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I bravi e onesti avvocati tutelano i propri clienti 
Altri si illuminano di immenso quando vedono 

pecunia all'orizzonte e perdono per strada 
codicilli ed etica professionale

La strana storia di una tizia che aveva avuto 250.000 euro di risarcimento danni e
anzicchè pagare l’onorario all’avvocato che l’aveva seguita senza chiedere un

soldo, lo oltraggia e lo querela insieme al perito medico di parte! A conclusione
con successo dei lavori. Si rivolge ad altra avvocata per non pagare e per risultato
si becca una condanna a due mesi di reclusione e al pagamento di una ammenda

di migliaia di euro. Grazie alla difesa della sua nuova legala. 
Andò per suonare e fu suonata.



Andreina Jacopucci, la piccola fiammiferaia
e la principessa che diventò per l'opera

della buona  e brava Avvocato Luciana Ma-
rando, è stata colpita da “fuoco amico”.
Dalla difesa della paladina avvocatessa
Condemi che è stata capace di farla con-
dannare al carcere e a una multa di decine
di migliaia di euro da corrispondere come
primo risarcimento per l’aggressione psico-
logica e finanziaria all’Avvocato Luciana
Marando che l’aveva resa milionaria! Che
l’aveva seguita per anni con pazienza, pro-
fessionalità, onestà. Senza mai chiedere un
soldo se non a compito concluso e con suc-
cesso. Compito concluso con successo!
Nessun onorario corrisposto. Solo aggres-
sioni! Aiutata dalla legala Condemi Caterina
in questa fantastica operazione! Due mesi
di carcere e migliaia di euro di risarcimento
all'Avvocato Luciana Marando. Andò per
suonare e fu suonata!

All’Avvocato Luciana Marando e al Medico
Ernesta Adele Marando Marando, sorelle,
non ha dato un solo centesimo per il lavoro
svolto per lei. Ma al contrario, con una sce-
neggiata degna del suo essere “libera pro-

fessionista” come ha scritto appunto sul suo
profilo fb Andreina Jacopucci, professioni-

sta  da palcoscenico, attrice di teatro, per
come testimoniano le decine di comparsate
su piazze  avendo fatto parte per anni del-
l’applauditissima Compagnia Teatrale “Le
tre B”,  patrocinata dalla sindachessa del
Borgo magico di Ferruzzano, Maria, detta
Marisa, Romeo, ha aggredito il suo avvo-
cato con ingiurie e falsità. L’attrice libera
professionista frequentante ( o si è lau-
reata? E nel caso, in che cosa?) l’Univer-
sità di Messina – sempre notizie prese oggi
sul suo profilo fb - applaudita in tutte le
piazze della ionica e anche forse oltre i con-
fini,  ha montato con la madre una sceneg-
giata da premio oscar, aggredendo
l’Avvocato Marando nel suo studio al mo-
mento di pagare l’onorario. Anno 2007. Lu-
glio. Il caldo dà a volte alla testa! Il tutto è
descritto mirabilmente nell’articolo a firma
Anastasia pubblicato su questo giornale on-
line il 30 Dicembre 2009. Articolo dal titolo
“:” Ferruzzano: avvocati seri e avvoltoi to-
gati. Come si rubano i clienti e si mettono
contro chi li ha beneficati.”  . Digitate in in-
ternet il link : http://www.radiocivetta.eu/ar-

chivio-mainmenu-44/524-ferruzzano-avvo-
cati-seri-e-avvoltoi-togati-come-si-rubano-i-
clienti-e-si-mettono-contro-chi-le-ha-benefi
cate- e si aprirà l’articolo.

In questo articolo preciso e puntuale come
Anastasia sa fare con la sua grande pro-
fessionalità, non lasciando nulla al caso ma
attenta a che i contribuenti sappiano come
si spendono i soldi e come. Non vi sono
stati fatti nomi, né svelati segreti professio-
nali. Perché non si è scritto di patologie ri-
portate, di come sia andato l’incidente, né il
nome del conduttore che ha provocato l'in-
cidente e di che tipo di invalidità era porta-
trice la povera ragazza

L’articolo di Anastasia parla di truffe, raggiri,
aggressioni. Parla di assegni ricevuti e di-
ciamo, impropriamente incassati. Rubati! 

Che forse si doveva tacere su questo
punto? Per evadere il Fisco? O perché le
dame continuassero a piangere miseria e
ricevessero sussidi? No. In questo articolo
si è raccontato di fatti e misfatti. Non si è
trasgredito in nulla. Si è parlato di violazioni
perpetrate da altri. Qui di seguito vi metto i
documenti dove, cari amici, potrete leggere
quanto accade in una terra dove alcuni lau-
reati pare abbiano ricevuto a casa la carta
pergamena ottenuta con i punti ”Ava come
lava”. L’articolo di Anastasia ha suscitato le
ire della Condemi e della Jacopucci e della
di lei mammà. Maria Palumbo il suo nome.
Ebbene, la fu signorina Andreina Jacopucci,
per non pagare il lavoro dell'Avvocato e del
Medico Marando, consigliata a cavolo di
cane, si rivolse ad altra legala. O fu gentil-
mente invitata da costei? Vai a vedere come
siano andate le cose! Quanta teatralità.
Quanta certosina meschinità. Ma c’è pur
sempre un Giudice a Berlino! Stiamo ve-
dendo che anche a Locri qualcuno sta re-
suscitando dal letargo! Legge le carte. Ce
ne vorrebbero di più ma speriamo che si sia
imboccata la buona strada della ricerca
della Verità e della Giustizia.  Alla luce dei
fatti svolti e sentenze emesse di condanna,
in sede civile e penale di cui le copie su
questo articolo, avrebbe fatto meglio la si-
gnora Jacopucci a pagare il legittimo legale
che le aveva fatto avere il risarcimento mi-
lonario. Incece al momento ha avuto la
condanna a due mesi di carcere e a pagare
pecunia. Ad oggi non so quanto abbia
speso per le nuove difese che hanno por-
tato a questo brillante risultato. Il danno e
la beffa! Certo non credo  abbia avuto cre-
d i t o !
La paladina che ha preso in carico la Jaco-
pucci, togliendola all'Avvocato Marando, è
tale avvocatessa Caterina Condemi sempre
del Foro di Locri, che ha dato il meglio di
sé! Appunto! Donna riflessiva, che forse
pratica la meditazione Zen! E' una che pare
parli poco... La Condemi si è sbizzarrita!
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Querele lanciate come le sementi alle gal-
line. " ‘ndo cojo, cojo”, direbbero i romani.
Questa legala ha incominciato a scagliare
denunce contro la sottoscritta direttore di
RadioCivetta, diffamandola di essere Ana-
stasia, di avere violato il segreto professio-
nale insieme alla sorella Luciana Marando.
La collega a cui aveva sottratto la cliente
Andreina Jacopucci.  La Jacopucci ha fatto
l'affare della sua vita accusando e oltrag-
giando chi l'aveva seguita per anni gratis e
conseguito un risultato eccellente facendole
avere duecentocinquantamila euro, per se-
guire l'avvocatessa Condemi che al mo-
mento le ha fatto consegnare sentenze di
risarcimenti danni di migliaia di euro e due
mesi di reclusione in sede civile e penale!

Un tormentone senza limiti né confini. Ra-
dioCivetta non ha svelato segreti professio-
nali, per chi sa cosa siano i segreti
professionali e gli avvocati lo dovrebbero sa-
pere, se non sono andati alla scuola a punti
per corrispondenza. RadioCivetta ha svelato
raggiri, malaffare. Corruzione. Quello che
deve fare la Stampa seria!

Seconda parte  della triste storia della
piccola fiammiferaia. E la principessa
che diventò...
Magari saremmo stati più contenti se per di-
ventare Principessa non avesse usato e tra-
cimato l’Avvocato Luciana Marando che da
ranocchia l’ha trasformata in ereditiera. Vedi
favola dei Fratelli Grimm il “Principe ranoc-
chio” o la “Bella e la Bestia”. Favola europea
di cui non si conoscono bene le origini. Chi
la attribuisce ad Apuleio chi ad altri anti-
chissimi autori. Quante cose insegnano le
favole! A me piacciono tanto!

Ma nelle favole la beneficata vive in bontà e
gratitudine. Bella e buona. Perché per la sua
ingenuità e gentilezza d’animo fu premiata!
Nella realtà molto più spesso di quanto do-
vrebbe accadere, i beneficati mordono la
mano di chi gli ha dato da mangiare. Sono
non colombe bianche ma avvoltoi che pun-
tano la preda… 
Questo triste prologo per annunciare che il
prossimo 5 Febbraio 2015 sarà discussa a
Roma, piazzale Clodio, la querela della prin-
cipessa e della sua novella avvocatessa
Condemi Caterina detta Rinuccia, missiona-
ria della carità, contro la sottoscritta diret-
tore di questo giornale e l’Avvocato Luciana
Marando che alla giovane novella princi-
pessa ha fatto consegnare dall’Assicurazione
ben 250.000 – Duecentocinquantamila euro
– per averle fatto riconoscere una invalidità
scaturita da un incidente di macchina.  Vor-
rei sottolineare che la principessa in que-
stione, Andreina Jacopucci il suo nome, non
ha Mai sganciato un euro per un bollo o un 
piatto di pignolata a Natale!

E il prossimo 5 Febbraio l'avvocatessa Maria

Gabriella Romeo si esibirà a Roma per nome
e per conto della cugina Avvocatessa Con-
demi e Jacopucci Andreina contro le sorelle
Marando. Avvocato Luciana e la Giornalista
nonchè Medico Ernesta Adele. Le due pro-
fessioniste che con il loro lavoro, mai pa-
gato, fecero ottenere 250.000 euro di
risarcimento alla querelante Jacopucci che
con la socia nell'affaire la Condemi Caterina
di professione avvocato porta in tribunale
chi le ha beneficate! Ma la cosa non mi
turba affatto! Peggio per loro! Esporteranno
fuori dalla Calabria le azioni infami che
hanno perpetrato.
E appunto il 5 Febbraio prossimo ve-
dremo a Roma, a piazzale Clodio, se-
zione penale, la grande strabiliante
avvocatessa del Comune, Maria Ga-
briella Romeo, che stavolta si esibirà in
toga non per conto del Comune di Fer-
ruzzano dove è la dominus che detta
legge incontrastatamente da anni, ma
per nome e per conto dell’altra sua cu-
ginetta, Condemi Caterina avvocatessa
anch’ella come già precisato prima e
anche per nome  e per conto della no-
stra principessa, la sua nuova  assistita
Jacopucci Andreina. Le  due fragili
donne, Condemi e Jacopucci, prima av-
vocato e cliente, ora sulla stessa barca.
Ora unite nel dolore e nel destino. Si
sono sentite lese e colpite nell’onore
dall'articolo a firma Anastasia pubbli-
cato sul mio giornale Radiocivetta. Quere-
late, io come direttore del giornale online
www.radiocivetta.eu e mia sorella, l’Avvo-
cato Luciana per violazione di segreto pro-
fessionale in concorso tra noi
Nonostante mai sia mai stato fatto il loro
nome in quell’articolo! L’Avvocatessa Maria
Gabriella Romeo dovrà venire a Roma per-
ché  a  Roma si terrà il processo. Perché a
Roma è registrato il giornale, e a Roma io
risiedo, che sono appunto il direttore, non-
ché l’editore e il proprietario. Il tutto è pub-
blico. Territorio di competenza: Roma. 

Non è che perché uno nasce a Ferruzzano
per tutta la vita rende conto a Locri. 
Giovanotti, sveglia! Non fate i finti tonti. Sa-
pete come vanno le cose, voi, avvocatesse
luminarie. O non lo sapete? Perché la prima
udienza, il 4 Dicembre 2012, avete fatto
iscrivere la causa  al Tribunale di Locri? Inol-
tre la Romeo deve avere fatto qualche corso
dalle magare di Bagnara, perché nella  sua
brillante  memoria dichiarativa scrive che io
uso lo pseudonimo di Anastasia. Che Ana-
stasia sono io. Credo che dovrà ripetere il
corso di lettura dei fondi di caffè. 
Anastasia ha diritto alla tutela della sua
identità ed è inutile trastullarsi a tirare i
dadi. E comunque non è questo il punto.
L’articolo a firma di Anastasia è puntuale,
preciso informativo. Come è la Stampa

seria. Informare i cittadini. Chi sia Anastasia
e andarla a cercare col lanternino è robetta
da commarelle di ruga stritta. E’ spostare il
problema. La notizia pubblicata è vera. Su
un giornale vero. L’Avvocato Luciana Ma-
rando ha ricevuto nocumento dalle ingiurie
e aggressioni subite presso il proprio studio
e altrove. La notizia è di interesse pubblico.
Non è stato rivelato alcun segreto profes-
sionale perché nelle vari uffici giudiziari da
tempo antecedente l’articolo giravano i fa-
scicoli sul caso. E’ stata condannata per
questo. Carcere e multa! In sede civile la
multa e in quella penale la condanna al car-
cere.  Vedere documenti allegati. Jacopucci
condannata! Brillante risultato conseguito
dal suo avvocato Condemi Caterina-Rinuc-
cia, che l'ha sottratta all'Avvocato Luciana
Marando per difendere meglio i suoi inte-
ressi. La Marando l'aveva resa milionaria. La
Condemi le ha fatto spendere quello che
aveva ricevuto più il gabbio... 

Ergo, nella“Dichiarazione di costituzione di
parte civile per l’udienza del 4 dicembre
2012 - per Condemi - Jacopucci” uscita dallo
Studio Legale Avv. M. Gabriella Romeo per
Condemi e Jacopucci sono scritte puttanate!
Documenti da mettere agli annali. Per sca-
ricare i documenti citati andate sul giornale
online RadioCivetta dove questo stesso ar-
ticolo è pubblicato in data 24 Dicembre
2014. La stessa data di questa pubblica-
zione. . 

Quanta sapienza infusa in sette pagine! Ci
hanno provato a fare il processo a Locri, il 4
Dicembre 2012, dove le avvocatesse hanno
bottega, ora l’una, la Romeo è il difensore
dell’altra, la Condemi. In genere camminano
a piedi pari e vanno a braccetto a consul-
tarsi nei corridoi delle procure.   Ma la vita
a volte ha le scale. E il diavolo fa le pentole
e dimentica il coperchio. Ci sono ancora
altre storielle del genere, ma ve le rispar-
m i o .  
Vi dico solo che Radiocivetta e il suo diret-
tore nulla hanno a che fare con Locri. Il  mio
legale ha messo in evidenza a Locri, giu-
stappunto durante l’udienza del 4 dicembre
di due anni fa, l’incompetenza territoriale
che si sarebbe dovuta eccepire subito. D’Uf-
ficio.  Ma l’Ufficio non si sa com’è e come
non è, non c’ha badato…  A Locri vogliono
lavorare ad oltranza, anche quando non gli
compete … Che ci volete fare, Locri, caput
mundi. Ma qualche giudice giusto passa
pure da quelle parti, ogni tanto. Troppo
poco ancora. Ma per questo processo ci
hanno provato. Tutto in famiglia! 
Ma l’avvocatessa Romeo non si scomporrà
più di tanto nel venire a Roma. E’ abituata
a muoversi. E’ un’avvocatessa di grido. Sta
all’Ordine del Foro di Locri. E’ una persona-
lità! E chi lo avrebbe mai creduto! 
Una carriera universitaria la sua sofferta ma
alla fine di successo. Come tutti i grandi!
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Mia cugina, e ne vado orgogliosa, è nota per
la sua eleganza, non proprio molto sobria,
ma molto all’ultima moda! La professione,
sempre la sua, le rende bene e ne siamo fe-
lici, almeno una che nella parentela sa come
farsi pagare. Non  aspetta i pagherò! Mia so-
rella non ha capito nulla. E nemmeno io, a
dirla tutta! Dovevamo andare a scuola dalla
nostra cugina. Sveglia come una volpe!
Chissà se anche stavoltà beccherò una de-
nuncia perché è stato nominato questo ele-
gante animale! Boh, aspetterò trepidante…  

La cugina Romeo, consigliera all’Ordine di
Locri da anni ormai, che prende voti a quin-
talate durante le votazioni, annientando
pezzi da novanta, è un pezzo grosso come
rappresentante della legge e dell’informa-
tica. Secondo me alla prossima tornata elet-
torale, credo in Febbraio 2015 dovrebbero
eleggerla Presidente dell’Ordine. Perché i
voti li prende. Quindi è giustissimo. Io faccio
il tifo per mia cugina. Pare che sia pure do-
cente all’Università di Africo. Africo. Paese di
genialità e sregolatezza. Di gente seria e di
malfattori della peggiore risma. Di fu buone
scuole create dal Grande Sacerdote Don
Giovanni Stilo, avversato, calunniato, arre-
stato innocente. Riconosciuto innocente. Per
come era! Assolto! E’ un paese sommerso
da  materiale radioattivo sotterrato nelle
strade, nelle mura di case abitate da gente
ammazzata di tumore e di biombo a pallini…

Abitato da rapinatori di terreni. Da improv-
visati operatori turistici che impiantano
tende e lampioni su proprietà private con
una strafottenza da fare impallidire anche i
condannati rinchiusi nel braccio della morte.
I Cucchi non scherzano! Gente tosta. Questo
raccontano le cronache.  Africo. Abitato
anche da gente per bene. Le contraddizioni
di luoghi dove non esiste legge né regole.
Solo un codice d’onore ed etico, per quei
pochi che li possiedono. Ma questa notizia
della sua docenza all’Università di Africo
non sono riuscita a verificarla. Mi è giunta
da poco, fresca, fresca. Se fosse vera, ca-
volo! Che carriera! Ad Africo una Università!
Ne sapete nulla, voi indigeni del luogo?
Torno alle querele e all’udienza del prossimo
5 Febbraio a Roma. Contro le sorelle Ma-
rando. Ernesta – io - Giornalista ( e medico)
e Luciana, avvocato. Quindi venire a Roma,
per l’avvocatessa Romeo, per difendere la
cugina avvocato Condemi e la supermiliona-
ria signora Andreina Jacopucci esibire la sua
scienza al palazzo di Giustizia e fare poi un
giro di shopping per rifarsi dallo stress è
cosa buona e giusta. 
L
’avvocato Luciana Marando, dopo avere
fatto avere un risarcimento milionario,
250.000 euro alla sua cliente Andreina Ja-
copucci, non solo non ha visto un centesimo,

ma si è vista aggredita nel proprio studio
quando ha chiesto l’onorario. Dopo che la
cliente Jacopucci mai pagante, nemmeno un
bollo governativo, aveva avuto i soldi dal-
l’assicurazione che le aveva riconosciuto il
danno dopo il lavoro certosino dell’Avvocato
Marando, che, ribadisco e non è mai abba-
stanza, con la sua grande competenza e
professionalità le aveva fatto riconoscere. E
con la mia perizia medica di parte. MAI re-
tribuita. Io per il mio lavoro di medico fo-
rense non ho beccato un soldo. L’ho visitata,
fotografata, relazionato il suo stato di ma-
lattia. Mai pagata e invece querelata! 
F a n t a s t i c o !

Quando parliamo di principesse e faraoni!
All’epoca, e parliamo di decine di secoli fa,
gli architetti, gli operai e tutti quelli che ave-
vano partecipato alla progettazione e co-
struzione di palazzi reali e piramidi, alla fine
delle opere venivano assassinati. Oggi si
querelano e si diffamano e si portano in Tri-
bunale. Un tempo il Diritto era una cosa
seria. Trattato da gente seria. Un tempo lon-
tano. Ora restano pochi esemplari che lo co-
noscono e per questo vengono incarcerati.
Italia mia, che fine hai fatto! Culla del diritto,
sei diventata culla della bestialità! 

Per leggere dei dispositivi emessi e
le memorie varie andate sempre in
internet e cliccate sul link
http://www.radiocivetta.eu/a
rchivio-mainmenu-44/1256-i-
bravi-e-onesti-avvocati-tute-
lano-i-propri-clienti-altri-si-illu
minano-di-immenso-quando-
vedono-pecunia-all-orizzonte-
e-perdono-per-strada-codicilli-
e d - e t i c a - p r o f e s s i o n a l e
Si aprirà questo stesso articolo pub-
blicato sul giornale online www.ra-
diocicetta.eu e potrete scaricare i
d o c u m e n t i .
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