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Otto anni di processi!

Giustizia bisogna aspettarti tanto.
Ma arrivi!

Doppia assoluzione
Giuseppe Lupis Avvocato

Assolto per i reati contestati 
porto illegale d’arma e calunnia a magistrato

il fantastico giudice Francesco Mollace di  Casignana
Per questi presunti reati nel-
l’anno 2004 lo straordinario Av-
vocato Giuseppe Lupis è stato
incarcerato per ben due volte.
Carcere preventivo. Per la pi-
stola, trovata “magicamente “
nel suo bagaglio a mano nell’ae-
roporto di Reggio Calabria l’11
gennaio 2004. Tre giorni di car-
cere e 15 giorni di arresti domi-
ciliari e poi obbligo di firma per
settimane. Per questo reato è
stato ASSOLTO  nel processo di
primo grado tenuto al Tribunale
di Catanzaro  il 6 dicembre del
2010. 
Il 22 Luglio sempre del 2004,
l’Avvocato Lupis veniva arre-
stato per presunto reato di ca-
lunnia a magistrato Mollace
Francesco di Casignana.
Il fatto: L’Avvocato  Lupis il 13
gennaio 2004, dopo due giorni di 

detenzione per il ritrovamento
dell’arma all’aeroporto, arma
di cui era all’oscuro, scriveva
una lettera al Procuratore Capo
di  allora Dr. Catanese  nella
quale lamentava la mancanza di
indagini da parte del giudice
competente al momento del suo
arresto , due giorni prima. Let-
tera redatta di suo pugno alle
ore 12 del 13 gennaio a quasi 48
ore dal processo. NESSUNA IN-
DAGINE. O nessuna indagine che
si potesse ritenere soddisfa-
cente ai fini della ricerca della
Verità. 
Ebbene, sembra ovviamente in-
credibile, ma per questa richie-
sta lucida, chiara documentata
di giustizia l’Avvocato Lupis è
stato spedito in carcere. Ravvi-
sata calunnia verso il magi-
strato inquirente Mollace che 



più o meno al momento dell’arre-
sto, era intento a vedere la 

partita.Questo ha affermato  lo
stesso Francesco Mollace in sede
testimoniale. Era infatti l’11 gen-
naio 2004 domenica, per disgrazia
di Giuseppe Lupis. 
Oggi, 30 aprile 2012, sempre al 

Tribunale di Catanzaro, dopo
quasi quattro ore di Camera di
Consiglio, alle ore 16 emessa la
sentenza per il contestato pre-
sunto reato di calunnia a magi-
strato. 

L’Avvocato
Giuseppe

Lupis
ASOLTO. Il

fatto non sussiste. 

Aspettiamo le motivazioni della
sentenza. Intanto diamo la noti-
zia.Per conoscere nel dettaglio
l’incredibile  caso dell’avvocato
Lupis, delle ingiustissime deten-
zioni  subite, innocente fino a
prova contraria,  andate nel "Dos-
sier Avvocato Giuseppe Lupis" sul
l’altro nostro giornale online
www.jeaccuse.eu

Troverete lì la sua lunga odissea.  
Perché Giuseppe Lupis Avvocato
bisognava toglierlo di mezzo.
Non collude col malaffare.
Post- Avvocati della difesa: 
Nicola Tavano del Foro di Catan-
zaro e lo stesso imputato Giu-
seppe Lupis del foro di Locri

Ernesta Adele Marando

Catanzaro 30 Aprile 2012
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A gentile richiesta dei nostri lettori ri-
prendiamo dal nostro archivio del gior-
nale online www.radiocivetta.eu alcuni
vecchi articoli scritti e pubblicati nel
mese di agosto 2008. E un paio del
2009. Stessa tematica. Non che in altri
tempi non sia stata data grande visibi-
lità all’operato supremo dell’ammini-
strazione che governa il “paesello del
nulla” ma per non fare perdere molto
tempo per ricerche in questo periodo di
accattonaggio voti. 
Ci limitiamo a dare un saggio di quelli
che sono ricchi di documentazione,
tipo delibere comunali e quant’altro
possa servire alla popolazione votante
per potersi fare un’idea prima di acco-
modarsi al seggio elettorale accompa

gnato dai graziosi consigli di chi pre-
tende il voto.  Vogliamo precisare che a
Ferruzzano le parentele e i comparaggi
si incrociano a rotta di collo. Acconten-
tare gli uni significa scontentare gli altri.
Inoltre si è visto, nel corso della storia
dell’Umanità, quanto i peggiori nemici
a volte siano proprio i parenti. C’è un
vecchio detto:”Parenti serpenti”. Come
ti giri e come ti volti sei fottuto. E allora
un consiglio. Cercate di sganciarvi
dalla paura e votate come pensate sia
giusto. Senza guardare in faccia nes-
suno se non la vostra coscienza.
Ecco in ordine di pubblicazione, mese
di agosto 2008, alcuni titoli dei nostri
articoli. Cliccate su ogni titolo e il rela-
tivo articolo si aprirà. Buona lettura… 

Un momento, dimenticavamo, prima di
accomodarvi e sprofondare nella  ri-
flessione preparatevi una tisana rilas-
sante.
• San Giuseppe di Ferruz-
zano in trasferta in Australia. Ma Lui
è d'accordo?      
Ernesta Adele Marando 06.08.08 
• Ferruzzano come l'araba fe-
nice. Distrutto e "risorto" dalle sue
ceneri      
Anastasia 09.08.08 745 
• I primati di Ferruzzano: per
la prima volta nella storia l'Ufficio
Tecnico Comunale... La redazione
16.08.08 
• Commenti a RadioCivetta.
Lettera del Sindaco di Ferruzzanoal

Ferruzzano. Elezioni 2012 
La lunga memoria sulla gestione antica e 

attuale della solerte (per chi?) amministrazione comunale 

Zeppole, tarantella e poesie a “luci di luna”. Pare che per guardare le stelle sabato sera
scorso la regione Calabria abbia stanziato 7.000 euro ( in cifre: settemila). Ma sarà vero?
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direttore del giornale che risponde
La redazione 17.08.08 
• Quesiti al Signor Sindaco
di Ferruzzano Prof. Maria Romeo
dal direttore di RadioCivetta  Ernesta
Adele Marando 27.08.08 723 219
• Siamo in trepida attesa di
una risposta del Signor Sindaco di
Ferruzzano Professoressa Maria
Romeo  Ernesta Adele Marando
29.08.08 
• Quando il silenzio non è nè
d'oro e nè d'argento  La redazione
30.08.08 
Post: Ci sono altri articoli sul tema, del
2009, che hanno riscosso un grande
successo di pubblico. Ve ne propongo
due. Gli altri cercateli in Archivio:
• Ancora un quesito al sin-
daco di Ferruzzano Ernesta
Adele Marando 21.02.09 
• San Giuseppe di Ferruz-
zano, il sindaco e la Grecia Ana-
stasia     01.08.09     
Se volete trovare altri articoli andate in
home page sempre di www.di radioci-
vetta.eu  cliccate su “cerca” e scrivete

le parole chiavi tipo “Ferruzzano” o “Tri-
bunale” o “Giustizia” eccetera e salte-
ranno fuori gli articoli correlati.
Le immagini in alto in apertura articolo
sono state prese su Facebook. Rap-
presentano momenti della Processione
del Venerdi Santo a Ferruzzano vec-
chio.  In quella di sinistra si può ammi-
rare il sindaco uscente e ricandidato
alle prossime amministrative del 6 e 7
maggio prossimo la professoressa
Maria ( detta Marisa ) Romeo con dei
fogli in mano ( sarà una delibera?o la
lista delle spese e dei rimborsi? O il li-
bercolo che gira a Ferruzzano che rias-
sume le gesta dei suoi cinque anni di
amministrazione? Magari anche finan-
ziato con soldi pubblici. Mistero fitto al
momento.) In quella a destra alcune
pie donne dolenti. Onestamente belle
immagini e bella iniziativa.

Sarebbe stata più lodevole iniziativa
se avessimo visto il primo cittadino
impegnato in altre lodevoli cause tipo
la ripulitura della fogna a cielo aperto
sotto il ponte della Ferrovia a mare.

BOLIVIA  
LA GUERRA DEI CAMICI BIANCHI  CONTRO IL 
DECRETO SUPREMO EMESSO DAL GOVERNO DI 

EVO MORALES

SCONTRO FRONTALE TRA POLIZIA E MANIFESTANTI
SCIOPERO DELLA FAME

Aumento delle ore di lavoro di medici e paramedici senza adeguamento del salario
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Un Cittadino boliviano scrive a
J’Accuse… ! Pubblichiamo la sua
denuncia giunta oggi 25 Aprile
2012. In lingua italiana e spagnola.
En italiano y español

Aumento delle ore di lavoro di me-
dici e paramedici senza adegua-
mento del salario.

Bolivia, cuore del Sudamerica,
un paese molto ricco con un
alto indice di povertà.  Un
paese con profondi problemi
strutturali  in Salute ed Educa-
zione sta vivendo in questi
giorni  il conflitto Settore Sa-
lute-Governo più importante
nella sua recente storia politica
e sociale. 

L'approvazione  del Decreto
supremo 1126 da parte del go-
verno di Evo Morales lo scorso 24
gennaio ha sollevato lo scontento
generalizzato di tutto il settore sa-
nitario . In questo decreto le ore la-
vorative in ospedali pubblici
salgono di 6 a 8 senza l'incremento
salariale che spetterebbe per la
legge generale del Lavoro.
Se bene è certo che le ore lavora-
tive siano ormai universalmente
standardizzate a otto, le sei ore
precedenti erano fissate perché il
governo non è in grado di coprire
fabbisogni del settore quali salari
degni, ore di formazione continua,
ore extra e pensioni a medici e pa-
ramedici.

Lo sciopero della fame è stato
adottato come misura estrema in
tutti gli ospedali del paese e anche
il settore della sanità privata e le
Università con le sue facoltà di me-
dicina si è associato alla protesta.
Momenti di tensione sociale si vi-
vono nelle diverse città boliviane.
Scontro frontale tra polizia e mani-
festanti con diversi feriti e la popo-
lazione senza attenzione  medica
da diversi giorni è il risultato delle
misure adottate.Tanti slogan contro
il governo e contro il ministro della
salute e la loro campagna di scre-
dito  del settore cercano di chia-
mare alla coscienza della

popolazione che è in questi giorni
la più danneggiata.  La soluzione ai
problemi sanitari non si trova in far
salire le loro ore di lavoro, ma nella
ristrutturazione della politica 
sanitaria. 
Si aprirà il governo al dialogo?
Un  Cittadino boliviano.

LA GUERRA DE LAS BATAS
BLANCAS CONTRA EL DE-
CRETO SUPREMO EMITIDO
POR EVO MORALES

Bolivia, el corazón de América del
Sur, un país muy rico con un alto
índice de pobreza. Un país con
profundos problemas estructurales
en la salud y la educación está ex-
perimentando en estos días el con-
flicto entre el sector de la salud y el
Gobierno más importante en su hi-
storia reciente política y social.La
aprobación del Decreto Supremo
1126 por el gobierno de Evo Mora-
les el pasado 24 de enero ha su-
scitado un descontento
generalizado en todo el sector de
la salud. En este decreto, las horas
trabajadas en los hospitales públi-
cos aumentó de 6 a 8, sin el au-
mento salarial como sería de
esperar por la Ley General de Tra-
bajo.Aunque es cierto que las
horas de trabajo son ahora univer-
salmente estandarizadas a ocho,
anteriormente las seis horas se fi-
jaron porque el gobierno es inca-
paz de cubrir las necesidades de la
industria, tales como los salarios
digno, las horas de educación con-
tinua, las horas extraordinarias y
las pensiones de los médicos y pa-

ramédicos .La huelga de hambre
se adoptó como medida extrema
en todos los hospitales públicos
del país y también el sector pri-
vado de salud y la Universidad con
su facultad de medicina se han
unido a la protesta.Momentos de
tensión social se viven en varias
ciudades de Bolivia. Enfrenta-
mientos entre policías y manife-

stantes han dejado heridos
y la población está sin aten-
ción médica hace varios
días como resultado de las
medidas adoptadas.Mu-
chas consignas contra el
gobierno y contra el ministro
de Salud y su campaña
para desacreditar al sector
Salud está tratando de con-
cientizar a la población que
es en estos días es la más
afectada.La solución a los

problemas de salud no está en au-
mentar las horas de trabajo, sino
en la reestructuración de la política
de salud.
Se abrirá el gobierno al diálogo?

Un hombre de Bolivia
Roma 30 aprile 2012


