
Periodico mensile politico e culturale a distribuzione gratuita

J’Accuse...!
Proprietario, Editore e Direttore responsabile: Ernesta Adele Marando Anno II - n.8 * Maggio 2009

Redazione: via Ugo de Carolis, 93 * 00136 Roma * Italia * Iscritto al n. 179/2008 del Registro di stampa del 2.05.2008

del Tribunale Civile di Roma * Email: freepress@jeaccuse.eu * Sito web: www.jeaccuse.eu * Tel. +39 3356013050

Caro Vittorio
Feltri, ho ini-
ziato a leggere
su “Libero” il
giornale che lei
m a g i s t r a l -
mente dirige,
il suo edito-
riale di oggi,
domenica 17
maggio 2009 e
mi sono dovuta

fermare dopo le prime righe. Per la rabbia.
Il sud non è pizza, spaghetti e “lu mare”
come lei ha disquisito. Il sud è fame, mise-
ria. Il sud è stato umiliato, depredato, de-
riso da quelli del nord, dai piemontesi e da
quel gaglioffo mistificatore di Giuseppe Ga-
ribaldi con i suoi nobili soci. E’ la Torino del
lingotto che si è arricchita sul sudore e
schiena spezzata di quegli umili pezzenti
del sud senza i quali non avrebbe retto un
sol giorno. Insieme alle sovvenzioni dello
Stato. Il sudore dei nordici proviene dallo
stabilire alleanze con potenti e banche che
però non si chiamano “associazioni per de-
linquere” ma “Trattati, coalizioni, confe-
derazioni” eccetera. Se sei nordico non hai
bisogno di referenze, fossi anche un pez-
zente criminale alcolizzato. Se sei suddico
ti devi sempre giustificare. Devi chiedere
scusa di esistere. A meno che non intral-
lazzi, proprio per non sentirti tagliato
fuori, con l’intelighentia, in genere di sini-
stra, dove fai il portaborse ora all’ONU ora
all’Antimafia. Allora se un meridionale af-
francato. Speciale. Da invitare nei salotti
che contano dove il nostro suddito com-
plessato si sente accettato. Crede lui. Per-
ché così non è. Basta una quisquiglia e
viene ributtato nel ghetto.

Il sud bollato come mafia e popolato da soli
mafiosi. Se così fosse in realtà nel sud do-
vrebbe fiorire la ricchezza e non la disoc-
cupazione e i mandati di cattura,. Per ogni
volta,  o quasi, che si organizza un’asso-
ciazione lavorativa familiare, questa viene
inesorabilmente bollata come associazione
per delinquere e chiusa. O  non vede mai la
luce. Al nord siete tutti delle colombelle
candide e guarda caso, ricche. E volete
sempre di più. A scapito della testa dei vo-
stri connazionali. Perché quelli del sud non
sono extracomunitari come di fatto li trat-
tate, ma italiani. Voi del nord avete fio-

renti industrie e cooperative. Sulla costa
adriatica, bellezze naturali nisba, a parte
qualche eccezione, per il resto il piattume
a oltranza, eppure le aziende turistiche fio-
riscono. Lì non c’è la mafia? E come mai
non c’è? Ma siamo sicuri che invece ci sia
ed abbia altro nome più rassicurante?

La mafia al sud c’è e porta miseria, al nord
non c’è e c’è ricchezza. Ma allora questi
mafiosi meridionali sono proprio dei ba-
lordi! La mafia, come voi dite, porta ric-
chezza. Ma dove la porta? Forse allora la
porta al nord esportandola dal sud con
altro nome. Ma il ragionamento non con-
vince.  
Caro Feltri non vi bastano le immense au-
tostrade, le città illuminate e ricche, le in-
dustrie dove lavorano i vostri nordici? Non
vi bastano gli stabilimenti balneari supe-
rattrezzati su panorami squallidi, le terme
in ogni dove e dove fiorisce il businnes?

Nella terronia, come gentilmente lei defi-
nisce il Sud, Campania, Puglia, e la Cala-
bria famosa per eccellenza di ‘ndrangheta
come amate pubblicizzarla, c’è la povertà
più nera. Non ci sono strade degne di que-
sto nome. La statale 106 che attraversa la
terronia è un budello mortale. L’autostrada
A3 Salerno Reggio Calabria è un cantiere
aperto da decenni. Le corsie sono salti
mortali ad ostacoli. Avventurarsi significa
amare il rischio e il pericolo. Treni. Non ne
parliamo. Linee ferrate soppresse, car-
rozze equivalenti a maleodoranti carovane
infestate di pulci e piattole. Se vai al nord
i treni sono di lusso. Nuovi, rapidi con tanto
personale di bordo gentile ed efficiente.
Stiamo vivendo una divisione razziale.
L'apartheid era la politica di segregazione
razziale istituita dal governo di etnia
bianca del Sudafrica nel dopoguerra  e ri-
masta in vigore fino al 1994.
L'apartheid è stato proclamato crimine in-
ternazionale dalle Nazioni Unite, votata
dall'Assemblea Generale nel 1973  (Inter-
national Convention on the Suppression and
Punishment of the Crime of Apartheid) ed è
stato recentemente inserito nella lista dei
crimini contro   che la Corte penale inter-
nazionale può perseguire.

Lì al sud avete portato la mondezza del
nord e del nord Europa. Non c’è ancora in
molti paesi la linea veloce ADSL e le bol-

lette del tele-
fono sono sa-
late. Le vie
delle comuni-
cazioni che
servono a che
arrivi il benes-
sere, sono
quasi inesi-
stenti e altamente deficitarie quelle esi-
stenti. Il sud è diventato la discarica a cielo
aperto del nord. Interi camion carichi di
materiale radioattivo provenienti dal nord
Europa direttamente sotterrati nella cam-
pagne campane e calabresi. Navi con al-
trettanti carichi di morte affondate nello
jonio. In Calabria e sulla costa ionica c’è
un’altissima percentuale di morti per leu-
cemia e tumori al cervello. Come la met-
tiamo? Le radiazioni fanno male e voi lo
sapete e le inviate nella sporca terronia.
Certo con la complicità di politici e ammi-
nistratori calabresi. Ma il popolo è fuori da
questi giochi di consorterie.

Se è vero, ma non ci credo, che Silvio si sta
occupando del sud,  farebbe finalmente la
cosa giusta. Vuol dire che veramente ha la
mente sgombra da porcherie e va dove c’è
bisogno.  Ma è un’impresa difficile. Finchè
ci saranno tanti nordici voraci ed egoisti
che pensano solo al loro benessere e a
quello dei vicini brianzoli.

Noi del sud, caro Feltri, siamo dei coglioni
perché  abbiamo permesso, a voi “civili”
del nord di vivere alla grande a nostre
spese. Ma ora avete rotto.
Apprezzo molte sue battaglie e il modo di
raccontarle, ma sul sud si sbaglia. Spero in
buona fede. Si aggiorni un poco. Vada a
fare un tour in Calabria. Ma non nei salotti
buoni. Ma per le strade e ascolti la gente.
Magari mettendosi una barba finta e le
lenti a contatto, così, da “clandestino” co-
glierà meglio le cose.

Lei è addolorato “del distacco dai setten-
trionali” da parte di Silvio. “ I sondaggi lo
dimostrano” e i nordici “ampiamente ri-
cambiano avendo la consolidata sensazione
di essere trascurati dal leader” Patetico e
infantile.  Forse Silvio si è accorto che i
meridionali hanno più bisogno delle sue at-
tenzioni che  voi del nord. Perché Silvio non
è palermitano ma milanese. Se ora si è  ri-
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In questi giorni
più di una tra-
smissione televi-
siva, che spesso
coinvolge la Ca-
labria, ci sta
erudendo sugli
sprechi della sa-

nità. Le telecamere inquadrano cessi sfa-
sciati di ospedali costati miliardi di lire o
milioni di euro e mai entrati in funzione, si
soffermano su sale operatorie con macchi-
nari incartati e coperti di calcinacci, si
bloccano sui visi serafici di personaggi, cui
distrattamente o imprudentemente o forse
per carenza di democrazia reale abbiano
dato poteri e responsabilità e che senza
scomporsi ci fanno sapere che la Corte dei
Conti non è in grado d’intervenire né prima
né dopo. La magistratura ordinaria ha i suoi
tempi biblici e gli organi di controllo am-
ministrativo non funzionano. Forse si po-
trebbe stabilire con decreto di allungare la
vita media di politici e funzionari per riu-
scire a condannare qualcuno. Insomma
“c’est la vie” e non c’è niente da fare.

Ora è facile per tutti rendersi conto dei
soldi sperperati, guardando edifici dai muri
scrostrati tra l’erba alta, bagni e gabinetti
devastati, centraline elettriche bruciate.
Ci si rende conto, si fa finta (per l’occhio
sociale, come si direbbe in alcune aree me-
ridionali, cioè per non fare brutta figura)
di scandalizzarsi, ma in realtà si è in piena
e irreversibile assuefazione.

Oggi dai giornali si apprende che, a con-
clusione famigerata della inchiesta Why not
la Procura generale di Catanzaro ha chie-
sto il rinvio a giudizio per 98 soggetti, ma
che già due di essi, l’avvocato Giovanni La-
caria e il signor Sabatino Bavaglio, hanno
lamentato di non essere mai stati interro-
gati dal pubblico ministero, nonostante rei-
terate richieste. Se fosse vero, sostengono
i giornali, ciò costituirebbe una grave vio-
lazione dei diritti della difesa. Io non so se
e vero, ma mi chiedo se, dato che è  im-
possibile condannare un magistrato per
omissione di atti di ufficio, non si può al-
meno stabilire un’abilitazione dell’inamo-

vibilità a punti,
in modo che
dopo un certo
numero di viola-
zioni dei diritti
della difesa, un
magistrato di-
sinvolto vada a
finire in qualche
altra plaga?

Certamente un
cesso rotto ha
una sua fetida
icasticità, diffi-
cilmente uguagliabile, ma pensate vera-
mente che centinaia di faldoni polverosi di
un’inchiesta, che ha impegnato un numero
indeterminato di poliziotti ed anche ben
più costosi consulenti,  possa avere  un
esito diverso delle macchine per sale ope-
ratorie esposte nel programma televisivo
Report?  Oppure pensate che  un giudice
possa andare a rileggersi tonnellate di atti
ed esprimere una decisione serena iuxta al-
ligata et probata? Quanti anni dovrebbe im-

volto al sud qualcosa pur vorrà dire. Lei,
caro Feltri,  ha sempre, o quasi sempre,
detto che Silvio è un grande, unico al
mondo. Ebbene se ha veramente fiducia in
Silvio lo lasci fare. Lui sa quello che fa. E
lei è sempre, o quasi,  stato dalla sua
parte. Smettiamola con il razzismo. Voi del
nord: bianchi, belli, ariani, onesti e ricchi.
Quelli del sud: neri, brutti, pezzenti, ac-
cattoni, mafiosi, puzzolenti. Pizza, mando-
lino, spaghetti e lupara. Ma non le sembra
che sia troppo semplicistica questa visione?
Non le sembra che ci sia qualcosa che non
quadra? Apparteniamo alla stessa etnia.
Molte cose non tornano.

Se il Cavaliere fosse andato al compleanno
della figlia di Luca Cordero di Montezemolo
o a quello della figlia di Carolina di Mo-
naco, sarebbe stato “normale”. Ma andare
a quello di tal Noemi Letizia di Casoria, nel
napoletano,  è stato un crimine. Berlusconi
nella terra della camorra! Ma vi state ren-
dendo conto di quello che dite? Di quello
che scrivete? Il direttore del “Corriere
della Sera” De Bortoli era inorridito nella
trasmissione “ AnnoZero” incentrata sul
caso:“ la Veronica furiosa”. Il premier in
compagnia di napoletani! E che napoletani.
Quelli con la scritta sulla maglietta:” Song
e Napule”. Giovanotto trattato con le
pinze, alla stregua praticamente di un ca-
morrista. Questo era il messaggio. Fatela
finita.

Lei è un uomo colto e arguto, se volesse
potrebbe fare di più.  Faccia una campa-

gna seria a favore del sud. Stia con Silvio. I
veri genitori danno più attenzione ad un fi-
glio malato che a quello sano. E il sud è il
figlio malato di questa Italia. Ha bisogno di
aiuto che non ha da mangiare. Il nord è il
figlio sano che il lavoro ce l’ha e siamo con-
tenti. Ma vuole di più.  Prima però bisogna
pareggiare i conti, Che non tornano af-
fatto. E del Carroccio sinceramente non ce
ne può fregare di meno. Se Bossi tuona non
possiamo farcela sotto. E nemmeno il Ca-
valiere se la fa sotto. Le battaglie giusti-
zialiste della Lega non sono il massimo
della civiltà.  Lei scrive:” … se Berlusconi
non guarisce dalla terronite acuta e non si
affretta a fare un salto sotto la madonnina,
rischia grosso…. “ Che cos’è? Una minaccia?
Se questa frase l’avesse detta uno del sud
stia certo sarebbe  stato denunciato per
minacce e indicato come mafioso.
Voi difendete gli interessi dei settentrionali
e noi del sud dovremmo essere buttati
nelle discariche a cielo aperto da voi
create. E stare in silenzio. Se fossimo ve-
ramente camorristi e mafiosi e ‘ndranghe-
tisti faremmo veramente una legittima
strage. Ma in realtà noi del sud siamo dei
buoni, dei generosi. Omnia munda mundis.
« Tutto è puro per i puri; ma niente è puro
per i contaminati e gl'increduli, perché
hanno contaminata l'intelligenza e la co-
scienza» . – San Paolo – Nuovo Testamento.
Abbiamo la  predisposizione a perdonare.
Pensiamo che tutti siano come noi, puri di
cuore altrimenti non saremmo poveri e
pazzi  e voi nel frattempo ci avete siste-
mato per le feste. Ieri, oggi, domani. 

Purtroppo la gente del sud  è piegata e ras-
segnata alla prepotenza e alla strafottenza
dei fratelli “virtuosi”, come lei li ha defi-
niti, del nord. Umiliati offesi e derubati.
Ma non tutti siamo piegati e rassegnati… Se
non altro abbiamo la penna e con questa
denunciamo queste idiozie che si contrab-
bandano come verità illuminate. 

Non prendiamo la
lupara anche se
prendendola sa-
rebbe legittima
difesa. Ma siamo
per la lotta non
armata. Siamo
contro la vio-
lenza, nono-
stante tante
provocazioni … E
ci vuole una fa-

tica… E mentre
noi viviamo una

vita in difesa sperperando energie, i nor-
dici con i compari suddici ci hanno fatto
fessi. 
Siamo sempre stati considerati una colonia
del nord. Sfruttati. Vogliamo l’indipen-
denza.  Siamo noi a non volere voi. Finchè
non ci rispetterete.

Ernesta Adele Marando

Gandhi
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Stamat-
tina, lu-
nedi 11
maggio,
era in
agenda
a Catan-
z a r o
l'udienza

che era stata rinviata il lunedi 4 maggio
scorso. Rinviata per guasti tecnici alle ap-
parecchiature di audioregistrazione delle
deposizioni, quando in pista era pronta la
loquace e creativa avvocatessa, nonchè
giudice onorario, Vincenza Matacera. Crea-
tiva perchè a distanza di alcuni anni, nel
corso del lungo processo, ha rilasciato te-
stimonianze contraddittorie sugli stessi
eventi cui era stata chiamata a relazio-
nare. Il 4 maggio erano tutti in pompa
magna presenti desiderosi di esprimersi.

Il Mollace con il suo difensore, l'antico av-
vocato D'Ippolito di Cosenza che avrebbe a
che fare, pare, con qualcosa come un cir-
colo sportivo a nome "Telesio".I fratellini
Matacera. Questi tra i più illustri perso-
naggi che portiamo agli onori della cro-
naca. Grande è stata la delusione per non
essersi potuti esibire. Già altre volte erano
giunti nella procura e, o per un motivo o
per un altro, erano tornati nelle loro ca-
sette a bocca asciutta. Invano il giudice
monocratico   titolare del procedimento, si
è prodigato per il proseguo dell'udienza. Il
verbale manoscritto nemmeno a parlarne,
aggiustare il meccanismo impossibile al
momento. Tecnici in sciopero per una set-
timana. Dunque udienza rimandata ad

oggi.

Intanto il 30 aprile scorso è uscita un'edi-
zione straordinaria del "DIBATTITO-news"
esclusivamente sul caso Avvocato Giuseppe
Lupis. Primo Piano. Ventidue pagine nelle
quali erano riassunti i punti principali del
caso in cui è coinvolto l'Avvocato Lupis, tra-
scinato da una cordata di magistrati tra
Reggio Calabria e Catanzaro sede dove si
sta celebrando questo processo. 

Stamattina eravamo pronti ad assistere alla
mattanza dell'Avvocato Lupis, se tanto mi
da tanto. Testimoni falsi dell'accusa, capo
d'imputazione inesistente, testi della difesa
rifiutati senza un giusto motivo ricollega-
bile a codici e leggi.

Ebbene, è accaduto il miracolo. Il giudice
monocratico è stato folgorato sulla via
della procura (avrà letto il "DIBATTITO-
news" oppure ha avuto uno squarcio di con-
sapevolezza che quello che stava per
celebrare non era un giusto processo?) e ha
avanzato una richiesta, scritta e depositata
in cancelleria, indirizzata al Presidente del
tribunale in cui chiedeva di essere solle-
vato dall'incarico. Motivo: non aveva la giu-
sta serenità per trattare il caso. Il suo
animo è forse rimasto turbato da pensieri
notturni e diurni che affollavano la sua
mente dal lunedi scorso ad oggi? Perchè
fino a lunedi 4 maggio scorso e per tanti
mesi precedenti a tale data il suo compor-
tamento e il suo convincimento erano gra-
nitici. E se così è, come ha affermato il
magistrato, se non ha la serenità per af-
frontare questo processo, è bene che ne ri-

manga fuori. Ha
dimostrato di
non essere un
kamikaze. Con
quale co-
scienza, stante
il suo stato di
confusione, po-
trebbe emet-
tere un giudizio
imparziale?
L'unica novità,
che noi cono-
sciamo, è il tam
tam scaturito
dalla lettura
del giornale il "DIBATTITO-news" che tap-
pezzava tutte le edicole di Catanzaro e din-
torni fino a Salerno, Roma e attraverso i
nostri giornali online J'Accuse e RadioCi-
vetta, sui quali è stato pubblicato il primo
di maggio 2009, ha girato il mondo. Sia
quel che sia, oggi il processo non ha avuto
luogo.

Vi informeremo, quando sarà presa la deci-
sione del Presidente del tribunale di Ca-
tanzaro cui è rimessa la decisione. Come,
cosa e quando accadrà. Intanto ci compli-
mentiamo con il giudice monocratico che
ha avuto la saggezza di non infilarsi in un
verminaio ancora maggiore. Meglio tardi
che mai. La decenza indurrebbe a "non
luogo a procedere" perchè il reato non esi-
ste. L'Avvocato Lupis non ha calunniato il
pm Mollace. Si è solo difeso. Non ne aveva

il diritto?

Anastasia

piegare? E
quanti degli
atti delle in-
dagini preli-
m i n a r i
dovranno es-
sere dichia-
rati nulli,
perché com-

piuti ben oltre il termine massimo di due
anni espressamente previsto dalla legge? E’
lecito compiere coscientemente atti nulli?
Non lo so, lo chiedo al Consiglio Superiore
della Magistratura.

Ma le responsabilità vanno a finire molto
più in alto. Il complesso dell’uomo di Ba-
bele (per intenderci, quello che voleva
farsi un nome costruendo una torre che ar-
rivava fino al cielo e provocò la confusione
delle lingue) o complesso edificatorio infi-
nito è ormai arciconosciuto. E’ possibile
che il legislatore non riesca a trovare un ri-
medio? E’ possibile che si perpetui il feno-
meno delle inchieste spettacolo che non
finiscono mai? E’ possibile che si abbia per-
cezione diretta dell’irrazionalità di un

comportamento di un magistrato e si per-
metta che continui all’infinito?

Mentre i giornali si chiedono dopo gli scon-
tri tra procure, scandali e azioni discipli-
nari in corso o abortite, se la magistratura
catanzarese abbia la necessaria serenità
per decidere su Why not, io rileggo su Di-
battito News  la vicenda dell’avvocato Giu-
seppe Lupis, chiamato a rispondere presso
un tribunale, in cui operano due magistrati
da lui accusati di falso ed altro, per una
presunta calunnia nei confronti di un pub-
blico ministero reggino. Io ancora devo ca-
pire di quale delitto specifico l’avvocato
sapendolo innocente abbia incolpato il pm
ovvero quali prove abbia simulato a carico
di lui, mentre si difendeva dall’accusa di
porto abusivo d’arma. So soltanto, da
quello che apprendo dai giornali, che il giu-
dice ha ammesso due testi, o collaboratori
di giustizia che già avevano dichiarato il
contrario qualche anno fa, che dovrebbero
provare che l’imputato ebbe in mano la
stessa arma, circa otto anni fa.  E che cosa
significa? E quale rilevanza può avere in un
processo in cui deve essere provata la

prava voluntas di far finire in ceppi l’inno-
cente sostituto procuratore Mollace?
Anche ammettendo che sia provato che
l’avvocato tolse dalle mani di una non gio-
vanissima signora disperata una pistola otto
anni fa, quali elementi provano che la
portò via, trascinandosela dietro in una
borsa per farla sequestrare in aeroporto
tanti anni dopo, in modo da accusare di
non so che cosa il pm competente?

Considerato poi che l’attuale processo è in-
dissolubilmente collegato alla vicenda che
portò alla denuncia del noto sostituto pro-
curatore catanzarese e di un giudice,  una
sorta di prudenza istituzionale non impor-
rebbe ai magistrati di quella sede di aste-
nersi, in maniera da evitare che qualche
persona fantasiosa consideri la condanna
solo una bassa vendetta?

Questa vicenda si trascina da otto anni con
qualche mese di detenzione cautelare a
spese dell’imputato e di Pantalone. Amen!
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La famiglia
P a r l a n t i ,
l ’ a s s oc i a -
zione Prigio-
nieri del
S i l e n z i o ,
p r e s i d e n -
ziata dalla
fidanzata di
Carlo Par-
lanti, il
buon senso,
non si rasse-
gnano.

“Il Silenzio
è una barriera che separa più del filo
spinato e ferisce più della tortura”

Il prossimo 4 Giugno, Katia Anedda e Mat-
tea Allegrini, rispettivamente presidente e
vicepresidente dell’associazione Prigionieri
del Silenzio si recheranno negli Stati Uniti
per incontrare i comites e i consoli di Los
Angeles e San Francisco, ma incontri im-
portanti si terranno il 8 Giugno con il Pub-
blico Ministero della contea di Ventura allo
scopo di avere delle risposte sulle incon-
gruenze del processo e sulle prove false
presentate nel processo contro il Parlanti,
sopratutto sul perche’ non vengono ancora
indagati, come la legge prevederebbe, i
fautori di tali prove false. 

Le due donne incontreranno il presidente
di un gruppo universitario che ha inten-
zione di valutare il lavoro fatto dalla
Dott.ssa Pozzi e dal dott. Pacini e lo studio
del prof. Marco Strano, soprattutto, hanno
intenzione di fare uno studio sul caso in

collaborazione con innocent project che
negli ultimi anni ha smascherato diversi
casi di false accuse in USA.

Per avere risposte su come il governo vo-
glia agevolare questa richiesta di giustizia
e’ stata presentata dal On Fabio Evangeli-
sti di Italia dei Valori a firma congiunta
degli onorevoli:

LeoLuca Orlando IdV
Marco Zachera PdL
Franco Narducci PD
Fabio Porta PD
Alessandra Mussolini PdL

Nell’interrogazione bipartisan parlando
della vicenda si premette che:

“in occasione del processo negli USA, (ove
si è sempre dichiarato innocente) rifiuta
un patteggiamento, nel novembre 2005,
che lo avrebbe fatto liberare nel giro di
pochi mesi ribadendo la propria estraneità
ai fatti contestatigli; di conseguenza, ve-
niva, nel successivo dicembre, condannato
a ben nove anni di reclusione per due capi
d'accusa: stupro e violenza domestica; a
supporto di questa accusa sono stati pre-
sentati atti che comproverebbero prece-
denti penali per stupro e rapina a mano
armata del signor Parlanti e che, invece,
contrastano palesemente con la fedina pe-
nale pulita dello stesso (questi atti non fu-
rono presentati in processo ma nell'udienza
per stabilire la cauzione e a causa di que-
sti non è
stata con-
cessa la
cauzione);

i n o l t r e ,
parrebbe
che a se-
guito di
una perizia
del detec-
tive Californiano Nebwy, esperto consu-
lente di molte procure americane, siano
emerse le prove di come le fotografie,
presentate dalla White nel corso del pro-
cesso e acquisite agli atti, fossero state
scattate molto tempo prima e non all'in-
terno del bagno dell'appartamento occu-
pato dal 2001 da Carlo Parlanti;

L’interrogazione continua notificando che:

“è stata presentata il 7 febbraio 2008 una
denuncia presso la Procura di Milano con
numero di protocollo 08/6447 nella quale
vengono denunciate tutte le presunte
azioni che, dal giorno del suo arresto, sono
state perpetrate ai danni del sig. Carlo
Parlanti; è stata inoltre redatta dall'avvo-
cato Cardiello, difensore in Italia del si-
gnor Parlanti, una denuncia su tutti i
presunti crimini perpetrati ai danni del

P a r -
l a n t i
qua l i
l a
p r e -
senta-
zione
d i
prove
f a l s e
e falsa testimonianza commessi nel pro-
cesso americano;”

E anticipando che 

“la signora Katia Anedda, presidente del-
l'associazione Prigionieri del Silenzio che
ha delega legale da parte del signor Par-
lanti a rappresentarlo, ha cercato di inte-
ressare il ministero degli esteri affinché
venisse segnalata e depositata presso gli
enti competenti americani la citata de-
nuncia, ma accertata la difficoltà del con-
solato nell'ottemperare a questa
richiesta, la Anedda si recherà in Califor-
nia per poter depositare personalmente la
denuncia già inviata per posta ordinaria
alla procura generale della California,
alla procura di Ventura e al dipartimento
Statale USA di Giustizia;”

Si interrogano i ministeri di competenza

“se non ritengano, nell'ambito delle ri-
spettive competenze, anche alla luce
delle relazioni stilate dai dottor Agnesina
Pozzi, Matteo Pacini e Scott H. Newby di
intervenire e farsi portavoce nelle sedi
opportune per cercare di risolvere questa
pesante vicenda giudiziaria e umana,
nella tutela degli interessi del nostro con-
cittadino e per produrre ogni azione di ve-
rifica a riguardo. (4-02956)”

Prigionieri del silenzio si aspetta delle ri-
sposte serie con azioni che portino a dei
risultati per poter tutelare un cittadino
italiano e indagare su crimini che sono cer-
tificati e agli atti.

Con preghiera di divulgazione
Lo staff di prigionieri del silenzio

info@prisonersofsilence.org 
info@prigionieridelsilenzio.it 


