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Lettera che pesa come un macigno. Una confessione dolce e amara

che è una denuncia civile. Ci lascia sgomenti
IO, SAVERIO STRATI
Io, Saverio Strati
sono nato a San-
t’Agata del Bianco il
16 agosto 1924. Fi-
nite le scuole ele-
mentari, avrei
voluto continuare gli
studi ma era impos-
sibile, perché la fa-
miglia era povera. 
Mio padre, mura-

tore, non aveva un lavoro fisso e per so-
pravvivere coltivava la quota presa in
affitto. Io mi dovetti piegare a lavorare da
contadino a seguire mio padre tutte le
volte che aveva lavoro del suo mestiere. 

Piano piano imparai a lavorare da mura-
tore. A 18 anni lavoravo da mastro mura-
tore e percepivo quanto mio padre ma la
passione di leggere e di sapere era forte.
Nel 1945, a 21 anni, mi rivolsi a mio zio d’
America, fratello di mia madre, per un
aiuto. Mi mandò subito dei soldi e la pro-
messa di un aiuto mensile. Potei così dare
a Catanzaro a prepararmi da esterno, pren-
dendo lezioni da bravi professori, alla ma-
turità classica. Fui promosso nel 1949,
dopo quattro anni di studio massacrante. 

Mi iscrissi all’università diMessina alla fa-
coltà di Lettere e Filosofia. Leggere e scri-
vere era per me vivere. Nel ‘50-‘51
cominciai a scrivere come un impazzito. Ho
avuto la fortuna di seguire le lezioni su
Verga del grande critico letterario Giacomo
De Benedetti. 

Dopo due anni circa di conoscenza, gli diedi
da leggere, con poca speranza di un giudi-
zio positivo, i racconti de “La Marchesina”.
Con mia sorpresa e gioia il professore ne fu
affascinato. Tanto che egli stesso portò il
dattiloscritto ad Alberto Mondadori della
cui Casa Editrice curava Il Saggiatore. 

Il libro “La Marchesina” ebbe il premio
opera prima Villa San Giovanni. Alla “Mar-
chesina” seguì il primo romanzo “La Teda”,
1957; alla “Teda” seguì il romanzo “Tibi e
Tascia” che ricevette a Losanna il premio
internazionale Vaillon, 1960. Ho sposato
una ragazza svizzera e ho vissuto in quel
paese per sei anni. 

Da questa esperienza è nato il romanzo
“Noi lazzaroni” che affronta il grave tema
dell’emigrazione. Il romanzo vinse il Pre-
mio Napoli.  
Nel 1972 tornato in Italia la voglia di scri-
vere è aumentata. Ho scritto “Il nodo”, ho
messo in ordine racconti, apparsi col titolo
“Gente in viaggio”con i quali vinsi il pre-
mio Sila. 

Negli anni 1975-76 scrissi “Il Selvaggio di
Santa Venere” per il quale vinsi il Super-
campiello, nel 1977.  
A questo libro assai complesso seguirono
altri romanzi e altri premi. Il romanzo “I
cari parenti” ricevette il premio Città di
Enna; “La conca degli  aranci” vinse il pre-
mio Cirò; “L’uomo in fondo al pozzo” ebbe
il premio città di Catanzaro e il premio
città di Caserta. Nel 1991 la Mondadori  ri-
fiutò, non so perché, di pubblicare “Me-
lina” già in bozza e respinse l’ultimo mio

romanzo “Tutta una vita” che è rimasto
inedito. Con i premi di cui ho detto e la
vendita dei libri avevo risparmiato del de-
naro che ho usato in questi anni di silenzio
e di isolamento. Ora quel denaro è finito e
io, insieme a mia moglie mi trovo in una
grave situazione economica.  
Perciò chiedo che mi sia dato un aiuto tra-
mite il Bacchelli, come è stato dato a tanti
altri. Sono vecchio e stanco per il tanto la-
voro. Sono sotto cura, per via della pres-
sione alta. Esco raramente per via che le
gambe a momenti mi danno segni di ce-
dere. Nonostante questi guai porto
avanti il mio diario cominciato nel 1956. 

Ho inediti, fra racconti e diario, per circa
5000 pagine. La mia residenza è a Scan-
dicci. 

Saverio Strati

p.s.: Devo aggiungere che avendo editore
alle spalle e libri da pubblicare e da ri-
stampare, non mi sono preoccupato a or-
ganizzarmi per avere una pensione,
un’assistenza nella vecchiaia. Non ho, da
anni, una collaborazione a giornali o a rivi-
ste. Perciò non ho nessun reddito e quindi
è da tre anni che non faccio la dichiara-
zione dei redditi. Faccio inoltre presente
che alcuni dei miei romanzi sono tradotti
in francese, in inglese, in tedesco, in bul-
garo, e in slovacco e inspagnolo (Argen-
tina).  
Miei racconti sono apparsi in riviste cinesi e
in antologie dedicata alla narrativa con-
temporanea italiana: in Germania, in
Olanda, in Cecoslovacchia e in Cina.

Saverio STRATI –
RADIO CIVETTA ha
trovato sul Quoti-
diano della Calabria
un richiamo e una
lettera del grande
Maestro e ne segue e
ne affianca la batta-

glia non solo per il riconoscimento del di-
ritto ai benefici della Legge Bacchelli, ma
anche per farlo conoscere a chi fino a oggi
non avesse avuto tale fortuna.

Domenica 15 marzo 2009, dalla lettura di
un articolo di FRANCO DIONESALVI pubbli-
cato  dal Quotidiano della Calabria  ho ap-

preso come Saverio STATI, uno dei grandi
autori calabresi alle cui opere mi sono for-
mato negli anni del dopoguerra, imparando
ad amare la CALABRIA, vive in povertà a
SCANDICCI. 

Per anni ho letto e ho regalato i suoi libri,
acquistandoli ovunque li trovassi. Ritenevo
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che fosse tornato in SVIZZERA dove s’era
sposato ed era vissuto in passato e non
avrei mai immaginato quanto mi è stato ri-
velato dall’articolo che ho letto assieme
alla lettera del Maestro.
Ritengo doveroso richiamare l’attenzione
di tutti i nostri lettori sulla serena dignità
che promana dalla ricostruzione che Save-
rio Strati fa della sua vita e della sua vi-
cenda umana per le più giovani generazioni
che, contrariamente a me, non hanno

avuto la fortuna di conoscerlo e appren-
dere i suoi insegnamenti. 

Radio Civetta prenderà ogni iniziativa che
consenta di far conoscere a ogni nostro let-
tore,  in ogni parte del mondo, specie dove
esistono colonie di Meridionali, i tesori del-
l’intelligenza, della cultura, della genero-
sità, dell’arte di Saverio STRATI. Intanto
propone che da subito la Regione Calabria
e le altre Regioni del SUD, se vogliono com-

piere un gesto doveroso di riconoscimento
dei meriti del Maestro per il SUD  e per
tutta l’umanità sofferente illustrata nei
suoi romanzi e nei suoi scritti, gli chiedano
di voler pubblicare periodicamente sui
giornali delle Regioni dei suoi scritti preve-
dendone la diffusione anche nelle scuole.

Giuseppe L.

Ferruzzano è la terra dei miei Padri. Amo
profondamente questo paese perché è
quello delle mie origini e delle mie radici.
Ho incominciato ad amarlo leggendo i libri
di mio nonno Francesco, in particolare
“Memorie nei paesi del Terremoto”. Da
bambina e da ragazza, quando abitavo lì,
ho conosciuto l’affetto e la
bontà dei ferruzzanesi. Ma con
il tempo le cose sono cambiate
e l’avidità e il disprezzo della
legge ha portato rovina e di-
scordia.
In un modo o nell’altro in que-
sto paese siamo tutti parenti. Molte fami-
glie sono intrecciate da legami d’affetto e
di sangue. E’ in corso una guerra fratricida
e bisogna fermarla. Si fermerà forse solo ri-
stabilendo l’ordine delle cose. Facendo
chiarezza e stoppando le zizzanie create ad
arte ad uso e consumo di chi da queste di-
scordie e divisioni trae vantaggio. Le isti-
tuzioni, e con ciò intendo le procure, le

forze dell’ordine,  se non interverranno, e
sono chiamate a gran voce da tempo, sa-
ranno complici di questo degrado. Saranno
complici della guerra tra le diverse fazioni
che si sono create a Ferruzzano. E chiamo
al dovere gente seria e non collusa con nes-
suno. Gente che rappresenta la Legge e la

deve fare rispettare. Se in una
famiglia i genitori fanno discri-
minazioni e ad un figlio danno
più peso e maggiori attenzioni,
scateneranno con questo com-
portamento ingiusto le ire del-
l’altro figlio che odierà il

fratello. E un’amministrazione comunale,
regionale, centrale, è come una coppia ge-
nitoriale. Ai propri “figli” ai cittadini deve
dare equamente. Come equamente pre-
tendere il rispetto delle Istituzioni.

E’ con grande dispiacere che scrivo queste
cose  che non sono leggere ma sono pur-
troppo vere, documentate da fatti e carte,

sul modo di agire di tanti ferruzzanesi. In
particolare su quelli che dovrebbero gover-
nare con imparzialità e chiarezza. Ma non è
possibile ignorare tante ingiustizie che
hanno portato rancori e dolori tra tante
persone. Io rivendico la libertà di potere
esprimere la mia opinione su operati  in-
giusti che hanno portato a molte inimicizie
e povertà tra tanti.
Solo ripristinando la legge potremo forse un
giorno tornare a sorridere e a stringerci la
mano.
Faccio un appello alle autorità competenti,
agli uomini di  Legge, a che portino vera
chiarezza. Con un’inchiesta seria e appro-
fondita. A che la Verità venga ristabilita.
Solo in questo modo forse la Pace potrà tor-
nare a regnare e il paese a prosperare.
Dove non giungono i raggi del sole lì vi
regna la muffa. Vorrei che il sole tornasse
a illuminare Ferruzzano. 

Ernesta Adele Marando

Ho trovato
schietta-
mente esi-
larante il
fatto che
un quoti-
diano lo-
c a l e
con s i de -
rasse scan-

daloso che non fosse documentato e
pubblico l’impiego delle somme assegnate
ai gruppi consiliari regionali della Calabria,
una regione in cui è stata approvata una
legge regionale per non fare conoscere ai
cittadini le somme assegnate ai consulenti.
Qui in Calabria è tutto segreto, persino gli
orari e le fermate degli autobus che viag-
giano con soldi pubblici. Mi piacerebbe in-
vitare i giovani scouts ad avventurarsi
nell’impresa di fare questa ricerca nella
Locride, sapendo a priori che non esistono
tabelle e che le fermate dovrebbero essere
individuate solo attraverso incerti segni
sull’asfalto, che non esiste alcuna logica
negli orari e che buona parte degli autisti
conosce naturalmente solo l’orario del
mezzo che guida. Naturalmente c’è sem-
pre qualcuno che attende una corsa fanta-
sma.

Ma se sapessimo, servi-
rebbe a qualcosa? Non
sono mancate le rivela-
zioni, volontarie e invo-
lontarie, di grandi
esperti, che hanno con-
sumato la loro vita nello
studio dei bilanci regio-
nali e sono riusciti a for-
mulare una teoria. Prendiamo, ad esempio,
la dottrina Crea, carpita attraverso le in-
tercettazioni telefoniche e diffusa ampia-
mente attraverso i quotidiani locali.
Secondo il dottor Crea i proventi ufficiali
mensili degli assessori regionali (circa die-
cimila euro?) sono una somma irrisoria ri-
spetto ai guadagni reali e al potere che
possono essere ottenuti nella carica. Il dot-
tore ha anche stilato una graduatoria met-
tendo al primo posto l’assessorato alla
sanità, seguito da quello  delle foreste e
collocando al terzo posto, se non sbaglio,
quello che riguarda le attività produttive.

Lasciamo perdere la sanità per il momento,
limitandoci a dire che i cittadini sono co-
stretti a pagare la KPMG  per fare dei conti
che avrebbero dovuto saper fare delle or-
ganizzazioni chiamate pomposamente
aziende e affidate a soggetti chiamati ma-
nagers e per questo, incostituzionalmente,

pagati il doppio e il triplo di altri dirigenti
statali dello stesso livello. Forse si do-
vrebbe pure dire che i cosiddetti managers
non hanno tutte le colpe, dato che sono
stati avvicendati ad libitum un po’ in base
ad esigenze d’immagine del momento e re-
golarmente sulla base dello spoils system,
che in italiano semplicemente significa di-
ritto al bottino spettante al vincitore.
Spero che nessuno si senta offeso se penso
che la lotta all’evasione fiscale mi fa ve-
nire in mente la captazione e la canalizza-
zione con spese spropositate di piccole
polle per far finire l’acqua in un bacino con
falle enormi.   
Abbiamo appreso, ad esempio, dai giornali
del 30 marzo che l’Autorità di Bacino Re-
gionale della Calabria ha appaltato ad as-
sociazioni temporanee varie di enti
universitari 12 lotti  di studi, per un im-
porto complessivo di tre milioni, 431mila e
710 euro al fine di conoscere, ad esempio,
in una terra ricca di grandi fiumi (tutti
sanno che la Calabria è bagnata dal Danu-
bio e dal Reno), la “pericolosità delle co-
noidi alluvionali”, “la stima delle massime
portate al colmo di piena”, le “metodolo-
gie di individuazione delle aree soggette a
rischio idraulico di esondazione”, la “map-
patura del regime ondoso”, i “movimenti
in massa e attività sismotettonica”. Que-
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st’ultimo studio m’interessa in modo parti-
colare, perché mi fa pensare (certamente
mi sbaglio) alla nottata del capodanno 2000
a Roma con il ballo collettivo di centinaia
di migliaia di persone a Piazza del Popolo.
Insomma per la modica somma di circa 7
miliardi di lire, tanto per capirci,  un certo
numero di burocrati regionali potrà ap-
porre la sua sigla su un certo numero di fa-
scicoli, nella speranza che qualcuno riesca
a leggerli e riesca a trarre qualche idea per
scelte operative. A me sembrano solo i ti-
toli dei capitoli di un libro di testo di idro-
geologia. Lo so che sarò accusato di
oscurantismo, ma qualcuno deve dire
quello che pensa veramente.

Secondo voi, una
popolazione  di cit-
tadini, con un mi-
nimo di senso
critico e non irri-
med i ab i lmen te
rassegnata a tutto,
non dovrebbe su-
bissare di fischi

una simile iniziativa, soprattutto dopo una
stagione piovosa eccezionale, in cui tutto
quello che si doveva vedere si è visto e con-
statato e tutto quello che si poteva fare
con le risorse disponibili non è stato fatto?
Come sono stati impiegati in quest’inverno
circa diecimila operai idraulico-forestali?
Bisognava tenere chiusa l’autostrada per
più giorni per uno smottamento, che ha
avuto conseguenze tragiche, ma che in
qualunque altro posto in Italia sarebbe
stato considerato solo uno sfortunato
evento naturale e, fatti i rilievi necessari,
doveva avere effetti solo per poche ore?  
Credo che su questi operai tutti abbiano
avuto da dire e da ridire da molti anni,
tanto che i “forestali” sono diventati sim-
bolo dell’assistenzialismo nelle regioni me-
ridionali. Iu una trasmissione su Odeon TV,
il giornalista Vittorio FELTRI sosteneva che
i forestali in Calabria, che mi è sembrato
che in qualche momento scambiasse per
guardie forestali, sono circa 30 mila e sono
più o meno inutili..
Fin dagli anni ’80 si sosteneva che alcuni di
loro favorissero i sequestratori di persone,
almeno così si leggeva sui giornali romani.
Recentemente, in provincia di Reggio Cala-
bria sono tornati agli onori della cronaca
con più giorni di blocco  della SS 106. Na-
turalmente, considerati gli interessi politici
di pochi facinorosi che sanno fare politica
solo dando fastidio a una massa enorme di
cittadini, il delitto di blocco stradale è
come se non esistesse.
Lasciamo perdere… L’occasione del blocco
e della protesta per il mancato pagamento
della cosiddetta indennità chilometrica ha
indotto un quotidiano locale a svelare che
gli operai forestali sono complessivamente
10.160 e che la previsione di spesa annuale
per il 2009 è di 301.791.878, 67 euro, com-
presi 12.000.000 di rimborsi chilometrici,
che è il punto dolente dell’attuale contesa,
che vede dissenzienti gli operai forestali
della bassa Locride.
Secondo il giornale, contestato da qualche
lettera degli operai interessati, le inden-
nità porterebbero le competenze mensili
pro capite a circa 2000 euro e il mancato
pagamento dell’indennità chilometrica le
dimezzerebbe. Probabilmente le cose non

stanno direttamente così. Fatti un po’ i
conti della serva, i soldi non basterebbero
per pagare tutti allo stesso modo, quindi le
indennità non verrebbero distribuite in
modo uniforme e imparziale, senza esclu-
dere che possano esistere circostanze
obiettive che giustifichino questa situa-
zione. 
In poche parole la trasparenza è opacità.    
Dal giornale si apprende ancora, in questi
ultimi giorni, che i lavoratori del territorio
di Africo, Roghudi, S.Agata del Bianco,
Samo e Caraffa del Bianco continuano a la-
mentarsi di non essere impiegati in monta-
gna e, quindi, di non ricevere più la
corresponsione del rimborso chilometrico,
pari a un quinto del costo della benzina
super, essendo stato deciso il trasporto col-
lettivo, con l’acquisto di 800 Ducato Fiat.
Mistero che si aggiunge al mistero. Chi può
mai credere che un lavoratore, pur di co-
prire di alberelli le montagne di Samo e Ro-
ghudi, sia disposto a raggiungerle
spendendo € 20 di benzina, per ricevere  €
4 di indennità? Oppure è previsto il rim-
borso della benzina consumata, cui va ag-
giunta l’indennità? Ma poi è davvero
previsto che ciascun lavoratore raggiunga
con la propria autovettura il luogo di la-
voro? Così le cose si spiegherebbero e sa-
rebbe il classico caso in cui si mette in
bocca al cane un pezzo di carne e poi si
pretende di toglierglielo. Esiste una sede
dell’azienda presso la quale risultano im-
piegati i dipendenti in una data area di
competenza territoriale oppure le inden-
nità vengono corrisposte in base al luogo di
residenza dei singoli interessati?
Ma sono tanti i punti oscuri. Un’azienda in
liquidazione può decidere di acquistare 800
Ducato?  Come sono organizzati  i 2675
operai AFOR della provincia di Reggio Cala-
bria? Chi decide gli obiettivi? E’stata mai
studiata o pianificata un’attività di pre-
venzione degli incendi? Quali contromisure
sono state studiate, in relazione al dissesto
idrogeologico, nell’inverno trascorso? Chi è
responsabile della compilazione e della co-
municazione degli ordini di servizio e qual
è la loro periodicità? Oppure gruppi di ope-
rai sono assegnati in via permanente a de-
terminate aree e decidono autonomamente
quali sono i loro compiti? Gli assegnatari
dei Ducato sono stati assunti apposita-
mente?
Mentre si istruisce un processo contro un ex
senatore per aver richiesto a un appalta-
tore privato di assumere 4 persone, si può
accettare di leggere sui giornali che il sog-
getto condannato in primo grado (con tutte
le riserve del caso) per l’uccisione del dot-
tor Fortugno, Salvatore Ritorto, venne as-
sunto dall’AFOR  a richiesta del dottor
Crea? E’ una semplice illazione giornalistica
o è la verità? E’ stato questo il sistema
usuale di assunzione?
Forse sarebbe il momento d’interrogarsi se
non sia il caso di far finta che c’è stata la
guerra, fare una bella amnistia e poi rico-
minciare tutto daccapo, perché così le cose
non vanno.  Certamente i soldi spesi alla
Calabria sono serviti veramente poco.
Hanno aumentato il numero dei consuma-
tori di pasta prodotta in Emilia e di polli al-
levati in Veneto e ora il numero dei
riluttanti utenti di Ducato. Hanno consen-
tito a tante piccole volpi di consolidare il

proprio potere, hanno ri-
fornito altre di loro di ga-
loppini a costo zero,
hanno creato in pubblico
la convinzione che il la-
voro dei forestali è solo
virtuale. Certamente sa-
rebbe interessante sa-
pere quanti di loro sono

distaccati presso enti vari e quanti non
hanno mai visto un alberello.
Chi dovrebbe provocare la svolta? Chi do-
vrebbe orientare il fiume di denaro verso
attività produttive? Se solo in trent’anni si
fossero piantati castagni, forse adesso non
dovremmo aspettare i marroni dal’Unghe-
ria.  E’ solo una battuta, ma è chiaro che
l’unica preoccupazione in questi anni è
stata evitare di produrre qualcosa, con la
scusa ora dell’ecologia ora della vocazione
turistica. 
Mi piacerebbe sapere quanto è costato e da
chi è stato letto il famoso studio commis-
sionato alla società Nomisma per lo svi-
luppo della Locride. L’ultimo gran rifiuto è
stata la centrale a carbone di Saline. Si
deve continuare così. Non si può chiedere a
questa classe politica di rinnegare il pas-
sato e cambiare indirizzo.
Forse, però, sarebbe bene non opporre più
resistenza. Basta con le inchiesta sulla sa-
nità, basta con le indagini sugli appalti,
basta perseguire i casi d’interesse privato.
Dimentichiamo che inefficienza e corru-
zione sono parte della storia di questi ul-
timi decenni, tanto i tempi lunghi dei
processi non  permetteranno, soprattutto
a chi ha una certa età, di vedere come va
a finire e aumenteranno il senso oppressivo
di ansia ..., tanto più che i rappresentanti
del pubblico ministero in Calabria, come si
apprende dai giornali, sono una razza a ri-
schio di estinzione e un dissennato ordina-
mento giudiziario impedisce il
trasferimento di magistrati da altre aree.
Va bene così! Meglio continuare a buttare
soldi in manifestazioni antimafia, che ci
fanno sentire più buoni e più bravi, in
un’operazione d’intossicazione collettiva
da oppio. Meglio continuare a fare di vol-
gari delinquenti di quartiere dei bosses
della più pericolosa organizzazione crimi-
nale del mondo, come viene definita la
‘ndrangheta da soggetti, che all’estero
sono stati solo in vacanza e che non cono-
scono nemmeno l’inglese abbastanza per
leggere un giornale.
Il caso Fortugno ci ha fatto capire poco del-
l’omicidio, ma a volte, ci ha mostrato
squarci di realtà. Pensate davvero che, se
non fosse stato un episodio di un malco-
stume diffuso, si sarebbe potuto accettare
che un ex assessore alla sanità potesse es-
sere nominato consulente con un compenso
spropositato dal manager che lui stesso
aveva posto alla guida di un ospedale?  Op-
pure credete che in qualche altro posto si
sarebbe potuto ipotizzare che un medico di
provincia, consigliere regionale da tempo
e mai distintosi per lotte al sistema, po-
tesse essere considerato un ostacolo alla
costruzione del ponte di Messina, voluto
dai cartelli criminali internazionali? 
Ci sarebbe da ridere se non ci fosse già da
piangere…

Gianni Scali
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La caratteristica
principale dei
r e s p o n s a b i l i
della guerra con
la quale si tenta
di impedire il
rientro in servi-
zio del Presi-

dente Carnevale è la stupidità. 
Il degrado, che contraddistingue ogni
aspetto della vita italiana negli ultimi tren-
t'anni, ha potuto contare sull’azione di
quelli che hanno operato perché la Giusti-
zia ne fosse coinvolta direttamente elimi-
nando con l'uso criminale dei processi
penali le figure più prestigiose che in ogni
campo a quel degrado avevano tentato di
opporsi. Per la Giustizia è toccato al Presi-
dente Corrado Carnevale. 

Era indispensabile eliminarne la presenza
dalla corte Suprema che con lui, Presidente
della prima sezione penale, era diventato
un faro di Civiltà Giuridica, garantendo a
tutti i Cittadini l'uguaglianza davanti alla
Legge da troppo tempo dimenticata. La ga-
ranzia di uguaglianza, assicurata per un de-

cennio dalla giurisprudenza elaborata dalla
presenza nella Corte Suprema del Presi-
dente Carnevale a tutti i Cittadini, poveri e
ricchi, a Nord e a Sud, scompaginò il pro-
getto del potere mafiopentiocratico di ser-
virsi dei Giudici per schiavizzare la società. 
Cittadini innocenti calunniati e messi in
carcere avevano la speranza di trovare Giu-
stizia, almeno quando il loro processo fosse
arrivato dinanzi alla Corte Suprema. La
cosa non poteva essere tollerata. E non lo
fu. False accuse, fabbricate in pentitifici
gestiti da squallidi personaggi, portarono
ad allontanare il Presidente Carnevale
dalle sue funzioni presso la Corte Suprema
che cessò di garantire una Giustizia uguale
per tutti. Il potere mafiopentitocratico di-
lagò e ancora oggi se ne vedono le conse-
guenze sulla società italiana di sudditi e
mai di Cittadini. 

Dopo un decennio di battaglie giudiziarie il
Presidente Carnevale è stato assolto da
ogni accusa. Ha chiesto, in base alla Legge,
di rientrare in servizio. Da oltre due anni
quello che pomposamente è definito l’or-
gano di autogoverno della magistratura, il

C.S.M., si oppone al rientro in servizio del
Presidente Carnevale, nel silenzio colpe-
vole del vecchio e del nuovo presidente
della Repubblica che quell’“organo” pre-
siede. E ciò conferma come di fatto, con
ciò operi al servizio della mafia del potere.
Che non sarà mai sconfitta perché poggia
su una materia prima inesauribile: La mafia
dei vili e degli imbecilli. Quella che non
può perdonare al Presidente Carnevale,
non tanto l’avere assicurato la reale ugua-
glianza dei Cittadini dinanzi alla Legge, ma
di averlo fatto con Intelligenza e Coraggio.
Rispettando il diritto dei Cittadini a essere
tali e non sudditi alla mercé della mafia
pentitocratica che opera nel silenzio di
ogni organo di controllo e di garanzia. Se
in Italia esistessero oggi Cittadini, richie-
derebbero la fine della persecuzione ille-
gale contro chi li ha difesi. I sudditi non
hanno la dignità di farlo e accettano il per-
durare del giogo impostogli. 

DEGRADO GIUDIZIARIO – Chi e perchè, ha paura del rientro in servizio

di Corrado Carnevale, presidente della Corte di Cassazione ? 
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