sventurati.

Qui in carcere si diventa
dei logorroici ma, credimi,

nel mio reparto di ‘alta sor-
veglianza’, quotidianamen-
te arrivano soggetti colpiti
dal ‘virus’ della mafia ma
che con quella entità, con
quella vera, non hanno mai
avuto nulla a che fare. Ba-
sta che uno abbia uno zio,
un cugino o un lontano pa-
rente già inquisito per fatti
di ‘mafia’ o di ‘ndrangheta
e subito vengono catapul-
tati in un girone dantesco,
ove sono inibiti anche i co-
siddetti ‘benefici peniten-
ziari’.
…E poi ci stanno Striscia
la Notizia, le Jene, Reporter
e tutti questi programmi di
giornalismo ‘investigativo’
che stanno inoculando nel
nostro sistema il virus del-
l’infamità, in tutti i sensi.
Il nostro Paese è diventato
un paese di merda.
Sant’Antonio Di Pietro
continua a rubare ed a far-
la franca. I magistrati ed i
politici massoni continuano
a suprusare la collettività
ed a sequestrare chiunque
si ponga in situazione di
contrasto con le loro regole
malate”.

Mi fermo alle osservazio-
ni ed alla denuncia, senza
riferire quanto detto in ri-
ferimento alla ribellione,
anche se soltanto cultura-
le. Taci, il nemico ti
ascolta e la repressione è
sempre in agguato.

Paolo di Tuscia

LETTERA DAL CARCERE 
DI UN DETENUTO 

IN ATTESA DI GIUDIZIO
Il blog degli ergastolani

ostativi

“Urla dal Silenzio”

Se volete ascoltare le urla dal silenzio e le urla degli uomini ombra visitate il blog
www.urladalsilenzio.wordpress.com

ALTRI DUE DETENUTI SUICIDI: 
LE MORTI IN CARCERE ORMAI SONO 

UNA “TRAGICA NORMALITÀ”

SIAMO PATOLOGICAMENTE PROVATI DALLA CARCERAZIONE 
OPPURE SIAMO VITTIME DI UNA GRAVE FORMA DI GRAFOMANIA? 

GIUDICATE VOI. 
NOI RACCONTIAMO I FATTI PERCHE’ SIAMO STANCHI DI TACERE.

Lo Squagliatore

L
uigi Coluccello, 55enne salentino, si è impiccato ieri pomeriggio nel Reparto Inferme-
ria del carcere di Lecce. Gli mancavano tre anni per terminare la pena.
Quasi contemporaneamente nel carcere milanese di Opera si è ucciso Francisco 

Caneo, 48 anni, originario delle Filippine e condannato all’ergastolo. 
Due detenuti suicidi in un solo giorno 

S
pa tuzza  è  un  ma f i o so ,  ha
commesso orribili delitti ed è
stato condannato all’ergastolo

con “carcere duro”. Poi si è pentito.
E, ad attestarlo, ci sono le dichiara-
zioni dei Cappellani, un corso di
“Teologia” ed una risposta del la
Santa Sede ad una sua lettera, quel
tipo di risposta, stampata in tipo-
grafia, che non si nega a nessuno.
Insomma Spatuzza è diventato un
“sant’uomo”. Che sogna il suo futu-
ro: “una vita permanente all’inter-
no di un monastero dove poter pre-
gare, lavorare e meditare sulla sua
vita, senza tralasciare la possibilità
di poter operare proprio nella terra
natale, proseguendo l’opera di Don
Puglisi attraverso il contatto con i
giovani”.
E adesso ch’è successo a U tignusu?
Perché  è  s ta to  abbandonato  da i
suoi protettori che non lo proteggo-
no più? E giù minchiate, a chi ne
spara di più…Colpa del Cavaliere
per minacciarlo e quindi impedirgli
di dire le verità sui rapporti mafia-
stato (ma non erano andreott ia-
ni?)…No, la colpa è dei giudici che
non gli accordarono il “program-
ma” perché allora le sue dichiara-
zioni pentitiste non li interessava-
no…
Sembra che al “sant’uomo” non ri-
manga altro da fare che attendere,

pregando il Dio ritrovato, che la ta-
rantella mediatico-giudiziaria fini-
sca. E siatene certi, sarà Spatuzza
ad uscirne fuori bene: superprotet-
to,  naturalmente a nostre spese.
Come sempre.

Il commento dell’ineffabile Di Pie-
tro, il necrofilo esaltatore del suici-
dio degli indagati? Spatuzza da og-
gi è “un morto che cammina”.

Spatuzza, che santo! 
Somiglia tanto a “San Firticchiu” 

PENA DI MORTE FAI DA TE
Il detenuto risolve da solo

ergastolo e sovraffollamento
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I NOSTRI
INDIRIZZI

AVEZZANO
Avv. Roberto Verdecchia
Via Sauro, 68 - 67051 (AV)

Tel. 0863/34208

BARCELLONA P.G. (ME)
Prof. Vittorio Zingales

Via Longano, 37 - 98051 ME
Tel. 090/9799437

BARI
Avv. Saverio Ingraffia 

Via Napoli, 312 - 70123 Bari
Tel. 3476030532

BENEVENTO
Marina Simeone
Via De Santis, 19 
Tel. 0824/24419

BOLOGNA
Avv. Gabriele Bordoni
Viale XII giugno, 2
40124 - (BO)

Tel. 051/330754

BRESCIA
Roberto Agnellini

Via Armando Diaz, 2/D
25128 - (BS)

Tel. 030/2944181 - Fax 030/2810599

BRINDISI
Avv. Vito Epifani - Via Sant’Angelo, 75

72100 - (BR)
Tel. 0831/5163000

CASERTA
Avv. Francesco Pecorario

Via Roma, 212
81030 Teverola (CE)
Tel. 081/8118174

CATANIA
Riccardo D’Angelo - Via Celeste, 118

95131 (CT)
Tel. 329/6009623

CATANZARO
Dott. Gianfranco Pisano
c/o Ass.ne Ambientalista

“Robin Hood”
Montemauro 88066 (CZ)

Tel. 0967/48101

CHIETI
Dott. Manlio Madrigale

Via Ortona, 6 - 66013 (CH)
Tel. 0347/2331049

COSENZA
Avv. Emilo Greco

Via Pasquale Galluppi, 15
87100 (CS)

Tel. 0984/23313

L’AQUILA
Avv. Paolo Vecchioli

Corso Vittorio Emanuele, 158
67100 (AQ)

Tel. 0862/419362 - Fax 0862/414471

MILANO
Francesco Bruni

Via Carnevali, 43/A - 20158 (MI)
Tel. 02/39311289

NAPOLI
Avv. Prof. Alfredo Bargi

Centro Direzionale Isola G/7
80100 (NA)

Tel. 081/7877134-5

PALERMO
Avv. Maurizio Savarese

Via F. Parlatore, 3 - 90145 (PA)
Tel. 091/6811003 - Fax 091/6834114

PAVIA
Paolo Carena

Via A. da Fossano, 29/b
27100 (PV)

Tel. 0382/526400

ROMA
Studio Legale - Bordoni
Via Giulio Cesare, 59

00192 (RM)
Tel. 06/3200596

SALERNO
Avv. Vincenzo Savarese

Corso Vittorio Emanuele II, 129
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. e Fax 081/926478

TARANTO
Avv. Giuseppe Sernia 

Corso Italia, 77 
74100 Taranto

avv.sernia@libero.it 

TRENTO
Paolo Motta
Via Verdi, 1 
38076 Lasino

Tel. 3496220654

VERONA
Palmarino Zoccatelli

Via Selinunte, 11 - 37130 (VR)
Tel. 045/8103444 - Fax 045/8197035
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Oltre 
Orwell

“V
i sono stati de-
gl i  episodi  su
cui occorre fa-

re luce e noi chiederemo
chiarimenti sulle violenze
denunciate”. Lo ha detto
i l  Minis tro  degl i  es ter i
Franco Frattini, rispon-
dendo, da Prato, ad una
domanda su i maltratta-
menti riferiti dagli attivi-
sti italiani coinvolti nel
blitz.

“La posizione della Far-
nesina è molto chiara ed è
stata espressa in più occa-
sioni in questi giorni: noi
riteniamo che qualunque
tipo di violazione dell’in-
columità fisica delle per-
sone e a maggiore ragione
l’uccisione di civili è qual-
cosa che nessuno potrà
mai accettare o giustifica-

re”. Lo ha detto il mini-
stro degli Esteri Franco
Frattini, giorni fa a Prato,
rispondendo ad una do-
manda sulle violenze de-
nunciate dai cinque italia-
ni liberati dopo il blitz di
Israele contro la flotta fi-
lo-palest inese diretta a
Gaza.
L’ineffabile filo israeliano
in Spe (servizio perma-
nente effettivo) Frattini
ha specificato che ciò vale
anche nell’”ipotesi di per-
cosse, di maltrattamenti”
e ha poi sottolineato che
gli stessi italiani hanno
tuttavia “dichiarato che
nella prigione sono stati
trattati bene con quello
che avevano r ichies to ,
compresa la possibilità di
una doccia e  di  serviz i
normali”.

«A
genti  provo-
catori» messi
in pista dalle

procure della Repubblica
per lanciare esche veleno-
se in direzione di politici
e  funzionari  ingordi  in
odore di tangenti: un vero
«test di integrità» auto-
rizzato per legge. Il mec-
can i smo,  que l lo  de l l e
operazioni sotto copertu-
ra, è già largamente uti-
lizzato da polizia e cara-
binieri per «incastrare»
trafficanti di droga e di
armi. Ma ora Pd, Udc e
Idv vorrebbero estendere
questo spregiudicato me-
todo di indagine a «cor-
ruzione, concussione, ri-
ce t taz ione ,  r i c i c lagg io
nonché per il reimpiego
del prezzo o del profitto
di tali reati». Nel mirino
dell’ attività di provoca-
zione, secondo il progetto
della sinistra, finirebbero
i «soggetti privati, ammi-
nistratori ovvero funzio-
nari pubblici, i quali nel

porre in essere le proprie
attività risultano non tra-
sparent i»  in  segu i to  a
controlli fiscali e patri-
monia l i  e segu i t i  da l la
Guardia di Finanza. Ba-
sterà quindi avere in uso
una barca di certe dimen-
sioni (  t ipo quel la del-
l ’Uomo d i  Ga l l ipo l i? ) ,
abi tare  in  un apparta-
mento di  lusso  -  senza
redditi denunciati all’ al-
tezza di un certo tenore
di vita - per entrare nel
novero dei potenziali so-
spetti.

I l  d i s egno  d i  l egge
2044 - prima firmataria
Emanue la  Ba io  che  ha
raccolto le adesioni di 21
colleghi tra i  quali  Del
Vecchio, Garavaglia, La-
nutti, Bianchi, Peterlini,
Ceccanti, Ichino, Marita-
t i ,  Thaler  Ausserhofer,
Adamo, Andria, Armato,
Bassoli - è stato comuni-
cato alla presidenza del
Senato il 2 marzo ma de-

positato solo il 5 maggio.
Tra i democratici e nell’
Udc, tuttavia, qualcuno
ritiene che questa inizia-
tiva legislativa sia ecces-
sivamente forcaiola e giu-
stizialista e favorisca, in
qualche modo, la delazio-
ne da parte degli invidio-
si. Ma la promotrice del
Pd - che pure si aspettava
qualche  f i rma in  p iù  -
non demorde: «Non è una
norma forcaiola e giusti-
zialista, è solo una legge
di emergenza perché cor-
ruzione e malaffare han-
no raggiunto livelli inim-
maginabili». 

Perfetto. Ma noi propor-
remmo la deportazione
di massa e delle “barbe
f in te”e  de i  corro t t i  e
corruttori e, quindi, di
tu t t i  g l i  uomini  de l l e
Caste  e  del le  Cricche .
Reintroducendo lo Jus
Populi.

Procopius

DELIRIO GIUSTIZIALISTA.
AGENTI “PROVOCATORI” 

ANTI-CORRUZIONE
La trappola dei forcaioli. 

Le “barbe finte” dovrebbero offrire 
complicità e occasioni ai peccatori prescelti
per farli cadere in tentazione e quindi 
dimostrarne ontologicamente la loro 

non integrità 

FRATTINI, CHIEDEREMO 
CHIARIMENTI SU VIOLENZE...

I
l presidente turco Abdullah Gul ha detto che i legami della Turchia con Israele “non saranno mai più gli stessi” dopo il blitz contro la flotta di attivi-
sti filo-palestinesi diretti a Gaza. “Israele - ha aggiunto il capo di Stato turco - ha commesso un errore di cui dovrà pentirsi. Quanto è accaduto è un
fatto molto importante e sarà ancora seguito a lungo” (dall’opinione pubblica). L’assalto al convoglio navale degli attivisti filo-palestinesi, ha detto

ancora Gul,”non è un argomento che si può dimenticare, o che si può far dimenticare o che si può nascondere. Ha innescato delle conseguenze irrepara-
bili e d’ora in poi i rapporti tra Turchia e Israele non saranno mai più come prima”

COMUNICATO STAMPA
Ancora prove 
di oscuramento 
e di psico-polizia.

Aggressione istitu-
zionale al giocatore
della Roma Daniele
De Rossi reo di ave-
re contestato la “tes-
sera del tifoso” e le
attività repressive
della Polizia in ser-
vizio agli Stadi.

“Se andiamo avanti con la tes-
sera del tifoso, è necessaria an-
che quella del poliziotto… Per
quanto mi riguarda sono con-
trario. Se fosse sufficiente a ri-
solvere i problemi potrei anche
accettarla. Ma non servirà a
far scomparire la violenza nei
nostri stadi. Non è giusto sche-
dare una persona prima che
abbia acceso un fumogeno o
tirato un sasso. Il calcio è
ostaggio della televisione, degli
sponsor, forse anche degli Ul-
tras, che però sono la parte po-
sitiva del nostro sport”. E poi?
E poi De Rossi non ci sta al
pestaggio di Stefano Gugliotta,
massacrato dalle guardie al
termine della partita di coppa
Roma-Inter. “Sulla vicenda -
ha continuato il centromedia-
mo nazionale – non ho visto
comunicati come quando mi
sono permesso una dedica ad
un familiare ucciso”.
Esprimere il proprio pensiero
specie se questo coincide con
la verità è proibito nello Stato
del “pensiero unico” dove la
corruzione ed il malcostume
dominano incontrastati a tutti
i livelli istituzionali e privati e
dove il sistema-calcio costitui-
sce una sorta di “acqua putri-
da” che tutto insozza ed in-
goia.
Le parole di De Rossi, come
prevedibile, hanno scatenato la
scomposta reazione del mini-
stro Maroni che è giunto a riti-

rare i “bodyguard” al seguito
degli Azzurri ed a lasciare ai
carabinieri locali il compito
delle attività di sicurezza. An-
cora più pesante ed oltraggioso
nei confronti del giocatore è
stato il Capo della Polizia
Manganelli, succeduto per me-
riti di “servizi” a Gianni De
Gennaro.
Tutti dimentichi della lunga
scia di sangue che va dalla fu-
cilazione di Gabriele Sandri al
pestaggio di Gugliotta e solo
interessati alla “tolleranza ze-
ro” negli stadi e nelle piazze. A
costoro hanno fatto coro i Sin-
dacati di Polizia e i dirigenti
della Figc cialtronescamente
lasciatisi andare in una repri-
menda degna di migliore cau-
sa. Così come hanno fatto
Giancarlo Abete e l’allenatore
della Nazionale Luciano Lippi.
Un attacco senza precedenti se
solo si consideri la disastrosa
condizione dell’economia e il
rinnovato impegno - con tanto
di aumento in uomini e mezzi
promesso dal ministro della di-
fesa La Russa - nella “missio-
ne di pace” in Afghanistan.
Nessuno ha preso posizione –
se si fa eccezione di noi Giusti-
zia Giusta e di Paolo Cento –
in difesa di Daniele De Rossi
costretto così, suo malgrado, a
scusarsi per avere usato “un’e-
spressione infelice”. 

La repressione continua.

Paolo Signorelli

Barack Obama

G
li Usa auspicano che
le nuove norme in
discussione in Italia

sulle intercettazioni non
compromettano “l’ottimo
lavoro” che fino ad oggi
hanno saputo svolgere i
magistrati  italiani.  Ne è
convinta l’amministrazione
Usa di Barak Obama, se-
condo la quale le intercetta-
zioni sono “essenziali per le
indagini”. Ad affrontare og-
gi il problema è stato il sot-
tosegretario al Dipartimen-
to penale statunitense,
Lanny A. Breuer, nel corso
di una conferenza stampa
all’ambasciata americana a
Roma.
“Quello che non vorremmo
mai è che succeda qualcosa
che impedisca ai magistrati
italiani di continuare a fare

l’ottimo lavoro svolto fino-
ra”, ha spiegato il funziona-
rio americano. “Avete otti-
mi magistrati e ottimi inve-
stigatori. La legislazione fi-
nora in vigore in Italia è
stata molto efficace”, ha
concluso Breuer.

GUL - LEGAMI TURCHIA ISRAELE MAI PIU’ UGUALI

Intervengono gli Usa 
per sostenere le intercettazioni

CRONACHE DEI MORIBONDI USA/ISRAELE



GiustiziaGiusta Periodico dell’Associazione per la Giustizia e il Diritto “Enzo Tortora” - Onlus
Anno XIX n° 3 • nuovA SerIe • GIuGno/LuGLIo2010
redazione: viale G. cesare, 59 • 00192 roma • Tel./fax  06.45.47.17.63 • www.giustiziagiusta.it
Sped. in abb. post. d.L. 353/2003 (conv. in Legge 27/02/2004 n.46) - art.1 - comma 2 - dcb roma 

Giustizia GiustaCONTROCOPERTINA CONTROCOPERTINA

Per un Fronte di Liberazione della Giustizia
Invia la tua adesione per fax 06.32.00.596 o scrivi alla redazione

di Giustizia Giusta Viale G. Cesare, 59 - 00192 Roma

L'Associazione “Enzo Tortora” è Onlus. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 460/97, ogni donazione a suo favore, entro determinati limiti, è detraibile dall'imposta da pagare (IRPEF) per le persone fi-
siche ed è un onere deducibile dal reddito per le imprese.
Ai fini fiscali è necessario conservare la ricevuta di versamento.
Le informazioni da voi fornite verranno registrate e custodite dall’ Associazione e utilizzate al solo scopo di promuovere l'informazione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività svolte dalla stessa.
In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, potete in ogni momento consultare i dati che vi riguardano e chiedere anche l'eventuale cancellazione.

L’Associazione per la Giustizia e il Diritto è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale).
Potrà scegliere di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore
delle ONLUS.
Conservi la ricevuta, sia postale che bancaria, della sua offerta potrà detrarla
con la prossima dichiarazione dei redditi.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Le persone fisiche possono: Detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle
ONLUS fino ad un massimo di 2065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86).
Le imprese possono: Dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non supe-
riore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 65, comma 2 lettera c-
sexies del D.p.r. 917/86).

Dopo trentotto anni dall’eccidio di Derry il
governo inglese, per bocca del nuovo premier
David Cameron, confessa le proprie responsabilità
per la strage della Domenica di Sangue. 
A sparare quel maledetto 30 gennaio del 1972
sui “negri d’Europa” furono i paracadutisti del
I Battaglione britannico guidati dal colonnello
Wilford. Senza “giustificato motivo”.
Centrarono 27 civili uccidendone 13.
In realtà l’operazione militare fu mirata: 
i paracadutisti di SM furono inviati a porre
fine alle manifestazioni non autorizzate
dell’ultima Colonia dell’Impero per provocare
la ribellione del Popolo irlandese del Nord, 
già angariato dallo Special Power Act. 
Criminalizzazione delle vittime, controllo e
repressione spietata grazie alla quale
massacrare e ricacciare al Sud i combattenti
dell’Ira definiti “terroristi”. 
Di qui le esecuzioni mirate di esponenti
repubblicani da parte dei Sas, le “visite
notturne” con corollario di eliminazioni e di
stupri nelle abitazioni della comunità
cattolica, l’assassinio di attivisti dei diritti
umani come quello dell’avvocato Patrick
Finucane.
Ben vengano le verità di Cameron; ma noi
ci chiediamo cosa esse sottendano, 
conoscendo bene la “perfida Albione”. 
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