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"Icomplimenti"
(Sottotitolo: Complimenti ai PM Roberto D’Ajello, Anita Mele, Antonio Clemente,
Rossella Catena ed Eduardo De Gregorio, al GIP Giuseppe Canonico, all’ex PM Cono
Lancuba, ed all’Avv. Nicolino Petrucci. Ovvero, circa l’ineludibilità del Fato, il “Libro
Bianco”, ed il giudizio negativo dell’86% degli italiani sulla Magistratura come una
delle cause del risultato positivo dell’On. Berlusconi alle elezioni del 24.5.98)

Perché“I complimenti”?Perché
questo, gentili Signori, è il documentoconclusivodelvolume“La
fase di Saul”:unatestimonianza,
fral’altro,dellegestadellaGiustizia in questi anni.
Unvolumecheiniziaconunaltro
documentointitolato“Inmortedi
BrunoMaddaloni”:unmiofraternoamicouccisonel1988dalsilenzio e dal rancore degli ignoranti.
Complimenti dunque a Voi perché con il circondarmi
univocamenteconleVostreaccuse (è ben nota la vostra “coerenza
operativa”), Voi sì che avete dato
unseriocontributoallosviluppo
dellaRepubblica!
Complimenti quindi a Lei, Dott.
D’Ajello,vicediCordova,peraver
volutoaffiancare,conungestoforse un po’ sproporzionato, la sua
firma a quella della graziosa Dott.
Catenanell’impugnarelasentenzadiproscioglimentopronunziata
nei miei confronti dal GIP Canonico, e lanciare così alto e forte il
messaggiodellamiapericolositàe
dellaopportunitàdiprendereposizioneversodime.
UngestoilSuochemilasciaesterrefatto, ma pure mi inorgoglisce
perlospaziochehosaputoconquistarenelcuorediunuomoimportante come Lei, nonostante sia
notochepermancanzaditempoe
di mezzi anche Lei sia costretto ad
occuparsisolodipartediciòdicui
dovrebbeoccuparsi.

Quand’ancheriuscissimaiadessere assolto dalla Sua attuale accusa,cosapotrebbepoiinfattifarmi assolvere dalle innumerevoli
futurerecidive,vistochenemmeno il terrore che Lei mi ispira basterà a farmi divenire infallibile?
Le migliaia di pignoramenti da
menotificatinegliannisonotutti
in possesso della Prefettura e della Banca d’Italia, per cui è ovvio
che - non già 50 di essi, come
erroneamentescriveilGIPCanonico- matuttiadunoadunosono
stati esaminati durante questo
scontro da chissà quanta gente,
sicché è un record che gli errori
siano una ventina, nonostante
l’inenarrabileresistenzadellaPrefettura nel non pagare mi abbia
costrettoadunintrecciospropositato di atti e di attività che nessunomipagheràmai.
Per il futuro Le dico però da ora
che non posso impegnarmi a garantirLeunapercentualedierrori
inferiore al 3% - ovvero 30 errori
ogni 1.000 atti - che è la percentuale di errori prevista delle primarie aziende che vendono dati,
ed anche la percentuale di errori
alla quale auguro anche a Lei ed
allaSuaProcuradipotereprimao
poicominciarequantomenoapotersperare.
Chissà inoltre se si rende conto
che la Sua azione potrebbe avere
l’effetto di rendere impossibile
l’esercizio della professione di
Avvocato,perchésedovessepassare la linea che gli Avvocati possano essere processati per gli errori che commettono, da quel
momento sarebbero nelle mani
dellaMagistratura.

Anche se devo aggiungere che la
sua impugnativa, in virtù della
qualeunAvvocatocommetterebbe un falso quando, nel formulare
unarichiesta,eventualmenteerra
nel quantificarla, è densa di effetti Né comprendo com’è che non è
spaventosi.
chiarochequand’ancheglierrori
1F\2171

fosserocentinaiaoanchemigliaia
ciònonmuterebbelaloronatura,
percuisiverterebbecomunquein
materia di mera“pretesainfondata”,enoncertodifalsoideologico
e/o induzione in errore, perché,
come scrive giustamente il GIP
Canonico:“a tacer d’altro, perché
possaconfigurarsil’ipotesidifalsitàideologicamedianteinduzione
diautoreesterno,anormadegliart.
48 e 470 cp, in una sentenza o in
qualsiasi altro atto decisionale, è
necessariochelafalsaattestazione
deldichiaranteabbiarilievonella
parteacontenutonarrativodell’attocomedocumentazionedifattio
disituazioniinfluentisulladecisione e che vi sia obbligo giuridico di
veridicaesposizionesenzapossibilitàdiverificadapartedell’organo
decidente”. Sempre, mi sembra
ovvio,chevisiadolo.

impedirsidiaveredeglistatid’animo, si direbbe che Lei ha nei miei
confrontiun’intimaresistenza,ma
ciononostante,dauomocheconosce la legge, e magari più per il
rispetto che ha di sé che per me,
nonabbiapotutoimporreallasua
mano di scrivere le cose troppo
giuridicamentespericolaterichiesteLedall’accusa.

Devoinoltrecomplimentarmicon
Lei,GIPCanonico,ancheperaver
scrittochesipuòprocederecontro
di me senza l’autorizzazione del
Parlamento Europeo così come
previsto, scrive Lei,“nell’art. 10
del Protocollo sui privilegi e sulle
immunitàdelleComunitàeuropee”,
che è richiamato dall’art. 3 del
RegolamentodelParlamentoEuropeo,edassicuraaisuoimembri
innanzituttoglistessiprivilegiele
stesseimmunitàprevisteperiParConsiderazioni alle quali, oltre a lamentari del loro paese.
tuttoquantod’altrogarbatamente
taciutodalGIP(perchénemmeno Solo che io non mi sono mai soilfattocheoraquesteaccusesiano gnato di chiedere l’applicazione
sostenutedaLei,ilvicediCordo- dell’art.3delRegolamento,equinva, basta ad attenuarne la singola- di dell’art. 10 del Protocollo da
rità), bisogna anche aggiungere essorichiamato,alqualesiriferiquanto ho sostenuto in“Laciviltà sceerroneamenteLei!
deglionesti”.
Io ho invece chiesto l’applicazioComplimentipoiancheaLei,GIP ne dell’art. 6: quell’articolo del
Canonico,che,puravendomipro- Regolamento rivolto a garantire,
scioltodatuttiicapid’accusameno attraversol’immunità,unregime
uno, l’appropriazione indebita, af- di cautele, non tanto in favore dei
frontandocosìleimmaginabilire- Parlamentari,bensìinfavoredelcriminazioni per aver causato il la possibilità che il Parlamento
crollodiunimpiantoaccusatorio possalavoraresenzacontinueturdicuic’erastatacosìtantapubbli- bative, e decidendo Esso stesso
cità, non ha però rinunciato a quando sia il caso di consentire
formulareunaseriedigiudizi,pe- allaMagistraturadiprocedere.
raltroinfondati,machesoprattut- Si legge infatti all’art. 6 che“..La
to esorbitano da quanto la legge relazione della Commissione(la
prevedecometipicodellesenten- Commissione Parlamentare)può
zedirinvioagiudizio.
proporre in via eccezionale che la
SiccomenemmenoiGIPpossono revocadell’immunitàsiriferisca
esclusivamenteallaprosecuzione

delprocedimentopenale,senzache
controildeputatopossaessereadottata,finchénonsiabbiasentenza
passataingiudicato,alcunamisuraprivativaolimitativadellasua
libertà..”
D’altronde non si vede come sia
ipotizzabile che quando il ParlamentoEuropeoèchiamatoavotare sulla revoca dell’immunità di
unsuoDeputatoladecisionepossaavvenireinbaseallanormativa
dello Stato membro, che in certi
casi salvaguarderebbe il
Parlamento,perchérichiedel’autorizzazione,edincertialtrinon
lo salvaguarderebbe, perché non
larichiede.
Scusitanto,mainrealtàilproblema sembrerebbe a questo punto
esserepiuttostochealcuniMagistrati italiani ritengono di poter
eludere l’art. 6 in base ad una sorta di “facoltatività” per loro del
richiedere l’autorizzazione.
Una “facoltatività” alla quale comincio a credere anch’io, così
cometantissimialtriitaliani,perchéquandoèimpossibilegiungere a sanzioni di qualsiasi tipo nei
confrontideiMagistrati,èovvio
chel’osservanzadelleleggidiventa per loro facoltativa.
In conclusione, cortese GIP Canonico, stia certo: se qualcuno
avesse chiesto l’autorizzazione a
procedere,ilParlamentoEuropeo
sisarebbesenz’altropronunziato
per decidere se concederla o no:
un argomento questo del quale,
comunque, vedrà che avremo
mododiparlareancora!
Anche perché va chiarito che la
Magistraturadovrebbecessaredi
sfruttareiluoghicomunipertrattareiParlamenticomedegliambiti sospetti ed indegni di vedersi
affidareilgiudiziosullaprocedibilità dell’azione penale verso i
loromembri,perchél’immunitàè
un istituto plurisecolare senza il
quale i Parlamenti non possono
lavorare,tant’ècheèsoloperquesto il Parlamento italiano non ha
potuto fare una riforma che Vi
ridimensioni,volutaormaidatutto il paese!
Inoltresel’immunitàfosseservitaadevitareprocessicomequello
deglieventualibacifraAndreotti
e Riina, meglio per Voi sarebbe
stato se ci fosse stata, perché Vi
avrebbesalvatodall’ontacheprimaopoiVideriveràdalfattoche
ilpresuppostodifondodeimegaprocessibasatisulconcorsoesterno in associazione mafiosa è che
nonavetebenchiaraladifferenza
fra l’associazione nel delinquere
el’associazioneconidelinquenti,
magari per finalità di alto valore
morale,ocomunqueperfiniirrilevantipenalmente.
ComplimentiinoltreGIPCano-

nicoperaverancheaggiunto,sua
sponte,adabundantiam,chetuttosommato - perchéno!? - potrei
ancheavereeventualmentefalsificato qualche titolo di credito, e
per avere (sempre esorbitando
dalle sue competenze allo scopo
di tentare di spiegare in qualche
manieracomesiamaipotutamaterialmente avvenire l’appropriazioneindebitaperlaqualemi
rinviavaagiudizio),suggeritoche
il PM, in sede dibattimentale,
potrebbe anche accertare se per
caso l’autentica del malcapitato
Notaio non fosse stata apposta su
deifoglifirmatiinbianco:questo
perché, senza il presupposto del
pretesofalso,nonsarebbepiùstatopossibile,comescriveLeistesso, continuare ad accusare me
dell’appropriazioneindebita.
Cose che mi addolorano per lo
sfortunato ed innocente Notaio,
che si trova in queste condizioni
soloperaverfattoregolarmenteil
suo lavoro nell’autenticare delle
procurecosìcircostanziateeprecise che sarebbe stato impossibileaccusaremediappropriazione
indebitasenzaprimaaccusarelui
di un falso in realtà del tutto inesistente: quasi che la necessità di
accusaremediqualcosafossestataprescrittadalmedico.
ComplimentiancoraaiPMCatena, Clemente e De Gregorio perché mi hanno denunziato per calunnianonsoseperaverlicriticatioperavereaffermatocheamio
avviso hanno violato l’art. 6 del
RegolamentodelParlamentoEuropeo,ecomplimentianchealPM
Anita Mele, della Procura della
Repubblica di Salerno, per non
averarchiviatolalorodenunzia.
PM ai quali chiedo se è civile che
gliesponentidiunaMagistratura
sulla quale l’86% degli italiani ha
espressosfiduciadenunzinoper
calunnia chi esprima su di loro
giudizi negativi, doverosi per un
Deputato,osenonsarebbeinvececiviledeporreaipiedidelpaese
letogheedandareconunalanterna alla ricerca di coloro che, nonostante i rischi che si corrono a
non tacere, si espongano parlando,perannotareconcuraqualunquestupidagginedicanoecercare di capire anche attraverso le
loroparolecosafareperriguadagnare la credibilità perduta.
E Vi sembra poi corretto l’atteggiamentoavutodinanzial“Libro
Bianco” della Camera Penale
Napoletana!? E’ falso infatti che
esso sia contro il Dott. Cordova,
senonovviamentenellaSuaqualità.Essoèinveceungridodisperato dell’Avvocatura penale in
nome della città contro l’intero
apparatogiudiziario,ilquale,nel
tentativodidistrarredasél’attenzione, ha cercato di ridurre Cordova ad unico capro espiatorio.

Per cui, anche qui, è forse civile
reagireinquestamaniera?Come
possibile cioè che l’organo che
rappresentatuttal’Avvocatura
penale napoletana, con il sostegno del suo referente nazionale,
pubblichiunacosadelgenere,ele
istituzioni competenti, anziché
mettersiimmediatamenteadisposizione, aprire immediatamente
ilpiùampiodibattito,reagiscano
atestabassa?Forsechenelvostro
concettodidemocrazialemaggioranze ed anzi le moltitudini non
contano?
EveniamooraalFato,ConoLancubaeNicolinoPetrucci.
Ognipersonasisviluppaintorno
ad alcuni tratti di base del suo
carattere,checonnoterannosempre alla stessa maniera ogni suo
gestoinnescandocosìunaspirale
di concomitanze univoche che,
con una coerenza crescente man
mano che gli anni passeranno ed
i gesti si sommeranno ai gesti, la
spingeranno in quella direzione
che secondo i Greci era invece
tracciatadal“Fato”.
Ora,il29.1.90,iopubblicaisu“Fieracittà”undocumentochesiintitolava“E’piùviolentalamafiaoil
ConsiglioSuperioredellaMagistratura?” (vediInternet),ispiratodaunavicendadel1982.
Petruccimiavevalocato,perquattro anni, una sua villa al Parco
Cuma,quellopanoramico,aPozzuoli, vicino la Solfatara, dove
abitavo con mia moglie ed i miei
due primi figli, allora piccolissimi; e poiché un mese dopo aver
riscossoi12.000.000delfittoanticipatodelsecondoannoeravenuto a chiedermi di lasciarla immediatamentesenzaneancheoffrirmilarestituzionedellemensilità
anticipate,ediogliavevochiesto
almenoiltempoditrovareun’altra casa di pari livello, ne era seguitaunacertapolemica.Daquel
momentoiniziò,adoperadiignoti malviventi, una serie di telefonate sempre più incalzanti, gravi
e seriamente minatorie rivolte a
farmiliberarel’immobile.
Valutando la situazione realmentepericolosa,presentaiunesposto/denunziadinovepaginecontro “ignoti”, sicché una mattina
fui chiamato in Procura da Lancuba,dovec’eraanchePetrucci.

didolermidistarsubendoquell’estorsioneadoperadi“ignoti”,
gli rivolsi un adirato“perché?”,al
qualerisposeconunvagogestodi
indolenza che mi colpì moltissimo,perchéeraemblematicodell’abitudineadunesercizioindifferente del potere di disporre incondizionatamente della vita deglialtri.
Ungesto,quellodiLancuba,molto più grande di lui, perché era
l’espressionediunacultura,eche
costituìsenz’altrounodeipassaggiattraversoiqualiandòformandosiinmelaconsapevolezzapoliticadellanecessità,nell’interesse della società, di iniziare una
lottaorganizzataesenzaquartiere per sconfiggere quel modo di
concepirelaGiustizia.
Il26.3.98,dinanzialGIPCanonico, oltre a me, al mio valoroso
difensoreedamico,l’Avv.Valerio
De Martino, ed al difensore del
Notaio,c’eraancheunadonnaalla
quale non avevo badato.
Di lì a poco, quando, per caso,
sentiidiredaValeriochesitrattavadiunacollaboratricedell’Avv.
Petrucci, costituitosi per l’unica
partecivilecapiiimmediatamente che quella riapparizione non
era casuale bensì fatale, e nell’attimocheimpiegaiadecifrarel’intentodelFatoprovaiilturbamento atavico, greco, pagano, di essere nelle sue spire senza poter far
nulla.
Fu solo un momento: in realtà il
Fato mi è da sempre amico, ed ho
un’antica abitudine a saperlo
schieratoalmiofianco:Petrucci,
al quale avevo successivamente
riconsegnato la casa solo perché
me ne ero impietosito, era comparso lì puntualmente solo per
subire anch’egli un’ennesima
sconfitta.
CredochenellastrategiadelFato
di far sì che una certa Giustizia si
sconfiggadasola,costituiscauna
modestaespressionediquellasia
pur modestissima parte
dell’Avvocatura che non si può
condividere.

Faccio notare a riguardo che la
ragionedelrisultatoelettoraledel
24.5.98ècheunapartediquell’86%
del paese che disapprova i Magistrati ha voluto punire le forze
politiche che non hanno avuto la
Dopounprimomomentodurante forzadicontrastarliedamomenti
ilqualeavevocredutoditrovarmi lihannoanchesfruttati.
inunasituazionenormale,cominciai a rendermi conto che c’era L’essere avversario politico di
qualcosa che non andava, finché Berlusconi non mi esonera dal
Lancuba, annoiato dai miei di- direche,quand’ancheegliavesse
scorsi,midissechiarochiaro,sot- commessoireatidicuilosiaccuto l’occhio sornione di Petrucci, sa,alpaesecomunquenonimporcheèpenalista,chesenon“l’aves- terebbe nulla, perché si sa sia
sismessa”avrebbemandatosot- come andavano le cose, e sia quale fosse il ruolo della Magistratuto processo me.
ra, sicché..
Turbato di dovere io “smettere”

On. Avv. Alfonso Luigi Marra

