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TOVARISH NAPOLITANO REALIZZA
IL SOGNO MANCATO DEL 1956...

ALLORA POTE’ SOLO APPLAUDIRE I CARRI ARMATI E I COMPAGNI SO-

VIETICI CHE ASSASSINARONO A TRADIMENTO PAL MALETER E I CITTA-

DINI  IN RIVOLTA PER LA LIBERTA’ DELL’UNGHERIA 

OGGI  FINALMENTE OPERA CON LE SUE TRUPPE SULLA PELLE DEI CIT-

TADINI ITALIANI INFISCHIANDOSENE DELLA COSTITUZIONE E DEL 

PARLAMENTO ASSERVENDOLI ALLE LOGICHE 

MAFIOSOVIETCAPITALISTICHE

TOVARISH NAPOLITANO ha
avuto il plauso dei dilet-

tanti al governo negli STATI
UNITI, IN FRANCIA e nelle
agenzie usuraie internazio-
nali  mascherate dietro ogni

sigla e che reduci dai
disastri provocati in
NORD AFRICA  dove
hanno introdotto la LI-
BERTA’ con la SHARIAH
della lapidazione e
pena di morte a fru-
state. 

OBAMA, SARKOSY,
MERKEL e il più de-

filato CAMERON con
TOVARISH NAPOLITANO
hanno introdotto la ca-
fonaggine come conno-

tazione dei rapporti
internazionali formulando e
accettando auguri per “il
nuovo governo” imposto in
ITAGLIA dall’usura rampante
internazionale mentre è an-

cora in carica il GOVERNO
ITALIANO liberamente eletto
da un POPOLO NON ANCORA

ASSERVITO appena tre anni
fa. 

In un paese civile il PARLA-
MENTO in cui esistesse la

DIGNITA’ e la consapevolezza



del proprio ruolo
avrebbe almeno av-
viato una indagine per
verificare se non ci si
trovi dinanzi a un TRA-
DIMENTO DELLE ISTITU-
ZIONI REPUBBLICANE E
DELLA COSTITUZIONE.
E avrebbe richiesto ai
ministri ancora in ca-
rica di GISTIZIA e degli
INTERNI se l’avverti-
mento del replicante di
TOVARISH NAPOLITANO
di “NON SCHERZARE
COL FUOCO” non rap-
presenti un attentato
alla DEMOCRAZIA. Se esistes- sero DIGNITA’ e DEMOCRAZIA

non si consegnerebbe lo

STATO (POPOLO, TERRITORIO
e POTESTA’ D’IMPERIO) a chi
con quell’espressione ha
evocato  l’usura internazio-
nale assicurando con la
quale e per la quale, anche
senza i carri armati dei TO-
VARISH SOVIETICI, si realizza
un sogno del 1956. Contro la
Libertà e la Democrazia. E
con la complicità di quanti
pur avendo il DOVERE e an-
cora il POTERE di ostacolare
la realizzazione di quel
sogno per VILTA’ si adeguano.
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I festeggiamenti per l’unità d’Italia

Alla luce della vera storia dell’ eliminazione del 
Presidente Corrado Carnevale e di quella anche 

fisica dei poveri giudici Falcone e Borsellino



Il Presidente Corrado Carnevale,
per quanto risulta oggettiva-

mente provato dallo studio più se-
vero ma sereno e obiettivo della
Sua vicenda umana e professionale
per un decennio e da solo ha di-
feso la Libertà degli italiani intesa
come Diritto di ogni Cittadino a un
giudizio "imparziale e da parte di
giudici indipendenti e imparziali"
come prescritto dall'art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo. Indipendentemente
dalla provenienza dalla Valle d'Ao-
sta o dalla Sicilia. In questa Sua
battaglia si scontrò con il pro-
gramma portato avanti dalla prima
metà degli anni settanta del se-
colo scorso per la neocolonizza-
zione del Mezzogiorno.

In particolare il potere mafiopie-
montese aveva visto con preoc-

cupazione negli anni precedenti,
sulla scia della ricostruzione po-
stbellica, il formarsi di una bor-
ghesia industriale meridionale
anche con lo sviluppo turistico e
culturale che - dopo cento anni
dalla deindustrializzazione delle
regioni del Regno delle Due Sicilie
mirabilmente documentata dalle
opere di Nicola ZITARA - aveva av-
viato un processo di sviluppo non
più condizionato dalle stragi e dal-
l’emigrazione della fase postuni-
taria. Ovviamente quella mafia
non poteva accettare che gli sfug-
gisse la gestione coloniale del SUD
su cui ha fondato il proprio svi-
luppo deprimendo totalmente il
Mezzogiorno. E dato che non era
più possibile mantenere quel do-
minio coloniale sulle baionette dei
bersaglieri e gli arresti indiscrimi-
nati ( si sarà sentito parlare delle
operazioni di polizia nel SUD dei
primi anni cinquanta del secolo
scorso con l’invio in carcere o al
soggiorno obbligato di decine di
migliaia di Cittadini meridionali e
la ripresa della grande migrazione
per sfuggire alla tenaglia di “emi-
grati o arrestati” - in Calabria è
ancora oggi, oltre sessant’anni
dopo, vivo il ricordo dell’”Opera-
zione Marzano”) la mafia piemon-
tese con la complicità dei politici

meridionali decise di puntare sul-
l’opera di una magistratura specie
inquisitoria che sostituisse in ma-
niera apparentemente meno
cruenta l’azione delle baionette.

In questo contesto i vecchi magi-
strati con coraggio e dignità ri-

fiutarono di applicare normative
liberticide violando la Legge. Co-
strinsero quindi a predisporre degli
apparati legislativi e repressivi più
raffinati. In questo filone si col-
loca la creazione degli apparati “
antimafia” fino alla realizzazione,
attribuita all’inventiva di Falcone,
delle due direzioni: nazionale an-
timafia e investigativa antimafia.

Gli scempi realizzati se ci si sof-
ferma su quanto si è verificato

negli ultimi trent’anni confermano
quanto scritto. Un solo esempio: in
Sicilia furono distrutti oltre tren-
tamila posti di lavoro assicurati dal
consorzio di imprese Costanzo-
Graci-Rendo che anche con appalti
internazionali, aveva fatto lavo-
rare tecnici, professionisti e lavo-
ratori del SUD conquistando la
maggior parte degli appalti per la
creazione del tunnel sotto la Ma-
nica in competizione con Impre-
gilo, Fiat Impresit e altre grandi
imprese di appalto settentrionali.
Quando la sola impresa Costanzo
vinse l’appalto per l’ampliamento
dell’aeroporto di Bologna per ven-
tisette miliardi di lire di allora im-
mediatamente scesero in sciopero
i sindacati come la CGIL. In com-
plicità con le imprese del Nord e
la cooperativa cementieri e co-
struttori di Ravenna, i sindacati
imposero la revoca dell’appalto al-
l’impresa siciliana perché sospet-
tata di “mafia”. Si Immagini che
cosa sarebbe successo se fosse av-
venuto il contrario per un appalto
di ampliamento dell’aeroporto di
Catania: si sarebbe mandato
l’esercito e si sarebbe proclamato
lo stato di assedio – di fatto esi-
stente nel Sud dell’antimafia – per
mantenere l’appalto alla coopera-
tiva cementieri.

In quella realtà il Presidente Car-
nevale e la prima sezione penale

della Corte di Cassazione nello
svolgimento delle funzioni di Giu-
dice di legittimità verificarono
come i provvedimenti di sequestro
delle aziende, di arresti indiscri-
minati di persone, di prolungate
detenzioni in carcere venivano
emessi senza alcun rispetto per la
Legge e per la Logica. Ne dispo-
sero, nel rispetto del ruolo istitu-
zionale, l’annullamento. Con ciò si
crearono le condizioni per un rie-
same della realtà giudiziaria che
doveva supportare la neocoloniz-
zazione del Sud e naturalmente il
potere mafiopiemontese corse ai
ripari. Sulla stampa e sui media si
cominciò ad insinuare che il Presi-
dente Corrado Carnevale non fosse
imparziale e si puntò a ridicoliz-
zarlo facendo girare l’appellativo
“ammazzasentenze”.

La gestione di questa opera-
zione, con riferimento a tale

appellativo, passò attraverso l’an-
nullamento di una sentenza di
oltre mille pagine della Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria
che aveva confermato altra volu-
minosa sentenza della Corte di As-
sise di Palmi con la quale erano
stati condannati all’ergastolo e a
condanne variabili tra i dieci e i
trentanni centinaia di Cittadini. La
realtà aveva visto che il Presidente
della Corte di Assise di Palmi aveva
trattato il processo senza averne
titolo in quanto non nominato
come prescriveva la Legge con de-
creto del capo dello Stato o del
Presidente della Corte d’Appello.
La Corte d’Assise d’Appello invece
di annullare la sentenza decise
che al decreto del Capo dello
Stato o del Presidente della Corte
d’Appello poteva supplire l’atti-
vità dell’autista della autovettura
blindata il quale all’inizio della
sessione della Corte d’Assise di
Palmi aveva preso a bordo il magi-
strato che secondo lui doveva pre-
siedere la Corte e con questo lo
aveva investito della funzione. La
Corte di Cassazione presieduta dal
Presidente Carnevale a fronte di
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un simile scempio constatato
come “… i decreti del Presidente
della Repubblica e del Presidente
della Corte d’Appello non sono
surrogabili, nel rispetto della
Legge, dall’attività materiale
estemporanea di un autista di una
autovettura sia pure blindata…
“annullò la sentenza. E questo
scatenò ancora di più la grande
stampa contro il Presidente Carne-
vale – dopo quella decisione defi-
nito “ammazzasentenze” - e la
prima sezione penale della Corte
di Cassazione.

La questione vide anche l’inter-
vento di Luciano Violante sul-

l’allora ministro della Giustizia
Claudio Martelli il quale dispose
una ispezione ministeriale cui
seguì l’azzeramento della prima
sezione penale della Corte di Cas-
sazione e l’incriminazione succes-
siva del presidente Carnevale da
parte della Procura della Repub-
blica di Palermo magistralmente
diretta per la bisogna dal piemon-
tese Giancarlo Caselli grande
amico di Violante. Il presidente
Carnevale subì la sospensione
dello stipendio e delle funzioni ed
è potuto rientrare in servizio dopo
un decennio di mortificazioni e
sofferenze. Ostacolato in questo
dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura – CSM – con azioni costan-
temente annullate dai tribunali
amministrativi e dal Consiglio di
Stato e che se compiute da altri
avrebbero portato a incriminazioni
anche per reati associativi.

Per quanto attiene la vicenda
Falcone e Borsellino, umana-

mente nobilitati dalla fine tragica
di entrambi, il Presidente Carne-
vale si limitò a definire assurda la
affermazione del povero Falcone –
in ciò seguito dal povero Borsellino
– secondo la quale si doveva cre-
dere senz’altro a Buscetta senza
bisogno di verificare il contenuto
di quanto riferiva perché gli “uo-
mini d’onore dicono sempre la ve-
rità”e quindi essendo Buscetta
Buscetta “uomo d’onore” certa-
mente aveva detto la verità edera

da credere. In questi giorni la ve-
rità di alcuni “uomini
d’onore”sulla quale sono stati con-
dannati all’ergastolo per l’atten-
tato al povero Borsellino e alla Sua
scorta è stata messa in discussione
dalla “verità di altri uomini
d’onore". Per questo la Corte
d’Appello di Catania su richiesta
della procura generale di Caltanis-
setta, ha fatto scarcerare quelli
che erano stati condannati all’er-
gastolo ponendo le basi per la re-
visione del processo. Come si vede
siamo dinanzi allo scempio della
Giustizia attuato con l’uso dei
pentiti come lupare giudiziarie ca-
ricate a calunnie invece che a pal-
lettoni. Scempio che si sarebbe
evitato se invece di credere acriti-
camente alle calunnie degli “uo-
mini d’onore” si fosse applicato
l’insegnamento della prima se-
zione penale della Corte di Cassa-
zione.

Presieduta da Corrado Carnevale
a luglio del 1985 la Corte, ac-

cogliendo il ricorso proposto dal
difensore del sacerdote Giovanni
Stilo imputato di associazione a
delinquere di stampo mafioso sulla
base delle calunnie del “pentito”
Franco Brunero, stabili che le di-
chiarazioni dei cosiddetti pentiti
debbono essere valutate sulla base
dell’esame degli elementi intrin-
seci ed estrinseci. Intendendosi
per elementi intrinseci la logicità
la coerenza nel tempo, l’assenza
di motivi di interesse; e per ele-
menti estrinseci l’esistenza o
meno di elementi oggettivi di ri-
scontro. Su tale base il sacerdote
fu assolto dalla Corte d’Appello di
Catanzaro il 29 maggio 1989. Era
troppo. L’”ammazzasentenze” an-
dava eliminato e a ciò si provvide
con la sua incriminazione a Pa-
lermo da parte di Caselli. Natural-
mente erano stati eliminati, anche
fisicamente, i poveri Falcone e
Borsellino. Non più utili dopo la
creazione delle strutture che
hanno consentito la nuova coloniz-
zazione del Mezzogiorno. Con l’in-
quisizione antimafia che ha
sostituito le baionette dei piemon-

tesi.

Nicola-zitara-giornalista-giorna-
lista-insertQuanto all’età la

brillante capacità culturale e in-
tellettiva del presidente Carnevale
non è mai stata messa in dubbio.
Quotidianamente dobbiamo verifi-
care invece quanto soggetti istitu-
zionali non altrettanto capaci
svolgono funzioni di estrema deli-
catezza anche contro gli interessi
nazionali. Forse in buona fede ma
certo con gravissimi danni. Tutto
ciò è squisitamente piemontese. E
in tema con i fasti dell’ “unità
d’Italia” oggi festeggiata falsifi-
cando la realtà che vide la “Na-
scita di una colonia” (Nicola
ZITARA: Il SUD e l’unità d’Italia –
Nascita di una colonia”) con la
complicità dei politici meridionali.
Non lo si spacci per “borbonico”.
Nascondendo la Civiltà altissima
del REGNO delle DUE SICILIE rag-
giunta sotto la Dinastia dei BOR-
BONE e distrutta da francesi
bastardi.
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