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Noi “Giustizia Giusta”, dopo un
anno di silenzio e di fronte alle

scelte di oblio del governo, urliamo
forte la nostra rabbia, per essere

una volta ancora chiamati a
sopportare di vivere in un Paese
che non ha più anima, coscienza

civile, anelito di verità e Giustizia.
Un Paese che non rispetta il dolore

dei propri figli.
2 agosto 2010

FRANTUMIAMO IL MURO
DELLA MENZOGNA



D
OPO LE TARANTELLE IN-
VERNALI I CIARLATANI
DELLE CASTE TORNANO A

PARLARE DI PROCESSO BREVE. SI
VA RIACCENDENDO LA BATTA-
GLIA SUL NULLA MENTRE NEL
PAESE AUMENTANO I CASI DI GIU-
STIZIA NEGATA

Dopo un silenzio significativo che
ha fatto seguito al gran cianciare del-
l’inverno scorso (ed alla successiva in-
troduzione della legge sul “legittimo
impedimento” che ha risolto icaria-
mente taluni incagli), si ritorna a par-
lare in questi giorni del disegno di
legge sul cosiddetto processo breve,
risalente al 12 novembre 2009 allor-
chè venne presentato da Maurizio Ga-
sparri.
Che si trattasse di un tema com-

plesso lo avevamo già rimarcato allor-
chè ce ne occupammo l’anno passato,
all’esordio dell’argomento; ed avevamo
anche rilevato allora che quel progetto
aveva finalità ben diverse e più mirate
e circoscritte rispetto a quelle che veni-
vano rappresentate nella vulgata,
quelle finalità che -diversamente attin-
te- ne avevano sentenziato anzi tempo
il declino.
Ed avevamo concluso le nostre con-

siderazioni riconoscendo che, in effetti,
bello sarebbe il Paese in cui la legge
trovasse modo d essere applicata in
fretta e la Giustizia garantita al popolo
quando serve: ma, dovendo essere con-
creti e non teorizzare astrazioni inap-
plicabili (si pensi che parallelamente
alla contrazione dei tempi dei processi
vengono nel contempo ristrette le ri-
sorse dell’Amministrazione Giudiziaria
e non si ha contezza di un aumento
degli addetti ai lavori, Magistrati e
personale di Cancelleria), era doveroso
bocciare quel progetto, tanto più che
quegli obbiettivi illuminati ne copriva-
no in effetti ben altri e più meschini.
Rimontando alla ribalta in queste

settimane lo stesso argomento, siamo
portati a riflettere, incuriositi, intorno
a quale ragione possa essere stata la
scaturigine di questo riproporsi-dopo
mesi di stucchevoli siparietti sulle in-
tercettazioni- del progetto di snelli-
mento dei tempi della Giustizia penale;
del resto, in un Paese che non ha più
ruoli, coscienza e valori, ogni fenome-
no merita di essere interpretato per
quel che realmente significa, andando
oltre l’apparenza e la propaganda.
Atteggiamento mentale che, peral-

tro, appare imprescindibile, laddove si
consideri che quest’estate, oltre a riaf-
fiorare -quasi fosse una mucillaggine-
il tema del processo breve, sono inter-
venute disposizioni di legge in materia
di amministrazione della Giustizia che
fanno davvero sorridere; ad esempio il
decreto legislativo 104 del 2 luglio
scorso, che entrerà in vigore il 15 di-
cembre prossimo, che all’art.10 all.2
co.2 stabilisce l’obbligo per gli avvoca-
ti di indossare la toga in udienza.

Di fronte all’arcinota situazione del
malfunzionamento degli Uffici giudi-
ziari che non riescono a garantire
quella certezza del Diritto sulla quale
si deve fondare una società che davve-
ro voglia dirsi civile, stupisce che il Le-
gislatore si soffermi su aspetti di natu-
ra meramente formale che, per chi sia
avvocato davvero, rappresentano un
monito privo di senso (perché la toga
deve essere la nostra seconda pelle, per
rispetto della funzione affidataci e per
non sentirci ospiti in consessi nei quali
i Magistrati la indossano sempre),
mentre per il cittadino si rivelano una
ricerca di imbellettare quel che nella
sostanza non esiste, sostituendo l’ap-
parenza “parruccona” alla sostanza. 
Ma se, dunque, è questo lo spirito

che anima il Legislatore nell’approccio
alla materia della Giustizia, se questi
sono i temi sui quali si sofferma e che
gli stanno a cuore, ecco allora che in-
terrogarsi sulle ragioni effettive del
riaffiorare adesso del processo breve -
oramai non più strettamente funziona-
le a qualche evidente obbiettivo perso-
nale- è imprescindibile, volendo se-
guendo il precetto che fu di Joseph Pu-
litzer, l’insigne maestro di giornalismo
che affermò: “non esiste delitto, ingan-
no, trucco, imbroglio e vizio che non
vivano della loro segretezza. Portate
alla luce del giorno questi segreti, de-
scriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi
di tutti e pubblicateli. La sola divulga-
zione di per sé non è forse sufficiente,
ma è l’unico mezzo senza il quale falli-
scono tutti gli altri”.
Parliamone dunque con serenità e

semplicità e vediamo di capire un po-
co: orbene, se la finalità del processo
breve non è più quella di offrire uno
scudo a qualcuno contro certe iniziati-
ve a suo carico (ripeto ancora una vol-
ta che se l’Italia non avesse subito la
ricaduta del contrasto fra Berlusconi
ed i PPMM di Milano, la nostra Giusti-
zia penale forse potrebbe essere final-
mente un po’ stabilizzata e saprebbe
funzionare), lo stimolo non può che es-
sere quello che guida altre disposizioni
del tenore di quella sopra ricordata,
ossia l’anelito al “belletto” di copertu-
ra degli orrori.
Ad esso, peraltro, è certamente uni-

to anche quello della progressiva con-
trazione del ruolo della Magistratura,
nell’oramai annosa battaglia fra caste.
Ma entrambe queste stimolazioni

sono demenziali e balorde, all’eviden-
za: infatti, non può che condurre a
peggiorare le cose sia il tentativo di co-
prire e truccare i problemi senza risol-
verli, sia quello di deprimere la Magi-
stratura, anziché recuperarne la fun-
zione essenziale e sacrale in una Na-
zione, espungendone i tanti mali che la
avviluppano e cercando, in primo luo-
go, di evitare che si debba ricorrere al-
le inchieste risolvere i problemi sociali
(o per annientare il nemico), anziché
confrontarsi nelle sede politiche sui te-
mi reali che la società espone. 

Del resto, a pensarci, un processo
penale che in ogni caso durerebbe sei
anni non potrebbe definirsi oggettiva-
mente “breve” e sarebbe sempre oltre
la soglia media degli altri Paesi della
UE (il riferimento al quale si sente far
riferimento talvolta per giustificare l’i-
niziativa), nel contempo relegando di
fatto vieppiù l’attività giudiziaria ad
una semplice e frettolosa disamina del-
le prospettazioni di polizia.
Insomma -anche a prescindere dai

problemi di natura strettamente giuri-
dica che questa modifica introdurreb-
be- imporre il limite di due anni per
ciascuno dei tre gradi di giudizio non
risolverebbe il problema della celerità
dei processi e non ne assicurerebbe
certamente l’accuratezza (e personal-
mente non ci affascina la giustizia
sommaria, da far west) rivelando lo
scopo dell’iniziativa attuale: dare
un’apparenza di efficienza per smenti-
re chi assume che la Giustizia non sta-
ta a cuore alla Politica, senza curarsi
del predestinato approdo di sciagura
che la stessa avrebbe.
Sarebbe come voler detronizzare le

baronie mediche teorizzando che se
una malattia dura più di un certo tem-
po, il paziente va dichiarato guarito (o,
per restare più vicini al nostro argo-
mento, va dichiarato morto presunto).
Ed allora, ad esito di questa breve

ma concreta disamina, è triste rilevare
come si stia riaccendendo una batta-
glia sul nulla e si parli a vuoto; frat-
tanto, nel Paese reale, non mancano i
casi concreti di giustizia negata.
Persone che si trovano scaraventate

nel ciclone di indagini e sputtanate dai
media, quando non murati vivi e pri-
vati del diritto alla vita personale, la-
vorativa e relazionale per la follia di
un sistema che enuncia a parole la
presunzione d’innocenza ed inneggia
al processo breve senza alcuna seria
aspettativa di successo, salvo poi la-
sciar stritolare i cittadini da un appa-
rato giudiziario inefficiente e con tem-
pi da tortura medioevale: anche se
giungesse alla verità, dopo anni di pro-
cedimento e di privazione della libertà,
non si potrebbe affermare che un pro-
cesso ha fatto Giustizia.
Per i puristi Zen, ogni uomo muore

e rinasce ad ogni respiro: l’uomo col-
pevole sarà dunque deceduto un milio-
ne di volte prima di essere riconosciuto
tale e condannato, quando è -nella
quasi totalità dei casi- una diversa
persona, calata in ben diversa situazio-
ne personale e sociale. Mentre l’uomo
innocente difficilmente rinascerà da
quel martirio.
Basta allora con tutte queste fre-

gnacce, condite spesso da una igno-
ranza tecnica (e persino grammatica-
le), degne di nota: è ora di parlare
chiaramente, affrontando le questioni
con lealtà e calando la maschera, rap-
presentando i reali intenti che si perse-
guono attraverso iniziative legislative
così come attraverso certe inchieste
giudiziarie: i politici interpretino la
volontà di chi li ha eletti (che delle
balle del processo breve di burletta
non ce ne frega nulla) e cerchino di
confrontarsi sui temi reali cercando di
fare qualcosa di serio e di possibile per
migliorarli, magari anche soltanto di
poco.
Mentre i Magistrati non vadano ad

occupare gli spazi che la politica ha la-
sciato sempre più spesso vuoti, inter-
venendo con strumenti diversi da quel-
li che la Democrazia e, soprattutto, la
civiltà impongono, creando guasti alle
persone che non saranno riparati.
Siamo già oltre il novero dei sistemi

civili e, senza il coraggio della chiarez-
za e dell’onestà intellettuale, non fare-
mo un solo passo in avanti se non ver-
so la nostra definitiva rovina.

Gabriele Bordoni
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Strangolamento
e opere pie

“PROCESSO BREVE 
E GIUSTIZIA NEGATA”N

ell’aprile del 2010 il ministro Giulio
Tremonti, l’illuminato economista che
nella vulgata viene considerato il salva-

tore della Patria, con un provvedimento passa-
to sotto banco ha eliminato la tariffa postale
privilegiata per i periodici mettendo molti di
questi nella condizione di non potere più usci-
re. Operazione strangolamento. Operazione
che rientra nella strategia dei tagli della nuova
finanziaria all’editoria. Con la scusa di ridurre
i costi dello Stato e di eliminare le cosiddette
spese inutili il governo tende ad eliminare tut-
ta una serie di giornali scomodi . Naturalmen-
te i “piccoli”, quelli privi di risorse economi-
che e fastidiosamente ancorati su posizioni an-
tagoniste, o comunque critici nei confronti del
sistema di potere. Non è un caso che “Giustizia
Giusta” ha dovuto contrarre del 70% la stampa
e le spedizioni del giornale rischiando a breve
la chiusura. Così come altri periodici (vedi
“Non solo chiacchiere”) impossibilitati a con-
tinuare nella loro attività editoriale. Natural-
mente con il finanziamento pubblico si man-
tengono in piedi strutture “utili” , come taluni
giornali di partito privi sinanco di una compa-
gine redazionale. Ma di questo nessuno parla e
perché nulla si sa e perché ai bempensanti che
popolano la Colonia Italia sta bene così. E’
giusto che si tolgano dalle palle quanti non
stanno alle regole del gioco. Strangolamento
tremontiano, appunto, che va di pari passo con
le richieste di risarcimento avanzate da noti
magistrati nei confronti di fogli garantisti co-
me “la Voce di Megaride” e il “Legno Storto”
rei di aver pubblicato articoli ritenuti diffama-
tori. Ne sa qualcosa il nostro amico Vittorio
Zingales chiamato in causa da Luigi Palamara
e al quale Camillo D’Avigo (“L’odierno attore,
attualmente in servizio presso la II sezione
della Corte di cassazione in qualità di consi-
gliere”!!!) ha chiesto un rimborso di 100.000
euro. E andiamo alle Opere Pie, vale a dire a
quel guazzabuglio di enti e di attività ecclesia-
li che beneficiano da sempre dei soldi dei con-
tribuenti italiani. Leggevo su un articolo di
Enea Baldi (Tagli all’editoria e regalie alla
Chiesa Cattolica ) che l’uomo di Sacrestia Giu-
lio Tremonti, che spinse negli anni ’80 come
consulente del governo Craxi a concedere alla
Chiesa il “regalino” dell’8 per mille sull’Irpef ,
fece a questa accreditare anche le donazioni
non espresse, su base percentuale. Cifre enor-
mi di cui godono le opere dette pie ad iniziare
dalla Cei che sarebbe interessante andare ad
indagare quanto meno per quanto riguarda le
regalie dello Stato. Fare i conti in tasca al Va-
ticano è impresa improbabile, anzi impossibi-
le. Se tu provi ti eliminano. La storia criminale
degli ultimi decenni ce lo sta a dire. Se ti va
male finisci sotto un ponte se ti va bene in una
cappella gentilizia. E però i contributi che il
governo devolve, alla voce editoria, per “I vari
libelli,opuscoli, santini e fogli parrocchiali po-
trebbero essere oggetto di una conta. 

Noi “strangolati” ci chiediamo perché la
Chiesa cattolica – non eletta dal popolo e non
sottoposta alle leggi dello Stato - debba costa-
re ai contribuenti come il sistema politico. Un
sistema che – dio lo stramaledica! – preferisce
dare i soldi ai preti e tagliare i finanziamenti
alle voci libere.

Paolo Signorelli



C
onoscendone
il carattere
collerico è fa-

cile immaginare cosa
avrà sibilato Carla
Del Ponte quando è
venuta a sapere che
unacommissione in-
dipendente inda-
gherà sui metodi uti-
lizzati da lei e dai
suoi più stretti colla-
boratori nel periodo
1999-2007, quando
era ilprocuratore ca-
po del Tribunale Pe-
nale Internazionale
per l'ex-Jugoslavia
(Tpi).
Lo ha reso noto

Christian Chartier, portavoce del Tpi, in
una nota diffusa oggi, 19 agosto 2010. In
particolare al vaglio degli incaricati, che se-
condo le primeindiscrezioni verranno scelti
tra i ranghi della magistratura francese, ci
sarà il processo contro Vojslav Seselj. Que-
st'ultimo, leader nazionalista serbo e fonda-
tore del Partito Radicale Serbo (Srs), si co-
stituì al Tpi nella sede dell'Aja, in Olanda,
nel febbraio 2003, ricercato per crimini
contro l'umanità e crimini di guerra, per le
persecuzioni ai danni di civili bosniaci e
croati durante il conflitto nella ex-Jugosla-
via negli anni Novanta. Il suo procedimento
iniziò nel novembre 2007, ma da oggi è
gravato di pesanti sospetti sul rispetto dei
diritti dei testimoni.
''Privazione del sonno durante gli inter-

rogatori, pressioni psicologiche, ricatti, mi-
nacce e tentativi di acquisire testimonianze
favorevoli alle tesi dell'accusa attraverso il
pagamento di somme di denaro''. Questo
l'elenco fornito da Chartier oggi, nel rendere
noto la decisione del giudice Jean-Claude

Antonetti, presidente
della corte per il ca-
so Seselj. Oltre alla
Del Ponte, che dopo
la fine del suo man-
dato all'Aja ha rice-
vuto l'incarico di
ambasciatrice della
sua Svizzera in Ar-
gentina, sono inda-
gati i suoi più stretti
collaboratori: Hilde-
gard Urtz-Retzlaff e
Daniel Saxon. ''Al-
cuni testimoni han-
no denunciato inti-
midazioni e pressio-
ni'', ha scritto Char-
tier, ''il Tpi non può
ignorare accuse così

gravi e s'impegna a dare una risposta chiara
e indipendente nel minor tempo possibile''.

Ne parlano ora i soloni di quell’inutile e
criminale Tribunale che ha segnato con ver-
gogna i tempi dell’ingiustizia internazionale
operante nella logica di Norimberga.
“Compiango le vittime che attendevano

giustizia. Eravamo vicini alla fine del pro-
cesso, sono amareggiata per il lavoro in-
compiuto. Non verserò lacrime per un mo-
stro”.Questo fu il commento di Carla Del
Ponte in morte di Slobodan Milosevic, il
quarto imputato “morto” nel carcere delle
Nazioni Unite di Schweningen.
Impudente e vanagloriosa la del Ponte,

oggi ambasciatrice in Argentina e nota ai
suoi concittadini ticinesi con l’appellativo di
“Crudelia”, scrisse la “Caccia” solo per il
gusto di far parlare di se stessa. Così parla-
va del personaggio Franco Torriglia sulle
pagine di “Giustizia Giusta” nel 2008.

Voce IPHARRA

A
qualcuno sembra
sfuggito: nell’anno di
grazia 2010, i con-

tingenti militari Usa sono
presenti in 75 nazioni del
mondo. Appena il 5 giugno il
London Times ha pubblicato
tale (non) notizia, due do-
centi californiani un po’ ere-
tici - Peter Phillips e Mickey
Huff - hanno preso carta e
penna e hanno chiosato a
modo loro il fatto. E, da
temprati sociologi e storici, si
sono chiesti come, quando e
soprattutto perché Barack
Obama - il “nobel per la pa-
ce”, non dimentichiamolo -
così largamente aumentato
la presenza di forze speciali
Usa nel pianeta rispetto al
suo predecessore, George W.
Bush junior.Il fine esplicito di
Phillips e Huff era quello di
rilevare quante informazioni
siano manifestamente “cen-
surate”, o “oscurate” dai
media internazionali, o, me-
glio, nord-americani. Estra-
poliamo alcune loro analisi,
mettendo in guardia il lettore
che non si tratta di due foco-
si rivoluzionari neomarxisti o
neofascisti, ma di analisti
che ritengono - sempre - sa-
lutare enunciare la verità. 
“Gli Stati Uniti - scrivono

- e la Nato, stanno costruen-
do forze di occupazione glo-
bale per il controllo delle ri-
sorse del mondo, a sostegno
dei profitticomuni dei “trila-
teralisti”: degli Usa, dell’Ue e
del Giappone. La notizia di
metà giugno del New York
Times sull’esistenza di mate-
rie prime per migliaia di mi-
liardi di dollari nel sottosuolo

afghano, è stata sintomatica.
Soprattutto se aggiunta al
piano (atlantico) per sfrutta-
re gas e petrolio del Caspio”.
Phillips e Huff hanno

analizzato il metodo giorna-
listico usato per lanciare la
notizia.
Le semplici domande su-

gli “intenti del Pentagono”
rivolte da Jim Lobe dell’In-
ter Press Service, i “report”
del direttore editoriale di
Foreign Policy, Blake Houn-
shell sui tempi della scoper-
ta dei giacimenti afghani (Il
rapporto dello Us Geological
Service su dati del British
Geological Service e dalle
agenzie della vecchia
Urss)... Per scoprire che
nulla di nuovo era nato sot-
to il sole di Kabul. Si è trat-
tato, al contrario, di una
falsa notizia, per contrastare
lo “sconforto” (che serpeg-
gia nella pubblica opinione
e fra gli stessi comandi
Usa/Nato) sulla stagnazione
della guerra nel Paese delle
Montagne. E’ stato attuato,
proseguono i due docenti
universitari, un “deliberato
inserimento di una notizia
(sull’Eldorado afghano) per

creare sostegno alla “agen-
da” di conquista globale
Us/Nato”. 
Tali “notizie eterodirette”

servono anche a censurare le
altre informazioni che po-
trebbero minare gli obiettivi
Usa. Per esempio le notizie
sulla progressiva “privatizza-
zione” della guerra afghana
(con le varie Blackwater e
agenzie di intelligence priva-
te ormai padrone delle stra-
tegie militari di occupazione
e di contrasto nell’Asia meri-
dionale). O le notizie sulla
neo-guerra cibernetica, an-
nunciata sottotono dal mini-
stro della Difesa Usa Robert
Gates e delegata alla “Cyber-
com”, con sede a Fort Mea-
de, nel Maryland, giustap-
punto dove ha i suoi uffici la
Nsa, l’Agenzia per la Sicu-
rezza Nazionale. Un altro
manifesto controllo delle
informazioni, di censura
stampa - come ricordano i
due professori - è stato quel-
lo del 31 maggio, sul sangui-
noso raid israeliano alla flot-
tiglia umanitaria diretta a
Gaza. Con Tel Aviv megafo-
nata come “vittima” invece
che come seminatrice di
morte altrui. Insomma. Le
“notizie eterodirette” creano
un’emergenza di verità per i
popoli che sono soggetti all’
“Impero Mediatico-Indu-
striale-Militare Usa/Nato”.
Altro che “leggi-bavaglio”
all’italiana...
Qui imbavagliano la storia
del mondo.

Lorenzo Moore 
Fonte: Rinascita  

Il Tribunale Penale Internazionale 
mette sotto inchiesta i metodi dell'ex procuratore capo

A
bbiamo parlato in di-
verse occasioni del ca-
so Parlanti e, in parti-

colare negli ultimi tempi, es-
sendo venuta in nostro pos-
sesso della documentazione
che dimostra in maniera ine-
quivocabile una “concreta”
truffa ai servizi federali ame-
ricani da parte dell’accusatri-
ce di Carlo. Tale truffa si e’
realizzata grazie anche ad in-
numerevoli certificati medici
prodotti, contrastanti con la
realta’ dei fatti. Già nel no-
stro precedente numero ave-
vamo pubblicato un articolo
dal titolo “Esistono ancora
medici onesti in USA?” che
evidenziava queste incon-
gruenze e portava alla luce
una vera e propria attività
fraudolenta, come ribadito
poi dall’articolo di Antonella
Ricciardi “ truffa ai servizi
federali americani” che pren-
deva in esame un altro “stra-
no” comportamento medico,
tanto da chiederci se effetti-
vamente il medico aveva
abusato del suo status e pro-
dotto un certificato falso op-
pure la donna avesse mani-
polato quel certificato. A tal
proposito abbiamo cercato di
intervistare questi medici: di-
nanzi al loro silenzio da buo-
ni cittadini abbiamo denun-
ciato lo stato dei fatti alla So-
cial security americana, all’
FBI e alle polizie e board me-
diche di competenza. Abbia-
mo ottenuto che la social se-
curity ci ha dato notizia di un
indagine in corso, mentre le
board mediche fanno diffi-
colta’ a capire che se un me-

dico stila un certificato che
non ha attinenza con la real-
ta’ e tale certificato viene
usato per ottenere benefici
economici dai servizi federali
non solo e’ mal pratica ma e’
anche un crimine di truffa.
Katia Anedda, non permet-
tendo di dare spazio agli sfor-
zi che si stanno facendo da
parte degli enti per mettere a
tacere il caso Parlanti e le
truffe che hanno permesso
questa ingiustizia, non si ar-
rende e con un fax ha chiesto
un colloquio con l’ufficio del-
l’FBI a Roma. L’argomento
non riguarda strettamente il
caso Parlanti, ma i crimini
federali che vengono alla luce
esaminando il caso. Parlanti,
che indirettamente hanno a
che fare con lui, ma sono co-
munque crimini e in un pae-
se civile devono essere perse-
guiti; se poi tali crimini co-
stringono alla ristrezione del-
la liberta e pericolo di vita un
innocente sono ancora peg-
giori.

Mentre in un primo momento
l’FBI ha dato indicazione che
in due settimane, la signorina
Anedda sarebbe stata contat-
ta da un agente federale in
missione a Milano (citta’ di
residenza dell’Anedda) in un
secondo momento ha comu-
nicato che sino a che non ar-
rivava un input da Washing-
ton questa telefonata non sa-
rebbe arrivata. Sulla rete si
vanno invitando tutti i citta-
dini che pensano che la giu-
stizia debba avere un valore,
perché inviinoun fax all’uffi-
cio federale di Roma e a Wa-
shington sollecitando questo
input al fine di poter ottenere
ufficialmente delle risposte.
Carlo dalla prigione e noi tut-
ti che lo supportiamo, faccia-
mo sapere che la vicenda non
finira’ nel silenzio, noi non ci
facciamo azzittire e scorag-
giare. A breve sara’ pubblica-
to anche un libro sul caso in
cui in maniera letteraria e
piu’ a comprensione umana
si andranno a scoprire sfac-
cettature di questo caso che
tra la mole di informazioni e
documentazione in questo
momento si confondono. 
Il libro scritto da crimino-

logi e avvocati che semplice-
mente hanno fatto un’analisi
obiettiva e non di parte de-
nuncia la realta’ dei fatti do-
ve il lettore puo’ farsi un idea
di quanto e’ accaduto e quel-
lo che e’ stato fatto ma so-
prattutto non fatto dalle isti-
tuzioni che invece avrebbero
dovuto occuparsene.

Procopius

CARLO PARLANTI: ANCORA “TRUFFE”

“PROCESSO BREVE 
E GIUSTIZIA NEGATA”

I
l nuovo comandan-
te generale della
Guardia di Finanza,

Nino Di Paolo, in
un’intervista a ”Il Sole
24 Ore” sostiene che il
segreto bancario non
ha più senso. Dal no-
stro pulpito del Centro
Studi Monetari abbia-
mo contribuito a svela-
re i meccanismi dell’ap-
propriazione indebita
della rendita moneta-
ria, pubblicando almeno 10 libri in 5 anni che
trattano del tema.
Partiamo dalla contabilità truccata delle

banche ordinarie, che rappresenta il principale
meccanismo di evasione messo in atto dagli isti-
tuti bancari. 
Quando una banca presta o anticipa dei sol-

di creandoli dal nulla con false scritture conta-
bili, si sta appropriando del vostro potere d’ac-
quisto e diminuisce il valore dei soldi posseduti
dal resto della comunità. Quando la banca anti-
cipa 100.000 euro, mette al passivo questa
somma nominale. Quando il cliente restituisce
la somma, o a rate o in una unica soluzione
comprensiva degli interessi, la banca dichiara
solo gli interessi come utile, facendo sparire con-
tabilmente il capitale. Cioè, i primi 100.000 eu-
ro che riceve come riflusso bancario, li annulla
con i 100.000 euro precedentemente messi al
passivo.
Usiamo l’analogia del CASINO’ per spiegare

questa assurdità. Immaginate il proprietario di
un casinò che produce delle fiches e le mette –
come valore nominale – nel passivo. Invece di
metterne al passivo solo il costo di produzione. 
Quando il casinò vince, questo proprietario

disonesto compensa il valore incassato con quel-
lo indicato nel passivo, cosicché farà risultare
all’attivo solo la differenza rispetto al valore no-
minale delle fiches. 
Andrebbe subito in galera per aver fatto

sparire l’imponibile.
Le banche fanno esat-
tamente la stessa cosa. 
La produzione contabi-
le di 100.000 euro co-
sta alla banca solo una
frazione dei suoi costi
di esercizio (stipendi,
bollette della luce, te-
lefono, affitto della fi-
liale, etc.). Ma la banca
furbescamente non
mette solo quest costi
nel passivo, ma anche

la somma creata dal nulla AL VALORE NOMI-
NALE. Invece di mettere all’attivo la differenza
tra i costi di produzione ed il valore nominale,
come fanno i casinò con le fiches. 
La banca in questo modo fa sparire il capi-

tale che rientra col riflusso, mettendo in atto
una colossale evasione fiscale a danno dello sta-
to e della cittadinanza che, a causa del minor
introito fiscale, deve pagare le tasse evase dalle
banche. 
Si tratta di svariate centinaia di miliardi di

euro ogni anno, salassati alla comunità. Recen-
temente è stata presentata una denuncia illumi-
nante alla Procura della Repubblica di Roma:
speriamo che non venga archiviata dai procura-
tori coi soliti trucchetti della rubricazione “ad
hoc”… Mettendo al passivo il capitale creato
dal nulla, le banche evadono sistematicamente
le tasse su quanto poi prestano, o spendono, ag-
giungendo al danno il furto degli interessi, l’u-
sura. E’ ora che anche la Guardia di Finanza
apra gli occhi, che cominci a leggere qualche li-
bro e che qualcuno al suo interno la smetta di
dire – rigorosamente e solo verbalmente – che
su “certi” enti e “certe” entità non devono esse-
re fatti accertamenti…
O vediamo se col nuovo comandante cam-

bia qualcosa, prima che gli eserciti europei dei
disoccupati affamati non facciano a modo loro.

Marco Saba 
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DIRITTO COLONIALE

Censura stampa globale

Come le banche 
fottono la Guardia di Finanza
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FINEIDE, da minima immoralia a immoralia

I
l 26 agosto 1980 la Procura della Repubblica di Bologna - su solleci-
tazione del Governo Cossiga che pretese dare una risposta “politica”
alla strage del 2 agosto - emise 28 mandati di cattura nei confronti

di militanti della cosiddetta destra radicale accusati di aver ricostituito
sotto diverse sigle il disciolto Movimento Politico Ordine Nuovo. Movi-
mento che fu irritualmente messo fuori legge il 23 novmbre 1973 da
Paolo Emilio Taviani su ripetute e documentate insistenze (vedi “Ordine
Nuovo” – Verità e menzogne – Ed. Settimo Sigillo, 2007) da parte di
Vittorio Occorsio con il noto (e solo dopo dichiarato) obbiettivo di spin-
gere i militanti privati di dirigenza e di riferimenti organizzativi verso la
lotta armata o comunque a compiere azioni eterodirette dai Servizi.
Il 28 agosto scattò la retata dei militanti.
Fu il Questore Russomanno (SISDE) a commissionare in carcere al

delinquente comune Piergiorgio Farina le “rivelazioni” che consentirono
il blitz. Nessuno ricorda che fu costui ad indicare in Chicco Furlotti l’au-
tore materiale della strage. L’assemblaggio dei nomi dei catturati – tutti
romani – fu fatto sulla base del “Rapporto Minozzi” (funzionario della
DIGOS di Roma) dell’aprile 1980: da mesi, dunque, i nomi di quei “fa-
scisti” erano “pronti per essere usati”. 
L’operazione mirata del 28 agosto costituì il primo depistaggio della

strage di Bologna.
Un anno dopo la magistratura romana, alla quale era stata affidata

per competenza l’inchiesta, prosciolse tutti gli imputati per insussistenza
del fatto.
Ciò non impedì ai servizi di procedere a nuovi depistaggi, quale

quello noto come “operazione terrore sui treni ” preparato dal SISMI nel
mese di luglio subito dopo l’abbattimento sul cielo di Ustica del DC9
dell’Itavia: una “pista” preconfezionata per una strage ancora non avve-
nuta!
E poi ancora i depistaggi verranno indirizzati usando le stesse tecni-

che infami nei confronti di Terza Posizione e di Avanguardia Nazionale.
Le operazioni “pall mall” e “marlboro” porteranno al cecchinaggio in
Bolivia di Pierluigi Pagliai. Cecchinaggio organizzato dal vice-capo del-
l’Ucigos Alessandro Milioni. (Una chicca a margine. lo sbirro, divenuto
nel frattempo per meriti di “servizio” consigliere comunale di AN a Vi-
terbo, mi querelò per diffamazione a mezzo stampa: perse la causa).
Ustica 27 giugno: pista “nera” e pista “libica”. Bologna 2 agosto: pi-

sta “nera” con conseguente condanna di “quei” colpevoli. 
Il primo a parlare di stragisti “neri” fu l’ “agente d’influenza”, il pic-

conatore-boia da noi non pianto, Kossiga. 
Fu lui ventiquattro ore dopo l’esplosione alla Stazione di Bologna ad

indicare nei fascisti gli autori della strage. Le dichiarazioni uscite da Pa-
lazzo Chigi e poi il 4 agosto in Parlamento diedero il via “alla valanga
dei merdaioli che si riverserà da quel momento in poi, con devastanti
conseguenze, sui militanti usciti dal Msi (quello – non dimentichiamolo
mai – della doppia pena di morte). Una vile, cialtronesca e protratta
campagna di stampa che impresse sulla loro pelle il marchio a fuoco di
terroristi spietati e sanguinari, proscritti per sempre da ogni attività po-
litica.
Questo, anche questo, volle significare quell’ “operazione a regia”

che segnò il destino quando non la vita di tanti militanti. Ma questo ai
camerieri delle banche ed ai loro complici togati non è fregato mai nulla:
quello che a loro interessava - e interessa - è agire nel rispetto cinico del-
la logica della Ragione di Stato targata UsaIsrael.
Il 28 agosto: una data dimenticata quando non sconosciuta alla sedi-

cente opinione pubblica, prodotto finito delle operazioni mediatiche.
E potrebbe, forse, essa sapere che il Capo di Gladio e dei Nocs diede

l’ordine nella stessa mattinata del 2 agosto di far sequestrare dai Cara-
binieri qualunque ripresa di cineamatori o immagine scattata da foto-
grafi occasionali che potesse immortalare la colonna di fumo grigio-nero
mista a polvere d’aspetto bianco-cenere alzatasi per centinaia di metri
dalle macerie della sala d’aspetto di 2 classe della Stazione?
Il fungo dell’esplosione si disperse lentamente nell’aria spostandosi

nella verticale di Piazza Maggiore. La requisizione di nastri registrati e
di istantanee assumerà il significato di un’intenzionale sottrazione di
prove.
La stessa operazione di “pulizia” si ebbe con il “risciacquo” dei por-

tici di Piazza della Loggia subito dopo la strage di Brescia.
Sono trascorsi trenta anni da quel 28 agosto che segnò l’inizio della

criminalizzazione mirata dell’area antagonista di “destra”. Trenta anni
di menzogne segnati dalla commercializzazione del sangue delle vittime
della strage e dalla costruzione in laboratorio di altre vittime costrette a
pagare per colpe altrui.
E che oggi magistrati come Mastelloni e Priore che ebbero gli stru-

menti di indagare e conoscere vengano a raccontarci di filiere che ricon-
ducono alle responsabilità statunitensi e israeliane sulle stragi o islami-
che che hanno insanguinato la Colonia Italia non ci esalta per nulla. An-
zi ci fa incazzare oltre modo. Il loro silenzio costrinse allora centinaia di
antagonisti a subire l’oltraggio del sequestro e della proscrizione.
28 agosto 1980 una data simbolo di una costruita repressione. Ma

noi siamo ancora in trincea pronti alla sortita per dare l’ultima spallata
a un sistema manovrato da servi, da lenoni, da corrotti, da miserabili,
da infami. E da Boia.

Paolo Signorelli 

28 agosto: trenta anni dopo

R
OMA, -Le stragi di Bolo-
gna e quella di Ustica per
il giudice veneziano Carlo

Mastelloni 'sono sicuramente col-
legate' con una pista che porta in
Usa. 
'Non credo a coincidenze - dice

- penso a Bologna si sia voluto av-
vertire qualificati ambienti italia-
ni legati ai libici di finirla di fare i
gendarmi occulti di Gheddafi'. 
Il terrorista Carlos gia' alluse a

responsabilita' Usa e israeliane.
'La pista americana - dice - pre-
scinde da Carlos. 'E poi non sia-
mo sempre stati accusati di essere
filolibici?'.
E noi ci chiediamo come mai il

sig. Mastelloni si ricorda 30 anni
dopo di parlare di ciò che a lui
era noto già ai tempi dell’Argo
16?
E’ oggi tutto un parlare da

parte di magistrati cui dovevano
essere note le “verità” sulle stragi
di vecchie filiere che hanno stra-
volto la storia d’Italia destinando
centinaia di vittime al boia. 
Vero sig. Priore? 

Fonte IPHARRA

Strage Bologna: 
Mastelloni, 
c'è pista Usa. 
Per il magistrato 
fu avvertimento a
Italia filolibica

B
ologna, 4 settembre 2010 -
"Voglio raccontare la mia
verità in Italia. Sono pronto

a dire tutto ciò che so sull’attentato
alla stazione di Bologna davanti a
un magistrato italiano". Firmato,
Ilich Ramirez Sanchez, ossia 'Car-
los lo sciacallo', il più famoso terro-
rista del mondo. Carlos, 61 anni,
venezuelano, sta scontando l’erga-
stolo in Francia (per vicende fran-
cesi) ma ora chiede di parlare da-
vanti a un tribunale italiano per di-
re ciò che sa sulla bomba che il 2
agosto 1980 uccise 85 persone e ne
ferì più di 200.
Per quella strage sono stati con-

dannati in via definitiva i tre neofa-
scisti Francesca Mambro, Giusva
Fioravanti e Luigi Ciavardini. Ma
per lo Sciacallo loro sono innocenti.
L’ha già detto, in passato, in alcune
interviste ai giornali, sostenendo
che i veri colpevoli sono i servizi se-
greti americani e israeliani. Ora il
terrorista fa un ulteriore passo
avanti.
Dopo aver letto un articolo del

Resto del Carlino che lo riguarda-
va, inviatogli dal suo avvocato mi-
lanese Sandro Clementi, ha deciso
di scrivere una lettera che, tramite
il collega bolognese Gabriele Bor-
doni, è stata recapitata al nostro
giornale. La missiva, scritta nel
carcere di Poissy, reca la data del
15 agosto.
"Egregio signore — scrive Carlos a Clementi — ho

letto l’articolo... Io riconfermo tutte le mie dichiarazioni
che riguardano l’attentato alla stazione di Bologna di
30 anni fa. Ho lottato contro i veri terroristi, i terroristi
di Stato, fin da quando avevo 14 anni".
La procura di Bologna ha tuttora aperta l’inchiesta

bis sulla strage per far luce sulla cosiddetta pista pale-
stinese, indicata dalla commissione Mitrokhin (l’atten-
tato fu una ritorsione palestinese perché l’Italia aveva
arrestato Abu Saleh, il capo del Fplp in Italia).
Carlos era appunto in stretti rapporti con i palesti-

nesi e il 2 agosto 1980 un suo uomo, Thomas Kram,
era a Bologna. Il magistrato italiano Enrico Cieri, titola-

re dell’indagine, l’ha sentito
come persona informata sui
fatti nell’aprile 2009 a Pois-
sy. Carlos gli ha spiegato:
"La bomba non l’hanno
messa né i rivoluzionari né i
fascisti. Quella è roba della
Cia e del Mossad, i servizi
italiani e tedeschi lo sanno
bene. L’Italia è una colonia
degli Stati Uniti". Poi, però,
al momento di fornire ulte-
riori dettagli, si è fermato:
"Voglio parlare davanti a
una Commissione parla-
mentare in Italia". Stop.
Adesso, però, lo Sciacallo è
pronto a fare di più. Scrive:
"Voglio confermare tutte le
mie dichiarazioni sull’argo-
mento davanti a un tribu-
nale italiano, in Italia". Let-
to fra le righe, come spiega-
no i due avvocati, è pronto
a fornire i dettagli mai detti
finora. Ed è pronto a farlo
non davanti a una commis-
sione parlamentare (come
pure preferirebbe), ma da-
vanti ai magistrati. Non è
finita, nel chiudere la lette-
ra aggiunge un particolare
nuovo e importante: "La
mia ex moglie, Magdalena
Cecilia Kopp, può confer-
mare in un tribunale italia-

no le informazioni che mi ha fornito 30 anni fa su Tho-
mas Kram e Bologna". Dunque, l’ex moglie Kopp sa-
prebbe molte cose. La Kopp, dopo aver tradito il terro-
rista, è in Germania e collabora da tempo con la giusti-
zia tedesca, ma non con quella italiana. Cosa farà ora?
"Carlos è un inquinatore — dice l’avvocato Clemen-

ti — ma sui fatti di Bologna ha sempre avuto una posi-
zione chiara e sono convinto che gli elementi li abbia". 
Ora la parola passa ai magistrati italiani, che po-

trebbero chiedere l’estradizione (improbabile) o sentirlo
per rogatoria, in Italia. Lo Sciacallo attende. Firmato:
"Vostro nella Rivoluzione, Carlos".

Gilberto Dondi

Strage di Bologna:Carlos rilancia la pista 
della Cia e del Mossad

Lettera dello 'Sciacallo' al nostro giornale: "Se mi estradano dirò la verità". 
Secondo il terrorista l'ex moglie Magdalena Kopp può confermare le sue parole
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P
er anni ci siamo interessati sulle
pagine di Giustizia Giusta con un
Osservatorio speciale dello Sport

in genere e del Sistema Calcio in parti-
colare. Per anni abbiamo difeso, unici in
Italia, i diritti
dei tifosi con-
tro le anghe-
rie del Potere
e contro le
violenze gra-
tuite degli
Acab in Blu.

Ricorda-
re l’ assassi-
nio di Ga-
briele Sandri,
sia pure co-
me “caso”
emblematico
di atroce in-
giustizia, sarebbe qui un pleonasma ed
un’offesa alla sua memoria. Abbiamo
scritto di tutto, anche della tessera del
tifoso e denunciato nelle sue diverse ma-
nifestazioni il malaffare e gli interessi
mascherati da necessità di ordine sottesi
all’operazione. Per questi nostri compor-
tamenti siamo stati più volte accusati
dai camerieri e dai cretini di accendere
gli animi dei curvaroli, di essere, insom-
ma, degli “eversori”. A parte il fatto che
a noi non ce ne frega niente dei giudizi
delle anime belle di cui è a destra e a
manca strapiena la Colonia Italia, vo-
gliamo ricordare quanto da noi scritto
sull’ultimo numero del giornale in riferi-
mento all’aggressione istituzionale subi-
ta da Daniele Rossi reo di avere conte-
stato la “tessera del tifoso” e di averla –
per logica comportamentariale – richie-
sta se mai anche per le sedicenti forze
dell’Ordine operanti all’interno e fuori
degli Stadi. Commentammo come
“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 putrida’ che tut-
to insozza ed ingoia”.
Una considerazione finale: immagi-

nate quale strascico mediatico continue-
rebbe ad ossessionarci ad opera dei gaz-
zettieri organici se la contestazione vio-
lenta degli ultras nei confronti del Mini-
stro di Polizia (ebete e sogghignante co-
me non mai) fosse stata fatta a Roma o
a Napoli e non a Bergamo, roccaforte
dei Verdi, durante la Festa Nazionale
della Lega. Sine verbo.

Paolo Signorelli

La tessera
del tifoso 

tra repressione
e business

C
e l’hanno messa tutta e alla
fine mi hanno convinto:
non andrò più allo stadio.

Hanno cominciato col vietare le ri-
vendite dei biglietti ai botteghini
nel giorno della gara, e ancora mi
sto chiedendo a cosa serva questo
provvedimento se non a scoraggia-
re a monte l’intenzione partecipa-
tiva. Ma sarebbe il meno. Se ce
l’hai fatta ad acquistare il lascia-
passare, già tre o quattrocento me-
tri prima di arrivare all’ingresso
cominci a vedere cellulari, poli-
ziotti in tenuta antisommossa,
sbarramenti stradali: una milita-
rizzazione del territorio degna di
un raduno di golpisti pronti al col-
po di stato… E bastasse! Arrivi al
cancello e ti sbattono dentro i tor-
nelli elettronici. Superi quelli, e c’è
la perquisizione fisica da parte di
solerti agenti dell’ordine. Alla fine,
sei dentro. Sì, ma dentro dove?
Uno spazio sorvegliato settore per
settore dalle guardie private delle
società sportive, i cosiddetti
steward, e monitorato da decine di
telecamere che manco un carcere a
sistema panottico funzionerebbe
meglio: magari non te ne accorgi
ma, intanto, c’è qualcuno che può
farsi i casi tuoi minuto per minuto.
E le trasferte vietate e le partite a
porte chiuse, ce le vogliamo mette-
re? In ultimo, proprio con la sta-
gione prossima all’avvio, hanno
calato l’asso vincente e finale: la
tessera del tifoso.
Ma come – qualcuno potrebbe

obiettarmi – non sei felice di poter
assistere ad un evento sportivo in
totale sicurezza? Ora, a parte che
pur con tutte le misure prese, ogni
tanto il morto o il ferito più o me-
no grave ci scappa lo stesso. Ma-
gari ci scappa non proprio allo sta-
dio e non esattamente per mano di
qualche ultras esagitato: Gabriele
Sandri vi ricorda qualcosa, vero?
Il fatto è che ho forte l’impressione
che lo stadio, o meglio l’evento
calcistico, con tutto quello che gli
si muove intorno sia diventato un
laboratorio di sperimentazione per
esercizi da stato di polizia. E poi io

sto con Walter Benjamin: «Chi è
disposto a sacrificare la libertà per
un po’ di sicurezza in più, non me-
rita né la libertà né la sicurezza».
Capisco che l’imbecillità di chi

vive una partita di pallone come
una guerra santa per bande identi-
tarie pronte ad immolarsi e, il che
è peggio, a immolare il “nemico”
sull’altare dell’ultima religione
della modernità (il calcio, appun-
to…), non sia uno spettacolo edifi-
cante. Ma dov’è quell’emergenza
che mobilita ogni domenica, in
tutte le città d’Italia un esercito di
tutori dell’ordine? E perché non
assistiamo alla stessa mobilitazio-
ne per stroncare fenomeni che di
morti e feriti ne producono in
quantità ben maggiore: dalle stragi
del sabato sera agli incidenti sul
lavoro?
Ma torniamo alla tessera del

tifoso, l’ultimo e più innovativo
strumento sicuritario di un sistema
che passo dopo passo affina e affi-
la il proprio potere di controllo.
Chiariamolo subito: la tessera del
tifoso NON è una carta di fideliz-
zazione con la società a cui ci si
vuole abbonare, come quella che
da anni esiste in altri paesi euro-
pei. In primo luogo è una vera e
propria carta di credito ricaricabi-
le. Costa circa dieci euro all’acqui-
sto, ci devi versare un po’ di soldi
per renderla attiva e lasciare che le
banche facciano quel che vogliono
del tuo deposito. Come tutte le
carte di credito, ha un codice Iban
e, quel che è peggio, contiene un
microchip a tecnologia Radio Fre-
quency Identification. Cos’è? Beh,
lasciamolo spiegare aMaurizio
Martucci, uno che sul mondo del
calcio (è autore tra l’altro di Cuori
Tifosi. Quando il calcio uccide, i
morti dimenticati degli stadi italia-
ni, Sperling & Kupfer, 2010), ci
riflette da parecchio: «E’ un mi-
crochip che memorizza dati, loca-
lizzandoli anche geograficamente,
canalizzandoli dentro un data base
a disposizione di Club, società
emettitrici delle carte (ad esempio
la Lazio ha la carta con Poste Ita-

liane) e società convenzionate agli
sconti (poniamo ad esempio Auto-
grill). Un data base su cui fare
marketing 365 giorni l’anno! En-
tri in quel circuito ed è fatta! Ti
arrivano sms, newsletter, promo-
zioni, opuscoli pubblicitari…. Già
nel 2005 il Garante della Privacy
metteva in guardia sulle criticità di
questo Rfid».
Quindi, tanto per stabilire un

rapporto qualità-prezzo, la tua si-
curezza allo stadio ti costa in sol-
doni pratici ma, soprattutto, va a
farsi fottere anche la tua privacy.
Dal momento che acquisti questa
tessera, non solo sei schedato ma
sei controllabile passo passo ogni
volta che la usi. Si dirà: sì vabbeh,
ma che differenza fa se usi questa
carta o il tuo bancomat o una car-
ta di credito qualsiasi? Eh, no! La
differenza c’è ed è sostanziale: con
la tua carta o il tuo bancomat sei
un normale cittadino che sceglie
un metodo di pagamento, la tesse-
ra del tifoso, invece, non solo ti è
imposta ma diventi un potenziale
criminale. Entri, cioè, in una cate-
goria a rischio delinquenza – quel-
la del tifoso – sulla quale il con-
trollo è più che rafforzato e… le-
gittimato.
E, comunque, devi già conside-

rarti fortunato se te la danno. Per-
ché mica è così scontato. Lasciamo
ancora la parola a Maurizio Mar-
tucci: «La discriminante è la legge:
non c’è una legge dietro il pro-
gramma tessera del tifoso, e ogni
società adotta arbitrariamente le
sue soluzioni. Un’anomalia tipica-
mente italiana. Siamo alla deregu-
lation: Modena, Cesena e Bologna
la negano a chi ha dei carichi pen-
denti. Roma, Lazio, Samp, Varese
e Figline hanno rispolverato una
legge del 1956 che parla di diffida
del Questore per dediti all’ozio,
vagabondaggio, spaccio di droga,
sfruttamento alla prostituzione. E
che c’entrano questi reati col cal-
cio? Tutti i club la vietano ai desti-
natari di DASPO e ai condannati
per reati da stadio anche in primo
grado. Ecco il punto: e se uno vie-
ne assolto in appello o in cassazio-
ne? Dov’è il garantismo e il pre-
supposto di non colpevolezza fino
al terzo grado di giudizio? Il Tar
del Lazio si pronuncerà sull’inco-
stituzionalità dell’art. 9 della legge
41/07, magicamente sparito nel
nulla dai contratti! Capitolo DA-
SPO: chi c’è l’ha, già lo scorso an-
no non poteva comprare i biglietti
nominativi e non entrava allo sta-
dio. Dov’è la novità della tessera
del tifoso? Siamo all’isterismo nor-
mativo».
Siamo cioè – lo capirete bene –

alla sospensione dello stato di di-
ritto. Non c’è una legge, non c’è
alcuna garanzia istituzionale: c’è
solo una imposizione dall’alto del
Ministro dell’Interno, il leghista
Roberto Maroni. Ma sì, proprio lui:
quello che a suo tempo s’è beccato
una condanna a quattro mesi per
resistenza a pubblico ufficiale e
che ora, con una semplice circola-
re, o qualcosa del genere, ha stabi-
lito la norma dell’obbligo della tes-
sera del tifoso. Sono, poi, le società
di calcio, cioè degli enti assoluta-
mente privati, che applicano a loro
discrezione il precetto ministeriale
nei confronti del cittadinotifoso.
Però, non siate pessimisti. Il

mancato acquisto (che di questo in
definitiva si tratta) della tessera del
tifoso vi disabiliterà solo dall’abbo-
namento che volete sottoscrivere
con la vostra squadra del cuore. Se
volete, poiché lo stato è clemente e
giusto, acquistando presso le ricevi-
torie autorizzate l’apposito biglietto
nominativo, e superando tutte le
barriere che abbiamo descritto all’i-
nizio, potrete ugualmente recarvi
allo stadio della vostra città e tifare
per chi volete. Una cosa, però, non
potrete più fare: seguire i vostri
amati colori in trasferta. Quello,
senza tessera, dovete proprio scor-
darvelo. E se non è una restrizione
della vostra libertà questa, allora
spiegatemi cosa sono le restrizioni
personali.
E ritorniamo a bomba. A cosa

si deve tutto questo apparato? Al
pericolo mortale che due gruppi di
incoscienti fanatici, per il semplice
fatto di portare al collo una sciar-
pa dai colori identitari diversi arri-
vino alle mani? Suvvia, non scher-
ziamo! A Duisburg, una quindici-
na di giorni fa è successo di peg-
gio, con decine di morti, in una
parata che si voleva dell’amore.
Che facciamo? Diamo una tessera
a tutti quelli che vogliono parteci-
pare ad un evento pubblico? Ma
allora seguiamo l’indicazione di
Daniele De Rossi che, con la stessa
prontezza di riflessi che sfoggia
abitualmente in campo, in confe-
renza premondiale aveva proposto
una tessera anche per i poliziotti in
servizio antiultrà. Il che per poco
non gli costava la convocazione
nella spedizione azzurra. Vabbeh!
Forse non sarebbe stato poi quel
gran danno per lui, visti i risultati
conseguiti dal nostro team. Il mon-
do è bello perché è avariato. E il
calcio, invece, pure. Quindi, io le
partite ormai me le vedo solo in
pay-Tv.

Da il fondo 
Di Miro Renzaglia

IO NON MI FACCIO SCHEDARE

D
i Gianfranco Fini non ci siamo mai interessati se
non per Res Parvae – minima immoralia -, per
mettere in evidenza chi fosse il moralista d’ac-

catto che nessun rispetto meritava a fronte dei tanti
furbi e corrotti che popolano ormai stanzialmente la
Colonia Italia. Il fatto è che dei tradimenti del perso-
naggio, a me ben noto, della frequentazione della City
e di Wall Street , del suo andare in giro con Kippa per
Sinagoghe, del suo presunto esser frammassone non ce
ne fotte niente. Abbiamo sempre lasciato ai politologi
(quelli che gli scrivono i libri e cercano inutilmente di
acculturarlo), agli storici, ai collezionisti di patacche il
compito d’interessarsene. 
Le sue labbra a culetto ci hanno sempre esteticamente
non poco infastidito. Dell’arroganza e della supponen-
za ne ha fatto una sciatta casacca, da quando calato a
Roma da Bologna stretto nel suo impearbilino bianco
entrò nelle grazie dell’Assunta e del Grande Capo Al-
mirante. 
Chi fu e chi è politicamente lo può dire a buon ra-

gione Marco Tarchi, della sua viltà ne può parlare ( e
lo ha fatto scarsamente ascoltato) Sergio Mariani, det-

to Folgorino, al quale cialtronescamento John Wayne
portò via la moglie Daniela. Tante e tante cose potrem-
mo raccontare sul “politico” e sulla sua ciurmaglia di
collaboratori. Ad iniziare dal “concussore sessuale”
Salvatore Sottile (suo portavoce) all’affarista (suo se-
gretario personale e poi politico) Proietti più noto co-
me Checchino. E via a seguire con i La Morte e la fe-
delissima Rita Marino che ancora dopo il Terremoto
dell’Aquila coltivava rapporti di affari con l’imprendi-
tore Piscicielli, proprio quello che rideva mentre la
Città Federiciana crollava. 
Chi è che ricorda che l’amico dei giudici venne que-

relato per diffamazione da Woodcock e che – fatto
strano per l’inventore di Vallettopoli – costui ritirò la
querela grazie alla “nobile” lettera con cui Fini si scu-
sava e rinunciava alla fruizione del Lodo Alfano? 
I Tulliani, Montecarlo, l’appropriazione fraudolenta

dei beni dei militanti? 
Siamo in piene “immoralia”, con panni sporchi ri-

sciacquati nella lavanderia condominiale. Un condomi-
nio chiamato destra che rassomiglia molto a quello
molisano dell’Uomo di Montenero…

Non parleremo, per ragioni di buon gusto e di etica,
di Cuori Neri: lo ha già fatto lucrando oltre ogni misu-
ra Luca Telese.
E però vorremmo ricordare come le fortune di un

cialtrone non abbiano nulla a che fare con i suoi meriti
politici. Nessuno si domanda quali alleanze e quali po-
teri che contano Fini ha dietro di sé. 
Mai sentito parlare di Luttwak e delle bande ame-

rikane che s’interessano di sistemare al meglio i loro
camerieri italiani? 
Nessuno ha fatto caso all’indignazione del boss a

seguito dell’incidente di percorso del Presidente (impo-
sto) della Camera dei Deputati? 
Eppure Luttvak investì pubblicamente Fini a suc-

cessore di Berlusconi. Lo fece il 2 dicembre 2009 in di-
retta a Ballarò. 
Non c’è gara tra un leccaculo istituzionale, privo di

qualsivoglia senso della morale e dell’onore, ed un ca-
meriere che si prende inaccettabili licenze quali l’esser
amico di Putin e di Gheddafi.

Paolo Signorelli

FINEIDE, da minima immoralia a immoralia

OSSERVATORIO CALCIO
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OSSERVATORIO SULLE CARCERI

‘Mi maltrattano’, italiano morto 
in carcere in Francia. 

V
IAREGGIO (LUC-
CA) – È morto in
una cella del carcere

di Grasse (Nizza) dove era
finito cinque mesi fa con
l’accusa di falsificazione e
uso improprio di una carta
di credito, usata in un ca-
sinò della Costa Azzurra.
Daniele Franceschi, 31 an-
ni, carpentiere di Viareggio,
sposato, separato e padre di
un bambino di 9 anni, ave-
va raccontato e scritto alla
madre Cira Antignano, dal
carcere, di essere sottoposto
a soprusi e maltrattamenti.
La causa del decesso, se-

condo le autorità francesi, è
«collasso cardiocircolato-
rio». Ma la famiglia nutre
forti dubbi. «Mio figlio era
un ragazzo forte, faceva
sport, non aveva mai soffer-
to di problemi cardiaci: non
credo all’infarto», dice ora
sua madre. Insospettisce
anche il ritardo, tre giorni,
con cui l’avvocato francese
di Franceschi è stato avvi-
sato della morte, avvenuta
tra martedì e mercoledì
scorsi. E ora Il Pd, attraver-
so Sandro Favi, responsabi-
le carceri del partito, chiede
ai ministri degli esteri Frat-
tini e della Giustizia Alfano
di «acquisire tutte le infor-
mazioni necessarie per fare
piena chiarezza sull’accadu-
to» e di «accertare eventuali
responsabilità ».
Oggi, intanto, si terrà

l’autopsia all’istituto di me-
dicina legale di Nizza. Ma
non ci sarà un perito legale
a rappresentare la famiglia
di Daniele. «Abbiamo sa-
puto che un medico di fidu-

cia italiano avrebbe potuto
seguire l’autopsia su mio fi-
glio – ha raccontato Cira
Antignano -. Ma non sape-
vamo come procurarcelo.
Così, ho mandato venerdì
un fax al ministero della
Giustizia chiedendo aiuto,
chiedendo di avere un me-
dico legale da portare dal-
l’Italia, ma non ho ricevuto
risposta. Dopo l’autopsia
forse potremo farlo tornare
a casa. Ma i francesi, sull’e-
sito, potranno raccontarci
quello che vorranno».
La madre, accompagna-

ta da una cugina e da un
fratello, si è precipitata oggi
a Nizza, ma non ha potuto
vedere la salma. Daniele
Franceschi era andato in
vacanza in Costa Azzurra
nel marzo scorso con alcuni
amici. Il gruppo aveva deci-
so di trascorrere una serata
al casinò, ma quando Fran-
ceschi si era presentato a
pagare le fiches esibendo
una carta di credito, sembra
che gli addetti abbiano

messo in dubbio che appar-
tenesse al ragazzo e hanno
chiamato la gendarmeria
che l’aveva arrestato.
Lo zio, Marco Antigna-

no, ricorda che in questi
cinque mesi il nipote aveva
atteso invano il processo.
«C’erano state alcune
udienze, sempre rimandate
– dice -. Era complicatissi-
mo andare a trovare mio ni-
pote. Mia sorella era riusci-
ta ad entrare in carcere solo
due volte, ogni volta l’ave-
vano controllata in una ma-
niera non solo minuziosa,
ma anche umiliante. Il ra-
gazzo era tranquillo ma
parlava e scriveva di sopru-
si, di ore di lavoro este-
nuante, di maltrattamenti e
vessazioni. Raccontava che
ce l’avevano particolarmen-
te con gli italiani, forse, di-
ceva, a causa del calcio».
Sono state fornite, inol-

tre, racconta lo zio, versioni
discordanti sull’ultimo
giorno di vita di Daniele.
«Io ho parlato con il diret-
tore del carcere e lui mi ha
spiegato che l’avevano con-
trollato in cella alle 13,30,
e Daniele stava bene. Poi,
alle 17, l’avevano trovato
morto. All’avvocato france-
se che ci assiste, è stato in-
vece detto che, siccome Da-
niele non stava tanto bene,
l’avevano portato in infer-
meria e gli avevano fatto
l’elettrocardiogramma. Da-
to che il risultato era stato
negativo, l’avevano riporta-
to in cella. Ma mi chiedo:
non era il caso di trattener-
lo? Chiunque, anche un de-
tenuto, ha diritto ad un’as-

G
aspare Spatuzza, l’ex tutto eppure ancora comodo nella prospettiva accusatoria
dei magistrati siculi sempre in trincea e sempre appoggiati dai loro sinistri pronu-
bi antiberlusconiani, ha fatto attraverso i suoi legali ricorso al Tar del Lazio per

vedersi riconosciuto il programma di protezione che una delibera della Commissione mi-
nisteriale del Viminale gli aveva negata lo scorso giugno. “Politica faziosa e asservita al
potere berlusconiano” gridò Li Gotti allora. Sì, proprio Li Gotti che per decenni ha scelto
professionalmente la difesa dei pentiti e che, quindi, coerentemente passò nelle fila di An
e che poi aderì all’Italia dei Valori. Il messere è tornato a gridarlo dirigendo la corale di
tutti quelli (e non sono pochi) che cercano d’influenzare la decisione del Tar. Perché?
Provate a metterci la testa anche se fa fatica… 

Lungo la via degli sciami ritornano le paure e cialente chiude il 
centro che aveva riaperto con grande clangore di tamburi mediatici. 
Siamo curiosi di sapere chi si rivolgerà questa volta alla 
supersegretaria finiana rita marino

Manganellate Organizzate
M

i piacerebbe anche su l’equidistante
e locale TVUNO,oberata di servizi
ed immagini di scontri tra celerini e

terremotati di ieri a Roma,con uno stravolto
Cialente,un sudato on.le Lolli,una legger-
mente decentrata neoassessora Pezzopane e
la partecipazione del sen. Lombardi spriz-
zante saggezza da tutti i pori,con il Pres.te
Benedetti, evangelicamente rapito ad annun-
ciatore l’esatta allocazione dei buoni e dei
cattivi, dicevo mi piacerebbe
che si parlasse,smessa una ri-
corrente e scontata lettura del-
la rassegna stampa,perché sia
inadempiente un Governo che
ha nominato un Commissario
per la ricostruzione ed un
V.Commissario idem solo per
L’Aquila,se il primo dice che “
i soldi ci sono…” ed il secondo
li richiede perché o non ha ca-
pito dove sono o perché l’uno o
l’altro mente oppure qualcuno
gioca sporco.
Avrei preferito avere,prima

delle telegeniche,preannunciate
e scontate manganellate per
chi destinato e che,comun-
que,doveva prenderle altrimenti…….,una ri-
sposta circa lo scollamento tra due istituzioni
che,tra loro,dovrebbero essere referenti. 
Tra l’altro i nostri in questione,sinistri

sciancati da ogni possibile elezione ma vendi-
cativi, e destri impotenti e culturalmente vo-
tati alla piaggeria,quanto ai soldi sopratutto
di Pantalone e che appaiono e
scompaiono,hanno una loro lunga e diverten-
te storia.
Ricordate, io si e bene, come il 26.12.09 il

mio amico on. Lolli, urbi et orbi, raccontava
di come il PD avesse destinato a L’Aquila 8
milioni di euro da destinare al rilancio del
Polo Elettronico.
Era campagna elettorale per le Provinciali

ed io pensai in malafede “ …speriamo che
vinca Stefania Pezzopane e che sia rieletta
come Pres.te della Provincia, altrimenti
………”
Il giorno dopo o il 28.12.09 l’on. France-

schini, ieri da bravo pretino piagnucolante
per le manganellate della polizia sul popolo
giusto anche se strumentalizzato dai soliti
furbastri che perdono le elezioni ma non sono
mai disoccupati e diseredati come i terremo-
tati anzi, se sindacalisti e sinistri, non mai li-
cenziati neanche se sparisce il Polo Elettroni-
co mentre altri sinistri,male che vada,si rici-
clano assessori a spese di Pantalone,dicevamo

Franceschini, già segretario del PD, ebbe mo-
do di ribadire a L’Aquila lo stanziamento di 8
milioni di euro ( naturalmente del finanzia-
mento pubblico, cioè di Pantalone) per la
Città Federiciana.
Dove sono finiti quei soldi e sono ancora

disponibili ?
Attenzione le spalle che prendono le man-

ganellate dalle guardie non sono mai quelle
di chi dice che i manganellatori del popolo

non hanno colpa e non sono
cattivi,infatti votano,ma è cat-
tivo solo chi li comanda…..
Chissà se il mio amico on. Lol-
li,asciugatosi il nobile sudore
derivatogli dall’accaloramento
del momento perchè disabi-
tuato alla concitazione della
piazza,giustificati i manganel-
latori di regime perchè eletto-
ri,insieme al sindaco Cialente
ed alla neo assessora Pezzopa-
ne,finalmente ci racconta qua-
le è la differenza tra la pro-
messa degli 8 milioni del PD
per L’Aquila e quelle in genere
del Berlusca, che Dio lo stra-
maledica.

Contemporaneamente sempre i nostri,po-
trebbero finalmente confrontarsi con il Com-
missario per la ricostruzione Chiodi che af-
ferma che “ ..i soldi ci sono ..” se non altro
per far capire a chi,usato per prendere le
manganellate e senza casa,possa capire per-
ché,dopo Bertolaso,che Dio stramaledica an-
che lui che ha seguito le indicazioni del Co-
mune e dell’allora Pres,te della Provincia per
ubicare gli insediamenti abitativi dei terre-
motati,nulla sia stato più fatto.
Come mai gli orari degli uffici comunali

sono regrediti a prima del terremoto e come
se non vi fossero pratiche da istruire e come
se l’emergenza fosse cessata ?
E’ vero che imprese edili in difficoltà a se-

guito dei mancati pagamenti dei lavori da
parte del Comune per le case A-B-C in stato
d’insolvenza perdono la certificazione di re-
golarità contributiva e sono fuori mercato ?
E’ vero che spazzate via le piccole imprese

in difficoltà ut supra per strumentali ritardi
burocratici il mercato é pronto per …..le
Cooperative rosse e le grandi imprese ?
“La carta vince e la carta perde….” ma

almeno ai terremotati, oggi anche manganel-
lati ed in carriola, qualcuno potrebbe spiega-
re chi e che cosa si sta facendo 

avv. Paolo Vecchioli 

L’APPELLO
Lehner ai finiani: fate visita 

a Colosimo per vedere 
come operano i magistrati 

Invocare la legalità nel presente. Le frecciate al popolo dei fi-
niani arrivano dall’interno, con il deputato Pdl giancarlo Leh-
ner che bacchetta il presidente della camera e i fedelissimi
bocchino e granata. «Invece di aprire bocca – dice – facciano
qualcosa di accettabile da un punto di vista civico, umano e
morale». Il riferimento è all’avvocato Paolocolosimo detenuto
dal 2 marzo nel carcere di opera. 
«da allora – continua Lehner – i magistrati non hanno ritenuto
di doverlo più interrogare. 
È giusto e legale costringere colosimo alla disperazione dello
sciopero della fame, per poter dimostrare così la propria non
colpevolezza?». Il legale infatti, coinvolto nel caso di girola-
mo-mokbel, è accusato di brogli sulle schede elettorali degli
italiani all’estero. «Invece di fare futuro politichese – conclude
Lehner – vedano di fare presente e in luogo di lisciare l’Anm
ed invocare strumentalmente la legalità vadano a visitare colo-
simo , legale del popolo della destra, toccando con mano in
che modo viene applicata la legge sua viva pelle delle persone
da parte dei loro amici togati».

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

PENA DI MORTE FAI DA TE
Il detenuto risolve da solo 

ergastolo e sovraffollamento

E ORA ANCHE GLI SQUAGLIATORI PENTITI RICORRONO AL TAR

Daniele Franceschi
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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)
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ALTRO CHE MAFIA
Fronte del Mediterraneo

Per una Stampa Libera. Solidarietà al Direttore del “DIBATTITO-news” dr. Francesco Gangemi 

LO SAPEVATE CHE LE BOMBE DI MILANO E ROMA 
DEL 1993 FURONO RIVENDICATE  DA UN "CELLULARE 
DI PROPRIETA' DI UN CITTADINO ISRAELIANO"?

L'
amico Pietro Ancona mi dice
che non bisogna subordinare al-
la dialettica sionismo-antisioni-

smo ogni aspetto e problema politico dei
nostri tempi Il suo monito è sicuramente
condivisibile, perché il rischio che perva-
de molti dibattiti di questi tempi è quello
del complottismo a tutti i costi. Epperò è
vero anche il contrario, che l'allarme
complottismo è l'alibi almeno da un de-
cennio a questa parte per non ragionare
sui fatti, e per demonizzare e margina-
lizzare chi pone delle questioni serie; così
come è vero che, per paura di essere tac-
ciati di complottismo, anche chi è teori-
camente pronto ad aprire il cervello a
tutto campo sulla realtà che lo circonda,
si intimidisce, si spaventa delle conse-
guenze (la perdita della faccia e degli
spazi mediatici) e si autocensura. Si in-
nesta così un meccanismo perverso per
cui la "verità"storica e giornalistica che
si tramanda di anno in anno e di decen-
nio in decennio, non è tale, ma è una fa-
volistica fiction da cui il fattore S – il fat-
tore sionismo – è sistematicamente mi-
nimizzato, occultato, espunto. E chi al
contrario percepisce da indizi fortissimi
la potenza geometrica del Sionismo e
vede le connessioni fra gli interessi di
questo potere totalitario e bellicista e al-
cune opzioni discriminanti della nostra
epoca (perché non si vorrà dire che la
divisione dell'Italia non sia un tornante
storico di grande portata) viene frainte-
so. Senza prendere un esempio attuale
quanto illuminante di politica estera mi
soffermerò su una notizia ancora più il-
luminante questione di cui sto discuten-
do, vale a dire la crisi politico-istituzio-
nale italiana: in incubazione fin dal pri-
mo giorno di vita del governo Berlusco-
ni, essa è esplosa dopo le dichiarazioni
del pentito Spatuzza, che ha accusato il
premier e i suoi fidi di essere dietro gli
attentati del '93. Proposto da questo
squallido criminale con alle spalle 40
(quaranta) omicidi, il teorema è stato
fatto proprio con grande disinvoltura
prima dalla magistratura e dalla stampa
cosiddetta "progressista" e infine – nei
fatti – da tutta l'opposizione, che ha cre-
duto di aver trovato finalmente, dopo le
10 fregnacce del D'Avanzo, le "rivela-
zioni" della sado-mignotta di Bari e le
accuse in libertà al grande Bertolaso, un
ottimo argomento per rovesciare Berlu-
sconi. Il quale dal canto suo avrebbe re-
plicato, alludendo a Dell'Utri (forse) a
una possibile verità relativa al ... caso
Mattei, il famoso capitolo mancante del
libro di Pasolini. Misteri d'Italia.
Lanotizia-bomba sulle bombe del

1993
Che cosa tutti, ma proprio tutti han-

no dimenticato o fatto finta di dimenti-
care delle terribili stragi del1993 oggi
riesumate e utilizzate per l'assalto "fina-
le" al governo eletto nel 2008 dalla
maggioranza degli italiani? Hanno di-
menticato-occultato la notizia ufficiale e
cruciale, resa dall'allora ministro degli
interni Mancino, che gli attentati a Mila-
no e a Roma del 28 luglio erano stati ri-
vendicati a nome di un'organizzazione
islamica attraverso "un cellulare di pro-
prietà di un cittadino israeliano".
Una notizia-bomba sulle bombe del

93, allora come oggi: una notizia che
dovrebbe essere utile anche a smontare
il corollario del teorema attentati '93 =
mafia, e cioè che quelle bombe "della
mafia" sarebbero servite a favorire la
scesa in campo politico di Berlusconi
nelle elezioni del 1994. Perché, in verità,
quello che emerge dalla cronaca di quei
mesi è esattamente il contrario: così co-
me l'attentato mortale a Falcone del
1992 era servito a Scalfari per imporre a
un Parlamento allo sbando la elezione a
Capo dello Stato, non di Andreotti come
ventilato dalle cronache, ma "0" del lai-
co filoisraeliano Spadolini "o" del demo-
cristiano filoisraeliano Scalfaro (vinse,
dell'alternativa imposta dall'editoriale
del direttore di Repubblica, Scalfaro),
anche le bombe del 1993 servirono in
realtà a distruggere gli ultimi baluardi di
resistenza dell'ancien regime partitico
nato nel 1945: quelle bombe, rovesciate
su un parlamento senza anima e senza
coraggio, furono infatti immediatamen-
te usate dal nuovo regime (premier
Ciampi, presidente Scalfaro) per ag-
giungere – lo stesso 28 luglio - almeno
due nuovi tasselli essenziali al suo raffor-
zamento: il cambio immediato dei verti-
ci dei Servizi Segreti e l'approvazione del
maggioritario proposto e imposto da Re-
pubblica, sia pure in una versione diver-
sa da quella originaria del pupillo del
quotidiano di via Colombo, Mario Se-
gni. Il tutto in un contesto pauroso, sui-
cidi e omicidi di big dell'industria di sta-
to, tintinnio di manette per Carra, arre-
sto di Cusani, avvisi di garanzia a Craxi
e Andreotti, col caudillo Di Pietro che gi-
ganteggiava nelle foto e negli articoli
della stampa debene-dettianacome il
salvatore della patria. Altro che bombe
"di" e "pro" Berlusconi! Ma torniamo al
"cellulare di proprietà del cittadino
israeliano", riletto oggi. Dunque, da me-
si tutti parlano delle bombe del 93, ma
nessuno rievoca quel dato di fatto inelu-
dibile: la dichiarazione di Mancino non
fu resa in un'intervista giornalistica, co-
me talea rischio di deformazioni, cripto
messaggi, falsificazioni varie, ma è la ri-
sposta alla Camera alle interrogazioni di

una lunga serie di deputati di destra e di
sinistra: come tale è atto ufficiale, è Sto-
ria, Cronaca e Indizio giudiziario.
Israele,l'edificio nascosto della poli-

tologia e del giornalismo post bipolare
Domanda: perché tutti tacciono?Per

quel che riguarda i mass media, è un
deja vu: l'omissione in oggetto ricorda i
silenzi sull'11 settembre, sul caso Argo,
sul caso Moro, sulla strage di Bologna,
su Mattei. Ogni volta che affiora la pista
Israele, tuttisvicolano, si lobotomizzano
il cervello e se sottoposti a aggressioni
mediatiche violente come quelle di Galli
Della Loggia e Ferrara contro il Presi-
dente della Commissione stragi Pellegri-
no (che nel 1999 portò alla luce i tasselli
della pista Mossad per il delitto Moro)
rischiano di cambiare posizione, un po'
come Marlon Brando e Oliver Stone do-
po la loro denuncia della Hollywood
ebraica e la solita solfa del loro presunto
razzismo antisemita da parte dei capifila
del razzismo ebraico americano e mon-
diale. Per quel che riguarda ipolitici, ba-
sta andare a vedere gli interventi dopo la
risposta di Mancino sopra ricordata, per
rimaneresconcertati: ce ne fosse stato
uno a chiedere chiarimenti su quel cellu-
lare, se ad esempio il Ministero avesse
intenzione di attivare o far attivare inda-
gini per andare a fondo nella vicenda.
Tutti zitti, memori forse delle reazioni
dure agli accenni a un ruolo della lobby
ebraica nella vicenda Tangentopoli da
parte di diversi esponenti DC fra cui lo
stesso Mancino, subito attaccato da Tul-
lia Zevi e di poi propositore della legge
bavaglio che porta il suo nome, nello
stesso anno 1993.
Perché la magistratura non ha inda-

gato?
Ma l'aspetto più inquietante riguar-

da la magistratura: quanto detto da
Mancino alla Camera il 28 luglio 1993
rappresentava e rappresenta anche un
indizio di reato. La magistratura che og-
gi propone il teorema bombe del 1993 =
Berlusconi, ha aperto un'indagine su
quell'episodio? Se no, perché?Se sì, che
fine ha fatto? Quali sono stati i suoi esi-
ti? E' stata forse archiviata, in linea con
la scarsa attenzione di molte Procure nei
confronti di questo peculiare Potere,
quasi un pendant dell'attenzione "in ec-
cesso" nei confronti della mafia (in ec-
cesso non certo in sé, ma per il suo dila-
gare verso il facile coinvolgimento giudi-
ziario) politici invisi al partito-Repubbli-
ca di Carlo Benedetti)? Potrei citare una
decina di episodi che ho vissuto in prima
persona da questo punto di vista, archi-
viazioni e porti delle nebbie assurdi, di
fronte all'evidenza certa e riconosciuta
anche nero su bianco di reati. Quello che

comunque è chiaro, è che nel caso di
Israele e del sionismo ci troviamo di
fronte a un tabù inviolabile nella misura
in cui chi avrebbe il dovere – perché
professionista dell'informazione, parla-
mentare eletto dal voto popolare, magi-
strato chiamato per statuto deontologico
e dettato costituzionale all'assoluta im-
parzialità – di denunciare, analizzare,
giudicare, nulla fa in questo senso. Non
solo, ma ha la pretesa, cancellata la noti-
zia-indizio-bomba chi chiama in causa
una paternità di Israele per gli attentati
del luglio 93 (e forse anche quelli di
maggio a Costanzo e agli Uffizi di Firen-
ze), di riproporre 17 anni dopo la gran-
de menzogna. Certo di questo panora-
ma sconcertante fa parte anche la vitti-
ma dell'aggressione mediatico-giudizia-
ria: Berlusconi, che probabilmente si
trova a un bivio (all'ennesimo, anche se
più cruciale) come Obama.
Ma questo discorso sarebbe a questo

punto lungo. Per tornare all'iniziale rilie-
vo di Pietro Ancona, la risposta conclu-
siva è a mio avviso questa: non è possi-
bile valutare appieno se il fattore Lobby
non solo sia presente, ma sia alla fine
egemone dentro un determinato movi-
mento o una certa opzione politica, se
non si libera il dibattito su tale questio-
ne, ovviamente sulla base di dati e argo-
mentazioni rigorose. Fino a che le omis-
sioni e i silenzi verranno riproposti in
continuazione in un clima di omertà
"mafiosa"non sarà possibile ponderare
l'uso specifico daparte del sionismo del
progetto di divisione del nostro paese,
un paese unito da una lingua, da una
lunga tradizione che risale almeno alla
Divina Commedia,e che anzi potrebbe
arrivare fino alla Roma antica, dove cia-
scuno può prediligere la parte che vuole,
o Menenio Agrippa o la plebe, o la rifor-
ma agraria dei fratelli Gracchi o l'aristo-
cratismo di Cicerone.
D'altro canto, pensare che dividere

l'Italia sia una scelta che porta ad una
maggiore libertà di tutti, e ritenere che il
sostegno della grande finanza interna-
zionale, del sionismo a tale progetto sia
indifferente ai fini di questa "liberazio-
ne" è molto rischioso. Per adesso regi-
stro che una tale alleanza viene teorizza-
ta come possibile o indifferente da alcu-
ni esponenti del secessionismo meridio-
nale: e mi chiedo che fine farebbe la loro
dichiarata battaglia contro il signoraggio
e lo strapotere bancario in compagnia di
coloro che ne detengono le leve. Ma co-
me fanno a pensare di essere dei "rivo-
luzionari" alternativi allo stato di cose
presente?

Claudio Moffa

E’
facile per la stampa filogovernativa, laica ed ecclesiastica, azzannare un gior-
nalista reo solamente di scrivere verità documentate scomode. E’ gioco facile
dire parole in libertà rilasciando interviste da una posizione di potere e affer-

mare davanti ai microfoni di essere vittime predestinate. “Ora che il gioco si è fatto
duro e le indagini hanno preso un altro corso”. Forti dell’appartenenza al potere costi-
tuito che blinda e protegge. Quando si indirizzano indagini faziosamente e dolosa-
mente con affermazioni devianti. Perché non si può affermare a cuor leggero che il re-
sponsabile morale dell’attentato bombarolo è il giornale “IL BIBATTITO-news” diret-
to da Francesco Gangemi. E’ un’affermazione calunniosa e gravissima. A poche ore
dall’attentato dinamitardo. Quali le indagini che hanno portato a questa sentenza?
Ieri sui quotidiani “CalabriaORA” e “Avvenire” e oggi ancora su “CalabriaORA”

si indica, da “ memorie storiche” della procura di Reggio, quale mandante e responsa-
bile morale dell’attentato al procuratore Di Landro “ vittima di poteri occulti”, il pe-
riodico mensile “DIBATTITO-news”e il suo direttore, Francesco Gangemi.
Responsabili e mandanti trovati già praticamente in contemporanea all’esplo-

sione dell’ordigno davanti la palazzina dove abita anche e non solo il procuratore
Di Landro. Bomba posizionata quando non c'era nessuno. Nemmeno la scorta.
Licenziata dal procuratore perchè l'ora era tarda e andava a dormire. La pater-
nità è stata attribuita alla “’ndrangheta”. Questo mostro a tre teste senza capo né
coda. Subito. Immediatamente. Senza indagini preliminari, perché per queste ci
vuole almeno un minimo di tempo, su tutte le reti rai unificate, su giornalini e
giornaletti, si strombazzava “la ‘ndrangheta ha colpito ancora, mira alto… “ E
altre amenità del genere. Amenità non perché la cosa non sia grave, ovviamente,
ma perché non si può legittimare un’azione infame addossandola subito e imme-
diatamente alla famosa holding “’ndrangheta”. Giova alla “’ndrangheta” tanta
pubblicità? Non giova! Ha altri mezzi per piegare e ottenere quello che vuole.
Non ultimi i ricatti incrociati con uomini di potere. Poteri istituzionali. E la storia
è ricca di esempi. Antichi e recenti. Anche contemporanei. A chi giova questo
can-can? A chi ne esce santo e martire. Verrebbe da pensare subito. Troppi occhi
puntati sulle procure calabresi. Troppi sospetti che chi dovrebbe fare il proprio
dovere forse non troppo limpidamente fa gli affari propri e quelli di vari compari.

Dove sta scritto che chi è procuratore sia santo a prescindere. Senza macchia e
senza paura? E dunque può essere solo vittima innocente della cattiveria della
“’ndrangheta” e di giornalisti maligni. Perché questo appare dal bombardamento
mediatico a cui siamo sottoposti quando un magistrato viene sfiorato. Sicura-
mente è una vittima. Bisogna aumentare la scorta e lo stipendio. Perché il Sud è
disagiato. Zona di guerra. Quindi ad ogni attentato senza vittime, fortunatamen-
te, aumenta il prestigio dei magistrati e i benefit.

Il Direttore del “DIBATTITO-news” di Reggio Calabria, Dr. Francesco
Gangemi da sempre ha condotto e conduce battaglie di vera legalità. Lo si vuole
delegittimare per continuare e fare affari. Si vuole ancora una volta spegnere
una voce libera. E allora si infama e si calunnia. Tanto si pensa di potere ancora
farla franca. Ma a Reggio e dintorni tutti sanno di tutto. E sanno che quello che
il Dr. Gangemi scrive e quello che viene pubblicato è rispondente a fatti docu-
mentati. Purtroppo in Italia pretendere il rispetto della legge non paga. Stiamo
scivolando in un paese dittatoriale dove chi parla e dice cose scomode è perduto.
Vedi dove sta ancora l’ex Direttore del web magazine “Casertace” Gianluigi
Guarino, ancora in carcere. Dove è stato nel novembre 2004 il Dr. Gangemi, in
carcere, e dove lo si vorrebbe rimandare per togliere di torno una voce che sban-
diera, con coraggio, verità urticanti per talune personalità che non bisogna nem-
meno nominare se non per leccare loro il fondo schiena. Ma Francesco Gangemi
non è un baciapile. Nonostante gli sforzi di calunniatori istituzionali per riman-
darlo oggi di nuovo in carcere dopo che è stato assolto “perché il fatto non sussi-
ste” dalle accuse strumentali degli stessi odierni calunniatori.
Credo che bisognerebbe una buona volta per tutte smetterla di pontificare e

fare indagini serie. Nel palazzo dove davanti al portone è esploso l’ordigno abita
solo il procuratore Di Landro o ci sono altri inquilini? E se ci sono non potrebbe
essere stata indirizzata verso qualcuno di costoro la bombolina? Chi sono questi
altri inquilini? O solo la miccia corta rappresenta l’indirizzo del mittente e del
destinatario dell’ordigno?
Si vive in un regime di terrore in Calabria. Per la presenza della mafia e

dell’antimafia. Due protagonisti a confronto
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Dal 1954 e una sola volta all’anno, un gruppo ristretto di
persone si ritrova per decidere segretamente il futuro
politico ed economico dell’umanità. Nessun giornalista
ha mai avuto accesso alle riunioni che fino a poco tempo
fa si sono svolte presso l’Hotel Bilderberg, in una piccola
cittadina olandese. Nessuna notizia è mai filtrata da
quelle stanze, anche se – come dimostrano le pagine di
questo libro – è durante questi incontri che vengono
prese le decisioni più rilevanti per il futuro di tutti noi. 
Risultato di un’indagine serrata e pericolosa durata oltre
15 anni, l’impressionante inchiesta di Daniel Estulin
svela per la prima volta quello che non era mai stato
detto prima, rendendo noti i giochi di potere che si
svolgono a nostra insaputa. 
Dalla privacy armata che la protegge, la classe dirigente
globale detta legge su politica, giustizia economia e
questioni militari. 
La dettagliata opera di Estulin dimostra come il Club
Bilderberg sia stato coinvolto nei maggiori misteri della
storia recente, dal Piano Marshall allo scandalo
Watergate, come da questa élite emergano le figure
chiave dello scacchiere internazionale – presidenti USA,
direttori di agenzie come CIA o FBI, vertici delle
maggiori testate giornalistiche – e come da questi
incontri nascano le linee guida della globalizzazione.
Il Club Bilderberg, tradotto in 50 lingue e diffuso in oltre
70 Paesi, è diventato in poco tempo un bestseller
internazionale, di cui è prevista a breve la versione
cinematografica.
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