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La conferma di Pinocchio: 
“la verità sulla crisi della giustizia in Itaglia:…” 

Le verità delle Procure per gestirla
Le verità del P.M. Boccassini 

al CSM nel 1996 e oggi
In una circostanza PINOC-
CHIO disse la verità. E finì
in carcere.Quando si ac-
corse che il Gatto e la
Volpe l’avevano preso per
fesso ( o per
il naso o per …, come pre-
ferite) e gli avevano ru-
bato le monete d’oro che
lo avevano convinto a
piantare facendogli cre-
dere che da quelle sareb-
bero nati alberi carichi di
quattrini, PINOCCHIO “ ...
preso dalla disperazione,
tornò di corsa in città e
andò difilato in Tribu-
nale, per denunziare al
giudice i due malandrini
che lo avevano derubato. Il giu-
dice era uno scimmione della
razza dei gorilla: un vecchio scim-
mione rispettabile per la sua
grave età, per la sua barba bianca
e specialmente per i suoi occhiali
d’oro, senza vetri, che era co-
stretto a portare continuamente,

a motivo di una flussione d’occhi,
che lo tormentava da
parecchi anni.
Pinocchio, alla presenza del giu-
dice, raccontò per filo e per segno
l’iniqua frode, di cui era stato vit-
tima, dette il nome, il cognome e
i connotati dei malandrini, e finì
con il chiedere giustizia.

Il giudice lo
ascoltò con
molta beni-
gnità: prese vi-
vissima parte
al racconto: si
intenerì, si
commosse: e
quando il bu-
rattino non
ebbe più nulla
da dire, al-
lungò la mano
e suonò il cam-
panello.
A quella scam-
panellata com-
parvero subito
due cani ma-

stini vestiti da gendarmi. Allora il
giudice, accennando Pinocchio ai
gendarmi disse loro: - Quel povero
diavolo è stato derubato di quat-
tro monete d’oro: pigliatelo dun-
que e mettetelo subito in
prigione. Il burattino, sentendosi
dare questa sentenza tra capo e



collo, rimase di princisbecco e vo-
leva protestare: ma i gendarmi, a
scanso di perditempi inutili, gli
tapparono la bocca e lo condus-
sero in gattabuia. E lì v’ebbe a ri-
manere quattro mesi: quattro
lunghissimi
mesi: e vi sarebbe rimasto anche
di più, se non si fosse dato un caso
fortunatissimo. Perché bisogna sa-
pere che il giovine imperatore che
regnava nella città di Acchiappa-
citrulli,avendo riportato una gran
vittoria contro i suoi nemici, or-
dinò grandi feste pubbliche, lumi-
narie, fuochi artificiali, corse di
berberi e velocipedi; e in segno di
maggiore esultanza volle che fos-
sero aperte le carceri e mandati
fuori tutti i malandrini.
- Se escono di prigione gli altri,
voglio uscire anch’io -disse Pinoc-
chio al carceriere.- Voi no, - ri-
spose il carceriere - perché voi
nonsiete del bel numero....
- Domando scusa - replicò Pinoc-
chio - sono un malandrinoanch’io.-
In questo caso avete mille ragioni,
disse il carceriere, e levandosi il
berretto rispettosamente, e salu-
tandolo, gli aprì le porte della pri-
gione e lo lasciò scappare.” (“Le
avventure di Pinocchio” di Carlo
Collodi)”.

I lettori sanno come il p.m. BOC-
CASSINI, della scuola ambrosiana,
rispose al C.S.M. (TRAVAGLIO dixit:
cieco, sordo, muto) che gli chie-
deva conto dell’inesistenza di na-
stri registrati di un’inesistente
registrazione sulla base della
quale aveva chiesto e ottenuto
l’arresto di un giudice di ROMA
(SQUILLANTE) e incriminato il pro-
prio collega MISIANI. La questione
è stata riproposta nei giorni scorsi
dall’interrogatorio “come persona
informata dei fatti” reso da BOC-
CASSINI ai p.m. di CALTANISSETTA
che indagheranno nei prossimi
vent’anni sulla trattativa tra
“Stato e mafia” evitando, fino a
quel termine, ogni indagine su
piste alternative (vedi nostro arti-
colo sulla pista rossa, in questo nu-
mero). Dalla lettura del “Verbale

di assunzione informazioni” n°
1595/08 R.G.N.R. del 9/6/2009
della Procura della Repubblica
presso il tribunale di Caltanissetta
(D.D.A.) risulta una dichiarazione
della Dott.ssa ILDA BOCCAS-
SINI:”…Credo che al mio arrivo (a
Caltanissetta –ndr) già erano stati
sviluppati i tabulati dei telefonini
di Falcone, nel senso che GENCHI
non era l’unico esperto in materia.
(…)
All’inizio io non conoscevo GEN-
CHI. Quando lo conobbi meglio,
iniziai a nutrire perplessità che
rapp r e s e n t a i aTINEBRA;GEN-
CHI mi appariva come un soggetto
che proponeva investigazioni par-
ticolarmente invasive senza ra-
gioni che le giustificassero: mi
riferisco di più a CAPACI; quando
GENCHI propose di compiere veri-
fiche sulle carte di credito di Fal-
cone, mi dissociai e lo dissi a
TINEBRA….”. 
Inutile chiedere perché si dissociò
il P.M. che doveva partecipare a
un’indagine senza esclusione di
piste.
BOCCASSINI era arrivata aCaltanis-
setta subito dopo la strage di via
d’Amelio a PALERMO visto che
aveva chiesto di essere applicata
proprio lì per indagare sulla strage
di Giovanni Falcone. E, quando
venne ammazzato il pm Paolo Bor-
sellino, la struttura investigativa
capeggiata da Arnaldo La Barbera
si chiamava gruppo Falcone-Bor-
sellino. Come se le due stragi cam-
minassero insieme. 
Oggi siracconta come sia stata
BOCCASSINI a dire che Scarantino
non era per niente credibile. Ma
secondo la moglie di SCARANTINO
la vicenda avrebbe avuto un altro
sviluppo.
Vincenzo SCARANTINO era stato
arrestato il 29 settembre 1992,
circa due mesi dopo la strage di
via d’Amelio e l’arrivo in SICILIA di
BOCCASSINI. Fu accusato di con-
corso in strage e di furto aggravato
della Fiat 126 che fu imbottita di
80 chili di esplosivo plastico. Sulla
base delle sue dichiarazioni il 3
gennaio 1994 la procura di Calta-

nissetta chiese il rinvio a giudizio
delle quattro persone a suo dire
responsabili di avere partecipato
alla strage di via D’Amelio, oggi
tutte scagionate sulla base della
sentenza di REVISIONE
del GIUDICE SPATUZZA. A fronte
della quale oggi si evidenzia come
i magistrati di Caltanissetta si fos-
sero accorti che alcune “rivela-
zioni” di SCARANTINO non
quadravano con quelle di altri due
“pentiti” di rango,Salvatore Can-
cemi e Gioa chino La Barbera, i
quali hanno ammesso le loro re-
sponsabilita’ per la strage di
Capaci. Ma non successe nulla.

Il 26 luglio 1994, per la prima
volta, si diffusero “voci” secondo
le quali Scarantino avrebbe deciso
di
ritrattare le sue accuse.
Il 10 ottobre 1994, in un esposto
consegnato alla procura di Pa-
lermo, Rosalia BASILE, moglie di
SCARANTINO,
accusò i magistrati della pr cura di
Caltanissetta di avere estorto al
marito le sue confessioni. Soste-
nendo, fra l’altro che il marito le
avrebbe confidato come i pubblici
ministeri Carmelo Petralia ed Ilda
Boccassini lo avrebbero indotto ad
accusare il cognato Salvatore Pro-
feta. «Mio marito mi disse che i
pm giocano sporco - si legge an-
cora nell’esposto- Rosalia, devi ve-
dere come mi difendono, pur
sapendo che sono tutte bugie, per-
ché se questo processo finisce
male possono andare a difendere i
processi dei minori».
Quella VERITA’ enunciata nel suo
esposto dalla moglie di SCARAN-
TINO non è stata presa sul serio
per vent’anni. E non viene presa
sul serio neppure oggi anche dopo
che il GIUDICE SPATUZZA ha con-
fermato come SCARANTINO fosse
inattendibile – come aveva scritto
la moglie nell’esposto del 1994 - e
disposto un nuovo processo contro
altri imputati ma sempre sulla
stessa pista: La VERITA’ con il
COMPLESSO DI PINOCCHIO. 

Falco Verde
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Si riconfermerà la squadra al ti-
mone di comando da decenni o

un nuovo mondo sorgerà dalle ce-
neri di un paese reso fantasma?  Si
voterà perché nulla cambi o si de-
sidera davvero un cambiamento?
Gli animi dei cittadini ferruzzanesi
di buona volontà sono pronti ad
osare? A ribellarsi ad un voto di
comparaggio?

Cari amici vicini e lontani, sono
ritornata! E’ un po’ di tempo

che non vi scrivo perché in altre
faccende affaccendata ma il mio
cuoricino batte per voi e con voi.
Con alcuni di voi. Ovvio. Altri vor-
rebbero vedermi alla sbarra. Per-
ché ho osato alzare il velo su
alcune cosucce scomode che do-
vevano restare sotto coperta. Top
secret. 

Certuni si sono armati e con la
complicità di alcuni rappresen-

tanti delle maestranze locali
hanno strillato alla calunnia e alla
perdita della serenità. Di sonni
perduti per i miei scritti! Anime
candide! Ma a chi vogliono dare a
bere queste baggianate?  Chi non
conosce una metafora correlata in
qualche modo con le favole di
Fedro, conosciute in tutto il
modo, dimostra grossolana igno-
ranza. Certi personaggi dovreb-
bero tacere per il semplice senso
del pudore. Dimenticavo: solo chi

ha il senso del pudore può vergo-
gnarsi di atti sconci compiuti sa-
pendo di compierli. Chi deve
intendere intenda. Né nomi né co-
gnomi. Chi si punge alzi un ditino.
Nel senso di non premerlo poi su
un grilletto di una P38 puntata
alle spalle ( i film western mi
fanno fare bella figura. E che ne
sapevo io sennò della P38? O 39?
Ora mi confondo). 

Torniamo alle elezioni, anche se
quanto ho dissertato nelle

righe precedenti qualcosa ha a
che fare con le elezioni stesse…

Si dice che a Ferruzzano stiano
dando “in prova – provvisoria-

mente”gli appartamenti popolari
dell’ultimo lotto costruito in col-
lina vista mare sopra la SS 106,
meravigliosa strada dove tanti tro-
vano la morte con la compiacenza
di chi dovrebbe provvedere a far
costruire una superstrada e non lo
fà… . Forse per risparmiare
piombo. Basta la 106… Pare che in
graduatoria i molti aventi diritto
“definitivamente” siano stati scal-
zati da “nomi nuovi” che non
hanno i requisiti per avere in dono
la casetta popolare. Sarebbe inte-
ressante sapere se ciò corrisponda
al vero o è una malevolenza verso
quei cari amministratori che am-
ministrano la res pubblica con
amore e trasparenza da anni e

anni. E che pare si stiano affan-
nando a rimanere nel palazzo co-
munale magari mischiando le
cariche e le fazioni maggio-
ranza/minoranza. Insomma pare si
stia creando una “macedonia”
succulenta variopinta e  interes-
sante.

Sembra che alcune ramificazioni
del potere al comando vada a

intercettare i candidati della lista
contrapposta, rappresentata da
alcuni volti nuovi della politica
emergente, chiedendo alleanze
senza decenza. Alleanze a rotta di
collo e tutti vogliono fare il sin-
daco.

Ora tocco un tasto davvero do-
lente su cui in passato Radio-

Civetta ha scritto tanto. La
vicenda della Famiglia Gullace-
Brancatisano. Troverete molti ar-
ticoli andando su “cerca” in Home
page di questo giornale e digi-
tando parole chiavi  come “Fer-
ruzzano Gullace”. Vi potete così
documentare. Un monito da parte
delle “dirigenze” da non sottova-
lutare. Questa Famiglia ha osato
sfidare il sindaco in carica, la pro-
fessoressa Maria Romeo e la
giunta, per un presunto abuso
sulla destinazione della propria
casa popolare ad altri. Casa che la
Famiglia avrebbe dovuto avere in
assegnazione essendo proprietaria
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Ferruzzano e le elezioni amministrative 
del 6 maggio prossimo venturo

Si riconfermerà la squadra al timone di comando da decenni o un nuovo
mondo sorgerà dalle ceneri di un paese reso fantasma?  Si voterà perché
nulla cambi o si desidera davvero un cambiamento? Gli animi dei citta-
dini ferruzzanesi di buona volontà sono pronti ad osare? A ribellarsi ad un
voto di comparaggio?



di un'abitazione, a Ferruzzano su-
periore, resa inagibile per una ca-
tastrofe ambientale ( alluvione )
Guerre giudiziarie durate anni. Fa-
miglia sfrattata, suppellettili spe-
dite altrove senza consenso. La
Signora Gullace è andata avanti
imperterrita nella ricerca di verità
e di giustizia, nonostante sia
un’impiegata comunale al paesello
avito e lavora gomito a gomito con
sindaco, vicesindaco, archivisti e
minoranze. Ebbene, è stata sotto-
posta a procedimento penale per-
ché avrebbe abusato della linea
telefonica dell’ufficio ( sai che no-
vità ) per telefonate private. Lo
stesso reato è stato contestato
anche ad altri due impiegati co-
munali nello stesso contesto e
nello stesso tempo. Di qualche
giorno fa la sentenza in primo
grado emessa dal Tribunale di
Locri, eccellente foro ai tempi
degli antichi romani, poi ai giorni
nostri in decadenza a caduta li-
bera. La Gullace è stata condan-
nata ad un paio d’anni di
reclusioni. Gli altri due coimputati
nessuna condanna. Felicitazioni.
Chissà come mai su tre imputati
per lo stesso reato, due assolti e
una condannata. Guarda caso la
Gullace. Mi piacerebbe saper di
più sulle carte processuali e sul di-

spositivo di sentenza per cono-
scere le ragioni di questa con-
danna e di queste assoluzioni.
Bisogna aspettare i tempi. Pre-
metto che sono felice per le due
assoluzioni. Non foss’altro che se
dovessero essere condannati tutti
gli impiegati che usano il telefono
dell’ufficio per scopi privati
avremmo in catene tanti direttori
generali, presidenti di ogni genere
e qualità, sindaci vicesindaci e
soggetti socialmente inutili. 

Quello che colpisce è che ad es-
sere condannata è stata la An-

gela Brancatisano Gullace quella
che ha osato chiedere giustizia.
Che ha osato portare in procura
maestranze comunali. La casa non
solo non l’ha avuta ma è stata
anche condannata. L’unica. Vo-
gliamo riflettere amici miei un
momento? 

Bene, il sei di maggio ci saranno
le elezioni. Cari Cittadini di

Ferruzzano voi avete una testa e
quando volete la sapete usare.
Usatela. Volete ancora vivere in un
paese dove pare che la Legge sia
assoggettata a poteri più forti o
volete cambiare questo stato di
cose? Sta a Voi decidere. Cono-
scete i personaggi. Valutate. Non
bastano la tarantella le zeppole e

un teatrino a fare di Ferruzzano un
centro di Civiltà. Le zeppole la ta-
rantella e il teatro per Voi. Lauti
compensi sopra e sottobanco per
altri. Se mi sbaglio chiedo per-
dono. Ma mi sbaglio?

Baci. Anastasia
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