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“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.

cHIuSo In TIpoGrAfIA: AprIle 2010

GiustiziaGiusta

MARZO - APRILE 2010

GANZER INVESTIGATORE 
BRILLANTE O NARCOS?L’EDITORIALE

Facite ‘a faccia feroce
I

l cangevole Giorgio Napolitano, già filo russo
e poi filo amerikano, “soldato eternamente
buono, ma solo per la prossima volta ” ha

esortato i neo-giudici a evitare di entrare nelle
diatribe tra i poteri ed a rispondere solo alla
legge ed alla loro coscienza. Ci verrebbe di chie-
dere quale “legge” e quale “coscienza”. E la ri-
sposta apparirebbe a buona ragione oscena. In
un’Italya devastata dalla corruzione e dal mal-
costume presenti nelle varie Caste che si conten-
dono il potere, soltanto il minuetto – o meglio la
tarantella – ha diritto di dettare i tempi e i modi
di governare e, quindi, di fare giustizia. Assistia-
mo – ad bestias! – allo sfaldamento dei “corpi
dello Stato” che operano sotto protezione politi-
ca per realizzare illecitamente i propri interessi,
ricorrendo sistematicamente alla violazione, an-
zi all’uso propriu delle norme per ricavarne be-
nefici, danaro e visibilità. Per fare insomma car-
riera costruendo operazioni a regia sulla pelle
dei cittadini – pregiudicati e non poco importa
ai fini del Diritto - che servono come strumenti
del malaffare delle guardie e, spesso, anche dei
magistrati. Non inventiamo nulla: basta guarda-
re ai Ros ed al loro capo, generale Ganzer, per
rendersi conto di come procedono le cose. Guar-
die e ladri, ormai a ruoli invertiti. E nessuno li
ferma, tant’è che è consentito a costoro di conti-
nuare a delinquere prendendosi, oltretutto, le
loro vendette nei confronti di ex-trasgressori
dell’”ordine democratico”.

Ebbene, in un tale marasma c’è chi continua
a giocare con la legge sulle Intercettazioni di
cui si parla da venti anni senza mai vararla.
Anni in cui sono state violate tutte le norme ri-
guardanti la libertà e la riservatezza dei citta-
dini, con l’invasività delle intercettazioni te-
lefoniche e ambientali superando i limiti natu-
rali della loro utilità alle indagini ed ai proces-
si. Un abuso sistematico dovuto all’incapacità
dei giudici e delle guardie di fare indagini; ed
anche di gran parte dei giornalisti che anziché
fare inchieste preferiscono attingere al pappone
propinatogli da magistrati e da poliziotti amici.
E qui si rende necessario dirla tutta, per come
è. Il nuovo testo di legge che in questi giorni
andrà alle Camere per l’approvazione prevede
il carcere per il giornalista, utilizzatore finale
delle intercettazioni, e la “relativa indulgenza
nei confronti della magistratura e della polizia
giudiziaria”, i distributori del pappone, che
dovrebbero garantire la vita privata dei cittadi-
ni. Il perché è facile a dirsi, cari garantisti e
giustizialisti finiani: i professorini del PdL
hanno sempre privilegiato le leggi ad perso-
nam, i lodi insomma, per salvare se stessi od il
loro immarcescibile Capo dalle azioni giudizia-
rie o dalle rappresaglie delle orrifiche “Toghe
Rosse”, fregandosene di riportare nei ranghi
del Diritto e della Legge la Casta Togata. La
mancata presentazione ad oggi di una legge
sulla “separazione delle carriere” non insegna
nulla? Il fatto è che il governo, nonostante i
proclami e le sceneggiate di rito, non ha il co-
raggio di toccare le toghe. Rosse, bianche o a
pois che siano. Preferisce assicurare i privilegi
degli “eletti” e la protezione dei parlamentari
dalle intercettazioni ed evitare lo scontro. “Fa-
cite ‘a faccia feroce” ma non mordete mai!

Paolo Signorelli

E’
normale che per difendere la
“democrazia” gli addetti al-
l’ordine commettano reati

nel silenzio assordante delle istituzioni
e dei gazzettieri. E se se ne parla è
perché può essere funzionale nella lot-
ta continua tra poteri dello Stato. In-
somma le operazioni delle “barbe
finte” divengono di volta in volta salv-
ifiche o meritevoli di gogna. A de-
ciderlo sono i magistrati a seconda
dell’obbiettivo politico che si ripro-
pongono. O per protagonismo. La sto-
ria italiana dal 1945 sino ad oggi è
punteggiata dalle operazioni a regia
dei Servizi sempre, naturalmente,
disponibili ad eseguire le direttive
delle strutture istituzionali da cui
dipendono. Tanto a coprire e gli uni e
le altre c’è il Segreto di Stato. Le tec-
niche usate dalle “barbe finte” sono
state più volte disvelate dal Presidente
emerito Kossiga che ha descritto in
quale modo ci si muovesse nei con-
fronti dei “rapendi” e come fosse us-
anza normale far rinvenire nei covi o
nelle abitazioni dei presunti eversori o
dei comuni malandrini droga ed armi.
Spesso “quelle” armi (sporche) che
consentivano di incastrare i “sospetti”.
Al resto ci pensavano i collaboratori
costruiti nei penti tifici di Stato.

Una classica operazione a regia fu
quella nota come “Terrore sui Treni”
organizzata dal Sismi nel corso del-
l’istruttoria per la Strage di Bologna.
La “falsità” dell’operazione non
impedì alla magistratura bolognese di
utilizzarla per rafforzare il castelletto
accusatorio nei confronti dei neri. Di
“quei” neri. 

Ucigos, Sismi e Sisde ebbero per
decenni carta bianca nelle loro inves-
tigazioni. E tutti al tempo tacquero
perché era comodo farlo. Poi fu lo
scontro tra guardie. Fu il tempo in cui
De Gennaro riuscì a far fuori il suo ri-
vale Contrada e a raggiungere i vertici
della Polizia che degnamente, tra l’al-
tro, rappresentò nei massacri del G8
di Genova. 

E poi intervennero sullo scenario
investigativo i Ros e fu scontro tra
Carabinieri e Polizia di Stato. Uno
scontro duro utilizzato dalle procure
per realizzare le loro attività teore-
matiche. Da Mori a Ganzer passando

per Massimo Giraudo il poco ricordato
tenente che usò in maniera spregiudi-
cata e quasi sempre illecita i suoi po-
teri speciali per aiutare il figlio d’arte
Guido Salvini a riaprire – ad istrutto-
ria chiusa – le indagini sulle stragi di
Piazza Fontana e di Piazza della Log-
gia per incriminare i neri. “Quei” neri.
Di tutto accadde e tutto passò sotto
silenzio, nonostante le nostre denunce.

E sarebbero passate sotto silenzio
le attività criminali del generale Ganz-
er se costui non avesse esagerato nella
loro personalissima gestione tanto da
indurre la Procura di Brescia e poi
quella di Milano – dopo un incredibile
rimbalzo di competenze da un Tri-
bunale all’altro - ad incriminarlo con
il suo vice Mauro Obinu (promosso nel
frattempo a comandare la scuola di
formazione dei servizi segreti!) e con
altri carabinieri del Raggruppamento
Operativo. Accuse a dir poco pesanti
che andrebbero dall’associazione per
delinquere alla detenzione di armi e di
spaccio di droga, in osmosi continua
con confidenti e con trafficanti arric-
chiti con enormi quantità di denaro
provenienti dalle casse dei Ros. Armi e
droga che andavano e venivano, si
“materializzavano e svanivano”. 

E il fine? “Carriera. Potere. Visibil-
ità”; per dirla con il pm Luisa Zanetti
che ha chiesto per Ganzer 27 anni di
carcere. In questa storia non c’erano
carabinieri (guardie) che combatte-
vano attività illegali ma c’erano cara-
binieri (ladri) che compivano attività
illegali programmate a fini di potere.   

Narcos di Stato, guardie e ladri a
ruoli invertiti. Alla Di Pietro. Ed a
costoro è stato consentito per 5 anni
(l’incriminazione risale al 2005 ma
l’inchiesta fu aperta da Fabio Salam-
one , l’ “amico” di Tonino, nel 1998)
di continuare a gestire le più delicate
inchieste (da quelle sul terrorismo is-
lamico all’ affaire Bertolaso), a fare
arresti clamorosi, a compiere spettaco-
lari blitz. Per 5 anni l’imputato Ganz-
er ha continuato ad occupare il suo
posto di comando appoggiato (e sarà
interessante andare a svelare “il per-
ché”) dai governi e di centrodestra e
di centrosinistra.

Una delle operazioni eseguite dagli
scherani di Ganzer e di cui la stampa

diede il massimo rilievo fu quella de-
nominata “Testuggine” che portò al-
l’arresto di numerosi pregiudicati
veneti per “presunto” traffico di droga.
E qui va spiegato il perché io abbia us-
ato l’aggettivo “presunto”. Dati i
precedenti (sub judice) delle guardie-
ladri del Ros, e in particolare di Ganz-
er, chi può fornirci la certezza della li-
ceità dell’operazione “antidroga” detta
“Testuggine”? Parola dei Narcos di
Stato? O non si potrebbe ipotizzare che
operazioni come “Testuggine” siano
state programmate a regia e costituis-
cano un modo di ricostruzione dell’im-
magine e nel contempo di conser-
vazione del potere tanto generosa-
mente regalatogli dai camerieri delle
banche? E allora come si può cantar
vittoria come ha fatto, a commento
della sentenza di condanna emessa
nell’aula bunker di Mestre, il pm Paola
Tonini? “E’ la condanna più pesante
che abbia mai visto applicare per
questo tipo di reato. Sì, non posso che
dirmi soddisfatta”. A parte l’anti-
estetica gioia per la sofferenza altrui
mostrata dalla giudichessa ci vien
voglia di chiedere: ma costei non era a
conoscenza di chi fosse il generale
Ganzer e del come fosse tanto “bravo”
a costruire le prove? Prendi un cartoc-
cio di coca ed una pistola con la matri-
cola limata, le metti in un luogo nella
disponibilità dell’ “incastrando”, ag-
giungi qualche intercettazione truccata
e la soffiata di qualche collaborante al-
la ricerca di benefici premiali e il gioco
è fatto. Vero dr. Borraccetti, Procu-
ratore capo dalla lunga esperienza
e dalla carriera fatta nel perseguine
i “neri”, lei notoriamente “rosso”,
nei costruiti anni di pionbo? E poi
alcuni di costoro – è il caso di
Roberto Frigato – te li ritrovi tra gli
imputati e aggiungi ad antiche gioie
nuove gudurie.

Ci piace a tal punto evidenziare la
schizofrenia tra i comportamenti delle
giudichesse Luisa Zanetti e Paola
Tonini. La prima chiede a Milano 27
anni di carcere per Ganzer, la seconda
gioisce per la severità delle pene in-
flitte a Mestre grazie agli investigati
da Ganzer.

Questa è quella che in Italia si
chiama la certezza della pena. E del
Diritto.

Paolo Signorelli

Metti ancora una sera a cena. Antonio Di Pietro il 19 agosto 2002 in un Ristorante sul Mar Nero con Illia Pavlov, ucciso il 7 marzo
2003 a 42 anni da un cecchino. Messo all’indice dagli Stati Uniti, inquisito e temuto nel suo paese.
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R
oma, 3 apr. (Adnkronos) -
Il famoso detto 'chi tace
acconsente' non vale nei

rapporti coniugali. Lo dice la Cas-
sazione nel confermare la condan-
na a un anno e tre mesi di reclu-
sione, sospesa con la condizionale,
nei confronti di un marito di Mes-
sina, Mario S., che continuava ad
avere rapporti con la moglie nono-
stante lei non volesse. Per la verità,
ricostruisce la sentenza 13983 del-
la terza sezione penale, la donna,
per paura di scenate "indecorose"
per i figli, esprimeva il suo rifiuto
in maniera silenziosa anche se il
marito "aveva la consapevolezza
del rifiuto implicito della stessa".

Il marito 50enne era stato con-
dannato dalla Corte d'Appello di
Messina nel dicembre del 2006.

Inutilmente l'uomo si è difeso in
Cassazione sostenendo che non
c'era stata "coartazione" nei con-
fronti della moglie che avrebbe
potuto anche dire apertamente
che non voleva avere rapporti. La
Suprema Corte nel giudicare il ri-
corso "infondato", ha sottolineato
che i colleghi di merito "corretta-
mente hanno desunto che" il ma-
rito "era ben consapevole del fatto
che la moglie non gradiva più i

rapporti e soggiaceva alle di lui
voglie solo al fine di evitare inde-
corose e diseducative scenate di
fronte alla prole". 

In definitiva, conclude piazza
Cavour, "in tema di reati contro
la libertà sessuale nei rapporti di
coppia di tipo coniugale non ha
valore scriminante il fatto che la
donna non si opponga palese-
mente ai rapporti sessuali e li su-
bisca, potendosi configurare nella
specie un costringimento psicofi-
sico idoneo ad incidere sulla li-
bertà di autodeterminazione,
quando è provato che l'autore,
per le violenze e minacce prece-
denti poste in essere nei confronti
della vittima, aveva la consape-
volezza del rifiuto implicito della
stessa agli atti sessuali". 

“N
ella nozione
di atti ses-
suali si devo-

no includere non solo
quelli che coinvolgono la
sfera genitale, bensì tutti
quelli che riguardano le
zone erogene su persona
non consenziente”. Con
questa motivazione la III
sezione penale della
Cassazione – sentenza
12425 - ha confermato
la condanna ad un anno

e due mesi di reclusione
nei confronti di un gio-
vane che presuntuosa-
mente aveva ritenuto di
poter riavvicinare l’ex fi-
danzata tentando di ba-
ciarla sulla bocca. Ap-
punto una zona detta
“erogena”. Il giovane la-
dro di baci dovrà, inol-
tre, risarcire la derubata
con cinquemila euro.
Per i supremi giudici è,
insomma, vietato “qual-

siasi comportamento che
sia finalizzato e idoneo a
porre in pericolo il bene
primario della libertà”.
Concetto su cui non si
può non convenire se so-
lo la libertà non fosse
ogni giorno stuprata ed
offesa  ad opera di leggi
e di comportamenti re-
pressivi usati in nome di
costruite emergenze e di
orwelliani psico reati.

Considerazione a

margine: soltanto qual-
che tempo prima la stes-
sa sezione della Suprema
corte aveva concesso un
congruo sconto di pena
ad un quarantunenne
che aveva abusato di una
quattordicenne perché
“la sua personalità era
molto più sviluppata di
quanto ci si può normal-
mente aspettare da una
ragazza della sua età” 

CASSAZIONE e’ violenza sessuale
rubare un bacio

IL PG DELLA CASSAZIONE VITALIANO ESPOSITO
BACCHETTA LE TOGHE: “DUELLI TRA STAR”.

Nel suo intervento richiama i colleghi ad evitare
“l’arbitrio e i conflitti con i partiti politici”

CASSAZIONE è stupro anche se
la moglie non dice no

A
Roma, quartiere Eur, vi è un pa-
lazzo (il palazzo della Civiltà, co-
munemente denominato “grovie-

ra”) dove si può leggere a caratteri cubi-
tali che gli italiani sono “un popolo di
santi, di eroi, di navigatori, di trasmigra-
tori”, trascrizione scolpita nel marmo in
un’Epoca che fu, quando la virtù era un
vanto e la dignità non si vendeva al mer-
catino dell’usato; eppure oggi qualcosa
stona in quell’affermazione, poiché sa-
rebbe il caso di aggiungere che quello
italiano è anche un popolo di paurosi o,
meglio, di timorati di Dio.

Già. La paura di essere sé stessi, di af-
fermare con fierezza quelle che sono le
proprie origini e di rivendicare tradizioni
antiche tanto quanto le fondamenta del
Colosseo e forse anche più; una tra le tan-
te è il meretricio, altrimenti detto prosti-
tuzione, ovvero quella banalissima e dif-
fusissima arte che fin dagli albori della
nostra civiltà veniva praticata da donne
di ogni rango: chi per piacere, chi per ne-
cessità, senza mai perdere la propria
identità di donna, con piena libertà e pos-
sesso delle proprie facoltà cognitive. Ma
oggi il nostro popolo ha paura del giudi-
zio del Sommo ed è disposto anche a ri-
nunciare alle proprie radici pur di accon-
discendere tale trascendente volontà: e
questo atteggiamento si è realizzato nella
gestione della Res Publica da parte dei
nostri governanti i quali, freschi freschi di
elezioni, si sono affrettati subito a mettere
in chiaro le cose ed a portare le mani
avanti indicando dove si trova la moralità
e dove l’immoralità. E così è caduta sul
tavolino del Consiglio dei Ministri il pro-
getto di riforma della Legge Merlin, la
stessa che ha abolito le case chiuse e la
cui struttura sta per essere nuovamente
investita da un’ondata di acqua santa.

Eccola dunque la parodia del buon-
costume, perché altrimenti come altro si
potrebbe definire la riforma “buonista”
sulla prostituzione? Come al solito si col-
pisce un effetto, si nega l’esistenza della
causa e si fa finta che tremila anni di sto-
ria non siano mai esistiti; ma a questo
punto è giusto analizzare i punti cardine
del disegno di legge tanto agognato, cer-
cando di capire se ha una sua intrinseca
(molto intrinseca) utilità.

L’articolo 1 del ddl prevede l’introdu-
zione di un nuovo reato ovvero quello re-
lativo all’esercizio della prostituzione, e
ciò vale tanto se l’esercizio avviene in
luogo pubblico che in luogo privato, con
il tentativo dichiarato di voler colpire lo
sfruttamento di donne e minori; il reato
comporta l’arresto da 5 a 15 giorni ed
un’ammenda da € 200 ad € 3.000 sia
per chi offre le prestazioni sessuali, sia
per i clienti delle lucciole. Inoltre è stato
prevista una specifica aggravante per chi
partecipa,dirige oppure organizza, un’at-
tività criminale che abbia come scopo lo
sfruttamento della prostituzione, e un’ul-
teriore aggravante per chi unisce alla
prostituzione anche lo sfruttamento dei
minori: si può arrivare fino a 18 anni di
reclusione ed € 150.000 di multa. A
questo si è aggiunta una specifica pena
per chi concede in locazione un immobi-
le all’interno del quale si eserciti la pro-
stituzione.

Fin qui nulla di particolare, poiché lo
sfruttamento della prostituzione e quello
minorile sono, senza alcun dubbio, tanto
deprecabili quanto può esserlo un omici-
dio, un furto o lo spaccio di stupefacenti,
ma è il concetto di base posto a fonda-
mento della riforma che stride con l’inte-
ro sistema; il Governo, nell’esaltazione
giacobina che lo sta trascinando a sfor-
nare nuove figure criminose ad ogni oc-
casione o comunque a legiferare anche
sul diritto di servitù delle formiche, si è
sbizzarrito questa volta nell’impartire le-
zioni di morale: insomma, il bue che dice
cornuto all’asino, se pensiamo alle tante
vicende personali dei politicanti italioti. 

Ma il punto in realtà non è nemme-
no questo. Perché certamente va com-

battuto lo sfruttamento minorile e fem-
minile, ma con altrettanta fermezza è
necessario non commettere l’errore di
fare di tutta l’erba un fascio e finire col
prendere provvedimenti dal sapore bi-
gotto obbligando gli italiani ad una ca-
strazione collettiva: parliamo schietta-
mente, la prostituzione esiste, è sempre
esistita e sempre esisterà, la questione è
solo del “come” avviene e non del “se”
ciò sia giusto o meno, altrimenti do-
vremmo folgorare tutti coloro i quali si
pongono sulla via per Damasco speran-
do in una redenzione. E in ogni caso, a
quale scopo? Quale legge morale dice
che la prostituzione è un male? Un con-
to è lo sfruttamento delle donne e quello
minorile, che per altro può avvenire in
qualsiasi posto di lavoro e sul quale, per
giunta, esiste una copiosa legislazione al
riguardo, ben diverso è la scelta di chi
decide che sia la strada la propria fonte
di auto-sostentamento; in questo ultimo
caso il ruolo dello Stato è solo quello di
dover impedire che l’esercizio di tale,
sia pur particolare, forma di lavoro
(perché comunque di lavoro si tratta)
avvenga senza che vi sia violazione delle
norme a difesa del buon costume, del-
l’ordine pubblico e della già citata legi-
slazione a favore delle fasce deboli.

E in ogni caso se ora esiste un reato
di prostituzione che colpisce sia le prosti-
tute, sia i clienti, sia gli sfruttatori, e se
un determinato esercizio “abusivo” del
meretricio è vietato dalla legge, va da sé
che vi deve essere una forma di “eserci-
zio lecito” che la legge non ha preso in
considerazione: resta dunque un grosso
gap legislativo, e non basta sanzionare
con la reclusione chi sfrutta donne e mi-
nori, è necessario adottare più incisive
misure di prevenzione invece di limitare
l’azione ad una chiamata alle Crociate
anti perversione.

Tutto il resto non ha senso. Non han-
no senso i proclami scandalistici, le prese
di posizione delle femministe, i program-
mi di partiti politici, associazioni cultura-
li, sindacati, benpensanti e buonisti di
destra e di sinistra; ad ognuno la propria
legge morale, tanto da rendere onore a
Kant, e lasciamo allo Stato l’unico com-
pito di evitare che il libero arbitrio del
singolo comprima la libertà degli altri
consociati. Probabilmente la Merlin va
veramente cambiata, ma forse sarebbe
più semplice abrogarla e regolamentare
una volta per tutte quello che nei fatti è
divenuta una delle più chiare forme di
espressione del lavoro nero, e ciò va fatto
senza troppi peli sulla lingua, senza ti-
mori verso i piani alti dei Cieli e soprat-
tutto senza troppa fatica visto che il mo-
dello che precedeva la Merlin ha funzio-
nato per circa duemila e cinquecento an-
ni: tutto il resto sono solo quisquiglie da
giornali scandalistici o gossip buoni sotto
l’ombrellone con il cocomero in mano. 

Un paese come il nostro,che ha accol-
to pornostar nel parlamento e che vive di
continue contraddizioni politiche, può
davvero porre veti basati sulla morale? E
la morale di chi? Ma soprattutto, servi-
rebbe davvero a qualcosa? Credo pro-
prio di no. Una riforma culturale si basa
su ben altre fondamenta, e comporta
una profonda revisione del tessuto socia-
le, economico e politico, non si basa certo
su declaratorie circa i grandi principi che
poi sono sistematicamente ignorati dagli
stessi che dovrebbero fornire il classico
buon esempio. 

Il discorso meriterebbe un maggiore
approfondimento, posso solo riassumere
il concetto con alcuni punti chiave: 1) la
prostituzione e lo sfruttamento minorile
sono due fenomeni che vanno considerati
in maniera distinta; 2) è necessaria una
riforma radicale e poderosa del mondo
del lavoro in proiezione di un sincero ri-
lancio dello Stato Sociale; 3) vanno ab-
bandonate posizioni medievali, total-
mente inadeguate in una società che si
definisce laica.

Marco Proietti

LA PARODIA DEL
BUONCOSTUME ITALIANO

EPPERO’...
La Suprema Corte scagiona l'ex governatore

del Lazio da ogni ipotesi di reato

“I
n sei mesi non è cambiato nulla: ero e so-
no una vittima e un testimone di quanto è
avvenuto. E' importante che ciò sia stato

affermato dalla Cassazione". Lo ha detto l'ex pre-
sidente della Regione Lazio Piero Marrazzo. "Ho
scelto il silenzio per sei mesi per rispetto ai giudici,
agli investigatori e all'Arma dei carabinieri", ha
proseguito Marrazzo parlando nello studio del suo
avvocato Luca Petrucci. "Mi sono assunto le mie
responsabilità -ha spiegato- verso i cittadini e gli
elettori dimettendomi per colpe che sono personali
e che hanno coinvolto anche la mia famiglia".

Marrazzo fu "chiaramente la vittima predesti-
nata" di una "imboscata organizzata ai suoi dan-
ni" da alcuni carabinieri della Compagnia di Ro-
ma Trionfale e nei suoi confronti non è ravvisabile
alcuna responsabilità penale né per quanto riguar-
da l'uso dell'auto blu, per raggiungere l'apparta-
mento di via Gradoli per incontrare il trans Nata-
lie, né per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di
cocaina. Lo sottolinea la Cassazione affrontando
per la prima volta il 'caso Marrazzo' nelle motiva-
zioni, appena depositate, del provvedimento con il
quale ha confermato le misure cautelari nei con-
fronti dei carabinieri coinvolti, indicando anche
un ruolo più grave nei confronti del maresciallo
Nicola Testini.

In particolare, per quanto concerne la posizio-
ne di Marrazzo nell'ambito della vicenda che lo ha
portato alle dimissioni dopo essere stato sorpreso e
filmato da alcuni carabinieri insieme al trans Na-
talie, anche con una dose di cocaina, la Suprema
Corte - respingendo i tentativi dei difensori dei ca-
rabinieri di gettare discredito sulle dichiarazioni
dell'ex governatore - rileva che "nei confronti di

Marrazzo nulla autorizza ad ipotizzare condotte
delittuose, essendo egli chiaramente la vittima
predestinata di quella che é stata considerata co-
me un'imboscata organizzata ai suoi danni". 
San Piero Marrazzo da Montecassino "as-

solto" e beatificato dalla Cassazione. Ergo San-
to Subito? Manco fosse San Francesco? Non è
proprio così: per la semplice ragione che l'ex
Presidente della Regione Lazio, pseudo-dimis-
sionario a 21mila euro/mese, non essendo stato
mai indagato non può essere scagionato.
La Cassazione ha "cassato" la richiesta di

scarcerazione dei carabinieri, ma non ha detto
che Marrazzo e Natalie stavano su "Scherzi a
parte". Ringrazio comunque la Cassazione per
averci informato che Pantalone deve pagare le
auto blu, oltre a trasportare i vip e i vippati sul-
la tribuna di Montemario, anche per i viali li-
mitrofi di Tor di Quinto ed Acquacetosa per i
servigi che trans ed escort rendono ai sacri ( e
generosi!) loro glutei. Davvero un bel servizio,
all inclusive, of course, naturaliter.

Antonio Pocheschi

Lo stabilisce una sentenza della terza sezione penale 
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OSSERVATORIO CALCIO

N
ell’agosto 2008 chiedemmo che venis-
se da subito, fuori delle logiche di
parte, costituito il Contro-Osservato-

rio sul calcio e sulle manifestazioni sportive
nazionali. C’era una logica ben precisa nella
nostra richiesta: l’Osservatorio si era mostra-
to totalmente incapace a frenare la violenza
negli stadi. Invitammo contemporaneamente
l’allora Ministro di Polizia Giuliano Amato a
dimettersi. Di fronte alla violenza dilagante e
ad episodi gravissimi quali l’assassinio di
Gabriele Sandri e la morte dell’Ispettore Ra-
citi il Ministro non fu in grado di fare altro
che inasprire le pene per i tifosi, sorvolando
sulla condizione di un Calcio devastato dagli
scandali ed sulle responsabilità degli organi
preposti al controllo ed alla sicurezza degli
eventi: commentatori ed addetti allo stesso
mantenimento dell’ordine pubblico. Daspo,
flagranza differita, tessere per i tifosi. E sullo
stesso piano si muove oggi il ministro Maroni
che in più chiede il Daspo per i giocatori

“provocatori” ed il divieto d’ingresso per i ge-
nitori “violenti”. Siamo alla paranoia da sta-
dio, siamo alle operazioni mirate per consen-
tire un’azione repressiva generalizzata con il
fine di allontanare le tifoserie dagli stadi e
d’inchiodarle dinanzi agli schermi. Mai senti-
to parlare d’interessi televisivi? E mai sentito
parlare di ciò che da anni si agita all’interno
del Sistema-Calcio dove s’intrecciano interes-
si di ogni genere e dove la corruzione (dalla
compravendita delle partite agli arbitri in li-
sta paga delle società più influenti) la fa or-
mai da padrona e tutto e tutti coinvolge anche
in sede di Giustizia penale e di Giustizia
sportiva? Mai sentito parlare delle centinaia e
centinaia di intercettazioni telefoniche “ina-
scoltate” e inutilizzate? Su un tale scenario di
devastazione e di laidume ascoltare dei mini-
stri che s’interessano soltanto di ordine pub-
blico negli stadi ha del grottesco: quasi che il
destino dello Sport possa risolversi solo con la
criminalizzazione delle Curve.

D
opo Bari, Cagliari, Catania, Roma
e altre città italiane, anche a Pe-
rugia, si è svolto un evento verità

per tenere alta l’attenzione dell’opinione
pubblica per i fatti accaduti quella male-
detta domenica di novembre nell’Auto-
grill di Badia al Pino in provincia di
Arezzo. 
Ad aprire i lavori il dott. Maurizio Mar-
tucci, autore del libro su Gabriele, che do-
po aver raccontato i fatti, puntualizzando
che quella mattina dell’11 novembre
2007 non vi è stato nessuno scontro tra
opposte tifoserie, ha continuato a svisce-
rare le dinamiche messe in atto dai mass-
media nelle prime ore dell’accaduto per
deformare gli avvenimenti. Tutti ricordia-
mo il primo lancio stampa dove si evince-
va che il morto era dovuto a violenti
scontri da stadio, nel secondo lancio di
stampa invece si parla di colpi sparati in
aria da parte delle Forze dell’Ordine. Ben
cinque i testimoni che in fase dibattimen-
tale al processo ad Arezzo hanno confer-
mato senza mai contraddirsi le dinamiche
dei fatti, ovvero che, l’agente scelto della
Polizia di Stato Luigi Spaccarotella, brac-
cia parallele all’asfalto, ha fatto fuoco
nella macchina in movimento colpendo
Gabriele Sandri al collo, a morte.

Strano pensare che un tutore dell’ordine
che dovrebbe tutelare la vita di un altro cit-
tadino faccia tutto il contrario. Non stiamo
parlando di testimonianze fatte da ultras o
da amici di Gabriele ma parliamo di depo-
sizioni fatte da persone normalissime come
una guida turistica giapponese, tre commer-
cialisti e una cassiera dello stesso Autogrill
che, ad oggi, stranamente, è stata licenziata.
Nonostante le ricostruzioni e, appunto, que-
ste testimonianze, il 14 Luglio del 2009, do-
po otto ore di camera di consiglio, l’accusa
di omicidio volontario allo Spaccarotella è
stata derubricata in omicidio colposo. 
Dopo Maurizio Martucci a prendere la pa-
rola è stato Giorgio Sandri, il padre di Ga-
briele: “Aspettavamo il Processo d’Appello
entro maggio 2010 e invece, proprio pochi
giorni fa, ci hanno informato che il Tribuna-
le di Arezzo, dopo otto mesi, non ha ancora
trasmesso gli atti alla Corte di Firenze dove
si terrà il Processo d’Appello”. Una strana
volontà di allungare i tempi per questo ap-
pello che presumibilmente slitterà in autun-
no se non addirittura nel 2011.
Intanto, Luigi Spaccarotella, non si è né

mai fatto sentire né vedere ed è stato solo re-
centemente sospeso dal servizio ricevendo
l’80% dello stipendio… 

Fabio Polese

Ad oggi non è stata ancora rico-
struita la dinamica degli incidenti
del “Massimino” di Catania e non
sono state accertate le cause della
morte dell’ispettore Raciti. Rimane
il mistero del fegato scomparso.
Eppure per l’ “omicidio” sono statti
condannati, rispettivamente a 14 e
11 anni, due giovani tifosi catanesi.
Ricordiamo bene la reazione scom-
posta che si ebbe nei confronti dei
pochissimi che osarono sostenere l’i-
potesi che Raciti fosse stato ucciso
dal “fuoco amico”, metafora ormai
largamente usata nei casi in cui la
morte di un militare sia da addebi-
tarsi non al nemico ma alla respon-
sabilità di un commilitone.
Sta di fatto che le conclusioni cui
giunsero i carabinieri del RIS di Par-
ma sembravano confermare quella
ipotesi escludendo che le lesioni mor-
tali riportate dall’ispettore potessero
essere state prodotte dall’oggetto (un
pezzo di un sottolavabo in lamiera)
che sarebbe stato lanciato da un gio-
vane minorenne che continua a pro-
fessarsi innocente. Nonostante la te-
stimonianza verbalizzata dell’agente
scelto L.S., alla guida del “Defen-
der”, che aveva raccontato di aver
investito il Raciti mentre faceva una
rapida retromarcia, ben dieci minuti
dopo gli scontri in cui l’ispettore era
stato coinvolto.
Scrivemmo al tempo che un esame
autoptico avrebbe potuto stabilire
quale tipo di lesione e da quale og-
getto poteva essere stata provocata.
E poiché la perizia medico legale
aveva accertato che la morte sareb-
be intervenuta a seguito della rottu-
ra del fegato, l’esame autoptico –
obbligatorio in caso di omicidio –
avrebbe dovuto essere mirato su
questo organo. Ma il fegato dell’i-
spettore Raciti è “scomparso”.
Come ebbe a scrivere – tra gli altri –
la giornalista T.G. (“L’arcano irri-
solto del fegato scomparso”) sul
quotidiano “Rinascita” il 2 giugno
2007. 
Un affare veramente strano visto
che come da routine l’esame autop-
tico, obbligatorio in caso di omici-
dio, prevede che dopo l’autopsia
vengano conservati per impedirne
la decomposizione e per ulteriori
analisi quegli organi su cui sono
state rilevate le lesioni che hanno
condotto all’esito mortale. Il profes-
sor Carlo Torre, noto medico legale
operante presso l’Università di Tori-
no, già perito per le vicende Una-

bomber e Cogne, e nuovo consulen-
te dei legali che difendono l’ex mi-
norenne Antonino Speziale, senza
giri di parole arrivò a definire l’atto
di non conservare neanche qualche
pezzettino dell’organo, un gesto
“brutto e quanto mai imprudente”. 
“Sono arrivato da poco, però dav-
vero non capisco cosa voglia dire
disperso – allibì il medico – una pa-
rola così non va usata nemmeno. Io
ho potuto vedere solo le foto e i ver-
bali dell’autopsia, ma da lì non
emerge nulla”.
Siamo ormai tristemente abituati ai
misteri giudiziari, eppure quello che
accade durante alcuni procedimenti
penali, molti dei quali guarda caso
vedono protagoniste le forze dell’or-
dine, sono dei veri e propri inspie-
gabili arcani.
Torniamo dunque ai fatti: l’ipotesi
ventilata dall’accusa riguardava un
sottolavabo in lamiera che sarebbe
stato lanciato dal tifoso minorenne,
mentre la difesa replicava con la te-
stimonianza di un poliziotto che
aveva raccontato di aver colpito l’a-
gente mentre faceva, intorno alle
20h20, una frettolosa retromarcia.
Lo ripetiamo: solo le perizie medico
legali avrebbero potuto risolvere il
dilemma. L’unica cosa, infatti, che
risultava certa in tutta la vicenda
era che a provocare la morte dell’i-
spettore era stata la rottura del fe-
gato. 
Poi l’ipotesi accusatoria non soltan-
to venne riproposta ma ancora
rafforzata tanto che si procedette

all’arresto ed all’incriminazione di
Daniele Micale, un giovane ventu-
nenne incensurato ed estraneo alla
tifoseria organizzata. Sarebbe stato
lui, secondo le indagini coordinate
dal procuratore aggiunto di Catania
Renato Papa, a tenere in mano l’or-
mai famoso sottolavabo. Lui era
davanti e Speziale era dietro. Ad
una tale ricostruzione si sarebbe
giunti (dopo un anno!) attraverso le
riprese filmate delle telecamere di
vigilanza dello stadio “Massimino”
e grazie ad una non meglio nota ri-
costruzione “tridimensionale” com-
piuta dalla polizia scientifica di Ro-
ma.
Ancora una messa in scena a dir
poco sconcertante tanto da spingere
– al tempo - la stessa vedova di Fi-
lippo Raciti a sostenere che: “C’è
qualcosa che ancora non è chiaro
nella vicenda, è troppa le gente
coinvolta, da bambini ad adulti, c’è
qualcosa oltre, che vorrei capire e
che venisse svelato”.
Anche noi vorremmo capire. Il dub-
bio però sulle improvvise quanto
“strane” sparizioni – altro esempio
le molotov di Genova, prova a cari-
co dell’accusa sui poliziotti che ave-
vano fatto irruzione nella scuola
Diaz – persiste mentre gli Italiani si
pongono sempre più domande.
E intanto due giovani sulla base di
prove inesistenti sono stati condan-
nati a pene “esemplari”. Proprio
come è avvenuto con l’assassino
Spaccarotella!

Paolo Signorelli

Roma, 8 apr. (Adnkronos/Ign) - ''La
vita di Stefano Cucchi se si fosse agito
diversamente poteva essere salvata".
Lo ha detto il direttore dell'Istituto di
medicina legale, Paolo Arbarello, uno
dei consulenti nominati dalla Procura
per far luce sulla morte di Stefano
Cucchi, il giovane deceduto il 22 otto-
bre scorso nel reparto protetto dell'o-
spedale 'Sandro Pertini'. "L'assisten-
za - ha proseguito il medico legale -
non è stata adeguata. Invece le indica-
zioni del 'Fatebenefratelli' e di Regina
Coeli erano corrette". 
"Stefano Cucchi presentava una lesio-
ne vertebrale antica e una lesione ver-
tebrale recente. Queste lesioni - ha
spiegato Arbarello - sono tipiche della
caduta podalica, e comunque erano
lesioni indifferenti ai fini della morte.
Inoltre Cucchi presentava lesioni re-
centi al viso ed escoriazioni a livello
delle gambe. Ma non si sono rilevati
segni di bruciature. In ogni caso non è
nostro compito entrare nelle modalità
secondo le quali sono state provocate
questo tipo di lesioni".
"L'accertamento di eventuali respon-
sabilità - ha proseguito il direttore del-

l'Istituto di medicina legale - non
spettano a noi. Cucchi presentava
una cachessia, condizione di peso
bassissimo, una disfunzione epato-
pancreatica, un ipoglicemia grave e
uno squilibrio elettrolitico e una
bradicardia: non è stata colta quin-
di la gravità della situazione".
Arbarello ha poi spiegato nel corso
dell'incontro con i giornalisti di
aver "convocato questa conferenza
stampa perché sono comparse noti-
zie di interpretazione su quello che
abbiamo fatto e non fatto. Attribui-
re a noi la possibilità di fare delle
sentenze non è giusto: con le perizie
medico-legali non si fanno le senten-
ze". Inoltre, "non è morto per disidra-
tazione" ha detto Arbarello. "Il giorno
precedente alla morte - ha spiegato -
Cucchi aveva assunto tre bicchieri
d'acqua e c'era funzionalità renale
perché la vescica era piena. Così non
si muore disidratati". 
Quindi "c'è stata omissione e negli-
genza. Stefano Cucchi andava trattato
diversamente. In ospedale non è stata
colta la gravità della situazione e de-
terminante per la morte è stata l'o-

missione di un piano terapeutico ade-
guato" ha aggiunto il direttore dell'I-
stituto di medicina legale. "A Cucchi -
ha spiegato Arbarello - non sono state
attuate terapie che potevano evitare la
morte. Rimane il dubbio sul perché
sia stato avviato a quel reparto: il re-
parto di medicina protetta non era
idoneo alla suacondizione. Non sap-
piamo il perché sia stato ricoverato in
quel reparto e non in un altro.” 
Sin qui la consulenza medico-legale
che “non pretende entrare nel merito

delle lesioni” anche se considera-
te tali da essere “indifferenti ai fi-
ni della morte”! Ma nessuno ci
dice perché Cucchi sia stato rico-
verato in ospedale e in quell’o-
spedale dove i ricoverati detenuti
sono “murati”. A seguito (come
vigliaccamente si è cercato di so-
stenere) di ferite da “autolesioni-
smo” o di uno o più pestaggi su-
biti da parte degli agenti peniten-
ziari che lo avevano in custodia?
Ed ancora. Stefano si è lasciato
morire o fu ucciso dai postumi
del “Santantonio” (termine di
gergo carcerario che sta per ri-

passata) delle guardie? I risultati delle
perizie eseguite dai consulenti della
famiglia rivelano che «Stefano Cucchi
non è morto per disidradazione». Il
giovane arrestato a metà ottobre 2009
e deceduto il 22 di quel mese all'ospe-
dale Pertini di Roma morì per «un
edema polmonare acuto da insuffi-
cienza cardiaca» in un quadro di
«brachicardia giunzionale intima-
mente correlata» al trauma subito e
all'immobilizzazione cui fu sottoposto
all'ospedale Pertini. Ed ancora. «La

frattura lombare L3 ha determinato
un impegno a livello nervoso-midolla-
re avviando la catena di eventi che ha
portato alla morte». La coraggiosa e
combattiva Ilaria Cucchi ha con forza
sostenuto che il fratello non si lasciò
morire in ospedale ma che furono i
postumi delle botte dei secondini ad
ucciderlo. Ed in più il divieto imposto
ai familiari di poter avere con lui an-
che un solo colloquio ha determinato
una comprensibile condizione psicolo-
gica di depressione. Crudeltà si è ag-
giunta a crudeltà da parte di apparati
che, con la giustificazione del rispet-
to”burocratico”, impongono le loro
regole di vili guardiani di un’inesisten-
te giustizia.
Noi rimaniamo in attesa che si giunga
a chiarire sino in fondo cosa accadde
nelle celle sotterranee del Tribunale,
luogo dei passi perduti in cui tutto
può succedere e dove, nel silenzio del
bunker, è consentito anche uccidere lo
sfortunato detenuto divenuto ostaggio
e, quindi, bersaglio nelle mani di uo-
mini senza onore che vengono detti
tutori dell’ordine.

Defensor

LA CHIAMANO NEGLIGENZA...
Caso Cucchi, medici legali: “Stefano poteva essere salvato. Al Pertini negligenza”

Raimondo Vianello è morto. E con lui muore uno degli ultimi
uomini che con la loro tempra e con la loro coerenza hanno testi-
moniato cosa rappresenti la Razza Italica a fronte di quella “sfug-
gente” di un mondo devastato dall’infamità, dalla corruzione, dal
tradimento, dal rinnegamento indotti dall’omologazione mondiali-
sta. Di lui ricordiamo l’artista e la sua vis aristocratica, ma ancor
prima ricordiamo il militante dell’Idea che si batté sulla trincea del-
l’Onore e che per questo pagò il suo pedaggio di Libertà nel campo
di prigionia di Coltano dove in molti furono sequestrati dai “libera-
tori” americani.. Dal poeta dei Cantos Ezra Pound ai futuri volti
del cinema Luciano Salce, Walter Chiari, Enrico Maria Salerno. Io
lo conobbi insieme al fratello nel Centro Sportivo Fiamma e rima-
nemmo buoni amici. Nel 1987 fu, con Sandra Mondaini, tra i pri-
mi ad aderire al digiuno a staffetta organizzato per la mia libera-
zione. Rimarrà presente nei cuori di tutti gli uomini liberi.

Paolo Signorelli

ONORE A

RAIMONDO VIANELLO!

RACITIMARONI COME D’AMATO
La soluzione dei problemi del Sistema
Calcio passa attraverso la repressione

L`UCCISIONE DI GABRIELE:
una giornata buia della Repubblica.
Giustizia per Gabriele Sandri

il fegato scomparso e la condanna di due
giovani presunti assassini “involontari”.
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Amnesty: business sulle torture
Coinvolte anche alcune aziende italiane

DIRITTO COLONIALE

L’
ultima replica di Netanyahu alla ri-
chiesta americana (ed europea) di
bloccare le costruzioni per soli ebrei

a Gerusalemme Est è stata: «Gli ebrei co-
struiscono a Gerusalemme da 3 mila anni».
Forse, a parte una breve interruzione di due
millenni. Il sindaco di Gerusalemme Nir
Barkat ha detto alla BBC: duemila anni di
desiderio ebraico per Gerusalemme giustifica
l’espulsione dei proprietari di case palestinesi.
Il giornalista della BBC, Owen Bennett-Jones,
ha replicato: «Se tutti volessero tornare
dov’erano 2 mila anni fa, sarebbe un mondo
folle, ci sarebbero guerre dappertutto». Ma la
voce del buon senso non ha cittadinanza nel-
lo Stato fanatico e retrogrado. Già Golda
Meir, presunta laicista socialista, disse: «Que-
sto Paese esiste come adempimento di una
promessa fatta da Dio stesso; è ridicolo chie-
dergli di dar conto della sua legittimità». E
poi si parla di «fondamentalismo islamico»
«The BBC Newshour».
2) «Cani»: così ha insultato gli inglesi a causa

dell’espulsione della spia israeliana Aryeh
Eldad, parlamentare di Israele (partiito
National Union). E ha aggiunto: «E con
tante scuse ai cani, dato che i cani sono
completamente fedeli». Un altro parlamen-

tare, Michel Ben-Ari, ha rincarato: «I bri-
tannici sono cani, ma non sono fedeli a noi;
sono fedeli a un sistema antisemita... E’
antisemitismo mascherato da antisioni-
smo». Entrambi dunque pretendono dagli
europei, loro cani, fedeltà canina non al
proprio stato, ma ad Israele.

3) Il fanatismo ebraico in USA è potentemen-
te appoggiato dal folle fanatismo messiani-
co «cristianista». Un recente sondaggio
Harris ha mostrato che, fra gli elettori re-
pubblicani, il 57% sono convinti che Oba-
ma è un musulmano (ciò fa il 32% dell’e-
lettorato), il 38% (che fa il 20% dell’eletto-
rato generale) sostiene che Obama «agisce
come Hitler», e il 24% degli elettori repub-
blicani crede che Obama sia l’Anticristo:
ossia il 14% degli americani. C’è una
«frangia di lunatici» che domina l’America.

4) David Perlmutter, ci informa Israel Sha-
mir, è anche noto per aver scritto sul Los
angeles Times: «Se solo nel 1948, nel
1956, nel 1967 o nel 1973 Israele si fosse
comportata un po’ come il Terzo Reich, og-
gi sarebbe Israele, e non gli sceicchi, a pos-
sedere il petrolio del Golfo». L’apologia del
nazismo è dunque permessa sui media:
purchè la faccia un ebreo.

(dalla nostra inviata Antonella RICCIARDI)

P
rofonda partecipazione e discreto suc-
cesso di pubblico ha registrato il recen-
te incontro culturale (tenutosi con in-

gresso gratuito) sul caso del nostro connazio-
nale Carlo Parlanti, laureato in Fisica, mana-
ger informatico, recluso in una prigione ca-
liforniana. Lo spettacolo, cui sono stati pre-
senti anche diversi familiari di Carlo Parlanti,
tra cui la madre, si è svolto il 26 Febbraio
2010 al centro sociale e culturale Barrios di
Milano. La serata, iniziata verso le 19:30 cir-
ca, dopo un ricevimento a base di aperitivi e
fantasiosi antipasti serviti nella sezione del
Barrios Caffè, è continuata con la presenta-
zione di un toccante filmatino, al Cinetea-
troEdi, prodotto dall’associazione “Prigionie-
ri del Silenzio”, (che tutela i diritti dei dete-
nuti italiani all’estero) e realizzato da Nicolò
Minerbi, appunto sul dramma in atto giorno
per giorno per lo stesso Carlo Parlanti. Il vi-
deo ha sottolineato, in particolare, anche la
parte dedicata alla speranza, che nonostante
tutto continua a fiorire, costantemente ali-
mentata soprattutto dall’amore fedele di Ka-
tia Anedda, compagna di Carlo, fondatrice di
Prigionieri del silenzio, che tuttora presiede.
Momento centrale della serata, cominciato at-
torno alle 21:00, è stato lo svolgimento del-
l’atto teatrale “Legami – A morte don Gio-
vanni”. Il titolo stesso dell’opera suggerisce un
audace gioco di parole, a seconda del modo in
cui s’ipotizzi di posizionare l’accento, che
manca all’inizio: si potrebbe, infatti, pronun-
ciare “Legàmi” o “Lègami”, sottolineando in
questo modo quanto, da un legame sentimen-
tale, sia nata un’accusa di violenze, nonostan-
te una serie di contraddizioni radicali dell’ac-
cusatrice di Carlo Parlanti, sua ex convivente
americana. Lo spettacolo messo in scena è
ispirato apertamente a un pregevole libricino,
che è stato ricalcato alquanto fedelmente,
scritto da Katia Anedda: si tratta un atto tea-
trale unico, non privo di valore artistico e
profondità psicologica, che si snoda in un’at-
mosfera in parte surreale, data una sorta di
sdoppiamento tra l’accusatrice di Carlo, Re-
becca Mckay White, ed una una misteriosa
Donna, che in realtà è un suo alter ego: una
specie di sua coscienza, che, tra l’altro, le sug-
gerisce che, se pure Carlo le avesse “fatto del
male”, si tratterebbe di una delusione senti-
mentale (peraltro relativa, data anche la man-
canza di promesse di questi a lei), ma non
può essersi trattato di violenze materiali. Al di
là della rielaborazione personale, l’opera di
Katia Anedda non riserva però particolare
spazio alla fantasia, in quanto è stata scritta
sulla traccia del documento di accusa su Carlo
Parlanti. Lo spettacolo è stato interpretato dai
giovani e bravi attori Gabriele Milia, Eleonora
Falchi, Gabriella Marinoni, Marco Marzari e

Lorenza Primier, che hanno dato vita ad una
rappresentazione intensa: un condensato sulla
genesi del caso giudiziario, portata in teatro
con intelligenza ed espressività. La stessa Ka-
tia Anedda, inoltre, ha avuto un posto sul pal-
co, nel ruolo di se stessa: del resto chi meglio
di lei… E’ seguito un breve spazio d’interven-
ti, dal titolo “Giustizia a confronto e caso Par-
lanti,” con ospiti d’eccezione, tra cui Alberto
Torregiani e Vittorio Zingales. Il primo, lo si
ricorda, evoca un pezzo di storia d’Italia, in
quanto era il figlio adottivo di Pierluigi Torre-
giani, assassinato a Milano il 16 febbraio
1979, in un agguato (successivo a un tentati-
vo di rapina cui lo stesso Pierluigi aveva rea-
gito, del 22 gennaio 1979), rivendicato dai
“Proletari Armati per il Comunismo”, cioè il
gruppo di Cesare Battisti, nel quale lo stesso
Alberto rimase gravemente ferito, rimanendo
paralizzato. Pierluigi Torregiani era stato mi-
nacciato per aver reagito al precedente tenta-
tivo di rapina, per cui gli inquirenti avevano
collegato i due episodi. Alberto Torregiani,
autore del volume “Ero in guerra e non lo sa-
pevo”, sugli anni di piombo italiani (pubbli-
cato con le edizioni Agar, nel 2006), è divenu-
to così un esperto di tematiche sulla giustizia,
e in questa veste è intervenuto a favore di
Carlo Parlanti. Vittorio Zingales, invece, me-
dico psichiatra di Barcellona Pozzo di Gotto
(in provincia di Messina) aveva dimostrato
numerose evidenze, in tema di medicina, a fa-
vore di Carlo Parlanti. Colonna sonora della
seconda parte della serata sono stati i sugge-
stivi musica e canto del gruppo musicale di
Ricky Ragusa e Taglia 46, con una canzone
dedicata specificamente a Carlo Parlanti. In-
fine, sono stati offerti dalla stessa Katia
Anedda diversi di tipi di dolci (torta alla cioc-
colata ed alla frutta), oltre che spumante, per
festeggiare il suo compleanno ed anche il se-
condo compleanno di Prigionieri del Silenzio.
In questo modo, si è trovata ancora di più
pure un’occasione per sorridere, nonostante
la tristezza per lo stato del caso ancora irri-
solto, anche a causa della non collaboratività
di molti esponenti delle autorità della Contea
di Ventura, dove si è svolto il processo a Car-
lo Parlanti: a questo proposito, una novità è
stata data anche dalla totale evasione di una
richiesta d’intervista proposta dalla scrivente,
senza alcuna risposta nè spiegazione, da par-
te di Greg Totten, superiore di Romero (pm
del caso), il quale a sua volta aveva evitato
ogni confronto (nel suo caso, però, solo dopo
aver visto le domande…). Purtroppo, anche
le autorità italiane non sono state particolar-
mente attente, data la totale mancanza di
partecipazione di politici dei “piani alti” al-
l’evento di Milano, e nonostante fosse stato
sollecitato in tal senso, in particolare, il Mini-
stero degli Esteri, dal quale ci si sarebbe po-
tuta attendere almeno una rappresentanza…

ROMA - Alcune aziende di
paesi europei, in particolare
Germania e Repubblica ceca
ma anche Italia, traggono
profitto da un cono d'ombra
giuridico che consente loro di
vendere strumenti utilizzati
per infliggere torture in alme-
no nove stati del mondo che
utilizzano disumani metodi
d'interrogatorio. Lo denuncia
un rapporto di Amnesty In-
ternational, l'organizzazione
per la difesa dei diritti del-
l'Uomo con sede a Londra.
Fra questi "strumenti di tor-
tura" figurano manette per
appendere persone al muro,
blocca-caviglie, batterie per
somministrare scariche elet-
triche e "aerosol di prodotti
chimici", viene precisato in
un'anticipazione del rapporto
che sarà discusso dalla sotto-
commissione per i diritti del-
l'Uomo del Parlamento euro-
peo. "Fornitori di attrezzatu-
re per l'applicazione della
legge in Italia e Spagna" - af-
ferma Amnesty senza indica-
re nomi almeno in nel testo
di sintesi pubblicato sul suo
sito internet - hanno promos-

so la vendita di "'manette' o
'manicotti'" da elettroshock
per tormentare detenuti con
scariche anche da 50 mila
volt. Questi scambi illeciti so-
no proseguiti anche dopo il
varo, nel 2006, di un bando
europeo del commercio inter-
nazionale di attrezzature pro-
gettate per la tortura e i mal-
trattamenti. 
In Italia come in altri paesi il
traffico avviene, almeno uffi-
cialmente, all'insaputa del
governo che, riferisce Amne-
sty, ha "dichiarato di non es-
sere a conoscenza" di alcun
produttore o esportatore atti-
vo in questo campo. In Italia,
Finlandia e Belgio però -
sempre secondo l'organizza-
zione per la tutela dei diritti
umani - alcune società hanno

dichiarato apertamente in in-
terviste sui media o attraverso
i propri siti web di fornire ar-
ticoli messi al bando ma spes-
so prodotti in altri paesi.
LE 5 AZIENDE ITALIANE
COINVOLTE - Sono cinque
le aziende italiane che secon-
do un rapporto di Amnesty
international sarebbero im-
plicate in un commercio in-
ternazionale di strumenti tor-
tura che coinvolge diverse so-
cieta' dell'Ue. A pagina 34
del rapporto di Amnesty, cu-
rato dalla fondazione di ri-
cerca Omega e intitolato
'Dalle parole alle azioni', di
cui l'Ansa è in possesso, è
pubblicata una tabella nella
quale vengono menzionate
cinque compagnie italiane
(Defence System Srl, Access
Group srl,Joseph Stifter
s.a.s/KG, Armeria Frinchil-
lucci Srl e PSA Srl) coinvolte
in un commercio internazio-
nale di arnesi finalizzati alla
tortura tra il 2006 ed il
2010. Insieme alle aziende
italiane la tabella menziona
tre compagnie belghe e due
finlandesi.

Gli assassini birmani sempre in azione:
bruciato un villaggio Karen, uccisi

due bambini e una donna.

L’APOLOGIA DEL NAZISMO
È PERMESSA PURCHÉ LA FACCIA UN EBREO

UN INCONTRO SU CARLO
PARLANTI SEQUESTRATO
IN CALIFORNIA

NOI SIAMO CON GINO STRADA. 
e che dio stramaledica gli inglesi

30 MARZO
Sono arrivati alle 16.30 nel villaggio di Kaw Hta, distretto di
Nyaunglebin. Non li chiameremo soldati, perché indegni di
tale qualifica. Non si sono battuti contro un nemico armato.
Gli assassini del battaglione 369 hanno sparato soltanto su
donne e bambini. Hanno ucciso Naw La Pwey, 37 anni, Naw
Paw Bo, una bimba di 5 anni (nella foto), e Saw Hta Pla
Htoo, di appena 5 mesi. Anche la madre dei piccoli, Naw
Pah Lah, è stata colpita, ed ora viene soccorsa in un luogo
nascosto della giungla, dove tutti gli abitanti del villaggio
hanno cercato riparo. Le loro case sono in fiamme.
Mentre i loro sgherri massacrano civili inermi, i generali birmani si danno un gran daffare in
cerca di legittimazione
internazionale. Vorrebbero che le elezioni/farsa, promesse entro la fine del 2010, ottenessero il
sostegno delle diplomazie. Ci saranno a breve incontri tra inviati dell’Unione Europea e rap-
presentanti del regime di Rangoon. Ribadiamo che non è possibile trattare con chi colpisce
donne e bambini. l’unico atto concreto che dovrebbe precedere ogni ipotesi di negoziato tra re-
gime, organismi internazionali, forze di opposizione e
gruppi etnici, è la cessazione da parte birmana di ogni attività bellica nelle aree abitate dai po-
poli che reclamano autonomia. Esercito di Liberazione Karen continuerà fino ad allora la sua
lotta in difesa della popolazione, e ovviamente colpira ̀ le truppe birmane e i partigiani collabo-
razionisti, spregevoli traditori del proprio popolo, ogniqualvolta se ne presenterà l␣occasione.
In accordo con la Karen National Union, lanciamo un appello al Governo Italiano per
una decisa azione volta all’ottenimento di un cessate il fuoco effettivo nella regione Karen.

www.prigionieridelsilenzio.it

"E' iniziata una guerra preventiva per togliere di mezzo un testimone scomodo prima di
dare il via ad un'offensiva militare in quelle regioni". Lo ha detto Gino Strada, il fondatore di
Emergency, in una conferenza stampa a Milano sulla vicenda dei tre operatori dell'organizza-
zione umanitaria sequestrati in Afghanistan. "I nostri medici - ha proseguito - sono stati rapiti
dalla polizia del governo Karzai, quel governo difeso dalla coalizione internazionale della quale
fa parte anche l'Italia. La coalizione internazionale è li a difendere quel governo". 

Offensivo e ridicolo allo stesso tempo quanto sostenuto dal frammassone Frattini alla
Camera. Tra le altre cose costui si è permesso di sostenere che “dichiarazioni tipo quelle
di Gino Strada in cui, in questi momenti, si accusano gli Usa, la Nato e l’Isaf di certo non
aiutano l’azione diplomatica.” La tarantella del capo delle “piume sul cappello” continua
tra infamità e menzogne. 11 aprile 2010

E QUA SI QUADRA IL CERCHIO
il signoraggio è il principale pervasivo fenomeno di conflit-
to di interessi/aggiotaggio, poiché accorda a un piccolo
gruppo di banchieri un potere pressoché illimitato di com-
prare i politici, le leggi, le sentenze, i media, potendo per-
mettersi di nascondersi dietro a uno schermo fumoso chia-
mato democrazia, con tanto di scatole cinesi, cooptazione,
regole tecnicistiche e confusioni giuridico linguistiche.

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
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OSSERVATORIO SULLE CARCERI

L
a memoria del 6 aprile 2009 consentirà
di confrontarsi con quello che ci è capi-
tato ed a qualcuno anche di contarsi

considerando che è nato il problema delle
croci davanti alle carriole e/o laicamente die-
tro nonostante dovranno essere commemora-
ti gli oltre trecento morti di macerie e
quant’altro derivato ai superstiti .
Meriterebbe approfondimento il colore delle
carriole ma rischieremmo di pervenire, come
per la discussione se nelle aule scolastiche
deve o meno esserci il crocifisso, e con iden-
tici risultati di mera e sessantottina contrap-
posizione ideologica.
Chi rimane orfano della politica ideologizza
la tradizione cristiano/giudaica oggi molto in
ribasso e non per colpa delle carriole rosse
e/o arcobaleno della Città Federiciana, ma
per fisiologico bisogno di ricambio nelle po-
sizioni verticistiche del clero ormai appestate
sia da scandali economici quali lo IOR che
da quelli sussurrati da almeno tre lustri e so-
lo di recente urlati e relativi alle “violenze
sessuali” dei preti che hanno colpito il mon-
do dei chierici ed affini . Le modalità e le
chiavi di lettura di quanto sopra sono comu-
ni per i preti come per i magistrati ed en-
trambe le categorie pretendono di essere in-
toccabili, irresponsabili, in pratica legibus
soluti la cui estetica della bellezza, intelligen-
za, incorruttibilità, morale, libertà, democra-
zia, professionalità e chi più ne ha ne metta,
non è mai in discussione altrimenti si è ever-
sori e fascisti. Se quanto sopra non codificas-
se un delirio d’onnipotenza potremmo sere-
namente pensare che i preti come le toghe
rappresentano uno spaccato del sociale e de-
terminano, ognuno nel proprio ambito, una
percentualistica devianza, vizio/virtù come
per ogni altra categoria sociale ed a prescin-
dere dagli sfigati filopreti/mangiapreti e dai
giustizialisti/garantisti. Che non esistano
preti o toghe senza vizi anche occulti ed in-
nominabili è demenziale e deviante mentre è
criminale non denunciarne i vizi e coprirne
gli errori attraverso l’autoreferenzialità delle
Curie/CSM che codificano una giurisdizione

da casta d’intoccabili ed infallibili a prescin-
dere ed alla faccia della logica e della tutela
del povero “utente”che paga sia metaforica-
mente che praticamente. A L’Aquila già si
leggono sui giornali le prime carte sulle vitti-
me del terremoto ed ho apprezzato la celerità
degli inquirenti ma senza mai neanche pen-
sare a limiti al principio delle garanzie in ge-
nere e da esercitare nella fase delle indagini
investigative, in quella delle fasi preliminari
e, quindi, del dibattimento.
Nel contesto mi ha fatto riflettere la preoc-
cupata cautela del mio Maestro, avv. Attilio
Maria Cecchini, che nel contesto culturale
ed etico/professionale delle cause che do-
vranno accertare le responsabilità per le
morti da terremoto, ha avvertito la probabi-
lità che a L’Aquila, Città ancora sanguinan-
te dalle ferite del sisma, celebrare processi “
a cuore aperto…” potrebbe far sorgere dub-
bi sulla serenità ambientale ( “incompatibi-
lità ”), che stridono con la sete di giustizia
in primis, soprattutto per le aspettative di
tutte le vittime. 
Già gli scandali incardinati sulla costa ed ab-
bondantemente ancora sub judice dopo arre-
sti, sequestri, proclami oceanici, liquifazioni
di maggioranze elette dal Popolo ma ancora
mai sottoposte ad alcun giudizio di legitti-
mità di un tribunale ci affliggono come le vi-
cende del “carcere dei suicidi” a Sulmona
dove si muore con cadenza statistica non
opinabile e dove nessuna toga è sollecita ed
amm.ne è solerte per smettere la strage dei
rottamati/nessuno del girone infernale delle
prigioni che colpisce gli sciancati di stato e
mai quelli che i tribunali di sorveglianza fan-
no reiterare le stragi e figuriamoci se qualcu-
no paga per gli errori e figuriamoci per i sui-
cidati (sic ?) del gulag Lamaccio .
Questo dopo Pasqua anniversario del Calva-
rio della Mia Città sia sereno e soprattutto
foriero di una Giustizia Giusta senza processi
sommari ed emotivi che dopo qualche anno
giurisdizioni altre e non territoriali superan-
do il principio della giustizia/vendetta po-
trebbe cambiare per mandare assolti anche i
colpevoli. Idee difficili da condividere oggi,
nella funesta ricorrenza che coinvolge facil-
mente e dolorosamente, ma coerenti e non
solo sotto il profilo professionale. 

avv. Paolo Vecchioli

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

PASQUA A L’AQUILA
Ernesta Marando

Ancora un suicidio nel supercarcere di
Sulmona tristemente noto per l’alto numero
di prigionieri suicidi o - come l’indimenticato
Camillo Valentini ancora in attesa di
un’improbabile giustizia -“suicidati”. 
Tra gli altri a togliersi la vita il 19 aprile
2003 sparandosi un colpo di pistola alla
tempia fu il Direttore Armida Miserere.

C
ari amici e compagni di lotta.Vi informo,
sperando che questo mio messaggio
giunga a destinazione, che sabato 27

Marzo sono stato impacchettato e con l’aereo da
Catania deportato via Cagliari nell’Alcatraz di
Nuoro , il famoso Lager “Badu e Carros” triste-
mente noto alle cronache per la prigionia e le
torture ai combattenti politici (i Brigatisti Rossi
se li ricorderanno ancora quei giorni passati in
questo inferno), oggi Non-Luogo per terroristi o
pseudo tali di Al-Queda e Super Kriminali “Co-
muni” e gente scomoda da tenere lontano, che
subiscono il programma di eliminazione da par-
te di questo regime Cileno una deportazione al-
lucinante con varie lunghe soste a Catania e Ca-
gliari e con le manette serrati ai polsi dall’alba
alle 19:30 persino sull’aereo! come potete com-
prendere la vendetta da parte della direttrice
Francesca Vazzana, tenuataria del Kattiverio
Palermitano e prima quello di Trapani da dove
fu cacciata dal corpo della polizia penitenziaria
con le urla di felicità dei detenuti, non si è fatta
attendere, altro che “la vendetta è un piatto che
si gusta freddo”! non ha atteso che ultimassi gli
esami di Stato che avrei dovuto sostenere a Giu-
gno! non si è curata di attendere gli esami clini-
ci che il dirigente sanitario ha disposto a seguito
dello sciopero della fame e della sete! e non ap-
pena mi sono dissetato ha chiesto il mio allonta-
namento dal suo Feudo ! sarebbe interessante
sapere con quale motivazione vista la tempesti-
vità con cui l’ufficio trattamento detenuti presso
il D.A.P. di Roma ha accolto la sua richiesta.
Non riesco a comprendere come mai questo uf-
ficio potendomi trasferire in una delle carceri
Siciliane, tenendo conto che sconto un residuo
pena per un reato che non può più essere espia-
to nei circuiti dell’alta sicurezza né tanto meno
in Lager Speciali, come questa Guatanamo Ita-
liana, tenendo conto che godendo dei permessi
premio, beneficio che di per sé attesta la non
pericolosità del sottoscritto è una declassifica-
zione di fatto, tenendo conto che un iscritto al
quinto e ultimo anno di scuola e a tre mesi dagli

esami di Stato non può per legge essere trasferi-
to, a meno che non costituisca un pericolo per
l’ordine e la sicurezza del carcere, tenendo conto
che le relazioni comportamentali redatte dai va-
ri Team trattamentali delle carceri ove sono sta-
to negli ultimi dieci anni escludendo la mia pe-
ricolosità e che anzi esse mi hanno permesso la
premialità beneficiando di permessi (permesso
che avrei dovuto avere proprio in questi giorni
!), non comprendo tenuto conto di tutto ciò, co-
sa che deve fare chi organizza i trasferimenti, la
decisione e la scelta di trasferirmi nella peggiore
delle prigioni Europee ! Mi pare chiaro, come lo
denuncio da sempre, quell’occulto programma
che mi vuole eliminare- o vi è ancora qualcuno
che possa dubitarne ?!?questo se lo potranno
soltanto sognare, perché io non sono program-
mato per arrendermi a chi s’illude di potermi ri-
cattare semplicemente di morte della mia car-
ne! Voi, Amici e Compagni, sappiate però che io
continuerò a lottare sempre e che se doveste ap-
prendere che mi hanno trovato morto, privo di
quella vita materiale che mi sta consentendo di
testimoniarvi il mio esserci fisicamente, che so-
no stato suicidato. Perché io non ho alcuna lon-
tana voglia di crepare. Ritornando alla “Feuda-
taria del Pagliariccio e Cancelli”, ditemi voi se
una così impulsiva, emotiva, vendicatrice, irre-
sponsabile e prepotente possa essere idonea a
poter gestire un istituto di rieducazione, quale
dovrebbe essere il luogo da dove sono stato cac-
ciato, ancora debilitato dallo sciopero della fa-
me/sete, sol perché ho osato mettere in discus-
sione il fuorilegge modus operandi et agendi, e
insieme a me importanti operatori penitenziari
di quell’istituto, il dirigente sanitario, i professo-
ri della mia scuola e la gran parte degli ufficiali
della sorveglianza, di una che si crede ,”IO SO-
NO LA LEGGE”!
 A buon diritto” rappresentato da Luigi Manconi
e altre ancora, come “Giustizia Giusta” o “Ingiu-
sta Giustizia”, ecco, concludo questo mio comu-
nicato, di lotta e denuncia, rivolgendomi anche
ad esse, invitandole ad intervenire concretamen-
te affinché sia garantita giustizia, il diritto al-
l’Habeas Corpus, il diritto a resistere all’ingiusti-
zia e a denunciarla, a tutti i Prigionieri Di Stato e
Comuni Detenuti, senza subire rappresaglie e/o
rischiare di essere suicidati dall’ormai incontrol-
lato e assassino sistema carcerario Italiano.

Il Prigioniero di Stato
Peppe Fontana

DETENUTO SUICIDA NEL CARCERE DI SULMONA. 
ERA RIENTRATO DA UN PERMESSO PR  EMIO

S
ento imperioso l’obbligo
morale di segnalare un ca-
so(uno per tutti),che vede

vittima un giovane di 31 anni di-
soccupato. Lascio a voi ogni giu-
dizio. Cito il caso solo perché co-
me Movimento per la Giustizia ci
occuperemo ancora di queste co-
se, di casi come questi. Per aiutare
e difendere persone come questo
giovane.
Damiano Giunta è un ragazzo di
31 anni figlio di una famiglia in-
digente ma onesta e perbene, la
madre raccoglie olive quando è la
stagione,il padre è netturbino.
Ebbene nel lontano 1998 Damia-
no Giunta,appena ventenne,viene
chiamato dallo Stato a compiere il
suo dovere: il servizio di leva. Vie-
ne inviato a Fontanarossa(CT)co-
me aviere di terra e svolge i suoi
compiti:i più pesanti con turni e
servizi notturni o diurni massa-
cranti, dove ci si sfinisce e ci si
sporca da capo a piedi. Io ho fatto
il medico militare e capisco che se
non si hanno Santi in paradiso o
si è figli di… nipoti di…insomma
qualcosa di…si deve scontare una
sorta di galera con semilibertà e
lavori forzati.Damiano nel 1998
condivideva uno stanzone con al-
tri 9 commilitoni e compravano
cibo ed acqua dividendo le spese.
Un giorno(il 18.marzo.1998)
comprarono una bottiglia di ac-
qua come era capitato tante altre
volte. Damiano bevve diretta-
mente dalla bottiglia un sorso
d’acqua e poi fu chiamato al suo
lavoro di fatica,lasciando la botti-
glia(come usavano fare di
solito)in camerata. Erano le 6,30
circa del mattino. Verso le 11,30

faceva ritorno,stanco,in camerata
per lavarsi e prendere le posate
per la mensa ed ha bevuto da
quella stesa bottiglia direttamente
senza bicchiere. Dopo alcune fra-
zioni di secondo ha avvertito un
intenso bruciore alla bocca,all’e-
sofago,ed a tutto lo stomaco. Ha
tentato subito di gridare ma il
bruciore abnorme glielo impedi-
va. Accorreva un suo commilito-
ne che era nelle vicinanze ed ave-
va sentito delle urla strozzate e
gorgoglii e prontamente lo porta-
va nell’ infermeria della caser-
ma,ormai privo di sensi ed in uno
stato comatoso. Il medico di
guardia diagnosticava (a referto)
che Damiano aveva ingerito soda
caustica (a referto),provvedendo
all’immediato ed urgentissimo ri-
covero al’Ospedale Vittorio Ema-
nuele di Catania.Ricoverato,ov-
viamente gli hanno somministra-
to soltanto del Maalox (incredibi-
le ma vero!).Per 8 giorni lo han-
no lasciato in un lettino senza se-
guire il caso con la dovuta atten-
zione che richiedeva,e Damiano
continuava a vivere i suoi atroci
dolori gastrici,contorcendosi nella
sua branda. Prontamente il co-
mando della caserma asseriva,
senza fare indagini o istituire una
commissione per l’accertamento
dei fatti,che Damiano Giunta “ha
bevuto acqua e sapone”(bibita
preferita da tutti noi come sapre-
te).Intanto la bottiglia,inspiega-
bilmente scompare,e per sem-
pre,proprio quando Damiano era
ricoverato e i commilitoni di stan-
za in ospedale a fargli visita. Es-
sendo peggiorate le condizioni di
salute del povero Damiano,i sani-

tari di Catania decidono in accor-
do col Comando di Fontanaros-
sa,di trasferire il ragazzo all’O-
spedale militare di Palermo.Dire-
te voi con un’autoambulanza?
No! Il comando ritiene che un
che si contorce dal dolore e sputa
litri di sangue e pezzi di stomaco
e di intestino,possa viaggiare per
oltre 250 km in una comodissi-
ma jeep militare che salta e sob-
balza ad ogni sassolino che calpe-
sta..Il grottesco è che all’Ospedale
Militare gli pongono (ignobil-
mente) diagnosi di ansia, men-
tre(con testimoni presenti) il ra-
gazzo continua a vomitare san-
gue e pezzi di organi e di visceri.
Non si fanno i normali accerta-
menti e si dimette il militare sen-
za alcuna terapia. L’inferno è ap-
pena iniziato!L’aeronautica nega
ogni responsabilità, il ragazzo
viene congedato (come mai?). Il
giovane intenta una causa contro
l’Aeronautica. Solo un’udienza ed
avvocati collusi ed incapaci che
chiedono onorari per comprarsi
auto e vestiti, infischiandosene di
Damiano Giunta “nullità” di Me-
ri’(ME). Il padre netturbino,in
tutti questi anni si è fatto pure dei
prestiti con finanziarie per pagare
avvocati e spese,senza avere mai
un’udienza in tribunale …Il ra-
gazzo sta male ancora oggi ed i
dolori dopo 12 anni lo accompa-
gnano costantemente senza dar-
gli tregua. La storia continuerà
ma non sapremo mai quale sarà
l’esito della controversia del gi-
gante Golia e del piccolo Davide
“sputa sangue” goloso di bibite
all’acqua e sapone... E la bottiglia
scomparsa?Ho voluto citare una
storia come ce ne sono tante, per
cercare di far capire a tutti come
noi ci si debba battere in difesa di
chi si trova vittima innocente del
mostro giustizia.

Vittorio Zingales

PENA DI MORTE FAI DA TE
Il detenuto risolve da solo
ergastolo e sovraffollamento

LO STATO ITALIANO E IL MISTERO
DELLA BOTTIGLIA SCOMPARSA...

COMUNICATO
DI LOTTA E DENUNCIA
DA “GUANTANAMO”
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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

MARZO - APRILE 2010

Fronte del Mediterraneo SULLA DISCREZIONALITA’
DELLA MAGISTRATURA

PROCURA DI CATANZARO
Interrogatorio suggestivo e deviato dei
testi nel processo contro l’Avvocato
Lupis. L’Avv. Vincenza Matacera
ha dichiarato di aver mentito “prima”.
Ora sarebbe una pentita

Matacera Vincenza, avvo-
cato, riferisce quindi di
avere dichiarato il falso
“… davanti al Maresciallo
Di Cello che mi sentì …
mi chiesero anche inci-
dentalmente della pistola
e io dissi in quella occa-
sione che la Lucifero ave-
va impugnato un tubo ar-
cuato di rame. Perché?
Perché in quel momento
io tentai un po' di,
non dico di coprirla, però
fu così, e in quel frangen-
te la trovammo, mentre
aspettavamo l'Avvocato
Lupis,…
Dif.: In quella occasione
lei disse: "non sapendo
cosa fosse accaduto e sen-
tendo la Lucifero che ri-
deva le chiesi di aprirmi e
ella aperta la porta prece-
dentemente chiusa rideva
tenendo nelle mani un tu-
bo arcuato di rame e mi
disse di avere puntato
quello che aveva nelle
mani e che"... Teste(Ma-
tacera Vincenza ndr):
Mentii… mentii in quella
occasione per coprir-
la….”.
“Giudice: E..., senta, sol-
tanto un chiarimento, Av-
vocato.
I suoi rapporti con l'Avvo-
cato Lupis come...
Teste: All'inizio erano
buoni.
Giudice: All'inizio, stiamo
parlando... Teste: All'ini-
zio erano buoni, perché
comunque l'Avvocato Lu-
pis, al di là di quello che
mostra qui, all'inizio può
sembrare una persona
molto affascinante, ci sa
fare, il suo modo di fare e

di parlare, però a lungo
andare,… insomma io
non..., io lavoro al Tribu-
nale di Catanzaro, non mi
andava bene determinate
cose. Continuava a de-
nunciare…”. Mentre MA-
TACERA consentiva a
CURCIO di impadronirsi
dell’immobile della pro-
pria cliente. “…Teste:
Questa è la verità!...” ...
Questa è la verità! Quale
la verita? La vera verità la
stiamo ancora aspettando.

Noi continuiamo a de-
nunciare questi misfatti.
Sappiamo di rischiare.
Sempre si può costruire
un capo di imputazione.
Chi ha gli strumenti sa
come usarli. Ma per la
ricerca della verità si
sopporta tutto. Perché si
ha la certezza che esisto-
no giudici giusti, colti e
onesti. 
Illuminati. E li aspettia-
mo come l’acqua nel de-
serto 
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IL SILENZIO DEI VIGLIACCHI 

In Calabria non contano i nomi,
conta soltanto il sistema di corruzione estesa
e di collusione con ‘ndrangheta, massoneria,
faccendieri e per fortuna pochi magistrati 
compiacenti. Alla base delle varie consorterie
vige il codice dell’arricchimento personale
e dei voti di scambio e anche, purtroppo,

delle assunzioni vere e false.

Minacce di morte a Marilina Intrieri.
La potenza di Minniti detto Marco e di Adamo.
Incontri con i servizi israeliani e con alcuni
soggetti del Belgio. La ‘ndrangheta ordina:
non spendete quei 600.000.000 di euro per la
sicurezza dell’autostrada. La candidatura
della deputatessa Laganà. I telefonisti 

e il delitto Fortugno assume sempre di più
foschi contorni. L’euro paradiso. 

L’uso dei mezzi di distruzione di massa

Un magistrato è tenuto solo ad appli-
care la legge, una legge che è diventa-
ta tale per una scelta del Parlamento
e sulla quale egli non ha potuto inter-
venire. E non a respingerla, interpre-
tarla e neppure, all’esterno, criticarla,
ma tenendo per sé le eventuali per-
plessità, senza manifestarle ai giorna-
li, agli amici, alla moglie o ai figli.
Applicazione e basta.
È vero che per ogni reato, di carattere
civile o penale, la sanzione oscilla tra
un minimo e un massimo di rimborso
o di pena detentiva, però questo è do-
vuto giustamente all’esistenza di circo-
stanze attenuanti o aggravanti. Ma
egli, il magistrato, sentite le prove e le
interpretazioni di queste ad opera del-
le parti se la colpa è sufficientemente
provata (“al di là di ogni ragionevole
dubbio” si dice) si deve muovere solo
nell’ambito dell’intervallo consentito.
Ma è così che va il mondo? Sembra
proprio di no; i giudici sono uomini
con le loro passioni, con la loro prepa-
razione, vivono nel loro mondo e nel
loro ambiente e spesso non sono, co-
me dovrebbero essere, sacerdoti della
giustizia. E, caso più grave, hanno le
loro simpatie e le loro antipatie. Ap-
plicano queste per giungere alle con-
clusioni dando importanza a partico-
lari che altri giudici avrebbero forse
considerati in altro modo, giudicano
attendibili prove e testimonianze che
non avrebbero convinto altri. E que-
sto pure in buona fede. Ma non sem-
pre! Certamente i giudici ateniesi che
assolsero Frine, la bella etera modella
di Prassitele, non furono severi contro
l’eversione di chi aveva cercato di in-
trodurre un nuovo culto religioso (as-
sociazione illecita per i tempi). Però,
alla vista della nudità della bella di
Tespie, scoperta improvvisamente dal
suo avvocato difensore Iperide, non
ebbero il coraggio di oltraggiare quel
corpo meraviglioso e la assolsero. E la
legge? Ma la storia è colma di episodi
consimili, nei quali la discrezionalità
dei giudici travalicò spesso il freddo
raziocinio che dovrebbe governare chi
ha scelto la strada del poter giudicare.
E superò talvolta anche il lecito.
Voglio narrare due episodi, marginale il
primo; assai meno il secondo.
Mio fratello Chico, se ne andava lungo
una strada poco fuori Roma allorché si
accorse che alcuni poliziotti stradali
avevano fatto un blocco e controllavano
i documenti ai vari autisti. Si era negli
anni duri, anni ’70, e quei blocchi stra-
dali non erano eccezionali. Mio fratello
però non aveva la patente. O meglio
l’aveva avuta ma gli era stata seque-
strata per un precedente diverbio con la
polizia. Non interessa sapere che in
quell’incidente mio fratello avesse ra-
gione, sta di fatto che era senza patente. 
Ebbene, accortosi del blocco, si scam-
biò rapidamente con la moglie per
non farsi sorprendere alla guida di un
automobile senza patente. Però quan-
do raggiunse i poliziotti, uno di questi
gli contestò lo scambio avvenuto qual-
che decina di metri prima; «Non è ve-
ro!» disse mio fratello, «alla guida c’è
e c’è sempre stata mia moglie». Una
cosa tira l’altra: Concilia? Non ho
niente da conciliare; venga con noi, ec-
cetera eccetera. La scena riprende il
giorno prima della causa in Pretura.
«Non ho scampo!» mi disse mio fra-
tello, «il poliziotto aveva visto bene e
certamente il giudice darà ragione a
lui che è pubblico ufficiale e che non è
di parte». Era un guaio poiché mio
fratello, pur apprezzando il lavoro
oscuro e pericoloso delle guardie di
ogni tipo, aveva sempre avuto una
forte conflittualità con esse allorché
veniva in contatto diretto, ed era sotto
condizionale per un precedente. Te-
lefonai a mio fratello la sera della cau-
sa «ti racconto tutto domani» mi disse
«ma sarai ancora a piede libero?»
chiesi facendo il disinvolto. 
La mattina dopo mio fratello mi rac-
contò come, poco prima che fosse
chiamato dal giudice, incontrasse un
amico di quartiere: «Chico, che ci fai
qui?», «Sono in attesa di essere con-
dannato»; «E perché?».
L’amico, che era ed è tuttora avvocato,

sentì la motivazione e chiese quale era
il giudice che avrebbe dovuto giudicare
«ma quello è mio zio!» esclamò «lascia
fare a me».
«Non mi sono mai vergognato tanto»
mi disse mio fratello «c’è mancato
poco che il giudice non mettesse den-
tro il poliziotto che si era permesso di
mettere in dubbio la parola di un cit-
tadino; quando era stato fermato chi
era alla guida, della macchina? E co-
me avrebbe potuto, mentre stava fa-
cendo il suo dovere con altri automo-
bilisti, accorgersi di quello che acca-
deva ad una cinquantina di metri da
lui? Ecc. ecc. Meno male che il citta-
dino in questione non ha sporto de-
nuncia a sua volta ecc. ecc. Avrei
quasi voluto confessare.»
E la giustizia? Non si tratta di un
uso distorto, anche questa volta,
di “discrezionalità”?
Il secondo episodio si trova nell’ambito
del processo cosiddetto “Marta Russo”,
la povera ragazza che fu uccisa all’in-
terno della Città Universitaria da un
colpo vagante di pistola. «Stanno fa-
cendo indagini anche nel mio Diparti-
mento» aveva detto Salvatore Ferraro
in un ristorante mangiando una pizza
assieme ad amici. «Non ti preoccupa-
re» disse uno di questi «se ti mettono
dentro ti porterò delle arance».
C’è forse una frase più trita e ritrita di
questa? Forse fu usata anche da Fe-
done con il suo maestro Socrate pri-
ma che lo imprigionassero, come si
sa, per empietà e corruzione dei gio-
vani (magari nominando i fichi dato
che le arance, oriunde dalla Cina, non
erano note a quel tempo). Eppure es-
sa fu presa quasi come una confessio-
ne o una implicita consapevolezza dal
p.m. Carlo Lasperanza e venne citata
nel corso del dibattimento Così un sa-
luto fatto da un testimone ad uno de-
gli imputati con una strizzata d’oc-
chio, cosa che di solito sostituisce la
parola di saluto tra i giovani, fu presa
per un messaggio in codice. «Lei forse
ha un difetto all’occhio?» si informò
Lasperanza «un tic?».
Probabilmente per la sicurezza che
avevano ostentato all’inizio degli in-
terrogatori, i due imputati non risul-
tarono simpatici ai responsabili del-
l’inchiesta Carlo Lasperanza e Italo
Ormanni. Fatto sta che ogni cosa,
ogni indizio, venne usato a sfavore
dei due inquisiti.. Come ricordano
Clemente alessandrino e Seneca, Pro-
tagora il sofista affermava che «intor-
no ad ogni questione è possibile so-
stenere con perfetta validità tanto
una tesi quanto quella contraria». A
noi è sembrato, e gli indizi sono mol-
ti, che per Ferraro e Scattone si siano
sempre prese le tesi contrarie(ad es-
si). E questo ci è sembrato un esem-
pio eclatante di eccessiva discrezio-
nalità. Ma quale può essere l’antido-
to a questo potere della magistratura
che si evidenzia anche nella velocità
con la quale essa corre al soccorso
dei propri membri e nelle sentenze
sempre a loro favore, tanto che alcu-
ni di essi si sono arricchiti con le ge-
nerose multe cui erano soggetti chi
aveva osato criticarli?
Anzitutto si dovrebbero selezionare
all’origine la scelta di coloro che si
presentano ai concorsi per accedere
alla magistratura almeno con la se-
verità che si richiede per la scelta di
un carabiniere. Poi una effettiva se-
parazione delle carriere in modo che
nei processi il giudice possa essere
veramente terzo super partes. Infine
un controllo severo sui processi, sul-
le sentenze, sui tempi, con una re-
sponsabilità effettiva da pagare per-
sonalmente, in caso di dolo o di ina-
dempienze. Ridurre al minimo la di-
screzionalità personale, l’intervento
di giudizi precostituiti su simpatie o
antipatie personali.
Insomma riuscire a vivere in un
paese in cui la fiducia per la magi-
stratura possa rientrare (o entrare?)
e rassicurare la popolazione che non
solo a Berlino esistono i giudici.
È chiedere troppo? A me sembra il
minimo!

Silvio Maracchia
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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).

5x1000
a Giustizia Giusta
Il vostro cinque per mille
può essere destinato alla nostra
Associazione in quanto ONLUS

Aiutateci a difendervi
Anche quest’anno la Legge Finanziaria prevede la possibilità
di destinare il 5x1000 delle vostre imposte all’Associazione
per la Giustizia e il Diritto “Enzo Tortora”, in quanto ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) iscritta
all’Albo dell’Agenzia delle Entrate.
Non è una tassa in più: siete voi a decidere, liberamente,
a chi destinare il vostro cinque per mille. Come fare per
destinare il cinque per mille alla nostra Associazione?
I modelli CUD, 730 e UNICO contengono un nuovo spazio
destinato al 5per1000. Mettete la vostra firma nella prima
sezione (quella relativa al “sostegno al volontariato” ecc…)
e indicate il codice fiscale dell’Associazione.

IL CODICE FISCALE È: 97069140586

www.frontediliberazione.it/giustiziagiusta.htmwww.frontediliberazione.it/giustiziagiusta.htm

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 7 giugno 2010 alle ore 10,00 in Roma presso la sede dell’Associazione per la Giustizia e il Diritto “Enzo Tortora” in V.le Giulio
Cesare n.59 si riunirà in prima convocazione l’Assemblea dei Soci. 

Argomenti all’Ordine del Giorno:

- Approvazione del Bilancio Consuntivo

- Presentazione del Bilancio Preventivo

- Varie ed eventuali Il presidente
Paolo Signorelli


