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S O M M A R I O

“Noi candidiamo le guardie,
non i ladri”.

E poi si scopre che le guardie
sono ladri: di potere, di soldi,

di anime e di cadrega.
Ricordate quanto sostenevano
i politici al tempo dei costruiti

Anni di Piombo?
Meglio ladri che assassini.

E loro erano ladri e assassini.
Dietro i loro “faccioni”

si snodano le cronache dei
moribondi del Sistema-Italya.
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P
er anni il silenzio dei vili si accompagnò alle grida dei
potenti, grida amplificate da una stampa organica,
da sempre prona ai desiderata dei signori del potere.

Cercai invano che qualche onesto uomo o qualche giornal-
ista d’inchiesta avesse il coraggio di riprendere quanto da
me affermato nel dicembre del 1993 su “Pagine Libere”
quando, scrivendo “In difesa di Ghino di Tacco”, tentai
d’infrangere il muro del conformismo spiegando come
l’azione “moralizzatrice” del Pool milanese si fosse svilup-
pata parallelamente all’operazione “privatizzazioni sel-
vagge”.

Si dovette attendere la fine del 1996 per ascoltare i pri-
mi sussurri sommessi di chi – provenendo dalla nomen-
klatura del “vecchio” regime – iniziò ad insinuare che Tan-
gentopoli fosse stata un’operazione suggerita da gruppi di
oltre Oceano. Tra i sussurratori vi fu l’ex ministro Scotti
che, da buon chierico, indicò nel solito defunto la fonte
delle sue “conoscenze”. “Fui informato dal prefetto
Parisi…” La guardia Parisi sapeva, Parisi informava.
Parisi era morto. E però sarebbe stato possibile ad un os-
servatore non conformista riuscire, se non a disegnare, a in-
travedere gli scenari in cui inserire gli avvenimenti politico-
giudiziari che caratterizzarono la storia italiana dei primi
anni ’90. Ma il conformismo regnò sovrano ed ai sussurri
non seguirono le ricostruzioni e le denunce.

Bisognò attendere la vigilia del decennale di Tangen-
topoli perché l’esternatore Francesco Cossiga – già estima-
tore plaudente di Di Pietro – intervistato da Arturo Gis-
mondi se ne uscisse fuori sostenendo che “i cosiddetti po-
teri forti accettarono la rivoluzione giudiziaria come la pos-
sibilità di un ricambio politico a loro favore”. L’ineffabile
omise di dare un nome ai “poteri forti” identificandoli,
quindi, nei Brothers di Superfinanza e parlò di “ac-
cettazione” e non di “promozione” di tutta l’operazione a
regia.

Ed allora, tanto per esser chiari e per non lasciare
spazio ad equivoci, mi vedo costretto a riprendere quelle
mie riflessioni del lontano dicembre 1993. 

“Ritengo – sostenevo – che l’attribuire all’operazione
“mani pulite” una valenza positiva soltanto per il fatto che
taluni magistrati hanno scoperto e perseguitato le infamie
ed i ladrocinii che per più di quaranta anni hanno caratter-
izzato il far politica della classe dirigente democratica, cos-
tituisca un atteggiamento riduttivo. Perché in un preciso
momento storico quei magistrati, che tutto avevano potuto
vedere e conoscere, si sono trasformati in moralizzatori di
professione? E’ possibile credere che una casta togata che
per decenni ha tratto dalla politica vantaggi e privilegi e,
quindi, è stata complice con le cosche partitiche finanziarie
occupanti, in nome e per conto del padrone occidentale, la
colonia Italia; che ha operato in sintonia con le centrali
politiche per conservare e rafforzare il sistema, assecondan-
do costruite emergenze, amministrando la giustizia per
campagne, criminalizzando gli antagonisti; che ha inserito i
suoi elementi “di punta” nelle istituzioni parla mentari e di
apparato si sia improvvisamente ravveduta? È, dunque,
possibile credere che tale casta abbia deciso di giocare a ca-
so la carta della “moralizzazione” e della conseguente con-
trapposizione con gli altri poteri dello Stato? È pensabile
che il “risveglio” dei giudici sia intervenuto inciampando
nella borsa di Mario Chiesa? L’ “inciampo” può giustificare
al più l’attivazione di Di Pietro, non certo la campagna di-
retta contro i tangentocrati dello Stato.

È allora necessario chiedersi da dove sia giunto l’input a
muoversi. Cercare di comprendere il disegno dell’oper-
azione “mani pulite” che vede ancora i giudici complici di
un potere apparentemente altro da quello dei “vecchi” par-
titi e gruppiche prima ne avevano la delega.» Ed ancora
«Andiamo ai fatti. Il 2 giugno 1992 a bordo dello yacht
Britannia i signori dell’usura e della finanza decisero la
strategia dell’attacco contro gli “stati” europei per privarli
della sovranità monetaria dopo averli, da lungo tempo, pri-
vati della sovranità nazionale. Parola d’ordine: “privatiz-
zazioni” e annientamento di quanti si oppongono ad esse.

L’opposizione è rappresentata dai partiti socialisti. Ha ,
dunque, inizio la campagna scandalistica intesa a colpire i
dirigenti non allineati dei partiti socialisti europei…

Sul Britannia, per quanto riguarda l’Italia, sono presen-
ti i dirigenti Eni, Agip, Iri, Ambroveneto, Crediop, oltre a
funzionari Comit, delle Generali e della Società Autostrade.
Per il Ministero del Tesoro, Mario Draghi. Accanto a cos-
toro, ma in ovvia posizione di preminenza, i rappresentanti
della Bzw, della Baring & co, della S.G. Warburg. Presiede
la riunione Soros. L’Italia deve divenire territorio di con-
quista delle lobbies multinazionali anglo-americane. A Giu-
liano Amato viene affidato il compito di preparare –
esasperando i dati del debito pubblico – l’operazione “pri-
vatizzazioni”. Un’operazione la cui messa a punto prevede
l’intervento di Ciampi, uomo di Bankitalia, del Fmi ed
espressione degli interessi della Banca mondiale… Sono
ben note le conseguenze monetarie intervenute a seguito
delle decisioni prese sul Britannia – e confermate ad Atene
– dai signori della finanza internazionale.

D’altronde la strategia di espansione delle grandi fi-
nanziarie angloamericane viene da lontano ed ha nome
Bildberger, Goldman Sachs, Merril Lynch, Salomon Broth-
ers, Ocse e Trilateral. Manipolazione del prezzo del petrolio

e del valore della moneta, predominio finanziario e priva-
tizzazioni… Un déjà vu del crimine.

Ciò che non è noto o non vuole essere visto dai fans di
Di Pietro – primi tra tutti i reduci della “doppia pena di
morte” – è che per realizzare il piano di aggressione delle
aziende di Stato si rendeva necessario eliminare l’oppo-
sizione del Psi incentrata su Craxi. L’uomo di Sigonella,
difensore “romantico” della sovranità nazionale, leader
dello schieramento che aveva rifiutato la linea “dura” per
Moro, che aveva liquidato l’arco costituzionale, che si era
battuto contro l’antifascismo militante e aveva continuato a
contrastare l’azione del Pds la cui posizione neo-liberalista
diveniva essenziale per consentire il raggiungimento dell’o-
biettivo.

Ad Amato, dunque, venne delegata la messa in opera
del piano “privatizzazioni” ed alla magistratura (ed alla
stampa asservita al grande capitalismo) la messa a punto
dell’aggressione. Craxi ladrone? Certamente, ma non più di
tutti gli uomini del Palazzo; e di Giuliano Amato che pur
essendo stato l’ispiratore della politica socialista non è stato
raggiunto da un solo avviso di garanzia. Craxi corrotto?
Come tutti i politici che si sono alternati nella gestione po-
litica della colonia Italia dominata dai gruppi multinazion-
ali e dai loro caudatari locali non meno responsabili – in
quanto corruttori – del suo degrado morale e sociale. Ricor-
date? Meglio i ladri che gli assassini. E loro – ma tutti – er-
ano ladri ed assassini. Ed i zelanti giudici di “mani pulite”
dove erano allora? A far carriera sulla pelle degli antago-
nisti. Comunque a colludere con le cosche del potere parti-
tocratico». E di fronte alla scontata obiezione relativa alla
presunta “imparzialità” delle toghe impegnate in “mani
pulite” che avrebbero colpito tutti coloro che si erano resi
colpevoli del saccheggio del nostro Paese affermavo che co-
munque rimanevano fuori tutti i “boiardi di Stato” ed i
“diversi” del Pds. Ed altri “diversi” ancora. E d’altronde
«era inimmaginabile, dato lo sfrenato protagonismo di cer-
ta magistratura ed in considerazione dei giochi ad essa in-
terni, che una volta attivato un meccanismo d’attacco nei
confronti di taluni poteri l’ingranaggio si sarebbe bloccato e
non si sarebbe proceduto in direzione del massacro di
buona parte del “vecchio” potere.» E concludevo con con-
siderazioni non benevole in riguardo alla casta dei togati …
«Legibus soluti… Certamente e sciaguratamente. Tant’è
che gli intoccabili si avviano a realizzare il loro governo con
buona pace dei beoti che continuano a plaudire ad ogni Di
Pietro emergente.»

Non a caso la risposta alle mie osservazioni venne ad
opera dell’Ambasciatore Sergio Romano. E non a caso sulle
pagine de “La Stampa”, il giornale di Agnelli. Venni ac-
cusato di complottismo. Già , il “complottismo”… Vorrei
ricordare che c’è chi da sempre di complotti vive devastan-
do e distruggendo uomini e popoli; c’è chi evoca ed inventa
complotti utilizzando “facitori di opinione” e giudici com-
piacenti per costruire emergenze finalizzate alla conser-
vazione della conduzione affaristica del potere. Ebbene,
costoro, con la stessa disinvoltura con cui il boia appronta i
suoi strumenti di morte, passano ad accusare di “complot-
tismo” chiunque si ponga su posizioni antagoniste. 

Comunque non conformiste e libertarie.
Paolo Signorelli

“MANI PULITE” DICIOTTO ANNI DOPO

C
on tale esternazione suggestiva il capo dell’Antimafia
Piero Grasso ha definito l’operazione degli “uomini
d’oro” diretta a frodare attraverso il sistema informa-

tico lo Stato. Su facebook uno degli inquisiti si è espresso
duramente contro l’immoralità del sistema di potere. Ebbe-
ne noi siamo d’accordo con costui. Né c’interessano le ana-
lisi abborracciate e le grida di allarme che si levano da par-
te di coloro che dovrebbero essere i difensori di una legalità
che non c’é. E non c’è perché non c’è lo Stato. A meno che
per Stato non s’intenda quella improbabile serie di struttu-
re operanti alle dipendenze dei grandi gruppi finanziari e
dei padroni Usa/Israel. Camerieri, nemmeno maggiordomi,
che nella loro privilegiata posizione di potere lucrano sulla
gente e sul Popolo. Depredandolo e mortificandolo dopo
averlo storicamente scippato della sua identità e della sua
dignità. Dopo averlo ridotto a canaglia che pensa soltanto al
suo particulare. Privo – quindi – di ogni volontà e capacità
di rivolta e che accetta perfino che i suoi soldati vadano a
morire in Afghanistan in difesa degli interessi statunitensi,
che poi stanno a dire pipe-lines e papaveri. La Colonia
Italya dove tutti rubano e prevaricano tutti. Dove tutto è
corrotto e corruttibile. Dove la Casta togata anziché guarda-
re all’applicazione della legge la interpreta per suoi fini di
dominio. Inseguendo da decenni la via giudiziaria al potere
che oggi cerca di esercitare direttamente senza più delegar-
la ai suoi portaborse del Palazzo. E non stiano a ingannare
la cosiddetta opinione pubblica -mediaticamente costruita-
episodi banditeschi riferibili a magistrati corrotti già al ser-
vizio di qualche ministro e che cercano di scaricare – igno-
bilmente - le loro colpe sui figli; né le baruffe tra procurato-
ri intese per protagonismo e per supponenza d’immagine a
meglio apparire sui loro colleghi inquisitori. L’ANM e il
CSM si muovono coese verso il raggiungimento dei loro fini.
Alla stessa maniera in cui si muove la Magistratura conta-
bile in contatto organico con l’Associazione magistrati. Ed
anche per quanto riguarda la Corte dei Conti non ci si lasci
sviare dai comportamenti di alcuni suoi componenti felloni
che spuntano dalla nebbia delle intercettazioni fiorentine.
Una gelatina fatta di personaggi ingolositi di appalti pubbli-
ci, di altissimi funzionari statali indagati e società di mogli,
amici e parenti. 

Strage della legalità…una legalità che ha nome intercet-
tazione selvaggia a fini di ricatto. In un Paese (che non è né
Patria né Stato) dove lo sport nazionale è la “buco mania”,
lo scrutare dal buco della serratura alla ricerca di afrori
che sanno di mutande sporche. Pranzi, cene, donnine,
escort e trans, talami e giacigli imbrattati di sperma.

E poi leggi infami che mandano liberi i potenti e che
affossano gli sciancati nei braccetti dove il 41 bis senza fine
(come la fine mai degli ergastolani ostativi) cadenza l’esi-
stenza dei dannati e il suicidio diviene sempre più spesso
l’unica forma di evasione da carceri invivibili.

Il Paese della legalità dove non si riforma la Giustizia
perché si preferiscono i lodi e le scappatoie salvifiche per i
potenti.

E dove esistono leggi speciali che colpiscono orwellia-
namente il dissenso e la libertà di opinione.

Una legalità che ha costruito “pentitifici” e che spinge le
autorità a fregarsene dei loro cittadini ingiustamente detenuti
all’estero. Basterebbe, caso tra i tanti, guardare a Carlo Par-
lanti sequestrato da anni nel carcere californiano di Avenal.

E ancora. Un Paese dove “legalmente” una Chiesa onni-
possente combatte le sue guerre per bande che coinvolgono
i Bertone, i Vian, i Ruini e con essi gli equilibri del Palazzo.
E poi? Siamo agli “Uccelli di rovo”, a preti che prestano
soldi ad usura all’imprenditore inquisito che deve andare a
fottere o che rubano i soldi delle questue per andare a put-
tane. Tutto documentato e tutto documentabile cari prosse-
neti.

E allora ben venga la frode ad una legalità che non esi-
ste. Ben vengano gli hackers e i masnadieri. E che i benpen-
santi la smettano una volta per tutte d’importunarci con le
loro litanie tutto order and law. E con le loro false lacrime e
le lenzuola bianche.

Paolo Signorelli

Strage della legalità Noi che non abbiamo rendite di posizione da
difendere né ciarlatani da osannare rifiutiamo
il post-garantismo degli ecumenici
professorini della PdL. Noi non stiamo con gli
adulatori di ieri divenuti poi ipocritamente
accusatori: noi siamo quelli che stanno con
tutti coloro che ingiustamente sputano nelle
celle il loro dolore. Dove erano lor signori
diciotto anni fa? A declamare
borrellianamente insieme all’epistemologo
Marcello Pera che “occorreva una nuova
Resistenza, un nuovo riscatto e poi una vera,
radicale, impietosa epurazione”. O ad
acclamare Maurizio Gasparri quando, in
orgasmo delirante, urlava alle folle “Di Pietro è
meglio di Mussolini!”. Tacciano ora per
pudore. Lascino in disparte e necrologi e
omelie e cerchino, se ne sono capaci, di
contrastare i mostri nelle mani dei quali con la
loro dabbenaggine di impotenti hanno
consegnato le sorti della Colonia Italia.
Che non s’inventino niente abbandonandosi
oggi alla recita sguaiata dei “diciotto anni
dopo”.
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Tzipi Livni, ministro degli esteri
israeliano all'epoca dell'opera-
zione Piombo Fuso. Questa donna
è una criminale di guerra. Un anno
fa ha fatto massacrare 1400 pale-
stinesi, in maggioranza bambini.
con le bombe al fosforo. E' erede
di Erode. Contro di lei un giudice

inglese ha emesso un mandato di
cattura per crimini contro l'umanità
ma le proteste di Israele e la minac-
cia di ritorsioni ha fatto si che il go-
verno inglese annullasse il provvedi-
mento. VERGOGNA !!! Per la Liv-
ni non ci sarà un tribunale di No-
rimberga ma gli uomini liberi sanno
bene e comunque che è una volgare
assassina.

A
ll'attentatore natalizio di
Detroit è stato voluta-
mente e deliberatamen-

te consentito di mantenere il
suo visto d'ingresso in USA in
conseguenza di un lasciapassa-
re di sicurezza nazionale ema-
nato da una sinora sconosciuta
agenzia USA dell'intelligence o
delle forze dell'ordine con l'o-
biettivo di bloccare la revoca di
tale visto prevista dal Diparti-
mento di Stato.

Questo emerge dalle audi-
zioni svoltesi il 27 gennaio da-
vanti alla Commissione per la
sicurezza Nazionale alla Ca-
mera, in particolare dalla te-
stimonianza di Patrick F.
Kennedy, Sottosegretario di
Stato per il Management.

La traballante versione uf-
ficiale del governo USA sull'in-
cidente del 25 dicembre a De-
troit causato dal mutanda-
bomber, maldestramente as-
semblata nel corso dell'ultimo

mese e mezzo, ora è completa-
mente crollata, e gli elementi
chiave della rete canaglia che
fomenta il terrorismo all'inter-
no di agenzie e dipartimenti
USA si presentano insolita-
mente vulnerabili nei confronti
di una campagna di rivelazioni
che sia risoluta. 

CLASSICO USO DI UN
LASCIAPASSARE DELLA
SICUREZZA NAZIONALE
PER PROTEGGERE UN
“PATSY”

Ciò cui assistiamo è un
classico esempio di uso di un
lasciapassare per la sicurezza
nazionale da parte di talpe
sovversive che esercitano le lo-
ro responsabilità più elemen-
tari di protezione di un capro
espiatorio impedendo che sia
arrestato o altrimenti disturba-
to finché al patsy sia possibile
eseguire il compito assegnato-
gli e produrre l'incidente desi-
derato, con l'obiettivo di in-

durre una risposta ad alta in-
tensità politica in forma di
un'ondata di isteria collettiva.

ALTRO CHE BODY
SCANNER, SERVONO RI-
LEVATORI ANTI-TALPA
ALLA CIA E ALL’FBI.

A parte questi dettagli, do-
vrebbe essere chiaro a tutti che
il resoconto ufficiale statuniten-
se dell'incidente di Natale a
Detroit è stato ora completa-
mente confutato.

Non abbiamo bisogno di
"body scanner" negli aeroporti.
Abbiamo bisogno di installare
rilevatori di talpe presso CIA,
FBI, DIA, NSA, Dipartimento
di Stato, NCTC, e presso il Con-
siglio di Sicurezza Nazionale.

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

Ammissioni governative: Mutanda Bomber
è stato fatto entrare deliberatamente

D
allo “armadio della vergogna” al-
la “cena del riconoscimento” 
Un gatto (“Corriere della Sera”)

gioca con un topo (Tonino Di Pietro).
Da giorni il “Corriere della Sera” pub-
blica vecchie fotografie e vecchie notizie
riguardanti Antonio Di Pietro, l’ex PM di
“Mani Pulite”, Segretario Nazionale
della “Italia dei Valori”. La cosa, in se,
avrebbe scarsa rilevanza. E si potrebbe
sostenere che il “Corrierone”, venuto in
possesso di certe fotografie, le pubblica.
Realizzando quello che, in termini gior-
nalistici, si chiama “scoop”. Quello che
intriga, semmai, è il modo come il “Cor-
riere” gira attorno al fatto. E difatti..... 

E difatti Felice Cavallaro pubblica le
prime foto, dà notizia che lo stesso giorno
(15 dicembre 1992) nel quale l’ANSA
dava notizia dell’avviso di garanzia a Bet-
tino Craxi, Tonino Di Pietro andava a ce-
na con poliziotti legati ai “servizi”. Tra i
commensali Contrada ed uno “spione
della CIA” che consegnava a Tonino Di
Pietro una “targa ricordo della Kroll”,
agenzia spionistica USA collegata con la
CIA. Dopodiché........ Dopodiché tutto un
discettare su Contrada che, alcuni giorni
dopo la cena in questione, fu arrestato,
accusato di “collusione con la mafia”.
Insomma: a dire del Cavallaro (e del
“Corriere”) la “notizia” era “la pre-
senza di Contrada a quella cena”. To-
nino Di Pietro lesse l’articolo, capì l’an-
tifona ed intervenne irridendo al fatto che
lui (Tonino Di Pietro, magistrato inte-

gerrimo e politico incorruttibile) po-
tesse essere un “pupo manovrato dai
pupari della CIA”. 

Pareva tutto finito. E pareva che
“sbirro Tonino” avesse vinto la disfida,
voltando in burla la notizia. Sennon-
ché..... Sennonché Felice Cavallaro ritor-
na sulla “cena del delitto”: pubblica
altre foto ed aggiunge a chiarimento: fo-
to “una in cui di spalle compare l’ame-
ricano, Rocco Mario Modiati, l’agente
della Kroll Secret Service collegata al-
la CIA” (1). Ed ancora: “arrivato con
una targa del Servizio statunitense per
premiare il magistrato del pool Mani
Pulite” (1). E ancora: “I servizi ameri-
cani sono molto attenti al nostro lavo-
ro” (1). Ed ancora: “La CIA interessata
a Mani pulite? I servizi seguono tutte
le vicende politiche degli altri stati”
(1). 

Insomma: gli USA, tramite la CIA,
seguono quello che avviene nella “colo-
nia Italya” ed hanno premiato un magi-
strato (Tonino Di Pietro) dimostratosi
particolarmente solerte. Nessuno dice
che la CIA aiutò l’inchiesta e che voleva
puniti quei mariuoli che avevano gestito
la “Prima Repubblica”. Nessuno lo di-
ce. Anche se la brutta fine di Enrico
Mattei, Aldo Moro e Bettino Craxi resta-
no tra i “misteri” dell’Italya liberata. 

In ogni caso, su Mani pulite, comin-
ciano ad affiorare le prime verità. Verità
non dissimili dai “crimini nazisti” in
Italya. Finita la Seconda Guerra Mon-

diale, era giocoforza difendere il “libero
Occidente” dai Sovietici. Ed allora si
presero alcuni armadi, pieni dei fascicoli
degli eccidi nazisti perpetrati in Italya, li
si mise di traverso e li si seppellì per 40
anni. Poi, implosa l’Unione Sovietica, li
si scoprì e si istruirono, con molto ritar-
do, dei processi perché la “giustizia
avesse suo corso”. 

Similmente gli USA, per liberare l’I-
talya, ricorsero a mafiosi, a partigiani e
ad arnesi vari. Poi, implosa l’Unione So-
vietica, era necessario mettere un certo
ordine nella “colonia Italya”. Perché
era scandaloso che certi politici appli-
cassero delle tangenti. In un regime de-
mocratico che si rispetti le ruberie
devono farle solo i finanzieri. Fu così
che si scoperchiò il verminaio, dando
l’avvio a Mani pulite e alle inchieste sui
crimini nazisti. 
Dal 1992 sono passati tanti anni.

E la ruota gira. Oggi è venuto il mo-
mento di informare gli Italyani che, per
la sua azione meritoria Tonino Di Pietro,
“magistrato senza macchia e senza
paura”, si ebbe un riconoscimento dei
“servizi” italiani e della CIA. Amen. 

Antonino Amato

I
politici e i gazzettieri - loro portavoce istituzio-
nali – si guardano bene dal fare pubblicamente
un’analisi corretta sul Caso-Bertolaso. Da

buoni camerieri degli USA preferiscono ufficial-
mente nascondere l’ “incidente” occorso al Sotto-
segretario alla Presidenza, sotto le abusate “mu-
tande”. Nessuno dice che l’Ambasciatore statuni-
tense in Italia voleva la sua testa a causa delle di-
chiarazioni da lui fatte ad Haiti sulla presenza
americana e che, quindi, si è preferito bruciarlo
con rito profano. Noi non siamo mai stati ammi-
ratori appassionati di Bertolaso sapendo bene co-
me questi lavorando a fasi alterne con la sinistra e
con la destra abbia esercitato “potere”. E però non
possiamo non guardare agli Amerikani ed ai loro
maggiordomi come a delle anime belle del “domi-
nio”.

Bisogna ricorrere ad una nota del 12 febbraio
della Redazione Italiana di IRIB per conoscere il per-
ché dell’attacco a Bertolaso. <Se c’era una sola per-
sona in Italia che lavorava nel vero senso della paro-
la, era proprio Guido Bertolaso, il Sottosegretario alla
Presidenza e Capo della Protezione civile; oltre agli
abitanti dell’Aquila, lo avevamo capito pure noi, dal-
l’estero. E lo avevamo capito anche quando il 24
Gennaio, in quel fatale commento sull’intervento
americano a Haiti, il sincero responsabile italiano
aveva detto che “Ad Haiti gli Usa confondono l’in-
tervento militare con l'emergenza”.

La frase, pura verità, visto che gli americani han-
no letteralmente occupato militarmente il paese con
qualcosa come 20 mila soldati, aveva mandato su
tutte le furie la Casa Bianca.

Non a caso, come scrisse, unico giornale italiano,
La Repubblica del 27 Gennaio, l’ambasciatore Usa
in Italia David Thorne telefonò al sottosegretario
Gianni Letta chiedendo le dimissioni di Guido Berto-
laso per le affermazioni da questi fatte ad Haiti. E
così lunedi Frattini aveva chiesto ufficialmente scusa

mentre si trovava a Strasburgo; non era ancora ba-
stato e l’ambasciatore Thorne, colui che come dimo-
stra la vicenda dà gli ordini in Italia, aveva parlato
direttamente con Frattini e persino con Berlusconi.

Bertolaso, informato intanto della questione, si
era persino detto pronto alle dimissioni; pare che
però Berlusconi, avesse insistito perchè lui rimanesse.

Alla Farnesina alla fine avevano fatto anche un
altro ragionamento: sacrificare Bertolaso sull'altare
di una richiesta Usa avrebbe dato un pauroso segna-
le di sudditanza italiana.

Purtroppo però la sudditanza italiana agli Stati
Uniti non è cosa alla quale si possa scampare; e così
da ieri vediamo che, per “puro caso”, Guido Bertola-
so si trova invischiato in una questione che rivolge a
lui accuse infamanti e bisogna dire che ce lo aspetta-
vamo, perchè gli Stati Uniti, non accontentati dal go-
verno italiano, avrebbero prima o poi fatto qualcosa.

Il bello è che a chiedere le dimissioni di Bertolaso
è innanzitutto Di Pietro, il giudice che con mani puli-
te, dicono molti esperti politici italiani, spazzò via la
vecchia classe politica italiana un poco più restia di
quella odierna alla messa in atto dei diktat che di
Washington.

Comunque, l’augurio è che il risveglio del popolo
italiano, un giorno, ridia il potere di governare ai
rappresentanti del popolo italiano togliendolo agli in-
quilini di Villa Taverna>.
Sin qui l’Agenzia IRIB. E noi che da subito ca-

pimmo (e ne scrivemmo) che i padroni USA non
l’avrebbero fatta passare liscia a un loro insolente
servitore, facemmo una serie di congetture sul co-
me Bertolaso sarebbe stato liquidato. Ricordam-
mo, tra l’altro, che in un’intervista di qualche mese
fa il Capo della Protezione civile rispondeva, al
giornalista che gli chiedeva se non fosse preoccu-
pato del troppo potere che gli veniva attribuito da
taluni politici, che l’unico suo timore era quello che
“gli avrebbero messo una bustina di cocaina in ta-
sca”. Ci aveva preso. Come è ormai costume itali-
co le mutande sono, infatti, l’equivalente della co-
caina. 

Franco Torriglia 

DALL’ “ARMADIO DELLA VERGOGNA”
ALLA “CENA DEL RICONOSCIMENTO” E' una delle più grandi agenzie investigative del

mondo, che opera soprattutto nel mondo finanziario.
Fondata a New York nel 1972 da Jules B. Kroll, e og-
gi proprietà del colosso assicurativo Marsh & Mc Len-
nan, nasce come semplice compagnia di detective, ma
negli anni '80 e '90 si espande fino a diventare una
vera e propria multinazionale della sicurezza, della
protezione informatica e del controspionaggio finan-
ziario, con migliaia di dipendenti (tra cui ex agenti
Cia e Fbi) e filiali in oltre 25 nazioni, tra cui dal 2004
anche l'Italia. Fu la Kroll a scoprire il primo "tesoro"
di Saddam Hussein e a confermare che il banchiere
Roberto Calvi era stato assassinato. In anni molto più
recenti rispetto alla cena in cui Di Pietro avrebbe rice-
vuto la targa della Kroll, l'agenzia si è scontrata con
gli uomini della sicurezza di Telecom Italia guidati da
Giuliano Tavaroli. Una vera e propria guerra a colpi
di spie e ricatti durata anni. All'epoca, 1998-2004,
Telecom Italia e la finanziaria Opportunity si conten-
devano il controllo della società Brasil Telecom. La
Kroll fu incaricata di indagare su Telecom Italia, ma
alcuni suoi dipendenti furono arrestati dalle autorità
brasiliane con l'accusa di utilizzare tecniche illegali o
al limite della legalità per intercettare telefonate, con-
versazioni ed email - in sostanza di "spiare" gli italia-
ni. Il team di Tavaroli a sua volta mise a segno una
violazione degli archivi informatici della Kroll, por-
tando in Italia alcuni tra i dossier più delicati della
Kroll, come la cartella "Project Tokyo", che avrebbe
dato vita a una serie di articoli e polemiche su presun-
ti conti esteri di Massimo D'Alema, di cui però non c'è
stato mai alcun riscontro.

MA COS'È LA KROLL? 
METTI UNA SERA A CENAMETTI UNA SERA A CENA

PERCHE’ BERTOLASO?

COSI’ PARLO’ TRAVAGLIO
“N

on hanno una faccia e dunque non temono di perderla…Come dice-
va Ricucci, che a loro confronto pare Lord Brummel, fanno i froci
col culo degli altri. Sguazzano nella merda e godono a trascinarvi le

persone pulite per dimostrare che tutto è merda. E ci tocca pure chiamarli colle-
ghi perché il nostro Ordine non si è mai accorto che fanno un altro mestiere”.

Dal Fatto del 20 febbraio 2010

Criminali di guerra israeliani
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R
icorderete le nostre riflessioni dell’estate scorsa, po-
ste a fregio dell’inchiesta sul presunto “corvo” che
avrebbe cercato di avvelenare le elezioni del sindaco

a Bologna.
Si trattava di una inchiesta tesa a scoprire chi avesse

diffuso attraverso i media un estratto del casellario penale
di Alfredo Cazzola (che riportava una pena patteggiata per
evasione fiscale nel ‘99 a Torino, per 11 mesi e 20 giorni di
reclusione, più multa di 4 milioni e 800 mila lire, strenua-
mente negata sino a quel momento dall’interessato), candi-
dato di destra, antagonista di Guazzaloca, contrapposto al
democratrico Flavio Delbono.

Ricorderete anche che della vicenda si occupava un Pm
che intervenne alacremente nelle settimane pre-elettorali,
interrogando, inviando avvisi, facendo conferenze stampa
quotidiane, così certamente degradando la vicenda penale
(di nessun costrutto) in secondo piano ed alimentando in-
vece la bagarre politica, a certo detrimento di una parte in
lizza; sordo alla difesa che chiedeva una pausa di ap-
profondimento, vaglio e verifica onde non distrarre i citta-
dini durante la campagna elettorale, distogliendone l’at-
tenzione dai temi rilevanti, dalle idee e dai progetti sul fu-
turo della città.

Niente da fare, sino alla votazione non si era parlato di
altro; anzi, per meglio dire, negli ultimi giorni prima del
voto si era presentata una nuova querelle che, su impulso
di Cazzola, interessava questa volta Flavio Delbono che
avrebbe “fatto un uso scorretto del denaro pubblico, por-
tando in giro la fidanzata a spese dei cittadini”.

Il riferimento era a Cinzia Cracchi, compagna di Delbo-
no per sette anni durante i quali, come sua segretaria per-
sonale in Regione, lo aveva accompagnato in diverse tra-
sferte internazionali: quelle parole comportarono l’apertura
di un fascicolo contro ignoti per abuso d’ufficio e peculato
in Procura (oltre che un’accusa per diffamazione a Cazzola
su querela di Delbono) anch’esso dal sapore di una polpet-
ta avvelenata e parimenti affidato allo stesso Magistrato. 

Chiedemmo allora alla Procura di darci risposte in rela-
zione a quelle due inchieste, facendo chiarezza e dimo-
strando così di non essersi prestata al gioco di potere ma di

avere agito soltanto nell’interesse della verità, della Giusti-
zia e della decadente “Città delle Idee”.

Come sono andate le cose in seguito ora lo sappiamo: vin-
se Delbono e le due inchieste andarono prestamente verso
l’archivio, con buona pace dell’esigenza di fare chiarezza.

Per quella del “corvo”, lo scrivente -che ne era difensore-
assunse una posizione che poteva apparire stravagante, invi-
tando il GIP a non voler recepire supinamente la richiesta di
definizione avanzata dal P.M. in quanto sarebbe stato assolu-
tamente inaccettabile affermare certezze in ordine alle re-
sponsabilità di quell’uomo per poi ritenerne la non punibilità
in virtù di ragioni formali di alcun pregio giuridico (che il
P.M. espressamente aveva sviluppato con la “sinteticità che
si conviene a competizione elettorale finita”); ma il GIP ri-
mase sordo all’invito e posa in archivio il procedimento senza
alcun approfondimento, senza nemmeno batter ciglio.

Storia diversa per Delbono: in questo caso, la solerte ri-
chiesta di archiviazione della Procura (non sappiamo se an-
che qui motivata dalla stessa opportuna sinteticità) è stata
negletta da un Giudice scrupoloso ed un diverso Pm ha fatto
rapidamente e bene il proprio dovere e, sei mesi dopo da
che era stato eletto, Delbono si è trovato così inquisito per
quella vicenda di viaggi e di soldi pubblici spesi a fini priva-
ti, dovendosi dimettere e promettendo di fare luce su tutto,
frattanto consegnando Bologna al Commissario governativo
(con il disagio e l’imbarazzo evidenti che tale situazione crea
sul piano etico ed estetico prima che politico ed amministra-
tivo).

Di queste storie di peculati, peraltro, non soffriamo fa-
scino alcuno; magari si è un pò delusi a vedere coma anche
nella roccaforte rossa di un tempo non si sappia organizzare
meglio una indicazione politica ed alla fine si orienti il voto
verso un candidato senza vagliarne meglio la consistenza e
le possibili implicazioni; pensare che nel 2004 -grazie al-
l’aiuto di Delbono- Cinzia aveva tentato anche la carriera
politica, candidandosi al Consiglio comunale nella lista
Riformisti di Bologna di cui Delbono era esponente di spic-
co, in seguito rompendo con il fidanzato e venendo applica-
ta ad altro ufficio dell’amministrazione a lui lontano.

Quindi si trattava di una storia nota alla nomenclatura
del partito ed anche se Delbono dimostrerà l’infondatezza di
tutte le accuse, il pericolo del Cinzia Gate non doveva sfug-
gire all’attenzione dei vertici (nella “città vetrina” non sa-
rebbe capitato….).

Piuttosto, la storia del Corvo e della Bionda fanno sorge-
re un paio di pensieri.

In primo luogo, in ordine alla pochezza del nostro scena-
rio politico, tipico del basso impero alle soglie della rovina:
Francesco Guicciardini -dotato di quel realismo politico che
gli faceva censurare la meschina borghesia municipalistica
d’Italia, incapace di guardare oltre i ristretti limiti del pro-
prio Comune- diceva che “fra il palazzo e la piazza è una
nebbia sì folta o uno muro sì grosso che, non vi penetrando
l’occhio degli uomini, tanto sa del popolo di quello che fa
chi governa quanto sa delle cose che fanno in India”. 

Orbene, nel microcosmo bolognese -fra imprenditori ti-

midi e nostalgici della resistenza- il palazzo ovattato copri-
va ogni devianza ed il popolo era ignaro e sereno; e c’è vo-
luta una donna delusa dal proprio uomo per far emergere
le magagne, spifferando quel che di male c’era nascosto
dietro la nebbia che divide i governanti dai governati e
provocando quel ribaltone che il confronto politico non
riesce più a determinare.

Non sono dunque le idee a farla da padrone per stabili-
re le sorti di un uomo politico, ma le ricadute delle sue vi-
cende sentimentali: nessuna critica al progetto politico ine-
sistente, alla miseria dei concetti espressi, all’inesistenza di
alcuna iniziativa interessante e davvero degna dell’aggetti-
vo “progressista”.

Si attende lo scivolone domestico ed anche quello -che
gli amici di partito non potevano non sapere ed avevano
tollerato nell’interesse prioritario del gruppo, mentre gli
avversari non avevano avuto la forza di fare emergere sino
in fondo- doveva essere indotto da una donna, per ragioni
di ordine privato.

Dunque, anche a Bolognalandia, una volta isola felice
che si alimentava di mortadella, sono le storie sentimentali
del primo cittadino a recargli sfortuna, squarciando il
silenzio di un sistema distratto, privo di ogni slancio quan-
to complice e silente; se non fosse stata Cinzia, l’ex fidan-
zata, a parlare dei viaggi di piacere a spese della Regione,
di auto blu usate per motivi personali e dell’esistenza di
un bancomat attraverso il quale potevano essere prelevati
mille euro al mese, non sarebbe emerso nulla.

“La storia di questa città e la lunga tradizione di impe-
gno civico fanno sì che a Bologna ci sia una cultura diver-
sa rispetto alle altre città” ha detto Delbono all’atto delle
dimissioni: ma non sapremmo davvero a quale cultura vo-
lesse far riferimento ed in quale modo Bologna dovrebbe
distinguersi dal resto del Paese, quando invece ha dimo-
strato di essere perfettamente in sintonia con l’immobili-
smo scandalistico nazionale.

La seconda riflessione, molto più amara, è sull’ammi-
nistrazione della Giustizia che ancora una volta ha dato
prova di un evidente cedimento, dimostrando -in periodo
elettorale- tanta inutile attenzione per la storia del Corvo,
quanto allarmante disinteresse per quella della Bionda.

Qui sì che Bologna -lo avevano detto- era in controten-
denza, opponendo la propria sintonia fra i Palazzi del po-
tere giudiziario e di quello politico a quello stabile conflit-
to che rileviamo in campo nazionale; ma non era certa-
mente un vanto, trattandosi di un diverso ma altrettanto
grave sintomo di decadenza delle Istituzioni di un Paese
civile.

Perché se le leggi ad personam ci fanno orrore, anche le
inchieste a simpatia ci lasciano offesi, delusi e sfiduciati.

Gabriele Bordoni

NELLA CITTÀ DELLE IDEE
LA STORIA DEL CORVO
E DELLA BIONDA

Pinuccio Valentino ha provato a bloccare
il pentitismo di comodo: lo hanno linciato.

S
arà che ha vissuto da difensore l’epoca buia dei colla-
boratori usati negli anni detti di piombo per sconfig-
gere il cosiddetto terrorismo. Tempi in cui bastava

che giuda di professione o massacratori per perversione in-
ventassero favole a puntate per far seppellire gli antagonisti
sotto i macigni di decenni di carcere spesso trascorsi nella
dimensione disumana disegnata dall’art.90 che ha rappre-
sentato l’antecedente storico del 41 bis. Lungo isolamento e
braccetti della morte nella speranza che i “cattivi” si am-
morbidissero e confessassero colpe quasi sempre non com-
messe. Una generazione di giovani è invecchiata nella di-
sperazione delle democratiche galere, salvo poi essere in
molti casi giudicata innocente. Non è bastato il Lupo Man-
naro – alias Angelo Izzo - a far tornare alla memoria dei
benpensanti le atrocità di quei tempi. Per questo ritengo
che l’on. Valentino pur essendo di destra non abbia risciac-
quato in Sinagoga la sua identità di malvagio e abbia con-
servato a tondo pieno il suo garantismo. Ma anche per aver
dovuto subire, lui uomo di Calabria, le attenzioni premuro-
se di alcuni procuratori di Reggio. Proprio l’indignazione
deve averlo spinto ad osare la presentazione di un disegno
di legge inteso ad abolire gli eccessi da troppo tempo in vo-
ga nei tribunali italici.

Cercando, insomma, di riportare il pentito (anche se
sempre infame) alla sua funzione di dichiarare quello che
sa (la sua “verità”) da subito, e non a cicli ritornanti, senza
appiattirsi sulle richieste interessate dei pm in carriera e su-
gli interventi di altri dichiaranti alla ricerca di soldi e di be-
nefici premiali.

E senza che, per compiacenza nei confronti dei sempre
zelanti inquisitori, riferisca per “sentito dire” quanto appre-
so da un qualche suo compare di malaffare nel frattempo
defunto.

Su Valentino si è scatenata la canea dei professionisti
dell’antimafia. Ma non solo. Anche i suoi compari di partito
lo hanno duramente attaccato. Alfano ha sostenuto che il
provvedimento non va fatto perché “non è nei programmi
di governo”. Maroni si è limitato a dire “non condivido”.
Reazioni scontate per Giancarlo Perna da parte “di chi ha
troppa carne sul fuoco”. Dal legittimo impedimento, al pro-
cesso breve, alle riforme lodative. Quelle, per intenderci, di-
rette a salvaguardare il “meo particulare” dei manovratori
del vaporetto Italya.

Paolo Signorelli

IL PENTITO E’ INFALLIBILE:
NON SI TOCCA!

P
aolo Signorelli, 76 anni
il professore di filosofia
ideologo dell’antagoni-

smo politico di estrema destra,
figura come persona offesa nel-
l’inchiesta bis sulla strage alla
stazione di Bologna del 2 ago-
sto 1980 (85 morte e 200 feri-
ti), Nata nel 2005 dalle emer-
genze della Commissione Mi-
trokhin. Signorelli venne accu-

sato di concorso proprio nella strage di Bologna, e anche di es-
sere il mandante degli omicidi Occorsio e Amato. Per questi
motivi fu arrestato nel 1980 e scarcerato il 25 luglio 1990, do-
po 7 anni di carcere e tre arresti domiciliari, prima di essere as-
solto da tutte le accuse. Signorelli si è costituito tramite l’avvo-
cato Gabriele Bordoni come persona offesa “atipica”, dopo gli
anni passati in carcere nell’ipotesi che vi sia una verità alterna-
tiva. Bordoni assiste come persona offesa anche all’Associazione
Enzo Tortora. Persona offesa è anche l’Associazione Vittime
della Strage. Per la strage sono stati condannati all’ergastolo
Francesca Mambro e Valerio “Giusva” Fioravanti, e a 30 anni
Francesco Ciavardini, processato a parte perché nel 1980 aveva
17 anni. Tutti e tre facevano parte dei Nar, gruppo di estrema
destra, e si sono sempre dichiarati estranei alla strage. Ma nel
2005, appunto, è stata aperta un’inchiesta bis, in base alle ri-
sultanze della commissione Mitrokhin. Un’inchiesta che consi-
dera spiegazioni alternative a quelle ratificate dalle sentenze ir-
revocabili. Al centro di nuovi accertamenti (il fascicolo è contro
ignoti) ci sono il terrorismo palestinese e due personaggi: il ter-
rorista internazionale Carlos, conosciuto anche come “lo Scia-
callo”, e Tomas Kram, delle “Revolutionaere Zellen” tedesche,
esperto di esplosivi e legato allo “Sciacallo”, che pernottò a Bo-
logna all’Hotel Centrale nella notte tra l’1 ed il 2 agosto dove
alloggiò dando il proprio vero nome.

ANSA- BOLOGNA.

Strage di Bologna, 
inchiesta bis: l‘ideologo
di destra Signorelli 

da imputato a persona offesa.
La nuova pista palestinese

(o israeliana?)
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CERMIS,
UNA STRAGE IMPUNITA

3
Febbraio 1998, i tempi
della guerra in Bosnia.
Dalla base Nato di

Aviano parte in volo di adde-
stramento un aereo dei mari-
nes. La missione è chiamata
Easy 01, all’interno dell’ope-
razione pianificata Deny Fli-
ght. Il velivolo è usato per la
guerra elettronica: è un Ea – 6
b detto Prowler, il predatore.
Decolla alle 14,36... alle
15,12 minuti e 51 secondi
trancia due cavi della funivia
che da Cavalese porta al
monte Cermis. Una cabina
precipita fino a valle, a ridos-
so del fiume Avisio. Muoiono
diciannove turisti e il mano-
vratore della funivia. Alle
15,26 il Prowler atterra di
nuovo ad Aviano. Il pilota dirà: “Ho sentito solo uno scos-
sone”. 
Dal 2 ottobre di quattro anni fa è nuovamente un uo-

mo libero. Torna a vivere nella villetta di Jacksonville,
vicino alla base dei marines. Non apre più bocca. Ma è la
sua ragazza, Dodie, a parlare. E’ infuriata: “La cella di
Richard, pensate, non aveva l’aria condizionata. Ha pas-
sato i primi mesi da solo a leggere davanti a un tavolo. E
io potevo andarlo a trovare solo il fine settimana”. Povero
cowboy. 

Pino Scaccia

SIGNORI AMERIKANI,
VI DICONO

QUALCOSA QUESTI 20 NOMI?

Hadewich Antonissen (24, Vechelderzande), belga; 
Stefan Bekaert (28, Leuven), belga; 
Dieter Frank Blumenfeld (47, Burgstädt), tedesco; 
Rose-Marie Eyskens (24, Kalmthout), belga; 
Danielle Groenleer (20, Apeldoorn), olandese;
Michael Pötschke (28, Burgstädt), tedesco;
Egon Uwe Renkewitz (47, Burgstädt), tedesco;
Marina Mandy Renkewitz (24, Burgstädt), tedesca;
Maria Steiner-Stampfl (61, Bressanone), italiana; 
Ewa Strzelczyk (37, Gliwice), polacca;
Philip Strzelczyk (14, Gliwice), polacco; 
Annelie (Wessig) Urban (41, Burgstädt), tedesca;
Harald Urban (41, Burgstädt), tedesco
Sebastian Van den Heede (27, Brugge), belga;
Marcello Vanzo (56, Cavalese)
manovratore della Cabina in discesa, italiano; 
Stefaan Vermander (27, Assebroek), belga; 
Anton Voglsang (35, Vienna), austriaco;
Sonja Weinhofer (22, nata a Monaco, domiciliata a Vienna),
austriaca;
Jürgen Wunderlich (44, Burgstädt), tedesco; 
Edeltraud Zanon-Werth (56, nata Innsbruck residente a
Bressanone), italiana 
Vergognosamente, con stupro della giustizia e vile complicità,
la Corte marziale statunitense dichiara “non colpevole” il
capitano Richard Ashby . Un ubriacone che giocava a fare il
top gun con altri yankees ubriachi 
“Non c’è giustizia a questo mondo”: così hanno reagito i fami-
liari delle vittime tedesche del Cermis. “Se Ashby non è colpe-
vole, allora vorremmo proprio sapere chi è il responsabile della
tragedia”, hanno aggiunto. “Il ruolo di poliziotti del mondo pre-
teso dagli Stati Uniti si concretizza in una giustizia da caserma”.
Questo eroico assassino non ha pagato il suo folle ed irre-
sponsabile comportamento tipico dei militari americani
che si ubriacano e, coprendosi con la merda del motto
sempre fidelis, non fanno altro che dimostrarsi dei vili e
codardi. Riescono anche ad essere fieri di averla fatta fran-
ca…….e continueranno sempre ad libitum coperti dai
servi dei Bilderberg.

Vittorio Zingales

Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto:
se il governo italiano, la magistratura e le
autorità statunitensi non fossero intervenute
per pretendere la liberazione di Carlo
Parlanti saremmo passati dalla denuncia
giornalistica a quella penale.

DIRITTO COLONIALE

Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 Roma
On. Ministro Franco Frattini,

C
ome Presidente dell’Associazione per la Giustizia e il Di-
ritto “Enzo Tortora”- ONLUS e come Editore del periodi-
co “Giustizia Giusta” mi rivolsi a Lei per invitarLa, in oc-

casione della Sua prevista visita negli Stati Uniti, ad assumere
una precisa posizione presso le competenti autorità statunitensi
in difesa dei diritti concultati del cittadino italiano Carlo Parlan-
ti. 

Una vicenda, sostenevo, che a definire kafkiana rientra nella
dimensione dell’eufemismo.

Le ricordavo, inoltre, che anche in tempi recentissimi il Prof.
Vittorio Zingales si era rivolto a Lei per denunciare come l’intera
vicenda di Carlo Parlanti “fosse stata trattata (a tacer di altro)
in maniera estremamente negligente, con imperizia e gravi
omissioni”. Era il cattedratico medico legale, autore di una rela-
zione che le era sicuramente pervenuta, a parlare.

Le ricordavo ancora come, in nome dell’Associazione che

rappresento e che da anni si batte in difesa dei diritti dei cittadi-
ni italiani vittime della mala giustizia, in una serie di articoli
pubblicati su “Giustizia Giusta”, nell’osservatorio denominato
“Diritto Coloniale”, avessi in maniera puntuale e documentata
appalesato quanto di antigiuridico e di manifestamente illegale
avesse caratterizzato la vicenda-Parlanti, nell’assoluto silenzio
della stampa nazionale e nella mancanza di un qualsivoglia in-
tervento istituzionale.

E Le chiedevo se fosse accettabile che l’intervento di Hillary
Clinton (amplificato dalla stampa internazionale) in difesa di
Amanda Knox processata e condannata in primo grado in Italia
per un delitto commesso nel nostro Paese ed a lei presumibil-
mente attribuito, fosse stato tollerato da uno Stato che di fatto
rinunciava, così, alla sua sovranità nazionale. Come, di fatto, era
già avvenuto per la strage del Cermis (di cui il 3 u.s. è stato l’an-
niversario) e per l’assassinio di Calipari. Era per questo, anche
per questo, che avvertivo “il dovere di chiederLe, a nome del-
l’Associazione che presiedo e – con presunzione - di tutto il Po-
polo italiano, un intervento deciso presso le autorità statuniten-

si” affinché la vicenda di Carlo Parlanti venisse al più presto ri-
solta con la sua liberazione e con l’incardinamento di un nuovo
processo “in considerazione delle nuove prove emerse grazie an-
che a quel quid novum affiorato nella relazione del Prof. Zinga-
les. Sono rimasto in paziente attesa di un Suo riscontro, comun-
que di un Suo cenno che stesse a dirmi se in un qualche modo
Lei avesse rappresentato alle autorità statunitensi l’assurdità
dell’intiera vicenda. Comprendo bene quale possa essere stato lo
spessore e l’importanza degli incontri di Washington e, quindi,
dei Suoi conseguenti, pressanti impegni. E però ritengo che dal-
l’alto della Sua statura istituzionale che La vede rappresentante
degli interessi italiani all’estero potesse esercitare una funzione di
defensor di un compatriota manifestamente vittima di ingiusti-
zia. Ma si sa, un Carlo Parlanti non rientra nella sfera dei “valo-
ri” che Lei ha sostenuto – ad esempio – di difendere in risposta
all’accusa di servaggio rivolta all’Italia dalle autorità iraniane.

Potrà mai esservi – Le chiedo – una Giustizia Giusta?
Paolo Signorelli 

Roma 5 febbraio 2010

OGGETTO: ESPOSTO DENUNCIA
AVVERSO IL PROCEDIMENTO A CA-
RICO DEL CITTADINO ITALIANO
CARLO PARLANTI DETENUTO IN
CALIFORNIA (USA)

I
sottoscritti Prof Paolo Signorelli,Pre-
sidente dell’Associazione per la Giu-
stizia e il Diritto”Enzo Tortora”,edi-

tore del periodico Giustizia Giusta ed il
Dott. Vittorio Zingales medico chirurgo
da quasi 30 anni, CTU (CONSULENTE
TECNICO D’UFFICIO) di Tribunali ita-
liani e Dirigente di Reparti del più gran-
de Manicomio Criminale d’Italia e re-
sponsabile per 18 anni del Servizio di
Medicina Legale di tale struttura ,avendo
letto tutti gli atti del processo avverso il
Signor Carlo Parlanti,attualmente dete-
nuto in California nel carcere di
Avenal,rilevano le manifeste omissioni ed
i molteplici atti illegali perpetrati dalla
Procura Californiana di Ventura che ha
occultato prove importanti che incrimi-
nerebbero terze persone nel procedimen-
to legale a carico del Signor Carlo Par-
lanti,prove che non avrebbero nemmeno
consentito che si intentasse un procedi-
mento penale a suo carico ma che avreb-
bero messo sotto inchiesta e in arresto
altri soggetti. Dal punto di vista squisita-
mente giuridico-processuale,sono state
occultate delle prove importanti che
avrebbero disinibito con richiesta di ar-
resto o di inchiesta testimoni ed esperti
coinvolti nel caso. Ciò è manifestamente
contro le più elementari norme del Dirit-
to ed hanno consentito una aberrante di-
storsione del diritto sacrosanto alla dife-
sa. Negli atti del processo si legge che la
signora White,presunta e falsa vittima di
violenze,si contraddice puntualmente in
ogni sua dichiarazione ed in un docu-
mento che riporta un suo messaggio con
la detectives Leslie Robertson protocol-
lato n 890, in cui dichiara ufficialmente
di non essere mai stata picchiata, legata,
stuprata e che quindi tutte le sue accuse
sono false. Addirittura la presunta vitti-
ma ammette(atti della procura
ufficiali)che non ha subito alcuna violen-
za ma che ha fatto sesso consenziente.
Non occorre commentare ulteriormente
l’enorme gravità di tale comportamento
avallato dalle autorità americane. Tutti
questi fatti emergono imperiosamente
solo nel 2008/2009 senza che nessuno

ne desse indicazione al Signor Carlo Par-
lanti. Volendo poi entrare nel merito tec-
nico medico delle lesioni dichiarate,si as-
siste ad un incredibile sequela di con-
traddizioni dei medici americani che
hanno a vario titolo trattato la parte me-
dico-legale.Ebbene,nessuna dichiarazio-
ne è concordante ed alcune di esse deno-
tano una incredibile serie di
lacune,omissioni,coperture,e complicità.
Si arriva perfino a dichiarare che sia po-
tuto fuoriuscire del liquido spinale dal
naso. Basta solo questa enorme ignoran-
za della scienza medica più elementare
per far capire la grave e colposa impre-
parazione del medico che ha asserito tale
assurdità scientifica(comunque nella pe-
rizia del Dott. Vittorio Zingales tutti i
punti sono sufficientemente ed esausti-
vamente confutati totalmente con estre-
ma chiarezza scientifica).

Leggendo l’atto di accusa stilato il 18
e 19 luglio 2002 da Mark Fullerton e da
John Reilly si denota che non siano state
seguite le regole imposte in casi di accuse
di crimine di violenza non facendo le ve-
rifiche obbligatorie 

L’America è stata sempre considerata
Nazione dove i diritti dei cittadini, siano
essi americani che stranieri, vengono ri-
spettati nella più totale osservanza del
Diritto. Tant’è che si è continuato a rite-
nere che la “democrazia americana” fos-
se la Luce dello Ius nel mondo intero.

Tutto ciò viene smentito con il grave
comportamento adottato nei confronti
del Signor Carlo Parlanti e non volendo
perseguire chi ha realmente violato la
legge come indicato nelle due denunce
allegate.

Per tali motivi,recentemente emersi
dalla lettura degli atti solo adesso avuti a
disposizione,gli scriventi Prof. Paolo Si-
gnorelli ed il Dott. Vittorio Zingales, pre-
sentano denunzia contro autorità giudi-
ziarie e di polizia e di tutti i medici che si
sono resi,in associazione,complici di tale
gravi reati,privando della libertà un es-
sere umano, perfino con comportamenti
persecutori.
Con la presente si chiede di perseguire
tutti i crimini che si avvisano nel proce-
dimento che hanno permesso la viola-
zione dei seguenti codici penali:
Violando l’ Art. 372 cod pen italiano :
falsa testimonianza 
Art. 377 cod. pen. italiano: Intralcio alla

giustizia
Art. 367 cod. pen. italiano: simulazione
di reato
Art. 368 cod. pen. italiano: calunnia
Art. 374 cod. pen. italiano: frode proces-
suale
Art. 374 bis cod. pen. italiano: false di-
chiarazioni o attestazioni in atti destinati
all’autorità giudiziaria
Art. 605 cod pen italiano: sequestro di
persona 
Art. 110 /Art. 605 cod. pen italiano: con-
corso in sequestro di persona
Art. 640 bis Cod pen. italiano: truffa ag-
gravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche
di competenza della procura Italiana in
quanto tali dichiarazioni sono state
messe agli atti precedentemente all’e-
stradizione del Signor Parlanti dall’Eu-
ropa

Si avvisano le seguenti violazioni del co-
dice penale statuinitense:
Section 118 – 129 Penal Code California
State: pergiury 
Section 127 Penal Code California State:
subordination of perjury
Section 128 Penal Code California State:
perjury aggravata
Section 132/135 Penal Code California
State: felony e misdeamor
Section 210.5 Penal Code California Sta-
te: hostage
Section 236 ss. – 237 Penal Code Califor-
nia State: false imprisonment
Section470. –483.5 Penal Code Califor-
nia State: forgery
Section 12650 - Government Code Ca-
lifornia State: false Claims Act 
Perseguibili dalla procura USA per
competenza territoriale processuale
Si allega alla presente:
1. Intervista al dott. Zingales con speci-
ficazioni tecniche

2. link in cui reperibile la documenta-
zione citata nelle sezioni “trial fact” e
“evidence” http://www.thepeoplev-
scarloparlanti.com/ per ulteriore do-
cumentazone fare riferimento alla
Procura di Ventura, CA e/o l’associa-
zione “Prigionieri del Silenzio” Via
L. Zoja, 30 Milano, nella persona di
Katia Anedda Tel. +39347 4170814

Nel nome della Giustizia Giusta
Prof. Paolo Signorelli

e Dott.Vittorio Zingales

ASSOCIAZIONE PER LA GIUSTIZIA E IL DIRITTO “ENZO TORTORA”REDAZIONE DI GIUSTIZIA GIUSTA

For the Attention of the 
Oklahoma/Ardmore District Attorneys Council/Attorney General • Oklahoma Board of Medical Licensure
& Supervision • Sheriff department of Ardmore • Italian Consulate in Houston • Sheriff Department in
Ventura, CA • Ventura DA’s office • Ventura’s Gran Jury • Federation of State Medical Board in USA • Di-
strict Attorney in Dusseldorf • Italian Consulate in Colonia (D) • Attorney General of California • Bar Asso-
ciation of Attorney in California • California Board of Medical Licensure & Supervision • United States
Department of Justice • Federal Grand Jury • FBI • The European Ombudsman • Italian Consulate in
Los Angeles • Justice Italian Minister – Angelino Alfano • E p.c.S.E. Foreign Minister – Franco Frattini •
US President Barack Obama

Secretary of State Hillary Clinton

www.prigionieridelsilenzio.it
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OSSERVATORIO SULLE CARCERI

P
olitici destri e
sinistri,operatori del so-
ciale e dell’economia,vo-

lontariato di moda,chiesa e giù
di lì sputtaniamo le banche lo-
cali più o meno “popolari” e/o
di “credito cooperativo” e/o
comunque del territorio inter-
no che hanno iniziato a fare
cassa con l’usura legalizzata
cioè con la pretesa di interessi
sui rinvii dei ratei di mutuo ?

Gli imbonitori sia destri
che sinistri della politica no-
strana davanti al dramma dei
terremotati ci hanno racconta-
to come le banche abbiano so-
speso il pagamento dei ratei di
mutui procrastinandoli e/o
spalmandoli su eventuali resi-
dui a pagare a dopo il
30.06.10 .

“..timeo Danaos ( le Ban-
che) et dona ferentes……” so-
lo gli imbecilli asserviti al pote-
re economico ed alla politica
squallida dei destri/sinistri non
vedono come solo le banche
non abbiano subito alcun dan-
no dal sisma ed anzi forti del
principio dell’usura legalizzata
oggi battano cassa per il recu-
pero degli interessi sul terremo-
to .

Il principio è quello:
”….sarai un popolo felice
quando mangerai il vitello che
non hai allevato e tutti i popoli
della terra ti saranno debito-
ri…..”.

A L’Aquila non ci hanno
fatto pagare i ratei sospesi a
causa del sisma però ci fanno
pagare fior fiore di interessi sui
pagamenti sospesi come se il
terremoto non fosse passato di
qui e non avesse determinato
le note tragedia anche econo-
mico/sociali .

“Cui prodest” per noi po-
veri mortali rinviare il paga-
mento dei ratei dei mutui per-
ché terremotati se sulla dila-
zione si pagano gli interessi lu-
crati dalle banche insieme al
prolungamento del contratto
di mutuo che si aggiunge agli
interessi anticipati sulle sca-
denze ?

Spalmare sulle residue ra-
te a pagare quelle non pagate
a causa del terremoto aumen-
ta il rateo,però e subito biso-
gna pagare gli interessi scadu-
ti ed a scadere a Giugno c.a. (
3-4.000,00 euro) per non ve-
dersi costretti a pagare tutti i
ratei scaduti di un mutuo che
incombe sempre e che dal ter-
remoto è stato solo incremen-
tato in perfetto crescendo usu-
raio cui si aggiungono gli inte-
ressi da pagare anticipata-
mente altrimenti……..

Sindaco Cialente tra un
rimpasto di giunta e
l’altro;Presidente Pezzopane
come si supera l’usura legaliz-
zata che gli interessi determi-
nano comunque e nonostante
lo stato di calamità e la trage-
dia del terremoto?On.li Man-
tini e Lolli, senatore Marini e

tutti gli altri ectoplasmi eletti
a livello nazionale,regionale,
provinciale e comunale nel
territorio del cratere e di cara-
tura sia destra che
sinistra,non vi sembra che gli
istituti bancari locali abbiano
istituito una “ tassa” sul terre-
moto?

Don Giuseppe Molinari &
C. come convive l’uomo di
chiesa con il principio usuraio
delle banche che è l’opposto
della “remissione dei debiti”
una volta cara a tutti i bacia-
pile ed insegnata ai preti come
formazione se, a L’Aquila, c’è
solo disponibilità di facciata a
rinvii e comprensione per i
terremotati cui segue richiesta
di pagamento di interessi ap-
punto per essere terremotati e
disastrati?

La zona franca e le agevo-
lazioni = pagamento di inte-
ressi per essere terremotati
(come per un prestito per un
viaggio di piacere e/o per
comprare la macchina nuo-
va)= usura legalizzata = tassa
sui morti e sulle macerie.

L’Aquila 20.2.2010
avv. Paolo Vecchioli

I
ntervenendo a un convegno della UIL
Penitenziaria il 9 febbraio, il Ministro
Alfano si è rivolto all’ex Guardasigilli

Claudio Martelli e gli ha detto «di esser-
gli grato, da cittadino siciliano e da cit-
tadino italiano, per aver adottato il 41-
bis. Un provvedimento, che ho difeso in
sede nazionale e internazionale. Il primo
governo Berlusconi fece la scelta di sta-
bilizzare il 41-bis, che prima era sotto-
posto a rinnovo, e che poi con questo go-
verno, è stato inasprito portando da car-
cere duro a durissimo». E al regime del
carcere durissimo aveva trionfalmente
dedicato ampio spazio in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno giudiziario: «Il
sistema della detenzione speciale previ-
sto dall’articolo 41-bis O.P. nell’ultimo
anno ha continuato a svolgere efficace-
mente la sua delicata funzione di pre-
venzione. Alla data del 14 dicembre
2009, sono stati emessi 112 decreti mi-
nisteriali di prima applicazione nei con-
fronti di esponenti della criminalità or-
ganizzata, segnalati dalle competenti
DDA; attualmente il circuito ospita un
totale di 645 detenuti di cui 2 internati
e 3 donne. Le recenti norme, oltre a pre-
vedere alcuni accorgimenti che dovreb-

bero garantire una maggiore uniformità
di gestione per tutti i detenuti sottoposti
al regime speciale, impongono l’adozio-
ne di alcune misure organizzative ed ac-
corgimenti custodiali - attinenti per lo
più a salvaguardare le separazioni e
l’impossibilità di comunicazioni tra re-
clusi e l’amministrazione dovrà dotarsi
di strutture logisticamente idonee. Stru-
mento di particolare rilevanza per la te-
nuta e l’effi cacia del regime, specie alla
luce della citata riforma, è il sistema
delle multivideoconferenze, divenuto in-
dispensabile per lo svolgimento dei pro-
cessi contro la criminalità organizzata.
Si è potuta assicurare la stanzialità dei
detenuti sottoposti al regime speciale
presso gli istituti di pena di assegnazio-
ne, di regola lontani dalle zone di in-
fluenza criminale, con eliminazione delle
possibilità di contatto non autorizzato
con l’esterno. Tale strumento è stato,
inoltre, utilizzato per l’effettuazione de-
gli esami universitari sostenuti da dete-
nuti sottoposti al regime speciale ex art.
41-bis O.P. consentendo di evitare la
traduzione presso l’Ateneo».

Giandavide De Pau

TRIONFALI AFFERMAZIONI
DI ALFANO SUL 41-BISIl 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

LETTERA AL MINISTRO DELLA “MARINA”

M
inistro marinaro, ma allora è proprio vero? La sua idea di “un penitenziario galleggian-
te leggero, ormeggiato nel porto di Genova” realizzato dalla Fincantieri non è una bat-
tuta di spirito. In questi giorni l’amministratore delegato proprio della Fincantieri, Giu-

seppe Bono, ha commentato l’iniziativa senza reticenze: «Quando parliamo di un carcere galleg-
giante ci riferiamo a una struttura ormeggiata a una banchina in porto. Non a un’isola in mezzo
al mare. Il nostro progetto è pronto. Abbiamo indicato che dal momento dell’ordine potremmo
realizzarlo in 24 mesi. I costi? Da defi nire, anche tenendo conto delle misure di sicurezza ri-
chieste. La struttura potrà dare alloggio a 420 detenuti». Mi spieghi un po’. Come saranno scelti
i detenuti da mandare in barca? Saranno coloro che hanno commesso reati in città di mare o
quelli che soffrono il mal di mare? Tanto per rendere più umana la pena… Come sarà la vita a
bordo? Invece dei permessi premio, i detenuti andranno in crociera? Invece di un direttore, ci
sarà un nostromo? Nei giorni scorsi, interpellato dal Tg1, lei ha esclamato: «La nave è salpata
». Ho avuto un attimo di confusione, pensando che la Fincantieri avesse fatto tutto in 24 ore in-
vece che in 24 mesi. Meno male che lei, dopo un pausa di suspense, ha spiegato che parlava del-
la tanto «attesa riforma complessiva della giustizia, che avrà al centro la parità dell’accusa e
della difesa, per assicurare al cittadino che si deve difendere in un processo di avere gli stessi
strumenti, poteri, diritti e doveri di chi lo accusa». Per tutti o solo per CHI non subisce processi?
Ce lo spiega? Giancarlo Trovato

TERREMOTO ED USURA 

M
anca un nome nelle
cronache finanzia-
rie, politiche e giu-

diziarie di questi giorni, che
si affollano tutte insieme alla
impervia attenzione del let-
tore (meno del telespettato-
re, o per niente, per i noti
motivi connessi alla pre-pro-
duzione dei tg...). C'è Ge-
ronzi candidato alla presi-
denza delle Generali e Tron-
chetti-Provera a quella di
Mediobanca, come omaggio
al nuovo che avanza e al
vecchio che si dimentica.
Com'è la biografia di Geron-
zi? E quella di Tronchetti
appena sfiorato dal caso Ta-
varoli-Pirelli-Telecom? 

C'è il patteggiamento di
Pirelli per 7 milioni di euro,
c'è Ciancimino jr che ram-

menta benissimo i finanzia-
menti a Milano 2 e i rapporti
di suo padre con Dell'Utri.
C'è Consorte, la polemica
politica con Rutelli, i rap-
porti con i Ds e il processo ai
"furbetti del quartierino" e
alla cosiddetta Bancopoli,
con tanto di scalate bancarie
nel 2005. C'è la baruffa par-
lamentare sul legittimo im-
pedimento, la legge anti-
pentiti ecc. ecc. 

C'è di tutto insomma, ma
non il nome dell'oggi gip di
Cremona, Clementina For-
leo. L'ultima volta che ne ab-
biamo sentito parlare è stato
due mesi fa, per un incidente
stradale fortunatamente non
grave eppure secondo alcuni
leggermente sospetto. Della
Forleo non si parla più, è let-
teralmente scomparsa dalle
cronache di ogni tipo, non si
è candidata a nessun parla-
mento, non è in tv. Del caso
rimangono solo strascichi di
provvedimenti disciplinari
nei suoi confronti che stanno
svanendo via via, lasciando
l'idea precisa a tutti coloro i
quali volessero farsene un'i-
dea che è stata letteralmente
"fatta fuori", messa in condi-
zione di non nuocere. 

LETTERA AL DIRETTORE
C

aro Direttore Dr. Gangemi, ho il piacere da anni di scrivere per il tuo
giornale. Il  “DIBATTITO-news”. Giornale “non facile”. Da molti
osteggiato e da moltissimi letto, anche se alcuni lo fanno sottobanco per

paura di essere scoperti a leggere cose “di cui” non dovrebbero sapere. Da che
mondo è mondo la  cultura e l’informazione sono osteggiate perché danno po-
tere. Il potere della conoscenza. Il potere di avere la capacità di usare la logica.
Il potere di smontare perversi teoremi che non si reggono in piedi nemmeno
cementandoli con l’acciaio. Si sciolgono come neve al sole al cospetto della ve-
rità che è una e incontrovertibile. Potremmo sulla verità disquisire da qui al-
l’eternità. Tante sono le speculazioni che su di essa si fanno. Da quelle filosofi-
che a quelle metafisiche a quelle psicoanalitiche a quelle processuali e così al-
l’infinito. Ma la verità di cui io parlo è quella semplice semplice. Se vuoi, tagliata con l’accetta.

Vorrei dirTi che da alcune settimane al Tribunale di Catanzaro si sta svolgendo una
mattanza aggravata e continuata sull’Avvocato Giuseppe Lupis. Imputato per illecito
porto di pistola e calunnia a magistrato.  Il presunto calunniato il campione di coraggio
dr. Francesco Mollace. A cui va la mia ammirazione per come ha condotto le operazioni
contro l’Avvocato Giuseppe Lupis. Per toglierlo dai piedi essendo costui “l’avvocato” uo-
mo pericoloso. Effettivamente l’Avvocato Lupis è   pericoloso per chi mistifica le carte,
perché svela gli intrighi. Ha pestato i piedi ad alcuni giudici di Catanzaro. Ha denuncia-
to nel 2000 con la sua assistita Enrichetta Lucifero il vergine magistrato Salvatore Cur-
cio e soci. Per una storia di procedimenti fallimentari e un attico sottratto “con regolare
asta” intestandolo a se stesso e alla di lui consorte.  Molta di questa storia l’hai racconta-
ta sul  DIBATTITO-news. Io sono solo qui a ricordarTi il silenzio assordante che fa cap-
pa sulla vicenda. Come d’altronde è regola quando l’imputato è “pericoloso”: e l’Avvo-
cato Giuseppe Lupis lo è.

Ernesta Marando

Forleo, chi era costei?

Ernesta Marando
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I NOSTRI
INDIRIZZI

AVEZZANO
Avv. Roberto Verdecchia
Via Sauro, 68 - 67051 (AV)

Tel. 0863/34208

BARCELLONA P.G. (ME)
Prof. Vittorio Zingales

Via Longano, 37 - 98051 ME
Tel. 090/9799437

BARI
Avv. Saverio Ingraffia 

Via Napoli, 312 - 70123 Bari
Tel. 3476030532

BENEVENTO
Marina Simeone
Via De Santis, 19 
Tel. 0824/24419

BOLOGNA
Avv. Gabriele Bordoni
Viale XII giugno, 2
40124 - (BO)

Tel. 051/330754

BRESCIA
Roberto Agnellini

Via Armando Diaz, 2/D
25128 - (BS)

Tel. 030/2944181 - Fax 030/2810599

BRINDISI
Avv. Vito Epifani - Via Sant’Angelo, 75

72100 - (BR)
Tel. 0831/5163000

CASERTA
Avv. Francesco Pecorario

Via Roma, 212
81030 Teverola (CE)
Tel. 081/8118174

CATANIA
Riccardo D’Angelo - Via Celeste, 118

95131 (CT)
Tel. 329/6009623

CATANZARO
Dott. Gianfranco Pisano
c/o Ass.ne Ambientalista

“Robin Hood”
Montemauro 88066 (CZ)

Tel. 0967/48101

CHIETI
Dott. Manlio Madrigale

Via Ortona, 6 - 66013 (CH)
Tel. 0347/2331049

COSENZA
Avv. Emilo Greco

Via Pasquale Galluppi, 15
87100 (CS)

Tel. 0984/23313

L’AQUILA
Avv. Paolo Vecchioli

Corso Vittorio Emanuele, 158
67100 (AQ)

Tel. 0862/419362 - Fax 0862/414471

MILANO
Francesco Bruni

Via Carnevali, 43/A - 20158 (MI)
Tel. 02/39311289

NAPOLI
Avv. Prof. Alfredo Bargi

Centro Direzionale Isola G/7
80100 (NA)

Tel. 081/7877134-5

PALERMO
Avv. Maurizio Savarese

Via F. Parlatore, 3 - 90145 (PA)
Tel. 091/6811003 - Fax 091/6834114

PAVIA
Paolo Carena

Via A. da Fossano, 29/b
27100 (PV)

Tel. 0382/526400

ROMA
Studio Legale - Bordoni
Via Giulio Cesare, 59

00192 (RM)
Tel. 06/3200596

SALERNO
Avv. Vincenzo Savarese

Corso Vittorio Emanuele II, 129
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. e Fax 081/926478

TARANTO
Avv. Giuseppe Sernia 

Corso Italia, 77 
74100 Taranto

avv.sernia@libero.it 

TRENTO
Paolo Motta
Via Verdi, 1 
38076 Lasino

Tel. 3496220654

VERONA
Palmarino Zoccatelli

Via Selinunte, 11 - 37130 (VR)
Tel. 045/8103444 - Fax 045/8197035
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Fronte del Mediterraneo

M
a chi sono, che vogliono, ma
che dicono? I camerieri dell’i-
gnoranza mediatica, i parolai

del nulla che sputano analisi  impro-
babili pavoneggiandosi nella dimen-
sione dell’apparire. E che vengono letti
ed ascoltati da un’opinione  pubblica
residuale che di giorno in giorno si
manifesta sempre più come il prodotto
finito, costruito dai ciarlatani istituzio-
nali. Gli eventi di Rosarno “spiegati”
all’interno della forbice della ‘ndran-
gheta e del razzismo senza nulla cono-
scere delle realtà del Sud in genere e
della Calabria in particolare. Quasi
che ciò che è avvenuto nella Piana di
Gioia Tauro sia stato promosso dalle
cosche - per inspiegabili motivi - o che
una ventata d’improvviso razzismo
possano costituire la decifrazione delle
dinamiche in movimento in territori
che secolarmente sono assoggettati  al
massacro esercitato da uno stato a dir
bene inesistente ed allo sfruttamento
di un capitalismo localistico indotto
da  leggi di mercato anomale e singo-
lari.

Vietato parlare di identità cancel-
lata da una storia che parla di massa-
cri di popolo e di predazione piemon-
tese di ricchezze appartenenti ad
un’economia avanzata quale era
quella del Reame.  Nessuno ricorda
che gli stabilimenti siderurgici del ca-
tanzarese furono smantellati (con-
temporaneamente allo svuotamento
della Banca di Napoli) dai facitori
dell’Unità d’Italia per essere traspor-
tati a Torino e Genova per costruire lì
la nuova industria siderurgica. Nessu-
no ricorda, per dimenticanza di co-

modo o per ignoranza consolidata, la
Legge Pica e la eliminazione dei “bri-
ganti” operata dai bersaglieri e dai
carabinieri di Cialdini  intesa a piega-
re le popolazioni del Sud e a renderle
“omogenee” al Nuovo Ordine. E chi
sa e parla dei “galantuomini”, dei
rinnegati e collaboratori che hanno
costituito le nuove gerarchie borghesi
e capitaliste meridionali, fattrici di
nuove identità che poi sono quelle che
hanno portato alla snaturazione di
Comunità di Popolo orgogliose delle
loro Tradizioni ? 

I ciarlatani della storia parlano di
‘ndrangheta senza sapere nulla di che
cosa essa sia stata e sia. Perché nulla
sanno della storia e della cultura del
Sud. E per questo, anche per questo,
accusano oggi i Calabresi di razzismo:
quasi che quanto avvenuto a Rosarno
(e che potrebbe accadere in tutto il
Sud) sia riferibile ad un rigetto epider-
mico nei confronti dei negri. Quasi che
le colpe di quanto accade non siano ri-
portabili alla criminalità delle istituzio-
ni centrali e locali che si sono disinte-
ressate di ciò che andava accadendo
interessate come erano a lucrare sulla
pelle dei cittadini.  Lavoro nero e per
ciò utile ai neo caporali. Ma chi lo ha
consentito? Chi ha permesso a mi-
gliaia di negri di migrare in territori
dove la povertà è un fatto endemico?
Senza creare una pianificazione del fe-
nomeno migratorio né realizzare strut-
ture di accoglienza per etnie estranee
alle realtà locali e come tali ingoverna-
bili. Ma si sa: i Calabresi preferiscono
vivere di assistenza anziché lavora-
re…Ciarlatani e imbecilli che attribui-
scono alibisticamente alla ‘ndrangheta
la responsabilità di fatti che alla cosid-
detta criminalità organizzata possono
provocare soltanto problemi. Repressi-
vi (e la repressione è stata immediata
con l’arresto immotivato, quanto spet-
tacolare e demagogico di decine di
persone estranee agli accadimenti di
Rosarno) e di agibilità sul territorio a
seguito della sua militarizzazione.

E però c’è chi - come il bergama-
sco Vittorio Feltri – afferma a cuor leg-

gero che la povertà del Sud è causa
dei  Sudisti brutti, sporchi e cattivi ad-
ducendo come esempio di riferimento
in positivo la ricchezza dei Veneti labo-
riosi e buoni che in alcuni decenni so-
no stati capaci di passare dal baccalà
alla tagliata, dalla baita allo chalet.
Onore ai Serenissimi. Ma non si di-
mentichi che questi sono cresciuti alla
scuola dell’amministrazione asburgica
e, soprattutto, non hanno dovuto pa-
gare lo sfruttamento infame imposto
dai “galantuomini” divenuti potere. 

E poi, cari gazzettieri cialtroni ed
ignoranti,  le tante pagine “nere” scrit-
te dalle genti del Sud non dipendono
di certo dalla natura della “brutta raz-
za meridionale” ma provengono – co-
me lucidamente sostiene Marcello Ve-
neziani – in larga parte dalla  brutta
“modernità costruita a sud, tra abusi-
vismo e quartieri da schifo, cattedrali
nel deserto e insediamenti eco-rovino-
si, egoismi recenti e   modelli televisivi
e consumistici” veicolati dall’alto e
dall’esterno. Ed assimilati nel meridio-
ne “dai ceti più furbi e cinici”.

Tanto ancora potremmo aggiunge-
re a proposito di “differenze” e di et-
nie. E di Storia. Ma ci fermiamo per
ora qui. Ciò che c’interessa è far cono-
scere a quanti dovrebbero interessarsi
- sulla sponda “destra” - di politica e
di cultura alternative, come in ogni oc-
casione in cui si è cercato di riconse-
gnare ai Popoli del Sud – che per trop-
po tempo hanno fatto del piagnisteo e
della pigrizia una filosofia di vita - la
loro identità e il loro orgoglio comuni-
tario sia intervenuta la repressione a
stroncarne l’azione. La rivolta di
Reggio Calabria non ha costituito il
solo esempio di come lo Stato sappia
intervenire con la forza delle guardie e
dei giudici  e  con il servilismo  organi-

co dei gazzettieri, per impedire la ri-
conquista del Territorio da parte dei
nuovi “briganti”. Chi ricorda o chi ha
mai saputo come nel 1993 hanno ten-
tato di essere operativi  movimenti
quali “Calabria Libera” e “Sicilia Li-
bera”? Movimenti figli di una strategia
alternativa, studiata all’interno di
quell’eccezionale laboratorio politico-
culturale che fu “Tabularasa”, diretta
alla costruzione di un federalismo co-
munitario che operasse sul Territorio
per strapparlo al malaffare ed alla ge-
stione criminale del potere locale e
centrale. Ebbene, quei Movimenti, che
ebbero da subito un forte impatto di
popolo e che lasciarono intravedere
vittorie elettorali che avrebbero potuto
stravolgere gli equilibri di un sistema
di potere consolidato grazie al control-
lo affaristico della “cosa pubblica”, fu-
rono soffocati ricorrendo all’inquisizio-
ne per associazione di carattere mafio-
so. 

Tecniche ben note e largamente
usate dai magistrati teorematici che in-
seguivano la via giudiziaria al potere
sotto la regia di Violante e Caselli e
della mafia dell’antimafia. Era il tem-
po in cui le “procure di trincea” si in-
ventavano i “nuovi sistemi criminali”
mettendo insieme mafia ed eversione
di destra. Tutti dimentichi e/o tutti
ignoranti? 

Quasi che non sia prassi di sempre
mettere fuori gioco chi disturba il ma-
novratore come va oggi accadendo in
occasione degli appalti per la costru-
zione del Ponte sullo Stretto Per poter-
vi partecipare occorre la certificazione
dell’antimafia. E così sono le imprese
del  nord ad accaparrarsi i lavori. Per
essere più convincenti a livello di opi-
nione pubblica è sufficiente, poi, far
esplodere una cartocciata di polvere
pirica davanti al portone del Tribunale
di Reggio e scatenare la caccia alla
‘ndrangheta approfittando dei benve-
nuti fatti di Rosarno.

Non c’è bisogno di ricorrere alla
psico-polizia: è sufficiente usare le tec-
niche antiche e sperimentate della re-
pressione giudiziaria. Che vede al Sud
la Casta delle toghe operare in buon
accordo con la Casta politica. Salvo
poi stendere le lenzuola bianche e
piangere i loro morti.

Paolo Signorelli

I
capi delle cosche
di “’ndranghe-
ta” si sono riu-

niti e hanno deciso
di fare un’esplosio-
ne (d’avvertimen-
to). Sono stati sco-
perti e stanno per essere, e saranno, neutralizza-
ti. Il popolo di “libera” e “ammazzateci tutti” s’è
stretto a coorte ed ha prontamente manifestato
solidarietà “ai giudici”. Ne ha elogiato – giusta-
mente – bravura e coraggio impavido e fa un “si-
tinno” terrorizzante della depravata “’ndranghe-
ta”. Sono pronti almeno altri due movimenti:
“Schiava” e “esplodetici per tutti” cui immedia-
tamente la regione di LOIERO e BOVA ha assi-
curato patrocinio e finanziamenti oltre ad avere
richiesto ulteriori consulenze ai giudici soprav-
vissuti allo spavento.Tutti. Si preparano giornate
gloriose. A REGGIO CALABRIA convergeranno
per spezzare le reni alla “’ndrangheta” ministri
di giustizia e di interni, antimaffie, polizie di
ogni forma ed età. Chi non sarà materialmente
presente ha già mandato la sua spirituale adesio-
ne. Il tutto sarà pubblicizzato dai grandi inviati
speciali calati immediatamente per cantare le lo-
di dei giudici calabresi impavidi e partecipare
con i propri servizi alla loro gloria. E’ la nostra
grande ITALIA. Fiera e sicura. Che specie nel
SUD non fa sconti a nessuno e si prepara a fe-
steggiare centocinquantanni dall’unità che ha
portato anche in quelle plaghe pace, giustizia, ci-

viltà, gioia di vivere, giustizia giusta, benessere,
pane, lavoro, turismo, banche, diritti, fortuna e
gloria esportate su treni velocissimi e autostrade
ancora più veloci, aeroporti a iosa. E’ la grande
ITALIA che non tollererà e non tollera che tutto
ciò sia messo a rischio dall’azione violenta di
quattro “’ndranghite”. Fratelli d’Italia ( Applau-
si a destra, a sinistra al centro.).

Mentre la grande ITALIA così vivace e  pulita
reagisce, guarda con supremo disprezzo e distac-
co  il mondo opposto e capovolto descritto dai
soliti denigratori ( pochissimi ) delle realtà e del-
le verità gloriose. Il mondo opposto e capovolto
schiatta d’invidia dinanzi a tanta gloria e si lecca
le ulcere della propria incapacità di parteciparvi:
Vi si sbriciolano persino i cimiteri e le casse con i
resti di defunti precipitano a valle; strade lun-
ghissime ( da Taranto a Reggio Calabria, ad
esempio ) costruite durante il famigerato venten-
nio fascista per mancanza di manutenzione e
adeguamenti sono diventate le “strade della
morte” sempre pronte a inghiottire cittadini che
pretendono di avventurarvisi. Migliaia di opere
incompiute: Scuole, ospedali, dighe, centri cultu-
rali, esprimono i monumenti al nulla. Giudici
che gestiscono i processi per rapinare o fare rapi-
nare dai propri colleghi i beni dei Cittadini con
la complicità di consulenti prezzolati. 

Cittadini innocenti condannati sulla base di
“prove” acquisite in processi cui sono rimasti
estranei e a conclusione di campagne congiunte
di giudici e giornalisti per assicurarne la colpevo-

lezza oltre ogni logica  e
soffocando la verità. Di-
struzione dei paesaggi e
delle prospettive di svilup-
po turistico con parchi eoli-
ci devastanti. Finanziamen-
ti di iniziative con centinaia
di milioni di euro a impren-
ditori esterni che arrivano,
incassano e scappano con il
malloppo. Rifiuto di avviare indagini anche di
fronte ad accertate minacce di morte e a fronte
di centinaia di assassinii per cui si archivieranno
i procedimenti perché rimasti ignoti gli autori, fi-
no alle rivelazioni del pentito di turno. Rifiuto di
ogni istituzione di garanzia anche solo di accer-
tare i fatti denunciati. Diecine di morti per mala-
sanità che si manifesta fino a ingessare un brac-
cio sano invece di quello fratturato del paziente.
Imprese fatte fallire rifiutando di pagarne i cre-
diti per prestazioni già ricevute dalle istituzioni. 

A fronte di tanta de-
vastazione del mondo
capovolto noi siamo
felici  di vivere in
quello che corrisponde
a quanto abbiamo de-
scritto nella prima
parte di questo scritto
e che rimane modello

insuperato di ogni civiltà. E per cui è giusto
sostenerlo respingendo le insinuazioni che le
esplosioni siano un mezzo ( tra quelli in uso
invece nel mondo capovolto )  per coprire,
stringendosi a coorte, indicibili mascal-
zonate  - come quelle accertate e non perse-
guite nel mondo capovolto  - e continuare a
gestirle dietro le foglie di fico di antimafie
d’accatto e ammazzamenti. Di tutti. Specie
in periodo preelettorale. 

LA MAGISTRATURA GLORIA D’ITALIA
In meno di ventiquattrore ha scoperto i responsabili
della bomba alla procura generale di REGGIO
CALABRIA e il piano della “’ndrangheta” contro i
giudici – Invidia e tensioni nel mondo capovolto.

ROSARNO, IL SUD
e la sagra dell’ignoranza tra
stupidità, cialtroneria e ipocrisia
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In tempi di menzogna universale,
dire la verità è già un atto
rivoluzionario.

(Georges Orwell)

Eretici e ribelli che guardano al Sole e che avvertono
la suggestione del Vento del Sud. Un’eresia che brucia
ogni giorno sul rogo della profana Inquisizione. Quella
che manovra la disperazione e la miseria dei Popoli
che vengono detti “canaglia” solo perché osano
ribellarsi alle logiche imposte dai senza volto moderni
che operano per interessi economici e di strategie
geopolitiche. Pipe-lines e droga, “peace keeping” e
guerre di predazione. E ancora interventi detti
“umanitari” e migliaia di morti civili. Fosforo bianco e
muraglie olocaustiche. In nome della Libertà e della
loro “democrazia” da esportazione selvaggia. 

Noi guardiamo ai Popoli di Europa ma anche a tutti
quei popoli ai quali in  termini di brutale arroganza
viene negata l’auto-derminazione. E sono i popoli del
Sud, diciamolo chiaramente, che più conservano la
loro identità ed i loro valori e che sanno meglio
resistere al gendarme che si è trasformato in boia,
nel momento in cui anche formalmente si definisce il
Tribunale Internazionale una Corte “la cui
giurisdizione non si estende agli americani”.
All’Aja come a Norimberga. 

www.ipharra.org


