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“Il Vangelo secondo Don Stilo” di Costantino Belluscio  
“Conversazione con Francesco Kostner” con presenta-
zione di Lino IANNUZZI e prefazione di Monsignor 
Antonio Ciliberti, Arcivescovo di Catanzaro – Squilla-
ce, edizioni KLIPPER. E’ un libro che oltre a onorare la 
memoria di un Sacerdote che affrontò  come altri 
Sacerdoti “scomodi” nel SUD il martirio giudiziario ( 
Un solo nome tra i tanti: Padre Ernesto SANTUCCI di 
cui avremo modo di riparlare) apre uno squarcio sulle 
ragioni dell’attuale degrado della società calabrese e 
meridionale e sull’offensiva neocolonialista con cui gli 
eredi dei mafiosavoiardi hanno tolto ai Popoli del SUD 
il diritto anche solo di tentare di rivendicare la verità 
storica sulla guerra di aggressione subita nel 1860 e 
spacciata per “unità d’Italia”.  Consente anche di verifi-
care l’esistenza nel tempo di una strategia di aggressio-
ne al SUD e a coloro che qui non abbassano la testa e 
rivendicano le libertà fondamentali di cui l’ITALIA, 
anche attraverso i propri magistrati, chiede il rispetto in 
ogni parte del mondo. Salvo a negarli vergognosamente 
e platealmente proprio nel SUD d’ITALIA. Consente 
infine di verificare il filo neppure tanto sottile che lega 
le azioni di quella strategia colonialista. Con l’aggres-
sione a partire dal 1983 all’opera di Don STILO: Da 
quella terrena, in AFRICO, rappresentata dall’istituto 
“SERENA JUVENTUS” che ha consentito a diecine di 
migliaia di giovani meridionali di avere una cultura e 
un diploma con cui sono sfuggiti a un destino di igno-
ranza e miseria; a quella spirituale rappresentata dalla 
dignità e dal coraggio con cui Don STILO affrontò il 
Calvario giudiziario cui fu sottoposto per oltre dieci 
anni. Con la fede in Dio e la consapevolezza di offrire 
anche così una testimonianza cristiana contro le 
meschinità e le invidie di quanti aggredirono la Sua 
opera per distruggerla. Con l’aggressione nel tempo, 
FRA L’ALTRO, proprio al nostro giornale “il Dibattito” 
come indica esplicitamente nella sua presentazione il 
Sen. Lino IANNUZZI scrivendo fra l’altro che “…La 
vicenda di don Stilo, per quanto apparente mente peri-
ferica, si inscrive perfettamente nel terre moto giudi-
ziario che ha distrutto la Calabria:… fino al proces-
so per mafia a Giacomo Mancini, non a caso rievoca-
to da Belluscio nel suo libro, quando il figlio del fonda-
tore del socialismo in Calabria, che è stato per trent’an-
ni deputato e dieci volte ministro e se gretario del par-

tito socialista e sindaco di Cosenza fu processato per 
mafia, in base al teorema che «in Calabria non si può 
fare politica senza il sostegno della ‘ndrangheta», e fu 
assolto dopo sette anni di processi,…”. Avvertendo 
come tutto sia avvenuto perché “…Ci sono stati magi-
strati in Calabria che sono arrivati a teorizzare che 
bisognava «azzerare la classe politica calabrese e una 
nuova classe politica esisterà solo quando saranno cre-
sciuti i bambini che ora fan no le scuole medie». E ci 
sono riusciti innescando decine e decine di processi 
durati anni e anni e definiti pomposamente “operazio-
ni”, l’operazione Aspromonte, l’operazio ne Olim-
pia, con l’emissione contemporanea di 500 ordini di 
cattura,…”. E 
quindi per “Il 
Dibattito” ricor-
dando come quei 
magistrati abbia-
no disposto “… 
una retata a Reg-
gio Calabria, 
dove hanno noti-
ficato 38 avvisi 
di reato, hanno 
arrestato due ex 
deputati, hanno 
sequestrato un 
giornale, arre-
standone il 
diret tore e un 
collaboratore… 
tutti accusati di 
complottare con-
tro la magistratu-
ra per favorire la mafia, tutti alla fine as solti, ma 
distrutti nella salute, nell’onore e nella car riera. 
Con il risultato che la vecchia classe politica calabrese 
è stata distrutta, al centro, al centrosinistra, a destra, 
ma la nuova non è nata,…”. Si avverte ancora della 
presentazione del libro come “Gli strumenti di questa 
gigantesca epurazione sono stati i “pentiti”,… da 
questo Franco Brunero, pluripregiudicato e cocai-
nomane, l’accusatore di don Stilo,… a quel Giaco-
mo Achille Lauro, definito dai magistrati entusia-
sti di lui «il Tucidite della ‘ndrangheta»,…che 

Tutti contro Israele. Specie l’Italia che appena qualche 
giorno fa si spacciava per il migliore amico dello Stato 
Ebraico. E’ la conferma dell’idiozia e viltà insieme che 
connotano la politica dello Stato che non c’è. Dell’Eu-
ropa incapace di superare anche solo le soglie della 
decenza nella creazione della bozza di una politica este-
ra e di difesa, di giustizia e lavoro.
La bozza di uno Stato federale e unitario che dia una 
speranza a oltre quattrocento milioni di Cittadini che 
vorrebbero essere europei e sono soffocati da una buro-
crazia europea e dal velleitarismo di politici nazionali 
incapaci e privi di qualsiasi ideale. 
Nonostante l’incapacità e/o la paura di percepirli solo 
gli insegnamenti del Cristianesimo e della Cultura Gre-
ca e Romana danno un minimo di orgoglio e di speran-
za. E consentono di verificare ancora una volta quanta 
idiozia e viltà connotano la “ferma condanna” di Israele 
per compiacere le organizzazioni terroristiche di musul-
mani degenerati dietro la foglia di fico di un pacifismo 
d’accatto a segno unico. 
Sempre e solo contro Israele. Il perché è evidente. 
Anche se idioti le “classi dirigenti” europee sanno che 
Israele di fronte alle loro ingiurie e prese di distanze 
improntate alla massima viltà risponde mettendole in 
evidenza sulla stampa e nei convegni internazionali. 
Sanno al contrario che i terroristi musulmani degenerati 
inviano i propri assassini a colpire. La scelta di campo è 
subito fatta. Dietro l’orgia del richiamo ai “principi 
generali”, al “rispetto per la vita”, che riguarda sempre 
e solo il sostegno a chi aggredisce Israele. E compie 
stragi quotidiane di inermi popolazioni arabe che vor-
rebbero vivere in pace e solo per questo vengono mas-
sacrate da terroristi musulmani degenerati. 

Ma fraternamente. Quindi senza suscitare reazioni. 
Riservate sempre e solo contro Israele e gli stessi Arabi 
che fuggono in Europa  sfuggire alla civiltà del terrori-
smo  dei loro paesi di origine. Ma creano problemi ai 
pacifisti europei. Capaci di mobilitarsi contro Israele e 
contro il Papa. 
E vigliacchi al punto di far finta di non vedere le stragi 
quotidiane perpetrate per mantenere soggiogati con  il 
terrore islamico degenerato, in Iran, in Siria, in Somalia, 
in Pakistan, in Sudan, a Gaza ecc. ecc., i Cittadini Arabi 
che aspirano davvero alla pace in un minimo di garanti-
ta libertà. 
Quella minima libertà che Israele ha garantito quando 
occupava “militarmente” GAZA. Libertà che Hamas ha 
soppresso creando, come altrove, una delle più feroci 
dittature eliminando fisicamente, ferocemente, ma fra-
ternamente, ogni oppositore. Con il fraterno aiuto dei 
pacifisti occidentali ed europei come sempre schierati  
contro Israele proprio perché difende la Libertà. 
Di cui i pacifisti non sanno che farsene e per questo 
operano per sottrarla  aggredendo Israele senza rischiare 
nulla. Nessuno Stato avrebbe accettato e tollerato di 
essere aggredito da una flottiglia di natanti sui quali 
potenzialmente possono essere imbarcati carichi di 
armi. Ma Israele avrebbe dovuto subire l’aggressione. 
Non lo ha fatto. 
Ha risposto all’aggressione tentando di evitare spargi-
menti di sangue. Che sono riconducibili al terrorismo 
dei musulmani degenerati e a chi, in occidente e in 
Europa, per idiozia e viltà oggettivamente l’appoggia 
con le pacifiche aggressioni riservate a Israele. E ai Cit-
tadini arabi che aspirano a vivere in pace.

Falco Verde 

Idiozia e viltà distinguono l’attuale politica europea 
nei confronti d’Israele e degli Stati arabi moderati

spillò allo Stato svariati miliardi reinvestiti nel 
commercio della cocaina, finché, dopo anni, fu 
smascherato e arrestato.”. Proprio il richiamo alle 
imprese di BRUNERO contro Don STILO ci con-
sente di verificare quel filo che lega i fatti solo appa-
rentemente lontani nel tempo. A pag. 201 del libro si 
ricorda come “… all’avvocato di don Stilo, Giusep-
pe Lupis,…” BRUNERO chiese di essere “…anche 
il suo avvocato per potergli conse gnare un memoria-
le.”. Era un tentativo evidente di tendere una trappola 
al difensore che pochi mesi prima aveva ottenuto 
dalla prima sezione penale della Corte Suprema di 
cassazione l’emissione della sentenza di  l’annulla-
mento del provvedimento con il quale il tribunale di 
REGGIO CALABRIA aveva rigettato la richiesta di 
scarcerazione di Don STILO. Con la motivazione - 
che diverrà giurisprudenza costante fino all’aggres-
sione di VIOLANTE alla Corte Suprema con la 
complicità di MARTELLI – della necessità di valu-
tare le dichiarazioni dei “pentiti” sotto il profilo 
intrinseco ed estrinseco; cioè con riguardo alla per-
sonalità, alla tendenza a imposturare, alla logicità e 
coerenza nel tempo delle dichiarazioni e quindi 
all’esistenza o meno di elementi oggetti di risocontro. 
Ma il legame tra la vicenda umana di Don STILO e 
quella del suo difensore  non si ferma qui. Infatti nel 
rapporto redatto per il Dr. MOLLACE subito dopo 
l’arresto dell’Avv. LUPIS all’aeroporto di REGGIO 
CALABRIA l’11 Gennaio 2004 nella nuova trappola 
scattata in quella data da chi inserì una pistola nel suo 
bagaglio a mano mentre era in partenza per MILA-
NO si ricorda che “… nel tempo patrocinava il 
sacerdote di Africo Giovanni STILO, nel noto 
processo penale svoltosi a Locri, non tralasciando 
di porre in essere ogni tentativo per mettere in 
difficoltà il collegio giudicante;…”. Oggi l’Avv. 
LUPIS è giudicato a CATANZARO per “calunnia” per 
avere attentato alle virtù del Dr. MOLLACE e nel 
processo è spuntata la “pentita” avv. MATACERA 
Enza per accreditare le false accuse contro l’Avv. 
LUPIS. Cui si attribuisce la responsabilità difendendo 
Don STILO e ottenendone l’assoluzione  di avere 
posto “…in essere ogni tentativo per mettere in diffi-
coltà il collegio giudicante”. 
Senza schierarsi come gli avvocati “pentiti” con “…I 
magistrati che si sono serviti di questi “pentiti”…
sempre gli stessi, il sostituto procuratore Ro berto 
Permisi che detta il programma per azzerare la classe 
politica, il Carlo Macrì che arresta don Stilo e di lui 
parla Belluscio nel libro, il Salvatore Boemi che defi-
nisce Mancini «quell’uomo malato di politica» e il suo 
sostituto Giuseppe Verzera, il Vincenzo Macrì che 
continua da anni a coordinare la politica anti mafia in 
Calabria assieme al suo sostituto Francesco Mollace, 
quel Lembo, collega di stanza di Vincenzo Macrì, 
processato e condannato a Messina per la ge stione 
irregolare del falso “pentito” Sparacio, e tanti altri 
che hanno fatto come e peggio di costoro, e su di loro 
ci sono decine di interrogazioni parlamentari, decine 
di ispezioni ministeriali, decine di denunce al Csm, 
che vanno dall’accusa di aver firmato sen tenze cénsu-
rabili a quelle di abuso di potere a quel le di aver vio-
lato i limiti di tempo e di competenze nell’occupazio-
ne degli uffici a quelle di aver gestito abusivamente e 
oltre i tempi consentiti i “pentiti” e di averne abusiva-
mente trattenuto i verbali degli in terrogatori.…”. Il 
richiamo al Calvario giudiziario di Don STILO ci è 
sembrato doveroso e attuale. 
Dal momento che quel Calvario si sarebbe potuto evi-
tare se le denunce de “il Dibattito” su quei “magistra-
ti” e i loro complici, le battaglie dell’Avv. Lupis difen-
sore di Don STILO, avessero portato al rispetto dei 
diritti della difesa e non all’appiattimento sulle posi-
zioni dei magistrati al servizio dei “pentiti”; e alle 
persecuzioni successive a quelle contro il Sacerdote di 
Africo. Della cui vicenda umana il libro racconta ogni 
aspetto anche diverso e che certamente lo raccomanda 
alla lettura di chi si consideri Cittadino e non suddito 
dei padroni di turno alla mercé di una giustizia colo-
niale e pentitesca.

   Antonio Centelles 

Don Stilo, "Il Dibattito", l’avv. Lupis: Storia di persecuzioni giudiziarie che  si 
ripetono e  si perfezionano nel Sud e in Calabria, colonie prive di classi politiche


