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L'imboscata al Presidente Corrado Carnevale 
Giudice al di sopra di ogni sospetto

“…Il racconto della pentita/I presunti rapporti tra i Pesce e l’ex giudice Carnevale”

Sulla prima pagina dellaGazzetta del Sud di
Mercoledì 23 Maggio 2012,
in alto a destra: “…Il rac-
conto della pentita/I pre-
sunti rapporti tra i Pesce
e l’ex giudice Carnevale”.
E all’interno la “notizia”
delle dichiarazioni della
“pentita”  Giuseppina
PESCE al dibattimento del
processo originato anche
dalle sue dichiarazioni
contro i familiari: “…Mio
suocero Gaetano Palaia…
si rivolgeva a lui per otte-
nere scarcerazioni… “. Il
Presidente della Corte Su-
prema di cassazione Cor-
rado CARNEVALE ancora
una volta viene chiamato
in causa sfruttando la di-
sponibilità di pentitisti as-
sociati a delinquere.
Capaci di vendere la
madre e i figli su richiesta

dei MAFIOINQUISITOR la
cui idiozia è pari solo al-
l’odio feroce contro
l’Uomo e il Magistrato,
Corrado CARNEVALE, che
serenamente, pacata-
mente, ne ha messo a
nudo l’idiozia, l’incapa-
cità di svolgere funzioni
giudicanti e inquirenti
nascondendo quelle qua-
lità dietro la foglia di
fico della “lotta alle
mafie”.

Enunciazione di princi-
pio utilizzata per na-

scondere piccole e grandi
mascalzonate. Che fa-
rebbero ridere se non si
accompagnassero, quoti-
dianamente, alle trage-
die di processi farsa,
deportazioni di scolare-
sche per applaudire ma-
fioinquisitori con

I mafioinquisitori scatenati contro chi ha difeso la libertà e la dignità
dei cittadini - Dopo ventisette anni le sezioni unite della corte suprema

torneranno alla giurisprudenza del 1985?



modalità che fanno arrossire per-
sino gli epigoni di Kim Il Sung in
NORD COREA, l’assegnazione di
premi di PERICLI simili ai porta-
tori di asseriti globuli antimafia,
ecc. ecc.. In altra parte del gior-
nale riportiamo quanto basta per
far verificare l’infamia della ge-
stione di una GIUSTIZIA COLO-
NIALE, specie nel SUD e contro i
Cittadini del SUD dovunque emi-
grati, come strumento di governo
dei MAFIOINQUISITORI. Qui basta
considerare come costoro, con la
complicità dei CLARINETTI pronti
a leccarli esaltandone qualsiasi in-
famia a comando, dopo quasi
trent’anni, facciano di tutto per
tentare di screditare l’Uomo e il
Magistrato che da solo, in una sta-
gione paradittatoriale, ha difeso
la LIBERTA’, la DIGNITA’, la GIU-
STIZIA uguale per tutti nel ri-
spetto della LEGGE e per questo è
stato combattuto e allontanato
dalla CORTE SUPREMA, condan-
nato, vilipeso.

Si vive ormai in un PAESE diSERVI cui si impongono VICERÈ
e GOVERNATORI le cui credenziali
sono rappresentate dalla capacità
di esaltare fin da giovani (1956) il
massacro del POPOLO UNGHERESE
ed essere indicati come “migliori-
sti” per la capacità di migliorare
la propria posizione di eurodepu-
tati facendosi rimborsare biglietti
aerei della tratta BRUXELLES-
ROMA con una “cresta” di sette-
cento euro e minacciando di
arresto il Giornalista tedesco che
chiede conto di tale anomalia; o
di governare con l’investitura del
VICERÈ un PAESE i cui Cittadini
sono spinti quotidianamente verso
il suicidio dalle ESTORSIONI di
STATO operate da MAFIOINQUISI-
TORI di ogni ordine e grado. Nel
1985, assumendo la difesa di Mon-
signor Giovanni STILO, l’Avv. Giu-
seppe LUPIS fece ricorso alla
CORTE SUPREMA chiedendo l’an-
nullamento del provvedimento di
cattura emesso dal mafioinquisi-
tore ante litteram Carlo MACRI’ –
dopo trent’a approdato alla pro-
cura dei minori di REGGIO CALA-

BRIA – contro il Sacerdote per “as-
sociazione a delinquere di stampo
mafioso” sulla base delle dichia-
razioni di uno dei primi pentitisti,
Franco BRUNERO, già sperimen-
tato da Carlo Alberto DALLA
CHIESA e per la bisogna in tra-
sferta in CALABRIA. Il difensore di
Monsignor STILO evidenziò nel ri-
corso l’assoluta inattendibilità
delle dichiarazioni del pentitistan
per l’assenza di una minima logica
interna e di qualsiasi elemento
oggettivo di riscontro delle ac-
cuse. 

La Prima Sezione Penale della
Corte Suprema presieduta da

Corrado CARNEVALE accolse il ri-
corso e annullò il provvedimento
impugnato. Nella motivazione
enunciò i principi che negli anni
successivi avrebbero portato ad
assicurare a ogni CITTADINO ITA-
LIANO identità di trattamento al-
meno dinanzi alla CORTE
SUPREMA: Le dichiarazioni  dei
c.d. collaboratori di giustizia deb-
bono essere esaminate con riferi-
mento agli elementi intrinseci ed
estrinseci;  intendendosi i primi
come logicità delle dichiarazioni,
conformità nel tempo, assenza di
contraddizioni e di motivi di astio
contro l’accusato; e l’esistenza o
meno di riscontri oggettivi in or-
dine agli elementi estrinseci.

Quella sentenza fu posta a base
di una giurisprudenza co-

stante della CORTE SUPREMA. Al-
meno fino a quando vi si
trovarono  GIUDICI degni di que-
sto nome come Corrado CARNE-
VALE che intanto, senza chiedere
alcuna integrazione di “uomini e
mezzi” provvedeva ad azzerare
l’arretrato della PRIMA SEZIONE
PENALE. Con ciò documentando
come fosse sufficiente che i GIU-
DICI facessero il loro dovere per-
ché la GIUSTIZIA funzionasse e
fosse davvero UGUALE per TUTTI.

Le reazioni delle nullità intel-
lettive e culturali accoscate

nelle varie correnti della magi-
stratura non si fecero  attendere.

MAFIOINQUISITORI che da anni
avevano costruito le loro carriere
semplicemente trascrivendo o fa-
cendo trascrivere dichiarazioni di
pentitisti associati a delinquere e
le cui dichiarazioni venivano usate
come lupare giudiziarie, guidati
dall’ex magistrato Luciano VIO-
LANTE, arruolatore di giudici nel
e per il P.C.I. (partito comunista
italiano) per la falange di attacco
al “potere democristiano”, parti-
rono al contrattacco

Da subito misero sotto accusa il
Presidente CARNEVALE e la

CORTE SUPREMA. VIOLANTE fu il
primo firmatario di un’interroga-
zione parlamentare con la quale,
il 6 Maggio 1986, il P.C.I. si sca-
gliava contro la CORTE SUPREMA
che aveva accolto un altro ricorso
dell’Avv. LUPIS e sospeso il pro-
cesso in corso a LOCRI contro Mon-
signor STILO richiedendo copia di
tutti gli atti per decidere defini-
tivamente se trasferire o meno ad
altra sede la trattazione del pro-
cesso stante l’evidenziata volontà
di condannare il Sacerdote mani-
festata a LOCRI e rinviando al 3
Luglio 1986. La“classe politica”,
allora come oggi composta da evi-
rati cantori succubi di chiunque
grugnisca spacciandosi “di sini-
stra” per meglio controllare le
plebi, non reagì a quell’attacco
contro l’ “AUTONOMIA dei GIU-
DICI”.

Neppure quando fu reiterato,
sempre sotto l’alta guida di

Luciano VIOLANTE, il 6 Giugno
1986. Per cui nessuna meraviglia
che il 3 Luglio la CORTE SUPREMA
che aveva sospeso il processo in
corso a LOCRI, dopo avere rice-
vuto gli atti che confermavano
come fosse stata preordinata la
condanna del Sacerdote in quella
sede, con la sostituzione di quat-
tro dei cinque componenti del
Collegio del 6 maggio 1986, di-
spose che il processo proseguisse
a LOCRI. Dove cinque giorni dopo,
l’8 Luglio 1986, Monsignor STILO
fu condannato alla pena di otto
anni di reclusione. Si dovrà atten-
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Con la complicità di tutti
fu deciso un criterio di

rotazione. Al Presidente
CARNEVALE che si era oc-
cupato del maxiprocesso
antimafia già dal 1991, fu
impedito di presiedere la
prima sezione della CORTE
SUPREMA.

Il 30 Gennaio 1992, acco-
gliendo gli auspici dei MA-

FIOINQUISITORI la
Cassazione confermò le
condanne inflitte a Palermo.
E immediatamente si sca-
tenò l’attacco finale che ha
portato alla situazione nor-
dcoreana che oggi si vive. 

Contro il Presidente
CARNEVALE fu scate-

nato il branco dei pentitisti
partendo dalle dichiarazioni
di Gaspare Mutolo. Sulla
base dell’aggiunta di false accuse
acriticamente recepite dalla pro-
cura di PALERMO dove era andato
in missione Gian-
carlo CASELLI,
del VIOLANTE
GROUP, il 29
marzo 1993 la
procura di Pa-
lermo gli inviò un
avviso di garan-
zia. E meno di un
mese dopo il Pre-
sidente fu so-
speso dalle
funzioni e dallo
stipendio. Iniziò
un calvario pro-
trattosi fino all’as-
soluzione dieci
anni dopo il 30 ottobre 2002.

Dal 21 giugno 2007 è tornato a
svolgere l’attività giudiziaria

presso la Prima Sezione CIVILE
della Corte Suprema che oggi pre-
siede. Nel Libro “ Un giudice solo –
A colloquio con Andrea Monda”
racconta la verità su quanto acca-
duto e che con il degrado della
GIUSTIZIA ha portato al degrado
della SOCIETA’. Degradi che si
tenta di nascondere mascherandoli

con la retorica MAFIOINQUISITO-
RIA Le cui pagliacciate non rie-
scono a cancellare, per chi
mantiene un minimo di DIGNITA’ e

di FACOLTA’ INTELLETTIVE e
CULTURALI , la consapevolezza di
quanto siamo tutti debitori al Presi-
dente CARNEVALE se permane
ancora nella società almeno una
speranza di rinascita. Egli era con-
sapevole di cosa rischiasse denun-
ciando apertamente le attività
illegali di pool (clan) antimafia,
composti da “giudici sceriffo”, ricor-
dando come « La Costituzione
vuole il magistrato in toga e non in

divisa [...] Io sono un giudice e
mi rifiuto di essere un combat-
tente anche contro la mafia, il
mio compito non è quello di lot-
tare. ».

Ècomprensibile come i MA-
FIOINQUISITORI vedano

con terrore, mentre svolgono
le loro liturgie commemorative
cariche di retorica con le quali
nascondono le loro complicità
in quanto accaduto, la possibi-
lità che finalmente qualcuno
voglia andare a verificare dav-
vero chi abbia ordinato ed ese-
guito l’assassinio di FALCONE
e BORSELLINO e delle rispet-
tive scorte.  

Indagando sull’appuntamento
che FALCONE aveva a

MOSCA, il 28 Maggio 1992
(cinque giorni dopo l’attentato)
per ricevere le copie degli atti

comprovanti i finanziamenti del co-
munisti sovietici a quelli ita(g)liani e
di cui aveva messo a conoscenza

Paolo BORSELLINO.
Solo giudici “ scansa-
fatiche e incompetenti,
(che) non conoscono i
codici e pensano solo
alla carriera…. (cui)
non piace lavorare”
possono continuare a
svolgere le funzioni
MAFIOINQUISITO-
RIE e continuare a ge-
stire “Il pasticcio
dell’antimafia profes-
sionista… nato per
colpire gli avversari
politici della sinistra di
matrice comunista”.

Che vent’anni dopo le stragi di CA-
PACI e via D’AMELIO, invia a PA-
LERMO per commemorarne le
vittime lo stesso soggetto di pura
matrice comunista che nel 2006,
appena insediatosi, andò a com-
memorare le vittime delle stragi di
BUDAPEST del 1956. 
Coincidenze terrorizzanti.
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Dunque, le elezioni a Ferruzzano
sono state vinte dai soliti noti. Viva
le donne! Donne di spessore! Ma
pare che la vittoria sia cordogliata
dalla presenza di commenti al ve-
triolo scritti da un tizio o tizia che
scrive contro l’amministrazione vin-
cente e si firma Barosco. Pensieri
pubblicati  dal gruppo “ I love Fer-
ruzzano” creato su Facebook da al-
cuni ragazzi intelligenti e ricchi di
voglia di fare. Gruppo molto getto-
nato, anche dall’estero. Dai nostri
compaesani sparsi nel mondo. Au-
stralia, USA, Canada. La vittoria
annunciata ai quattro venti e poi
realizzata, al paesello c’è voglia an-
cora di orrido, è stata funestata da
tale Barosco. Ma chi è Barosco?
Non si sa. Chi lo vede a Pardesca,
chi a Bianco, chi addirittura in Au-

stralia. Pare che un principe con-
sorte stia andando al manicomio.
Non si da pace. Lo va a cerca per
mari e per monti. La moglie è molto
preoccupata. Ha paura che un ma-
lore possa colpire il coniuge. Baro-
sco, fatti avanti. Sei diventato un
mito. Pare che al palazzo comu-

nale la pace sia finita. 
I parcheggiati pensionati social-
mente piuttosto inutili, non lavoranti
negli uffici, pare stiano nelle stanze
presidenziali ad aprire porte e sfo-
gliare delibere. La privacy che do-
vrebbe essere sacra nel palazzo
comunale (palazzo è una parola
grossa, è un orribile caseggiato
giallino - edilizia della mutua) non è
sacra affatto. Si sentono urlare,
dalla statale 106 lì nei pressi,  as-
sessori, legali, archivisti che con
pugni sui tavoli impongono ven-
gano rispettati i patti pre-elettorali.
Tipo, ad esempio che la carica di
vicesindaco, promessa a qualcuno
prima del voto, non può più esser-
gli donata perchè a giochi conclusi,
si vuol dare ad altro “più merite-
vole”. Ciò non può accadere, chi

ha condotto le trattative  perde-
rebbe potere. E altre amenità simili.
E così pare si dovranno rispettare i
patti “pre-elettorali. Tu dai una cosa
a me e io do una cosa a te. E’ ritor-
nata la legge del baratto. 
Noi doverosamente porgiamo gli
auguri ai vincitori ma non saliamo

sul loro carro. E’ un carro malan-
dato. Preferiamo andare a piedi.
Siamo più sicuri. Ci fidiamo dei no-
stri sandali. 
Chi va piano va sano e va lontano.
Fai bene e scordalo, fai male e ri-
cordalo. Chi semina vento racco-
glie pioggia. E via di seguito. La
saggezza popolare è un capisaldo
in questi tempi di magra. E anche
la fiducia nella giustizia. E’ lenta ma
arriva. E noi aspettiamo. Abbiamo
pazienza che è la virtù dei forti in-
sieme alla tenacia. 
PS: Sul “palazzo” comunale di Fer-
ruzzano,paese sventurato, le mae-
stranze hanno fatto affigere, come
potete vedere dalla foto, uno stri-
scione:” Qui la ‘ndrangheta non
entra”. Molto bello?  Molto stupido.
Molto arrogante. Siamo felici nel-
l’apprendere che nel palazzo la
‘ndrangheta non entra. Che caso
mai sarà già entrata e l’hanno
chiusa dentro? Saremmo più con-
tenti se ci fosse un minimo senso
del pudore… e se si rispettasse
l’intelligenza delle persone “vinte”.
Ma si rispetta solo “l’omu e a fim-
mana” di panza. A zeppole e timbri. 

Anastasia
Roma 30 Maggio 2012

Ferruzzano. Elezioni amministrative
Le zeppole hanno vinto

Ma chi è Barosco?


